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PROPRIE TÀ LETTERA R1A RISER VA TA

IL MITO GRECO IN GOETHE E HÖLDERLIN.
1 problema che ho scelto per teîna, e cioè che cosa abbia si—
gniﬁcato il mito greco per i nostri grandi poeti, potrebbe facil—
mente sembrare una questione di mera storia letteraria e quindi
alquanto irrilevante. Ciò che ci rende preziosi questi poeti è quanto
in loro troviamo di nostro, non di estraneo. E 1a fede greca negli
dei non è forse ciò che di più estraneo vi sia per noi? Può esser
stata per i nostri poeti qualcosa di più d’un gioco o, al massimo,
d’un’allegoria? Ma, se essa dovesse avere in sè qualcosa che con—
cernesse anche noi, seriamente, e che meritasse di risorgere sempre

nello spirito della poesia, chi ci ammaestrerebbe in proposito?
Chi altri, se non i grandi poeti stessi? E infatti peculiarità della religione greca, & differenza di tutte le altre, di Iiconoscere proprio
nel poets. il messaggero della verità divina. La scienza razionali—
stica, sia essa indirizzata in senso storico o in senso psicologico, ci

ha delusi. Essa non è in grado di dare una risposta, se le si chiede
che cosa mai fossero quegli dei per poter rappresentare per il più
geniale di tutti i popoli quanto vi era di più alto. Noi abbiamo
bisogno della testimonianza dei pochi, dei poeti, che sono stati
colpiti dallo splendore dell’eterno.
Solo ai ﬁni della conoscenza e della verità pongo qui la questione,
che cosa sia stato il mito greco per i nostri poeti. Poichè presso
due di essi questa fede non ha trovato un mero riecheggiamento.
Nelle loro poesie vi sono creazioni misteriose, intorno alle quali

aleggia il terrore della sua resurrezione. Solamente & questi due
gli dei stessi hanno parlato, solamente in loro erano innati un
senso del mondo ed una religiosità di tal genere, che la visione
della divinità greca li deve aver colpiti come un fulmine.
Questi due poeti sono Goethe & Hölderlin.
Un tedesco, che ha l’onore di poter parlare ad appartenenti
d’una nazione amica intorno alla cultura spirituale della propria
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nazione, ha buon motivo per scegliere ad argomento questo pro—
digio e dar ragione di quanto di più prezioso ha recato il suolo
della sua patria..
Ma io devo limitare ancora di più il mio tema. Il grande pr04
digio della rinascita greca è soltanto Hölderlin. Egli quindi deve
stare al centro, e di Goethe si parlerà soltanto a mo’ di confronto.

Perchè in Goethe c’ è molto d’altro. E quando gli dei passano e
vanno sulla sua vita, è come un lontano lampeggiamento. Sopra
Hölderlin invece stanno per tutta la Vita allo zenith. Egli non ha
profferito una parola che non fosse detta. da loro. E questo un
fenomeno, di cui non si dovrebbe mai cessare di stupire. Perchè

Hölderlin è senza dubbio, tra i poeti tedeschi, il più grande maestro
dell’espressione e della forma. In lui troviamo quell’estremo rigore, che è nello stesso tempo la perfetta libertà. E 10 troviamo
in lui dappertutto. La sua opera è l’unica, nell’ambito della poesia
tedesca, di cui si possa dire che non contiene nulla d' imperfetto,
nulla che abbia del giuoco, del pigro tentativo, nulla che provenga
dal capriccio dell' istante, nulla di gettato là con alten'gia e non—
curanza. Ogni verso è come una nascita celeste dal mare, un’Afrodite, che sia altresì dea della verità. Perchè meno di qualsiasi

altro questo artista, cui non soddisfa che l’estrema conpìutezza
della forma, ci vuol sedurre con 1a bella apparenza. Senza una
traccia di pedanteria, l’ intera sua opera poetica è annunciazione.
La sua seven'tà è sempre festosa e, come 1a sua serietà, così è

anch’essa sempre rivolta in alto, verso il medesimo splendore:
verso il sole del divino. La compiutezza della forma e la grandezza
del contenuto formano tutt’uno nella santità della missione del
poeta, che fa del canto il mediatore tra Dio e gli uomini. Di questa missione Hölderlin è stato cosciente per tutta la. vita. L’uomo
moderno è così abituato a similitudini pretenziose ed esagerazioni
nebulose, che è necessario assicurati!) che tali parole vanno in—

tese sul serio. Hölderlin ha effettivamente avuto la coscienza
d’esser vicino al divino. Egli viveva e poetava con la sensazione
della beatitudine e con la consapevolezza dell’ inﬁnita pericolo—

sità di questo incontro. Con l’andar del tempo lo ha afferrato
sempre più potentemente l’ idea, che 1a troppa vicinanza di Dio
debba annientare l’uomo. E così egli stesso è stato precipitato,
come aveva chiaramente previsto, dalla luce troppo viva nella notte.
Egli ha spesso dichiarato quanto altrimenti abbiamo udito
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soltanto dei Greci, che cioè il poeta è l’eletto della. divinità. Di

tutti i cantori dell’età moderna egli è l’unico che sia pari a un
Pindaro, & un Eschilo, & un Sofocle in quanto l’ intera sua opera,

dal principio alla ﬁne, è un obbligo verso la divinità. ed è riferita
ad essa.
E in tal modo siamo giunti di nuovo alla religione greca.
Ora però, se vogliamo deﬁnire ciò che vi è di greco in Hölder—
lin, ci si sollevano dinanzi problemi ed enigmi. La sua fede in molti
dei, spesso dichiarata con grande decisione, lo pone dal lato dei
Greci. Anche Goethe, veramente, si è dichiarato per il politeismo.

Ma. proprio la maniera con la quale lo fa, ci permette di intendere
bene la singolarità dell’atteggiamento di Hölderlin. Il 6 gennaio x813 Goethe scrive a ]akobi: « Io, per me, con i molteplici
interessi della mia natura, non posso accontentanm' d’una sola

maniera. dj pensare; come poeta e artista sono politeista, invece
sono panteista come naturalista, e l’uno così decisamente come

l’altro. Se ho bisogno d’un Dio per 1a mia personalità come uomo
morale, anche a questo provvedo. Le cose celesti e terrene sono
un regno così vasto, che soltanto gli organi di tutte le diverse
nature umane insieme possono comprenderlo». Varrebbe vera—
mente la. pena penetrare più a fondo nel signiﬁcato di queste pa—

role. Ma dobbiamo limitarci al confronto con Hölderlin. Per Goethe
dunque sono l’artista, il naturalista e l’uomo morale tre nature
diverse, alle quali corrispondono tre diversi aspetti del mondo.
Nulla è più estraneo alla. natura di Hölderlin di questa distinzione,
e in ciò egli concorda perfettamente coni Greci della grande epoca.
L’ intuizione del poeta, la conoscenza dell’osservatore della natura,
1a decisione della personalità morale costituiscono per lui, come
per i Greei, un’unità insolubile e ciò che le unisce è la divinità,
che 10 ha chiamato & testimonio. Colui che fa della poesia, colui

che conosce, colui che vuole è l’uomo che sta di fronte al divino.
Ed anche se questo divino si rivela in molte ﬁgure, per l'uomo esse
sono tutte dello stesso genere; e così scompaiono anche tutte le

differenze umane nell’uomo singolo davanti a. Dio. Quest’uomo
deve onorare tutti gli dei e non dimenticar nessuno.
«Denn Opfer will der Himmljschen jedes,
WVexm aber eines versäumt ward,
Nie hat es Gutes gebracht n.
(Patmos) .
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Servire uno solo esclusivamente non conviene all’uomo, Preoc—
cupa. il poeta il fatto che il suo cuore è così intimamente legato,
ﬁn dall’ infanzia, a Cristo ; infatti Eracle è suo fratello e Dioniso

e altri.
«Denn nimmer herrscht er (der Vater) allein.
Und weiss nicht alles. Immer stehst irgend
Eins zwischen Menschen und ihm.
Und treppenweise steiget
Der Himmh'sche nieder ”
(Der Einzige).

E quindi dobbiamo
« Wir so viel herangewachsen
Der Feste sind, sie alle feiern, und nicht
Die Götter zählen, Einer ist immer für Alle »
( Versöhnmder) .

Gli dei, ai quali pensa Hölderlin, sono, all’ infuori di Cristo,
greci. Egli nomina Eracle, Dioniso, Apollo, Zeus, Elios. Sono

però stranamente pochi, se li paragoniamo col gran numero di
nomi di dei che sogliono compan‘xe per esempio nelle poesia. di
Schiller. Ed anche di questi pochi, se tralasciamo 'gli dei della
natura, soltanto Eracle e Dioniso sono quelli che ritornano più
spesso e il cui carattere particolare è veramente vicino al cuore
del poeta. Qui si rivela una singolare differenza tra Hölderlin e
la religione dominante tra i Greci. Perchè si tratta proprio di quelle
ﬁgure, della cui deità 1a religione omerica, cioè la schietta reli—

gione olimpica, non vuol saper molto. Dunque anche per Hölderlin
i grandi dei della religione greca, in quanto ﬁgure singole, hanno
altrettanto poca importanza quanto per Schiller e Goethe o gli
altri poeti della grande epoca. Egli adora il divino in loro tutti
con infantile pietà: ciò lo distingue dagli altri poeti. Ma il divino
è lo stesso in tutti. «Treppenweise steiget der Himmlische nieder ».
Sembra così che Hölderlin aderisca, più di quanto ci aspettavamo,
alla maniera. di pensare del secolo XVIII. Perchè noi ci dobbiamo
convincere che il secolo XVIII, per quanto debba ai Greci spunti
così importanti, non ha avuto nessuna comprensione per 1a grandezza degli dei della Grecia. Essi erano per esso non molto di più
di attraenti allegorie o immagini di sogno dell' «incantevole età
del ﬁore della natura » (per parlare con Schiller), di cui sopravvive
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una traccia « soltanto nel paese fatato dei canti ». Si conoscevano
infatti principalmente attraverso le poesie dei Romani, e già at—
traverso i nomi romani, con cui si nominavano, ci si allontanava
dallo spin'to greco. Agli ammiratori dei Greci dell’epoca dei « geni »
le celesti ﬁgure, così come si rivelarono ai Greci nell’età eroica e

n'splendettero loro per secoli, sono rimaste affatto ignote. Sola—
mente Nietzsche ha riconosciuto che Atena, Apollo, Dioniso sì-

gniﬁcavano ciascuno un mondo di tale ampiezza e profondità,
che poteva esser adeguatamente designato solo col nome d’un
dio. La stessa cosa andrebbe detta anche per le altre ﬁgure del—
l’ Olimpo. Ma a Nietzsche tenne dietro l’epoca della teoria del—
l’evoluzione, del positivismo e della psicologia, per la quale l’orma
veneranda di esseri divini era completamente scomparsa. Nessuna.
meraviglia che essa non concepisse quanto questa orma fosse
stata più evidente agli spiriti del secolo XVIII, nonostante che &
costoro risplendesse soltanto il crepuscolo della grecità. Fa ver—
gogna pensare che proprio nell’epoca della completa ottusità
doveva risalire alla luce il grande Apollo di Olimpia, il testimonio
del divino, in cui credevano Pindaro ed Eschilo. Questa appari—
zione del divino non fu concessa ai nostri grandi antenati. Essi
conoscevano soltanto un Apollo del genere di quello del Vaticano.
Ma con quale violenza li ha colpiti il suo sguardo! « Se piacesse
alla divinità», esclama Winckelmann, «rivelarsi in questa ﬁgura
ai mortali, tutto il mondo si getterebbe adorando ai suoi piedi ! »
E Hölderﬁn ha adorato, perchè a lui la Divinità si è rivelata

plasticamente, rivelata & lui solo, nel senso proprio della parola,

:? .‚.—(„„

non attraverso visioni di sogno e presentimenti, bensì con tale

immediatezza e potenza, che egli fu colpito come dal fulmine e
dovette invocare pietà per non perire. Noi ci troviamo qui dinanzi
al mistero primordiale dell’ immediato incontro tra uomo e Dio.
Qui tutte le similitudini sono divenute improvvisamente realtà e
verità: «das Unzulängliche, hier ist’s Ereignis, das Unbeschreibliche, hier ist ’s getan». Dai tempi dei Greci in poi nessun grande
poeta e artista ha vissuto un tale momento, come Hölderlin,
Tanto più seriamente dobbiamo domandarci che cosa fosse per lui
questo divino, posto che le ﬁgure singole importavano relativamente poco per lui, e scomparivano per Iui nell’onnipotente
splendore del Padre Celeste molto più che per Pindaro e per i
grandi tragici.
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Se Hölderlin dà stranamente poca attenzione alle ﬁgure sin—
gole della religione olimpica e quindi & questa religione in generale, la ragione di ciò non va cercata nel fatto che la speciﬁca
religiosità greca gli fosse rimasta estranea. La ragione invece sta
piuttosto in una maniera di pensare, che è originaliamente afﬁne
alla greca. Egli stesso lo ha. espresso in una delle sue ultime poesie
in maniera inequivocabile. Essa reca il titolo « Natur und Kunst
oder Saturn und Jupiter » e si rivolge al rappresentante del regno
olimpico, & Zeus, con parole severe:
« Doch in den Abgrund, sagen die Sänger sich,
Habst du den alten Vater, den eignen, einst

Verwiesen und es jammre drunteu,
Da, wo die Wilden vor dir mit Recht sind,

Schuldlos der Gott der goldenen Zeit schon längst;
Einst mühelos und grösser, wie du, wenn schon
Er kein Gebot aussprach und ihn der
Sterbliche keiner mit Namen nannte.
Herab denn! oder schäme des danks dich nicht!
Und willst du bleiben, diene dem Aelteren
Und gönn’ es ihm, dass ihn vor Allen,
Göttern und Menschen, der Sänger nenne!
Denn wie aus dem Gewölke sein Blitz, so kommt

Von ihm, was dein ist, siehe, so zeugt von ihm,
Was du Gebeutet, und aus den alten

Freuden ist jegliche Macht erwacheu.

Und hab’ich erst am Herzen Lebendiges
Gefühlt und dämmert, was du gestaltetest,
Und war in ihrer Wiege mir, in

Wanne die wandelnde Zeit entschlafen,
Dann hör’ ich dich, Kronion, und kenne dich,
Den weisen Meister, welcher, Wie wir, ein Sohn
Der Zeit, gesetze gibt und, was die
Heilige Dämmerung birgt, verkündet.

Qui è risorta l’ idea centrale della teogonia greca ed è espressa
con 1a stessa chiarezza, come scienza propria, come in Esiodo.
Solamente che Esiodo annuncia 1a maestà del sogno di Zeus,

mentre Hölderljn sente più profondo rispetto per il regno più
antico. E coglie, con sorprendente esattezza, la concezione esiodea
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dell’essenza di Zeus. Con Zeus entra nel mondo la potenza, 1a
potenza in unione con la. saggia intelligenza, e la sua opera è ordinamento gerarchico e formazione. Non abbiamo nessuna testimo—
nianza che Hölderliri si sia accupato molto di Esiodo e della teo—
gonia greca. E come se egli fosse stato trasportato, per un miracolo
della natura, nel centro spirituale della grecità dell’epoca omerica
e post—omen'ca. Per Esiodo e per l’intera concezione religiosa dell’esistenza dei Greci, da Omero ﬁno ai tragici, vi sono due mondi dei
quali l'uno è il più giovane, il più spirituale e il vittorioso, l'altro
l’eterno, primordiale, materno, il quale, dopo gravi lotte, in cui
fu domato quanto vi era in esso di più selvaggio, fu conciliato e
condotto all’armonia. Il regno di Zeus è spin'to e potenza, ordine
gerarchico e cosmo che tutto abbraccia, dominio della intelligente
formazione. Sotto di lui però c' è il mondo più antico ed eterno,
che, nonostante abbia in sè molto di rozzo e mostruoso, nono—

stante} periodici sovvertimentì, deve esser considerato il regno
primordiale della pace, del sacro silenzio, del lasciar fare, della

assenza del tempo e del destino. Questi sono esattamente i due
mondi e le due divinità, che Hölderlin distingue — non solamente

nella. poesia testè citata, bensì sempre e dappertutto. Ma per
Omero e per Esiodo il regno di Zeus è il più splendido e il più
divino di quanto si possa immaginare, il sole, al cui sorgere tutte
le altre luci impalh'djscono, Qui è il punto in cui Hölderlin si
decide altrimenti. La sua. suprema devozione non è rivolta al regno
di Zeus, bensi al mondo primordiale dì Uranos e di Kronos. Per
quanto sacra gli sia la cosciente volontà di chiarezza, separazione,
ordine, forma e potenza, — alla volontà sono collegati l’ irrequie—

tezza ed il destino. Ogni essere vivente sta sotto il destino. « Senza
destino », però, « come il lattante che dorme, respirano i celesti ».

Per quanto alto stia sopra l’uomo questo Zeus, egli è tuttavia
aﬂìne, nel punto decisivo, alla natura di quello: appartiene al
mondo della vita organica e 1a sua attività vien posta da Höl—
derlin sotto il medesimo concetto generale de11’«arte»‚ come
quella dell’uomo, anzi dell’uomo come tale. L’uomo è colui che
tenta molte cose, che tenta tutto, colui che crea…artiﬁciahnente.

Nonostante la sua precarietà e fuggevolezza, egli ha. quindi una
grandiosa analogia, qualcosa che gli corrisponde, in maniera inﬁnita, nella regione del divino. Ma i sublimi mediatori tra lui e
l’eterno sono essi stessi costretti a rivolgersi al divino primordiale,

236

WALTER OTTO

e ciö che essi svelano e il segreto di quell’essere più antico ed
eterno, cui essi pure debbono gratitudine. Ad esso Hölderlin sol—
leva le mani pregando; ed egli torna sempre a chiamarlo col nome,
che già nell’ infanzia era il più sacro per lui, « Natura ». La ten—

sione tra i due mondi, tra Jupiter e Saturno, è la tensione tra

« arte» e «natura», e il grande Jupiter deve discendere dal suo
trono, se non vuol render grazie al più veneranda.
Natura! Non è questa 1a parola magica del secolo XVIII,
l’ardita, rivoluzionaria parola d’ordine, con cui si distingue dalla
severa signon'lità del secolo XVII? Non è questo il grido di bat—
taglia, che ha spezzato vecchie misure, strappato sacri vincoli,
distrutto dogmi e rovesciato troni? Per Hölderlin ha un signiﬁ—
cato del tutto diverso. È il nome di quanto vi è di più sacro,
l’ invocazione per la ﬁamma sacriﬁcale della più illuminata religiosità. Non possiamo capire Hölderlin ﬁnchè non abbiamo capito
questa sua fede. Sarebbe di grande interesse illustrare comparativamente le molteplici variazioni del concetto di natura nel secolo XVIII. Ma io mi limito al confronto tra. Hölderljn e Goethe,
perchè questo confronto è più promettente d'ogni altro, in quanto
Goethe si rivolge alla natura non da ﬁlosofo, come Shaftesbury,
nè da moralista, come Rousseau, bensì, come Hòlderlin, come uno

spirito creatore chiamato a contemplare. Ed in questa aﬁinità si
manifesta un’antitesi di tale portata, che Goethe e Hölderlin
risultano contrapposti come due forme d’esistenza completamente diverse.
Goethe si è spesso rivolto immediatamente alla natura, e non

soltanto come poeta ed artista. Alla conoscenza di essa ha dedicato,

come indagatore, metà della sua vita. Ma basta, se vogliamo far
parlare un solo documento della sua interpretazione della natura,
il prezioso frammento «Die Natur», che il giovane Goethe ha

composto verso il x780 e che il vecchio Goethe stesso ha criticato
quasi cinquanta anni dopo. Qui troviamo uniti entrambi, l’alti—
sta e l’ indagatore. Per Goethe 1a natura è la genialità creatrice
che tutto muove e che non per nulla reca un nome femminile.
Ma non è la grande madre, che trae alla luce dal suo seno ogni
Vivente per riportarlo al proprio cuore nel sonno della morte;
non è la sacra notte, nel cui segreto Vita e morte sono tra loro
avvinte. Bensi: « La vita è la sua più bella invenzione, e la morte

è il suo strattagemma per aver molta vita». Essa è la grande ar—

1
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tista, che produce incessantemente del nuovo, e tuttavia sempre

il medesimo; presente intimamente in ogni essere singolo ed ìn—
dividuale, e tuttavia indifferente verso l’individuo come tale;

sempre aperta. e tuttavia mai tradente il suo segTeto; sempre giuo—
cante e tuttavia con somma serietà; tutta superﬁcie e insieme pro—

fondità incalcolabile. Goethe considera la natura con l’occhio del
creatore in quanto formatore. E 1a sua considerazione della ne.—
tura conserva tale carattere anche più tardi, quando in lui si è
fatto strada 1’ indagatore, e quando quasi & ottanta anni dichiara
che al tentativo, che risale a mezzo secolo prima, manca il com—

pimento, cioè « l’ intuizione delle due grandi ruote motrici di tutta
la natura, il concetto della polarità e della gradazione». Come
l’artista scompare nella sua opera, così scompare anche l’osser—
vatore nella creazione. H carattere divino della natura è qui l’as—
soluta creatività, e l'artista Goethe è cosciente di porre se stesso
immediatamente accanto al Dio creatore. Ha espresso ciò con
chiarezza nello scritto giovanile « Nach Falconet und über Fal—
conet ». « Ogni uomo », vi è detto, « ha sentito più volte nella sua

vita la violenza di questa magia, che afferra violentissimamente
l’artista, e per mezzo della quale tutto il mondo, che gli sta in—
torno, viene animato. Chi non è stato preso de. un brivido all’entrata in un bosco sacro ?.... A chi, in presenza della sua fanciulla,

non è apparso d’oro il mondo intero ?... Di ciò l'artista non sente
soltanto gli effetti, bensì penetra ﬁn nelle cause che li producono.
Il mondo giace davanti a lui, Vorrei dire, come davanti al suo

creatore, che nell’ istante in cui si rallegra di ciò che ha creato,
gode anche di tutte le armonie, con le quali egli lo ha prodotto
e in cui esso consiste )).
Questo atteggiamento ha bensì una certa afﬁnità con ciò che
noi chiamiamo religiosità. Però è differente dall’atteggiamento
propriamente religioso, che consiste proprio nel fatto che il soggetto umano, invece di scomparire nella contemplazione, si pone
immediatamente di fronte al divino, afferrando e venendo affer—

rato. Uomo e Dio « in questo incontro è enunciata l’essenza della
religione. Perciò noi notiamo in Goethe, allorchè in lui parla l’uomo
come tale, un atteggiamento, che si potrebbe piuttosto chiamare
titanico. Nessun poeta del mondo ha espresso 1a protesta dell’uomo contro la soggezione alla divinità con sﬁda così enorme,
come il giovane Goethe nel suo Prometeo, ed egli sapeva molto
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bene ancora quando scriveva Wahrheit und Dichtung, che cosa
lo avesse mosso allora. A chiunque l’uomo si possa rivolgere nel—
l’angoscia. del suo divenire, sempre, egli dice, « il ﬁnale è che l'uomo
è respinto su se stesso ». E con questo sentimento che egli allora
si sarebbe ritirato completamente sul suo talento produttivo, ed

avrebbe acquistato interesse per la ﬁgura di Prometeo, « il quale,
separato dagli dei, ha, dalla sua ofﬁcina, popolato un mondo ».
«Ma anche i più audaci di quella schiatta, Tantalo, Issione, Si—
sifo, erano i miei santi.... » Molto & torto ‘si è cercato recentemente

di attenuare il signiﬁcato delle parole di Goethe, in luogo di va—
lutare tutta la gravità del loro peso. Bisognerebbe piuttosto inseguire la traccia di questa grandiosa autosuﬂìcienza attraverso
1’ intero suo mondo, quello creativo come quello conoscitivo, e

ritrovarlo anche nella sua adozione della dottrina leibniziana delle
monadi, cioè nell' interpretazione che egli le ha dato, e che deve
far ricordare, a chiunque stia attento, certe proposizioni capitali

del Wille zur Macht di Nietzsche. Da questo atteggiamento del
suo spirito si spiega anche la sentenza autosufﬁciente sulla reli—
giosità nelle Maximen und Reﬂexionen: « Religiosità non è uno
scopo, bensì un mezzo per pervenire attraverso 1a piü pura calma
dell’animo alla suprema cultura».
C’ è dunque una buona ragione se 1a religione greca ha poca
importanza per Goethe nelle sue ﬁgure particolari. Nella seconda
parte del Faust, nella « Klassische Walpurgisnacht », terra, acqua
ed aria sono popolate di ﬁgure greche, mare e cielo tornano a
parlare il sapiente linguaggio del mito, e 10 splendore beatiﬁcante
di tutte le cose sembra annunciare la vicinanza dj Elena. Ma
l’etema bellezza non si rivela qui come Afrodite, bensì come

Galatea. Qui non ci sono dei, bensì soltanto spiriti della natura.
Il poeta pensa anche qui nella maniera della tarda grecità, anzi
della romanità ovidiana, dove naturalmente la sua scienza della

natura sottrae alle ﬁgure demoniache i loro più profondi segreti.
Ma dagli spiriti della natura — è indifferente come i Greci stessi
li abbiano chiamati _ nessuna strada conduce agli dei. Ma il
divino — non come forza creatrice, dominio, giudizio e reden-

zione, bensì come la più venerabile categoria dell’essere « è una
rivelazione riservata allo spirito greco. E quest‘ idea — che è
della massima importanza capire — sﬁora il cosmo dello spirito
di Goethe solamente nella sua periferia più esterna. Ma per Höl-
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derlin essa sta al centro. Il regno olimpico, 1a cui vittoria ed eter—
nità i cantori della Grecia hanno celebrato, perde decisamente
importanza per lui. Egli adorava. il divino mondo primordiale,
sul quale si era inalzato il dominio di Zeus, e lo chiamava « natura »,
Ma — su di ciò non ci si può ingannare — egli lo adorava come
soltanto il Greco, che aveva avuto l’esperienza di Zeus, di Apollo
e degli altri dei, poteva adotado. Dalla lotta cioè tra vecchi e
nuovi dei, che Esiodo ha narrato, anche il divino mondo primor-

diale era. uscito trasformato. E questa lotta è stata nuovamente
combattuta nell’anima di Hölderlin. Egli stesso ci illumina, senza
saperlo, sul mistero cosmico di questa lotta. Perchè egli non ha
percorso la strada come un epigone e imitatore, bensì come uno
colpito a sua volta dalla divinità.
Allorché Hölderlin invoca la natura, quanto per lui vi è di più
sacro, dove è che troviamo motivi afﬁni nella poesia greca? Essi

si trovano nella tragedia di Eschilo, quando il paziente Prometeo
rompe la solitudine del lungo silenzio col grido: «Etere divino e
voi, venti alati, voi sorgenti dei ﬁumi e innumerevole scintillio
delle onde del mare, Terra, madre di tutti, e cerchio del sole on—

niveggente, io vi invoco!» Oppure in Sofocle, quando Aiace
morente si rivolge per l’ultima volta alla luce del giorno, al sole,
al sacro suolo della patria terra, alle fonti e ai ﬁumi di Troia.
Noi ascoltiamo una voce afﬁne, quando l’uomo della tragedia
guarda in alto verso l’etere e fa partecipe dei suoi affanni 1a luce
del cielo, primordiale e divina. Quanto spesso e in quante maniere
udiamo questa. commovente melodia! Essa. invoca ciò che è più
antico e più sacro delle ﬁgure personali degli dei. E tuttavia: essa
non potrebbe invocarlo così nobilmente, se non avessero pere—

grinato per il mondo quelle ﬁgure di luce. Nel loro essere l’elementare è stato, dopo una grave lotta, sopraffatto dalla virtù della.
forma. Ma esso rimane come essenza. primordiale nel fondo di tutte
le cose ; ed anche l’adoratore delle persone divine gli rimane fe—
dele, anzi gli consacra la sua solenne devozione. Ma esso è a sua
volta divenuto un altro ; guarda l’uomo con occhi spirituali e ricambia il caldo battito del suo cuore con tacita, misteriosa conﬁ—

denza. Solamente mercè l’apparizione dei celesti in chiare ﬁgure,
simili alle umane, si è dischiuso il sacrario della natura. Solamente

ora vi è la « Natura » in senso sacro, che noi incontriamo nelle
preghiere dei Greci e negli inni di Hölderlin. In Hölderh'n si ripete
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la storia della rivelazione divina, di cui è testimone la religione

greca.
E diﬂîcìle capire come mai il motivo centrale della religione
greca, la lotta degli antichi e dei nuovi dei, abbia dato tanto poco
da pensare alla nostra ﬁlologia e ﬁlosoﬁa. Il canto della vittoria
è l’epos eroico, la poesia omerica nel più largo senso della parola,
compresovi Esiodo. Ma subito dopo l'età del canto eroico la lotta
scoppiò di nuovo. La resurrezione e diffusione della religione
dionisiaca nel VI secolo, dopo il tramonto delle an'stocrazie, è

uno dei suoi più importanti sintomi, e l’alleanza tra. Apollo e
Dioniso & Delﬁ ed in altri santuari è una nuova armonia dopo il
dissidio. Nella tragedia attica del V secolo la lotta viene prose—
guita in maniera altrettanto grandiosa quanto emozionante. Essa
è, come si è detto, l’ idea centrale della religione greca, anzi è
l’evento spirituale senza il quale non ci sarebbe una civiltà greca
e mercè il quale 1a grecità ha potuto costituirsi. Ad essa dovrebbe
dedicare la sua più particolare attenzione l’ indagatore dell'anti—
chìtà ; ma non soltanto lui, bensì in generale chì considera ﬁloso«

ﬁcamente la civiltà europea, 1’ indagatore della nostra realtà spi—
rituale, cioè la realtà spirituale dei popoli moderni d’ Europa.
Perchè, — e sembra un paradosso — perchè su di ciò si è riﬂettuto
ﬁnora così poco, eppure è semplicemente vero: la nostra realtà
spirituale si fonda sul motivo fondamentale della religione greca,
1a lotta tra i vecchi e i nuovi dei.
Per render chiaro tutto ciò, occorrono alcune osservazioni
generali. Ciò che 1a dottrina greca rappresenta in forma mitica,
come lotta di Zeus e degli Olimpici contro il vecchio regno di
Kronos, è, in concetti nostri, niente altro che la lotta tra 1a natura

e 10 spirito. Ma questi concetti così ovvii per noi, di natura e
spirito, sono alla loro volta d’origine mitica ; essi provengono di—
rettamente dal mito greco della lotta tra vecchi e nuovi dei, e

non sarebbero affatto entrati nel nostro pensiero senza il mito

greco.
Che cosa sono natura e spirito? Soltanto l’uomo europeo
possiede questi concetti; l’ Oriente, nonostante apparenti analogie,
non ha nulla che vi corrisponda ; anzi essi sono i veri e propri
simboli della differenza tra l’umanità europea e 1a orientale. Per
1‘ Orientale l’antitesi è tutt’un‘altra. Egli è aderente al mondo dei
sensi, al mondo dell’elementare in una misura tale, per la quale
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l’Europeo non può aver nessuna comprensione. Tale mondo lo
circonda con inﬁnita voluttà e inﬁnito dolore, e gli dona un sa—
pere davanti alla cui misteriosa profondità noi rabbrividiamo.
Di fronte ad esso sta il mondo diverso, il mondo della negazione,
del resistere su se stessi, della redenzione, dell’assoluta liberazione

da tutto il sensibile e sensuale, del deﬁnitivo spegnersi. Qui non
c’ è spazio per ciò che noi chiamiamo « natura », per cui l’ Orientale
non possiede neppure la parola.
La « natura » non c’ è senza lo spirito. La natura non sta nel1’ immediatezza del sensibile. Natura è fauna, una rinascita del—
1’elementare, dell’immediatamente sensibile, dallo spirito. Per—

ciò, e soltanto perciò, perchè cioè questa rinascita è avvenuta,
c’ è un mito della natura in senso greco e c’ è una scienza di essa.
Entrambi sono noti soltanto in Europa, ed entrambi sono nati
dallo spirito greco. Noi ci possiamo qui limitare, poichè siamo
europei, in poche parole. Perchè che cosa dobbiamo intendere
per natura, ce lo insegna ogni poesia da millenni, e ce lo insegna
la scienza naturale, che dall’ istante della sua fondazione, ad opera

dei Greci, è divenuta per così dire la segnatura d’Europa. Ma noi
sappiamo anche che questa natura, sebbene non ci sia senza lo
spirito, è in lotta con lo spirito. Perchè, nonostante sia nata, in

quanto forma, dallo spirito, in essa l’elementare, il fenomeno pri—
mordiale del corporeo e del sensibile, ha il suo proprio peso. E
così nasce 1a lotta, e verrà combattuta ﬁnchè ci sarà l’uomo euro—

peo, l’erede della grecità. Qui da noi non risuona 1a parola d’ordine
dell’ Oriente: qua mondanità, piacere e frode dei sensi, là fuga
— —„ «?gema— rrWKIW<aa<vßt »: „;. „„

dal mondo, rinuncia, separazione dal cerchio di tutto ciò che è

al di qua! bensì: qua natura., là spirito! Ma in antitesi all’alternativa dell’ Oriente vale qui 1a proposizione: nessuno dei due
senza 1’altro.‘La natura ha bisogno delle spiﬁto per esser aperta,
chiara, formata e perciò oggetto di venerazione come di indagine.
E 10 spin'to ha bisogno della natura come del fondo materno,

su cui riposa.
Questa lotta è stata una volta conclusa vittoriosamente —
una sola volta nella storia del mondo ! — e in tal modo cominciò
la grecità. Le divinità olimpiche, in antitesi alle primordiali divi—
nità elementari, sono esseri spirituali. Ma esse hanno assunto in
sè l’elemento naturale in modo che esso fosse vinto. Ciascuna di
queste nuove divinità e una. ﬁgura, che ha fuso entro il proprio
2 —— Rivista di Studi Ge7manic'i.
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essere l’ intera natura, per far risplendere sul fondo dell’elemento
naturale 1a sublime espressione dello spirito ed il sorriso d’un viso
umano. Questa perfetta unità dell’elemento naturale e dello spi—
rituale è apparsa nelle ﬁgure degli Olimpici, ed è l’eterno mira—
colo deﬂ’arte greca.
Questa era la creazione o n'velazione dell’età degli eroi, la.
splendida vittoria di un’oscura lotta, che l’uomo eroico e il poeta
eroico hanno combattuto, ﬁnchè gli dei apparvero nella maestà,
in cui conosciamo 1a ﬁgure olimpiche. E questa vittoria dello spirito suH’elemento, questo soggiogamento mediante la. fusione
nella ﬁgura spirituale, è ciò che Esiodo ci annuncia trionfalmente.
Ma l’elementare con la sua antichissima pesantezza rimane e
rimase nel fondo come elemento riposante, primordiale—matemo.
E può sempre risollevarsi & protestare, & ribellarsi. Ma è diventato

« natura » nel senso testè deﬁnito. E in quanto tale, protesta ora
contro lo spirito. La lotta continua di nascosto o apertamente.
E sarà il destino d’ Europa di esser incessantemente scossa da essa.
Hölderh'n si pone dal lato di questa natura, e ciö signiﬁca:
contro Esiodo e contro la. religione olimpica, e tuttavia dal lato
del sensibile ed elementare trasformato in « natura » mercè l’apparizione della ﬁgura spirituale negli Olimpici.
H0 detto che in Hölderlin si ripete la storia della rivelazione
divina, di cui è testimone 1a religione greca. E questa una mera
supposizione, un’anischiata interpretazione? Meno che mai! Perchè — questo è il fatto più meraviglioso di tutti — Hölderlin
stesso ci racconta questa storia, e la. racconta con una chiarezza,
che non lascia nulla a desiderare, senza sapere che appunto in
tal modo egli svela 1a esperienza religiosa dei Greci.
Gli ultimi decenni hanno tanto parlato di « esperienze » religiose
che non è lecito adoperare questo concetto, di cui troppo spesso
si è abusato, senza la massima prudenza. Ma per Hölderlin esso
vale senza riserve. Perchè ognuna delle sue parole su ciò che egli
chiama natura, testimonia di un'esperienza primordiale, per la

quale non c' è nessuna spiegazione psicologica, e che sta anzi
alla. base dell’ intera sua esistenza psichico—spirituale; testimonia
d’un immediato incontro col divino, che ha fatto di lui ciò che

egli è, e che noi dobbiamo chiamare, con la parola prediletta da
Goethe, un fenomeno pn'mordiale (Urpììtìnamm).
È quest’esperienza che tenterò di descivere servendomi, ﬁn

IL MITO GRECO IN GOETHE E HÖLDERLIN

243

dove sarà possibile, delle parole stesse di Hölderlin. La natura
è vicina e familiare all’uomo come luce, aria, acqua e piante,
separazione e congiunzione, crescita e morte, bellezza e amore.

Ma ciò che Hòlderlin afferra in questi fenomeni non è il vicino
e familiare, non ciò che l’uomo avverte come afﬁne, sia esso crea—

zione e formazione, saggezza o voluttà, Oppure — per parlare
con Goethe « moralità e gradazione. Tutto ciò, e molte altre
cose che vi sono connesse, è Vicino e familiare all'uomo, egli ri-

trova se stesso nella natura e trova in essa la sua patente ed amica..
Ma ciö che di grande e sacro Hölderlin n'conosce in essa, non è
tutto questo, bensì al contrade ciò che è completamente diverso
dall'umano, dall'organico e artiﬁciale, da ciò che lotta e si sforza,

dà forma e sviluppa potenza, ha una personalità e un proprio
destino — è anzi proprio l’opposto alla natura umana, cioè l’uni—
versale, l’ inorganico, il non—sensibile, l’ inﬁnito. Hölderlin 10
designa di preferenza, in opposizione al rumoroso affaccendarsi
degli uomini, con la parola « calma» (Stille). Per avvicinarsi ad
esso l’uomo deve annullarsi ed entrare nella morte. Perciò spesso
attrae i mortali
« Das wunderbare Sehnen dem Abgund zu,
Und kaum der Erd’ entstiegen, desselben Tags
Kehrt weinend zum Geburtsort schon aus
Pupurner Höhe die Wolke Wieder.
Und Völker auch ergreift die Todeslust‚
Und Heldenstädte sinken ; die Erde grün’c
Und stille vor den Sternen liegt, den
Betenden gleich, in den Staub geworfen

Freiwillig überwunden die lange Kunst
Vor jenen Unnachahmbaren da ; er selbst,

Der Mensch mit eigner Hand zerbrach, die
Hohen zu ehren, sein Werk der Künstler ».
(Stimme des Valles).

Dunque è « unachahmbar », inimitabile, quella suprema realtà.

Ma per nulla affatto nel senso in cui le altre religioni contrappongono l'umana imperfezione alla perfezione di Dio. Non migliorandosi, il mortale si approssima all’eterno, non con umiltà egli
gli rende il supremo onore, bensì col ritorno nell’elemento, che è
l’elemento della sua natura, nella calma. Già da giovinetto Hölder—
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lin ha composto inni alla calma, che in fondo contengono già tutto
quanto egli riconobbe per vero alla sommità del suo compimento.
Calma e senza fatica è ogni cosa veramente divina. Sempre più
spesso e sempre più luminosamente gli compare dinanzi agli occhi
l'immagine del Dio sorridente come simbolo dell’eterno. Alla
quiete e alla beatitudine appartiene la mancanza di destino.
Colui che tra gli uomini somiglia di più al divino è 1’ infante, in
quanto sogna, in quanto non è ancora entrato nella sfera del
destino. Perchè l’attività degli uomini può esser buona o cattiva:
« Ogni azione dell’uomo ha alla ﬁne il suo castigo, e solo dei e
fanciulli la Nemesi non colpisce».
«Schieksallos, Wie der schlafende Säugling,

Atmen die Himmlischen.… n
(Hype’m' an) .

Persino il senso, 1a capacità della sensazione, per cui soltanto

l’uomo è uomo, manca completamente al divino.
« Denn weil

Die Seligsten nichts fühlen von selbst,
Muss wohl, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Götter Namen

Teilnehmend fühlen ein Andrer ».

Dinanzi & questa eterna calma l’uomo passa come un suono,
come un canto fuggente. La morente Diotima dell’Hypen'on
esprime ciò in maniera commovente: «Come suonatori d'arpa
intorno ai troni degli anziani noi viviamo.... intorno ai calmi
Dei del mondo, col fuggente canto della vita noi mitighiamo la
beata serietà del dio del sole e degli altri ».
Dunque l'essenza più sacra, che ci riluce dalle ﬁgure della na—
tura, non soltanto non è afﬁne all’uomo, ma è anzi il suo opposto.

Per siffatta concezione non c’ è nessuna analogia nella. storia delle
religioni. Perchè sarebbe un equivoco fondamentale pensare a
dottrine, come le indiane delle Upanishad o del bramanismo.
Anche il taoismo cinese è totalmente estraneo. D’altra parte
manca qui 1’ intero complesso dei problemi dj colpa e peccato,
servitù e libertà, miseria e salute. Una religione dell’essere, che sia
in grado di prescindere completamente dal benessere dell'uomo,
non c’è che tra i Greci. Ed è particolarmente sorprendente quanto
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gli dei d’Epicuro, i beati, immortali, incuranti degli uomini, hanno

in comune con ciò che Hòlderlin intende, Ma 1a differenza non è
meno importante. Il divino dì Hölderlin non è separato dalla na—
tura ; al contrario, è il suo essere più interno. Gli stessi elementi,

che la. scienza fa oggetto di conoscenza razionale, la terra, il mare,
il fuoco, appartengono in verità al regno del divino. Di ciò testi—
monia l’ intera opera poetica di Hölderlin; ma nelle opere tarde
è espresso con speciale chiarezza. Così negli Inni è detto:
«Des Göttlichen aber empﬁngen wir
Doch viel. Es Wald die Flamm’ uns
In die Hände gegeben und Boden und Meersﬁut.
Denn menschlicherweìse nimmermehr
Sind jene mit

uns, die fremden Kräfte vertraut».

Oppure, con riferimento agli Dei, che, secondo la profezia del
poeta, ora si rivelano:
« Erﬁagst du sie? Im Liede wehet ihr Geist,
Wenn es von Sonn’ des Tags und warmer Erd’
Entwäshst, und \Vettem, die in der Luft....

Hinwandeln zwischen Himmel und Erd'.

Noi dobbiamo prendere perfettamente sul serio Hölderlin cosi
come egli stesso parla sul serio con queste e simili parole. Egli
professa una religione del mondo elementare, un culto delle so—
stanze e forze della natura. Non è questa l’ immagine di quella
religione primordiale, le cui testimonianze, provenienti dalla preistoria dei popoli, per quanto ricche ed eloquenti, ci respingono,
perchè non possiamo trovare il signiﬁcato profondo che presuppongono? Noi siamo costretti a ricorrere ad ogni sorta di con—
cetti artiﬁciali, a formale molto promettenti, ma che non ci soddisfano, perchè non colgono il punto capitale, e cioè ﬁn dove qui
si possa parlare di religione. Come dobbiamo associare il culto
del naturale e materiale, che da tempo abbiamo imparato a sottomettere al pensiero delle scienze ﬁsiche, con ciò che noi chis.—

mìamo timer di Dio e uﬂîcio divino?
Ora qui, in Hòlderlin, abbiamo ciò che cerchiamo! Qui senza
dubbio abbiamo religione e devozione prossima a Dio, con tutti

i suoi terron' e le sue beatitudini. La parola e il destino di questo
poeta ci garantiscono della schiettezza d’un'esperienza di Dio,
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che deve essersi scatenata con la violenza d’una tempesta. Qui
dunque si deve sciogliere l’enigma, che ci presenta la religione
primordiale dei popoli e dinanzi al quale 1a scienza sta. con perplessità male nascosta.. E l’enigma si scioglie effettivamente.
Perchè Hòlderlin non era soltanto un grande poeta, bensì anche
un acuto pensatore; e se lo paragoniamo con Schiller, non pos—
siamo cessare dal meravigliarci, che nè l’astratto pensiero non ha
minimamente disturbato la sua capacità di dar forma creatrice,

nè l’entusiasmo poetico ha disturbato l’acutezza del suo pensiero.
In mezzo al lavoro intorno all’ Empedakles, allorchè si pose aL
l’ultima, più compiuta redazione, egli ha chiarito & se stesso l’ idea
fondamentale con una rigorosa indagine ﬁlosoﬁca, che è conservata col titolo Grund zum Empedokles. Voglio tentare di esporre
in poche parole il suo contenuto essenziale.
Come può — questo era il senso della nostra domanda —
quell’universale, impersonale, che non esiste e non opera alla
maniera umana, che non possiede neppure 1a sensibilità — come
può il puro elementare esser oggetto d’un culto? Che senso può
ancora avere parla! di divino, di divinità? Hòlderlin risponde:
Naturalmente non bisogna invocare come Dio 1a natura in un
senso così semplice, come si'potrebbe supporre. Essa è l‘opposto
dell’uomo: egli, l’essere organico, il sensibile, l'artistico, essa l’uni—

versale, inorganico, insensibile, inﬁnito. Essa ci è estranea ed ini—
mitabile. Perciò il divino, come lo sentiamo e nominiamo, non può

in sè e per sè appartenerle. Ma la inorganica, insensibile natura e
l‘organico, artistico uomo non sono diversi nel senso, che essi

si respingano l’un l’altro. Sono invece coordinati armonicamente
l'uno con l’altra; e quando ciascuno dei due è tutto quanto può
essere, ed essi si toccano puramente, così che l’ inorganica natura
« vien puramente riempita dall’uomo puramente organizzato, puramente sviluppato nella sua maniera», allora « il divino è nel
mezzo tra i due »…
Ciò che Hölderlin ci dice qui, ci dà oggi la precisa spiegazione
del fatto che il rapporto col divino si va sempre più rilassando
col progresso del tempo. Preferiamo non domandarci se l’uomp
sia oggi ciò che egli può essere. Ma il fatto che la natura, nell’ampio senso che Hòlderlìn dà a questa parola, è sempre meno ciò
che essa può essere, è di grave peso. Noi non la lasciamo essere
ciò che essa è, bensì le rechiamo violenza - o piuttosto, poichè
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non si lascia far violenza e soltanto si ritira dinanzi a noi: noi
erigiamo tra essa e noi, mediante il nostro pensiero tecnico e
l’attiva meccanizzazione, una seconda natura, artiﬁciale e morta,

come un paravento. E come può allora abitare il divino, secondo
le parole di Hölderlin, nel mezzo tra i due?

Questo soltanto allo scopo d’ interpretare le frasi di Hölderlin,
nel signiﬁcato delle quali non posso qui penetrare più a fondo.
Perchè c’ è prima qualcosa di più importante da considerare. Ciò
che quelle parole indicano è il sentimento del divino — soltanto
un sentimento! Hölderlin stesso insiste su questo fatto. Ma il
divino puö anche divenir conoscibile: una conoscenza del divino
è possibile, e questa a sua volta conduce al più alto sentimento,
di cui possa divenir partecipe l’uomo. Occorre un processo, 1a
cui descrizione ci illumina, come un lampo, 1a piü profonda espe—
rienza che abbia avuto Hölderlin. Nella « reale lotta suprema»,
che nasce da un eccesso d’ interiorità, la natura e l’uomo scambiano
le loro parti: l’organico, l’uomo dimentica il suo carattere, 1a sua
coscienza, e trapassa nell’ inorganico, inconcepibile, illimitato,

mentre contemporaneamente la natura, « per lo meno nei suoi
effetti sull’uomo riﬂettente », diventa organica, sensibile, cosciente.

Al vertice della lotta l’uomo è apparentemente divenuto tutto
universale, cioè naturale, e incontra la natura, divenuta organica

e simile all’uomo, che lo guarda con occhi vivi e sensibili. Qui
sembra reale 1a suprema conciliazione, il divino sembra sensibil-

mente presente. Ma è soltanto un attimo. Il momento uniﬁcatore
torna & dissolversi. Quando però l’uomo e la natura tornano &
separarsi e ciascuno è ritornato a se stesso, stanno l’uno di fronte

all'altra in maniera più pura e più bella: l'uomo, mercè la lotta
precedente, è divenuto più inorganico, più universale, più inﬁnito,

la natura. però più organica. « Questo sentimento appartiene forse
a ciò che di più alto può esser sentito ».
Sono parole oscure, che accennano ad esperienze vissute, che
cercano concetti per esprimersi. Sarebbe un compito importante
penetrare sempre più a fondo nel loro signiﬁcato per capire che
cosa signiﬁchi che l’eccesso d’ interiorità trapassa in una «reale
lotta suprema ». Ma anche nella sua oscurità quanto è detto ci è
straordinariamente prezioso, perchè accenna a un fenomeno fon—
damentale della religione, al quale Hölderh'n stesso non ha pen—
sato. Ciò che egli descrive come caso individuale, e in Empedocle
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come fatale hybris, non è altro che 1a forma primaria in cui si ma—
nifesta la religione: il culto.
La realtà di fatto dell‘esistenza del culto confuta l’opinione,

che la rappresentazione di divinità sia soltanto un’eco, una tra—
sposizione della ﬁgura umana. L’uomo cultuale non presta al
divino la sua propria ﬁgura, bensì accade proprio il contrario:
egli diventa. espressione del divino. Col suo atteggiamento e col
suo movimento egli si uguaglia alla grande Cosa estranea, che lo
afferra potentemente, egli oltrepassa la natura. umana entrando
nell’ impersonale, universale, inﬁnito. E mentre si trasforma così

in ciò che non è più umano, il sovrumano si trasforma prodigiosa—
mente nel cosciente, sensibile, personale. Questa è l’essenza del
culto più antico e più schietto.
Una siffatta importanza universale ha ciò che Hölderlin ha
vissuto ed intuito! Ciò, che egli descrive, è però ancora di più
di quanto noi chiamiamo atteggiamento ed azione cultuali. Il
suo racconto ha. di mira Empedocle, il geniale individuo, che è
per natura, come Hölderh'n esplicitamente rileva, un poeta. E
in tal modo siamo nuovamente ricondotti alla grecità, anzi al suo

centro. Improwismente ci si rivela il dato di fatto fondamentale
della religione greca. La religione greca è cominciata. col culto,
come 10 hanno anche altri popoli, e 10 ha sempre mantenuto. Ma
è manifesto che questo elemento cultuale nel vecchio senso è
andato sempre più riducendosi dall’età omerica in poi con l’entrata della religione olimpica. Nonostante i sacriﬁci, le danze e
le processioni, la religione speciﬁcamente greca non è una reli—
gione cultuale nel signiﬁcato originario della parola. E nato
con essa un nuovo genere di culto: la creazione dell’opera d’arte!
Templi, statue, inni, tragedie rendono omaggio alla Divinità e
sono nello stesso tempo segni della sua presenza. È prevalso
un nuovo atteggiamento cultuale. E giunta alla luce l’ idea inau—
dita, che l’atteggiamento dell'uomo che vuole cose grandi, è un
vero atteggiamento cultuale, cioè che è l’uomo eroico che guarda
in viso la Divinità, anzi in certo modo rappresenta 1a sua epi—
fania. La nuova religione della Grecia ha la sua origine nelle illuminazioni non dell’uomo sacerdotale, bensì del nobile ed eroico.
Qui è accaduto — per parlare con Hòlderlin — attraverso l’esistenza umana sollevata al suo estremo, quel prodigio dello scambio di naturale e spirituale, che è la loro suprema conciliazione ed
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uniﬁcazione. E questo fatto supremo, che andava al di là della

misura del culto comune, non era qui la hybris d'un singolo, come
nel casa dell’Empedocle di Hölderlin, bensì la grazia d’un’ in—
tera specie di uomini, cui era afﬁdato di sperimentare il divino
in se stesso, così che esso potè apparire in forma percepibile ai
sensi, tutto natura e insieme tutto coscienza, sentire, umanità.

E la seconda. ﬁgura, che assume, nel nuovo senso greco, la schietto
atteggiamento cultuale, è il poeta. Senza questa sublime ﬁgura
cultuale del poeta, che è del tutto diversa dalla ﬁgura del poeta
dell’ Europa moderna, noi non potremmo mai capire 1a religione
gTeca, anzi neppure la civiltà greca. Nel poeta e artista greco si
ripete in maniera particolare quanto è stato testè detto del culto
comune. Egli non è, come il sacerdote o il profeta, che, fuori della
Grecia, stanno al suo posto, il portavoce della Divinità, il suo
servo, il suo rappresentante. Essa non dà, attraverso lui, comandi

agli uomini, bensì egli 1a vede nel suo proprio essere ed erige la
sua immagine dinanzi agli uomini. Perchè nella lotta con l’univer—
sale, con 1' inﬁnito, egli stesso è divenuto universale ed inﬁnito,
e l’ ìnattingibile, l’ inespn'mibile ha assunto ﬁgura e voce umane.
Nasce così un nuovo mito. E qui abbiamo l’entusiasmo, la cui
natura. e il cui concetto sono assolutamente greci! Della effettiva
esistenza di questo processo in Hölderh'n non c’ è dubbio alcuno;
e della sua profonda serietà testimonia la pericolosità, anzi la tra—
gicità, che per espen'enza dj Hölderh'n sono collegate con esso.
Guai a colui che accoglie in sè troppo della Divinità o addirittura
ne usurpa! Ma la Divinità è misericordiosa. La troppa vicinanza
passa. rapida ; e se ora l’uomo compare di nuovo davanti alla na—
tura e all'universale in maniera così semplice come prima, è diventato a. sua voltà più universale, più inﬁnito, e 1a natura è di—
ventata più ricca di anima.. E ciò è, secondo Hölderlin, quanto

di più alto si possa sentire. Il divino mondo primordiale è per lui
più venerando degli dei, vicini degli uomini. E così il suo canto
della sacra natura risuona come le preghiere alla natura dei Greci,
nelle quali il primordiale vien sentito più sacro e più bello, dopo
che le ﬁgure olimpiche sono entrate nel mondo.
Cosi nell’esistenza spin'tuale di Hölderlin si è svolto I’ intero
dramma della religione greca, la lotta degli antichi e dei nuovi
dei, e, come nella Grecia stessa, è terminata col riconoscimento

degli uni e degli altri ; ma con onore superiore per gli antichi.
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E Hölderlin stesso è il poeta in quel grande signiﬁcato greco
della missione poetica. Ciò vuol dire: egli non è soltanto un crea—
tore di perfette immagini o un maestro del bello, del commovente,

del sublime; egli è il testimone della verità, perchè mediante una
misteriosa trasformazione è familiare con l’essere più sacro. Egli
annuncia agli uomini ciò che essi non sono e ciö che tuttavia
permette loro di godere il supremo istante, ﬁnchè periscano in
esso: il dio sorridente e la beata mancanza di fatica di tutto ciò
che è eterno. Egli non si dà a un giuoco dell’ intelligenza. L’eterno
ha bisogno di lui per esser sentito ed espresso. Come è detto nella
già citata poesia (Der Rhein):
« Es haben aber an eigner
Unsterblichkeit die Götter genug und bedürfen
Die Himmlischen eines Dings,

So sind’ s Heroen und Menschen
Und Sterbliche sonst. Denn weil
Die Seligsten nichts fühlen von selbst,
Muss wohl, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Götter Namen
Teiluehmend fühlen ein Andrer,

Den brauchen sie.... ».

Ma egli deve essere pio e modesto aﬂìnchè il Divino 10 risparmi.
«Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,

Ihr Dichter, mit entblösstem Haupte zu stehen,
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eignet Hand

Zu fassen und dem Volk ins Lied
Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen.
Denn sind nur reinen Herzens,
“'ie Kinder, wir, sind schuldos unsere Hände,
Des Vaters Strahl, der reine, versengt es nicht,

Und tief erschüttert, eines Gottes Leiden
Mitleidend, bleibt das ewige Herz doch fest ».

Ed anche nell’ inno dedicato alla « Madre Terra. » (Der Mutter
Erale) è detto chiaramente perchè il Divino abbia bisogno del canto:
« Und unaussprechlich wär’ und einsam
In seinem Dunkel umsonst, der doch

Der Zeichen genug und \\‘etterﬂammen
Und Fluten in seiner Macht
Wie Gedanken hat, der heilige Vater,

Und nirgend fänd‘ er Wahr sich unter den Lebenden Wieder,
Wenn zum Gesange nicht hätte ein Herz die Gemeinde ».
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II poeta lo dice certamente senza consapevolezza della vici—
nanza della gTecità. Ma lo spirito greco è in lui.
E ciò vale, per giungere ﬁnalmente dal divino all’umano,
anche della sua idea dell’umanità. E qui impariamo nuovamente
a capire meglio la grecità, 1a cui idea dell’assoluta fugacità del—
l’uomo ci è così atrocemente estranea. Hölderlin ha detto una
volta cose grandi dell’uomo, ha spesso parlato del « Dio in noi»,
anzi ha chiamato il nostro spirito un «semidio». Ma tutto ciò
scompare completamente dal tempo dell‘ Hyperion. Nell’epoca di
Francoforte, al tempo dell’ incontro con Diotima, egli si stacca
decisamente dal suo maestro Schiller e da tutto quanto aveva
assimilato. Dopo che ha visto 1a «Ateniese», egli non puö esser
che se stesso. E quanto più attinge dalla propria esperienza, tanto
più diventa mistico; e quanto meno si serve di formole greche,
tanto più si fa avanti in lui lo spirito, che è originariamente aﬂìne
al greco. Così anche la sua concezione dell’uomo si trasfor
ma,

sempre più, per interna necessità, involontariamente e inconsapevohnente, in senso greco. E se prima egli si staccava dallo stile
e dal pensiero di Schiller, ora la sua via si allontana nella maniera
più decisa da quella di Goethe. Per Goethe, come si è detto, l’uomo
è divenuto sempre più importante. Davanti a Hölderlin invece
il divino si erge sempre più potentemente. Diviene sempre più
chiaro, che non è

l’uomo che, neﬂ’eccesso di interiorità,

nella

lotta, tira a sè il Divino, bensì che questi lo assale, che ha i suoi

propri momenti della rivelazione, e che noi dobbiamo attende
re

pazientemente nella notte, ﬁnchè gli piaccia di far nuovamente
sorgere la sua luce. L’uomo svanisce dinanzi alla Divinità. H
ﬁne della sua esistenza non è la beatitudine nel Regno di Dio ;
ma non è nemmeno il compiuto, armonioso sviluppo della natura
umana, come in Goethe. Il suo ﬁne è ]a scomparsa della sua esistenza particolare. Ma in questo non c’ è affatto un invito, di
genere indiano, allo scioglimento di tutti i vincoli dell‘esistenza,
per spegnersi nella completa assenza di coscienza e di volontà.
La scomparsa, cui tende 1a nostra esistenza, non trae la sua gran—
dezza dal fatto che ci libera da tutte le pene, bensì soltanto dal
fatto che è il sublime, dinanzi al quale ci spezziamo. Essa è un
sacriﬁcio. Ma questo sacriﬁcio non signiﬁca una rinuncia (o ad—
dirittura una prospettiva d’ indennizzo), bensì il più solenne
omaggio del fugace dinanzi a ciò che è eterno.

PÉ—
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L’ immagine dell'uomo di Hölderlin è tragica. Egli ha scritto
soltanto una tragedia, I’Empeciaklss. Nello stile essa è molto più
lontana dagli originali greci di qualsiasi opera di Goethe, di Schil—
ler () dì Kleist. Nella sostanza però è più vicina ad Eschilo e a
Sofocle di tutte le tragedie dell’epoca moderna. Ed anche nella

,
“
\
‘

sua struttura interna. Perchè essa non corre, come tutte le tra—
gedie moderne, verso 1a catastrofe, bensì comincia, come tutte

le più antiche tragedie greche, con la catastrofe. E questa consi-

ha con—
ste, come presso i Greci, nel fatto che è il Divino, che

dotto alla rovina l’uomo. La tragicità presuppone in Hölderlin,
perfettamente come nei Greci, l'esistenza degli dei.
Per propria esperienza egli ha sentito tragicamente la vici—
nanza divina, come i Greci. Perchè il Divino incontra l’uomo non
per la sua salvezza e redenzione, non per assicurare la sua. esistenza,
bensì afﬁnchè si spezzi e ritorni nell’assoluta quiete dinanzi al sublime, che solo ha consistenza ed è il mondo. « Visibile nell’ ira
vidi una volta venire il Signore del Cielo », confessa di se stesso
» com—
in Patmos. L’ « ira », 1’ «infuriare», le «tempeste di Dio

paiono sempre più frequentemente in lui come simboli della ri—
velazione divina. Persino Cristo è detto il «portatore di tem—
peste». La sublimità della rovina diventa per lui, come per la.
tragedia greca, l' idea centrale. Quanto si è allontanato qui dal
suo ammirato Schiller! In lui la sublimità è eroica in tutt’altro
senso che in quello di Schiller. Non è che la nostra esistenza venga
di
scossa da. um cieco caso, non dalla. indifferenza dell’accadere

fronte al valore dell’uomo, così che noi dovremmo prevenire spi-

noritualmente la imminente rovina, per guardare, nella rocca del

‘
\
‘

stro Io morale, con calma sublime, l’approssimarsi della distruzione della nostra esistenza terrena. Noi non abbiamo bisogno di
preoccuparci della sublimità, in quanto, per assicurarci contro 1a
terribilitä del mondo, come dice Schiller, « ci afferriamo nel nostro
cuore al duraturo ». H sublime è qua, è il più reale di tutto, il solo
permanente; è per Hölderh'n, come per Eschilo @ Sofocle, il Divino.
Ed appunto questo sublime è ciò, davanti al quale periamo.
L’uomo grande — questa. appunto e nient’altro è 1a sua grandezza — lotta, in tutto ciò che egli fa, per la vicinanza del Divino,
del sublime, e appunto questa vicinanza lo spegne. Se, come
Empedocle, lo trascina giù violentemente nella propria singolarità, espia la hybris con 1a rovina. Se ha vissuto troppo intima-
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mente col sublime, non vivrà a lungo, perchè « deve a tempo par—
tlre colui attraverso il quale ha parlato lo Spirito». Fin dalla
nascita tutto ciò che è schietto e nobile anela & scomparire nel1’ inﬁnito. E la. Divinità deve trattenersi con forza, come trattiene

i ﬁumi, afﬁnchè non precipitino nell'oceano ﬁn dalla sorgente.
La verità della voce del popolo, che è detta voce di Dio, è testi—
moniata per Hòlderlin dalla sua aspirazione al sacriﬁcio dell’esistenza.
Nessun poeta ha annunciato in siffatto modo che la mèta
della vita è la rivelazione del sublime che la nostra preghiera è
di perire in esso con 1a nostra esistenza particolare, e che il sacriﬁcio‘e 11 linguaggio del nostro cuore. E così parla. il poeta, al quale
è estraneo ogni misticismo, ogni genere di spiritualismo, che non
sa nulla del pentimento, della contrizione e del desiderio di salute,
che ignora il moraleggiare e non tende a nessun al di là — bensì
venera gli elementi e scorge risplendere nella natura la luce della
Divinità — come, tra tutti i popoli della terra, soltanto il popolo
greco ha saputo fare. Così parla il poeta Hölderlin. E come lo
esprime ?
« Die “'olke — säng‘ ich — tränket mit Regen dich,
Du Mutterboden, aber mit Blut der Mensch;

So ruht, so kühlt die Liebe sich, die
Droben und drunten nicht Gleiches ﬁndet.

Wo ist am Tag ihr Zeichen? wo spricht das Herz

Sich aus? Und wo im Leben, wann ist es frei,
Was unser Wort nicht nennt, Wann wird, was
Trauert, gebannt in die Nacht, sein VYunsch ihm?

Jetzt, “31111 die Opfer fallen, ihr Freunde, jetzt!
Schon tritt hinzu der festliche Zug, schon blinkt
Der Stahl, die Wolke dampft, sie fallen und es

Ha… in der Luft und die Erde rühmt es!

Uns ist die W'eisheit \Viegengesang;sie deckt
Mit heilger Nacht das Auge, doch öfters ﬂammt
Aus femetönendem Gewölk die
Mahnende Flamme des Zeitengottes,
Es regt sein Sturm die Schwingen dir auf, dich ruft,

Dich nimmt der mächt’ ge Vater hinauf; o nimm
Mich du, und trage deine leichte

Beute dem Iächelnden Gott entgegen ! »

„n

(An Eduard)…
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Hölderlin si è servito meno di tutti i poeti classici dei nomi
degli dei e delle formule greche ; e più di tutti ci ha rivolto la parola
nello spin'to greco, sicchè attraverso di lui possiamo chiarire non
le singole-ﬁgure della religione greca, bensì la via percorsa da
questa religione — una via solare, in verità! — non mercè il
suo insegnamento, bensì con la sua vita: perchè Hölderlin solo
ha ancora una volta percorso questa via.
WALTER OTTO.

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STOR
lOGRAFIA: : LA TEOLOGIA STORICA » DI ERNST
TROELTSCH.
II destino di Troeltsch è legato a quella tipica manife
stazione

della vita tedesca della seconda metà dell’Ottocen
to, che è

stata 1a teologia delle Facoltà protestanti. Nel cenno
autobiograﬁco, tracciato alla vigilia della morte, I) egli ha narrat
o che
ai tempi della sua giovinezza — i tempi di Nordau, di
DuboisRaymond, del darwinismo _ la teologia era una delle scienz
e più
affascinanti e più rivoluzionan'e, la sola che ancora aprisse un varco
verso la metaﬁsica ei grandi problemi della storia. Infatti
mentre il positivismo avviliva l’ indagine speculativa nella ﬁsiolo
gia
dei sensi e la storiograﬁa si riduceva & ricostruzione delle vicend
e
diplomatico—militari della Reichsgründung o si disperdeva
nella
specializzazione erudita, la tradizione di Hegel e di Schlei
ermancher sopravviveva nelle scuole teologiche di Baur e di Rìtsch
l.
E vi riﬁoriva la grande tradizione ﬁlologica. La storia delle
ori—

gini cristiane e della Chiesa, nell’atto in cui calava il dogma
entro

la storia umana, operava una nuova sintesi di storia. religiosa e

di storia profana. E come, ai tempi di Schleiermacher, la polemi
ca.

contro l’ortodossia della Chiesa di Stato comportava uns. discus
—
sione dei pn'ncipî della vita anche politica della nazione. Mentr
e
sul terreno strettamente politico il liberalismo era deﬁnitivamente
screditato da Bismarck, il dibattito restava aperto nella sfera
dei rapporti di Chiesa e Stato, d’ individuo e comunità. Il ritorno
agli ideali ecclesiastici dì Schleiermacher era anche un ritorno agli
ideali dei « patriotti » delle guerre di liberazione, di Stein e di Arndt.
Dal 1894 al I915 Troeltsch ha insegnato teologia sistematica
& Heidelberg. Ma anche quando è passato a Berlino & insegnar
‘] AWeine Bücher, in Die deutsche Philosaphie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, vol. II, Lipsia 1922, ripubbl. in Ges. Schriﬂen, vol. IV, Tubinga 1925.
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ﬁlosoﬁa dalla cattedra di Schleiermacher, è rimasto un maestro
di quella Facoltà di teologia, che — a differenza del seminario

cattolico — si è trovata in situazione analoga a quella delle scuole
teologiche medievali: anch’essa in concorrenza con i magistri
am'um, in perenne atteggiamento di polemica e di compromesso

con 1a scienza profana. Il modernismo, che nel cattolicesimo è

stato un episodio, ha costituito l’essenza di tale teologia. La dipendenza dallo Stato, in un periodo in cui questi non aveva di—
retti interessi confessionali da difendere, garantiva alla Facoltà

la libertà d’ indagine, anche nel campo dogmatico, di fronte
all’autorità ecclesiastica. I) Si è così veriﬁcata la paradossale si—
tuazione per cui l’organo della direzione dottrinale della. Chiesa
è stato protetto dallo Stato dai rigori dell’ortodossia. La Facoltà
è stata centro propulsore di Vita religiosa vincolato soltanto dal
senso della propria responsabilità.
Questo sentimento di responsabilità costituisce il nucleo della
personalità di Troeltsch. Sordo ad ogni allettamento profano,
egli si stacca nei suoi scritti non soltanto da letterati e dilettanti,
ma anche da quanto non ha diretto rapporto con i problemi della
Vita etica e religiosa. Si direbbe — e non è esatto — che egli abbia
ignorato 1a poesia e la musica, lo scherzo e 1’ ironia. Certo è che
la sua prosa, chiara e corretta, non è mai attraversata da un guizzo
dì briosa leggerezza: « galletta da marinai » dicono che egli stesso
1a chiamasse. Dichiarava di preferire l’ « atmosfera aspra. e fredda
della severa volontà dj verità n.2) Però quel medesimo sentimento
di responsabilità gli ha vietato di esser un puro scienziato. Estraneo
alla contemplazione di un Ranke o d’ un Burckhardt, egli ha voluto essere, se non un riformatore, per lo meno un lavoratore

nella formazione d‘un cristianesimo moderno, adeguato ai « tempi ».
Fin dal principio il suo problema è stato quello delle possibilità
di esistenza della Chiesa protestante nel mondo moderno. Il suo
primo lavoro è stato un’indagine sul carattere medievale del
pensiero dei riformatori3) Da allora una serie sterminata di suoi
‘) Cfr. Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit, in Die Kultur

der Gegenwart, I. IV. I, II, 2! ed. Lipsia e Berlino 1922, pag. 721.
2) Cfr. DM Historismus mld seine Probleme, Tubinga 1922, pag… IX.
3) Vermmfì mzd Oﬂenbanmg bei ]ahamz Gerhard und Melanchthon, Gottinga, 1891.
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articoli, saggi, conferenze è stata dedicata alla « situazione » della
religione, ai suoi rapporti ed attriti con 1a cultura, società, scienza,
politica moderne. 1) Non si faceva però illusioni: «La nuova
Chiesa, di cui abbiamo bisogno, non viene creata da noi, perchè

non può esser creata dalla teologia e dalla scienza >>.?)
A poco a. poco, per questo lontano discepolo di Melantone, il
problema delle sorti del protestantesimo si è andato allargando
& problema del destino della. civiltà dell’ Occidente. In lui 1’ Europa
cristiana ed umanistica si è proposta la questione della propria
essenza ed ha redatto un inventario dei propri valon'. Simile
all’erede d’una grande casata, che esamina i propri titoli di no—
biltà, interroga le carte e i ritratti degli antenati per rendersi
conto del proprio spirito profondo e per attingere dalle fortune
della famiglia un indice della propria missione e una garanzia del
proprio successo, egli ha sperato dalle sue analisi una chiariﬁca—
zione delle energie che avevano sollevato l’ Occidente. Giudicò,
comunque, che fosse un dovere e una vitale necessità proseguire
nella direzione indicata dalla storia.
E forse eccessivo contrapporlo & Nietzsche. Eppure, se si
dovesse trascegh'ere nella. vita tedesca dell’ultimo mezzo secolo
l’uomo che rappresentò nella forma più degna quei valori contro
i quali si è scagliato Nietzsche, questi sarebbe Troeltsch. E l’op—
posizione non esclude una non lontana parentela.3) Troeltsch è
stato l’ultimo, nel mondo intellettuale tedesco, & restar fedele ai
vecchi Dei, all’ordine cristiano della Vita, alla cultura, al libero
progresso, alla storia, alla civiltà. E stato l'ultimo a credere in
loro entro 1a Chiesa protestante stessa, entro le Facoltà teolo—
giche: nel 1918, l’anno della catastrofe, usciva il « Commento
all' Epistola ai Romani» di Karl Barth, violento ritorno al pes-

simismo apocalittico e ripulsa sarcastica dj quel protestantesimo
liberale, che Schleiermacher aveva inaugurato e di cui Troeltsch
ha rappresentato 1a fase conclusiva.

I) Solamente una parte è raccolta, nel II vol. delle Ges. Schriften: Zur religiösm Lage, Religiansphilosuphie umi Ethik, Tubinga, 1913.
:) Religizm und Kirche, in Preuss.]ahrbücher, 1895, ripubbl, in Gas. Schriﬂen, II.
3) Nietzsche era per Troeltsch il philosophus atheissimus come Spinoza, che
sarebbe apparso un giorno uno spirito religioso, assetato di divino più d’ogni
altro. Cfr. Aus dev religiösen Bewegung der Gegenwurt, 1910, in Ges. Schriften, II.
3 — Rivista di Studi Germm'ci.
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Più propriamente, Troeltsch rappresenta l’epilogo di quella
«teologia della mediazione», che ha avuto inizio col «secondo
riformatore», con Schleiermacher. D’una mediazione tra fede e
scienza non avevano avuto bisogno i teologi dell’Aufkldmng, i
Semler, gli Emesti, i Michaelis, per i quali tra. Vangelo e teli—
gione «naturale» non Vi era differenza, ma. sostanziale identità.

Schleiermacher, psicologo della religione più che teologo, ha spez—
zato l’ identità con la. distinzione di conoscenza razionale e di
sentimento. Antico alunno degli Hermhuter, egli intendeva. per
fede la. barocca religiosità, tutta calore ed effusione del cuore,

della comunità dei Fratelli, e di questa. emozione ha affermato
l’autonomia di fronte alla scienza e all’etica, così come i suoi

compagni della scuola romantica celebravano l’autonomia del—
l’arte. In tal modo la religione era ridotta da verità oggettiva &
soggettiva esperienza, di fronte alla quale ogni dottrina altro non
era che proiezione simbolica, schema intellettualistico e pratico.
E in questa teoria romantica della religione che Va ricercata la
prima forma. del pragmatismo.
La mediazione con 1a scienza diventava possibile, in quanto,

concentrata 1a fede nell’evento psicologico, la più completa Iibertà era concessa alla storia dei dogmi e delle istituzioni eccle—
siastiche, aspetti esterni e secondari, storicamente relativi, della
vita religiosa.
Il problema, per il teologo, era. ora quello della. superiore ve—
rità del cristianesimo di fronte alle altre religioni. Un mistico
come Lutero non si sarebbe neppur posto il problema: nella fede,
accesa dalla parola del Vangelo, avrebbe trovato la beatiﬁcante
certezza. Ma Schleiermacher non era un mistico, bensì un teorico

del misticismo. Costretto ad ammettere la dignità di tutte le
« esperienze », volle vedere il primato del cristianesimo nella forza,
purezza, nobiltà del suo sentimento d’amore verso il Padre ce-

leste. Era una soluzione equivoca, chè nel criterio di discriminazione entravano palesi elementi razionali ed etici. In realtà, n'dotta la. fede & puntiforme esperienza immediata, il problema. del

primato d’una religione storica non aveva senso.

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIOGRAFIA

259

Um tentativo di ritorno ad un’autorità oggettiva, 3.1 Vangelo,
è stato compiuto da Albrecht Ritschlf) Questi non volle attribuire importanza decisiva all'attuale esperienza individuale, bensì
all’esperienza di Gesù ed alle espressioni simboliche da lui ado—
perate. Gesù stesso diventava una sorta. di eroe-profeta carlyliano.
In realtà però la certezza del cristianesimo era pur sempre desunta. dall’eﬁetto esercitato dal Vangelo, cioè dalla miracolosa

espen'enza soggettiva, che nelle parole di Gesù trovava la ﬁducia
nella volontà di Dio, nel suo amore e nel suo Regno.

Frattanto la storia della Chiesa e dei dogmi, le indagini sul—
l’Antico e il Nuovo Testamento, la storia delle religioni dell’antichità, erano andate togliendo il cristianesimo dall’isolamento

di eccezionale rivelazione. Nella sua autobiograﬁa Troeltsch n'—

corda i nomi di Wellhausen, Kueuen, Reuss, \«Veiszäcker, Hase,
Hamack, Bousset, Wrede, Hackmann, Gunkel, Eichhornﬁ) La

«teologia ston'ca» diventava senz’altro ston'a del cristianesimo,
che impiegava senza riserve i metodi della critica storica e ﬁlo—
logica. Si veniva così a costituire una doppia verità: quella che
era certezza interiore, esperienza soggettiva, risultava, veduta
dall’esterno, fenomeno umano, partecipe di tutte le vicende e

degli sviluppi della storia, la religione dell’amore nata in Pale—
stina e perpetuatasi attraverso la civiltà ellenistico—romana.
La scuola di Rìtschl poteva ancora mediare fede e scienza,
in quanto additava, miracolo sempre rinnovantesi, l’effetto re-

dentore della. persona di Gesù sui cuon'. Ma quale situazione si
offriva all’ inizio del secolo XX? « La situazione è seria, sen'a per
il protestantesimo, che lotta per 1a grande vita che sfugge al suo
corpo frazionato e inigidito, seria anche per la società moderna,
che, spensierata, ha perduto ogni contatto con le forze religiose
operanti in essa. ».3)
'
In una serie di conferenze tenute a Bonn nel 1893 Troeltsch
aveva dichiarato che le prove della verità del Vangelo erano la
sua concordanza con i piü profondi bisogni del cuore umano,
il suo dominio sulle coscienze, la sua forza che prostra e 501I) Cfr. TROELTSCH, Rückblick auf ein halbes jahrhundert der theologischen
Wissenschaft, ìn ZeiLsch. }. wiss. Theologie, 1908, ripubbl. in Ges. Schriften, II.

2) Cfr. su costoro L. SALVATORELLI, Da Lacke u Reitzmstein, in Rivista Storica Italiana, XLV, 4, XLVI, 1, 2, 1928-29.

3) Prot. Christentum u. Kirche in d. Neuzeit, cit. pag. 742.
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leva.!) All'ìnfuorì di questo effetto immediato, che da sè testimoA
niava della propria. origine divina, non vedeva altra prova. Era 1a
tesi del suo maestro Ritschl. Però non era del tutto soddisfatto. Si
domandava. ﬁn dove la dottrina cristiana potesse esser dedotta
da quest'esperienza immediata e come avrebbe potuto esser conciliata con altri « dati dj fatto », che si presentassero, per avventura, con la. medesima forza persuasiva.
Questa crisi della « certezza immediata. » è, in fondo, la crisi

del protestantesimo stesso. L’ intensità della luce interna, aspetto
soggettivo della grazia, aveva consentito & Lutero dì disfarsi
dell’autorità e della tradizione. Aveva consentito & Schleiermacher
e a Ritschl di eliminare dal protestantesimo quanto vi era an—
cora di dogma cattolico. Ma in Troeltsch 1a fede non è più così
forte da bastare & sè medesima.. Rìtschl non sentiva il bisogno
di apologia, ma soltanto dell’esegesi del Vangelo: in Troeltsch
l’esegesi, divenuta Bibelforschung, ha fugato 1a misteriosa sug—
gestione della Parola. Il credente si trova. dinanzi ad un docu—
mento umano. E la grazia, lungi dall'operare il miracolo del—
1' interna certezza, viene ridotta anch’essa & un dogma, ad uno
dei tanti residui cattolici che il luteranesimo ha recato con sè.
Troeltsch sì è proposto di trovare nella ﬁlosoﬁa della religione

e nella ﬁlosoﬁa della storia dei surrogati all’ « effetto immediato ».

Si rese però conto che tutto ciò andava inserito in un generale
sistema ﬁlosoﬁco. Tuttavia su questo terreno non si è mai seria.mente impegnato. Inizialmente aveva chiesto lumi allo Spiritua—
lismo di Lotze, più tardi si accostò al neo-kantismo e verso la ﬁne
della sua vita dichiarò di voler superare il soggettivismo con una
metaﬁsica e di intravvedere la soluzione nella. direzione di Malebranche, Leibniz e Hegel!)
Tuttavia non è vero, come è stato detto, che egli sia stato
sulla soglia della metaﬁsicaj) La metaﬁsica che intravvedeva,
egli la possedeva già, ﬁn dal principio, come premessa indiscussa.
Era un teismo, che separava e insieme congiungeva natura e
spin'to, mondo e realtà soprannaturale, individuo umano e Dio.
x) Die christliche Weltanschauung und ihn Gegensträmungen, in Zeitschrift
für Thwlugie und Kirche, 1894, ripubbl. in Ges. Schriften, II.
1) Meine Bücher, cit.
3) Cir. A. LIEBERT. Ernst Traeltsch, Der Hislovismus und sein: Uebemn'ndung,

in Kunt—Smdien, XXIX, 3-4, 1924.
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Esso gli appariva il principio speculativamente piü ricco, perchè
faceva coesistere il concetto della libertà creatrice di Dio e della
libertà dell’uomo ed il concetto dell’unità razionale dell’universo:
concetti entrambi inevitabili ed indispensabili, anche se una
mediazione concettuale tra. loro era impossibileß)
Alla base del pensiero di Troeltsch sta questa persuasione
non soltanto della vanità d’ogni tentativo di risoluzione del dua—
lismo, ma anche della. necessità e fecondità del compromesso.
Da questo iniziale compromesso metaﬁsico discende tutta 1a
sen'e dei suoi atteggiamenti di teorico dei dualismi e dei compromessi. Non soltanto non ha mai avuto paura di questa parola,
ma ha anche considerato il compromesso come la legge della Vita,
di questa nostra contradditton'a vita, fatta di carne e di spirito,

posta tra la terra e il cielo. Dualismi & compromessi, insoppri—
mibili e fecondi, egli ha scoperto tra Chiesa e Stato, tra State ed
individuo, tra religione e scienza, tra Chiesa e religione, tra nonna
morale ed interesse economico, tra ascetìsmo ed etica mondana,

tra storia e fede, tra cristianesimo e mondo moderno. Ha fatto
del compromesso un ideale e una massima di vita e un criterio d’interpretazione della storia. Si può dire che se per Eraclito e per
Hegel la guerra era madre delle cose, per lui la stessa guerra era
un compromesso. Sapeva che le grandi creazioni della storia
nascono e sì n'nnovano soltanto nella ﬁamma degli incendi ge—
nerali, ma quella ﬁamma era per lui la ﬁamma d’un processo di
fusione.
Lo Stato e 1a cultura dovevano, secondo lui, perseguire ﬁni
propri, non subordinabﬂi & punti di vista ecclesiastici, ma con—
ciliabili con la religione. 1) II cristianesimo non era per lui l'unico
elemento della. civiltà, ma uno tra i molti, anche se indispensab‘
bile.3) Ha ammirato la freschezza., genuinità, forza del fatto

mistico individuale, si è dichiarato in favore d'una Chiesa non—
dogmatica, mero organismo amministrativo,4) ha. chiesto la libertà di coscienza non solo entro lo Stato, ma anche entro la

Chiesa, ma ha anche riconosciuto che la religione produce sem‘) Die Bedeutung des Begriﬁs der Kontingenz, in Encyclopedia of Religion und
Elhics, 19m, ripubbl. in Ges. Schn’ftm, II.
2) Voraussetzunzgslosß Wissenschaft, in Die Christliche Wen, 189.7, ibi.

3) Aus der religiösßn Bewegung der Gegenwart, in Die neue Rundschau, 1910, ibi.
4) Gewissensfrziheil, in Christl. Welt, 1911, ibi.
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pre una comunità, Vive di essa, ha bisogno che la sua verità sia

accolta e conservata in un'organizzazione. Escludeva l'ipotesi
di Rudolf Sohm d’una Chiesa primitiva « puramente religiosa »,I)
e dichiarava irrealizzabile il sogno di Richard Rothe d’una fase
ﬁnale dello sviluppo religioso, in cui la Chiesa sarebbe divenuta
superﬂuaﬁ) perchè riteneva che le Chiese fossero il naturale sviluppo dell’autorità del fondatore. Si atteggiava & campione d’un
cristianesimo « libero », ma. avvertiva che tale cristianesimo avrebbe

& sua volta sentito 1a necessità d’un'organizzazione e d’un culto
comuni.3) Respingeva l’ ideale del Sohm d’una Chiesa senza diritto ecclesiastico, perchè era convinto che anche l’organizzazione giuridica era necessariamente derivata dalla comunità primitiva, ma respingeva l'organizzazione cattolica sforzandosi di
eliminare dalla Chiesa protestante i residui cattolici « medievali ».
La Chiesa aveva cessato di essere per lui un « deposito di dogmi
e di regole del culto », ma era. pur sempre il corpus mysticum Christi,
1a comunità dello spirito, inﬁnitamente superiore agli individui.4)
Teologo liberale, ma. non anarchico, aveva fastidio dell'indivi—

dualismo religioso d’ un Kierkegaard. Invocava una Bildungsreligion, ma non voleva perdere il contatto con le forze elemen—
tari della Volksreligion. Ma soprattutto 1a Chiesa gli appariva 1a
forma più adatta di vita religiosa, di fronte alle forme settarie e
mistiche, per il suo carattere di mitigata ed elastica religiosità,
che le consentiva di accogliere in sè gradi diversi di maturità e
di assimilare 1a Vita contemporanea.5)
Va da sè che la mancanza del compromesso era per Iui causa
di squilibrio ed irn'gìdìmento. Così 1a dipendenza della Chiesa
luterana dallo Stato determinava quell' irn'gidimento che era
testimoniato dall’assenza in essa di spirito missionarìoﬁ) ma
risultava anche un danno per la nazione in quanto favoriva l’ ir—

reh'giosità delle masseJ)
I) Religiun und Kirche, in Preuss. ]uhrbücher, 1895, ibi…
2) Richard Rothe, Gedächtnisrede, Tubinga, 1900.
3) Die Zukunftsmöglichkeitm des Christentums im Verhältniss zur modernen

Philasophie, iu Logas. 19m. ripubbl. ìn Ges. Schriften, II.
4) Religiò'ser Individualismus und Kirche, in Protest. Monatshefte, IQII, ibi.

S) Die Kirche im Leben (ler Gegenwart, in Weltanschauung. Philosophie u.
Religion, & cura di Frischeisen-Kòhler, Berlino, xgn. ibi…
6) Die Mission in der modernen Welt, in Die Christliche Welt, 1906, ibi.
7) Die Religion im deutschen Statue, in Putn'a, 1912, ibi.
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Sarebbe inesatto parlare d’una sua simpatia per 1a Chiesa
cattolica. Tuttavia la ammirò come « capolavoro di mediazione »,

che aveva saputo far coesistere la religiosità popolare e 1a dogmatica ﬁlosoﬁca, l’assoluta autorità e l’individualismo rivoluzio—

nario, l’ascesi e l’etica mondana, ed aveva di Volta in volta stretto
compromessi con la civiltà classica, il germanesimo feudale, la
cultura del Rinascimento, 10 State moderno e persino la dem:}
Grazia parlamentare.!) Giustiﬁcò il dogma dell’ infallibilità pontiﬁcia con la necessità d’un supremo mediatore, ma nello stesso
tempo giustiﬁcò il modernismo, che gli sembrava rispondere alla
tradizione stessa della Chiesa, ed avvertì ìn Tyrell e Loisy degli
spiriti impegnati nella sua. stessa impresa…
L’essenziale compromesso, cui Troeltsch dedicò tutte le sue

energie; fu quello tra il suo teismo cristiano e la scienza storica.
È un errore credere che egli abbia mai pensato di combattere o
superare 10 storicismo. Combatteva lo storicismo « illimitato ».1)
La scienza storica lo ha costretto a proporsi il problema del va.lore assoluto del cristianesimo, ma non ha mai intaccato il suo

dualismo teistico, sicchè 1a patetica immagine d’un Troeltsch
anelante ad uscire dal pelago della storia verso qualcosa di og—
gettivo e di fuon' del tempo, è soltanto parzialmente esatta. Al
conüan'o la storia ebbe per lui un signiﬁcato, solo in quanto poteva esser interpretata nel quadro del suo dualismo, come ascesa
dell’uomo dalla natura a Dio.
Il suo vero avversario era il monìsmo in qualsiasi forma si
presentasse: mistica, panteistica, razionalistica, naturalistica. Si

staccava. dal suo Schleiermacher perchè avvertiva nel suo misticismo il pericoloso «panteismo dell’indifferenza». Tra gli ef—
fetti perniciosi del

monjsmo, accanto all’utilitan'smo, all’este-

tismo, al pessimismo, segnalava il relativismo, il quale, perciò,
non era per lui una diretta conseguenza dello storicismo.
Contro questa sua fede dualistica, che divideva il mondo
della ven'tà e dei valori assoluti dal mondo della natura e della
storia, non c’era, secondo lui, nel pensiero moderno nessuna seria
I) Der Madsmismus, in Die Neue Rundschau, 1909, ibi.

2) K. Heussi ha messo in dubbio che il titolo dell’edizione tedesca delle conferenze destinate al pubblico inglese e non tenute per 1a sopraggiunta malte,
«Dar Historismus und sein! Ueberwindung :, provenisse da Troeltsch. Cfr. Die
Krisis ties Hision'smus, Tubinga 1932, pag. 14.
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obiezione: l’ idea profetico—cristiana d’un Dio personale non era
stata intaccata e meno che mai sostituita da altri sistemi.!)
Il suo problema era un altro. Era il problema del professore
della Facoltà teologica, sollecito delle sorti della comunità, con-

sapevole dell’importanza della tradizione e del Gemeingeist: il
problema del rapporto con 1a persona di Gesù, il cui culto era
l’unico legame possibile d’una comunità cristiana. Qui 1a critica
storica aveva toccato delle radici vitali. Essa gli vietava ormai di
contemplare in Gesù il centro della. storia dell’umanità ; gli vietava
persino di scorgere in lui il vertice d’una rivelazione universale,
come pretendeva di vederlo 1a «teologia liberale ». Come era
possibile ancorare in una persona storica una verità. eterna?
Per rispondere a questa domanda Troeltsch si è accinto alla costruzione d’una sua ﬁlosoﬁa della religione e della. storia.
*
**

Il primo tentativo di Troeltsch è consistito in una combina—
zione della psicologia di Dilthey con la scienza delle religioni
dell’altro suo maestro, l‘orientalìsta Paul de Lagarde. Düthey
aveva foggiato il concetto dell' Erlebnis, dell’esperienza di Vita,
che starebbe alle radici d’ogni poesia, religione e metaﬁsica: concetto che, tratto dallo studio degli scritti giovanili di Schleier—
macher, era una traduzione in termini moderni di quello dell’intui-

zione mistica e quindi si prestava a deﬁnire I’Urphänomm religioso
che Troeltsch cercava di isolare dalle incrostazioni dogmatiche!)

Poichè però il « fenomeno » si ritrovava in tutte le religioni, risorgeva la questione del primato dell’Erlebnis cristiano. Qui
soccorreva Paul de Lagarde con la sua riduzione della teologia
& scienza comparativa delle religioni, che avrebbe dovuto com—
misurarle in base alla forza e profondità della vita interna da
loro dischiusa.3) La teologia diventava per Troeltsch una. scienza
storico—psicologica.
I) Die Zukzm/tsmù‘glichkeiten des Chrisientums im Verhältnis zur mademm
Philosophie, in Logos, 19m, ibi…
1) Die wissenschaﬂliche Lage und ihre Anforderungen an die Theologiz, Tubinga, 1900.

3) Cir. TRQELTSCH, Die theologische und religiöse Lage dev Gegenwart, in Deutsche
Monrlzîschn'ﬂ für das gesamte Leben der Gegenwurt, 1903, ripubbl. in Ges. Schriftm,

.
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Egli si avvide però ben presto che stava cadendo nello psicologismo, fonte diretta di scepsi relativistica. L’Erlebm's, dato
di fatto psicologico, non poteva offrire nella sua irrazionale immediatezza nessuna garanzia di verità.
Era il tempo in cui la. nuova ﬁlosoﬁa dei valori rimetteva in
onore il metodo kantiano. Ed alla ﬁlosoﬁa della religione di Kant
si volse anche Troeltsch con 1a speranza. di poter sollevarsi col
suo aiuto dai dati psichici all'assoluta!) Sperava cioè di trovare
nella coscienza umana un apriori religioso, che fosse in rapporto
organico col rimanente apriori della ragione, che cioè si ìnserisse
con necessità razionale nell’ interna armonia. della coscienza?)
Kant, come è noto, fondava la religione sulla morale. I neo—
kantiani, Windelband, Eucken, Class, avevano esteso il rapporto
alla logica ed all’estetica, scorgevano cioè nella religione non una.
forma speciale dello spirito, bensì soltanto 1’ indicazione d'una

realtà trascendente, alla quale si appellava. 1a coscienza. della
norma, inerente a. tutte le altre forme dello spirito, alla logica,

all’etica, all’estetica. Ora 10 sforzo di Troeltsch può esser de—
ﬁnito un tentativo di accordare Kant con Schleiermacher. La
psicologia della religione gli insegnava che la religione si presentava, in tutte le sue forme, come un possesso diretto, indipen-

dente da ogni inserzione nelle altre forme dello spirito, del fondo
del reale. Egli si è perciò proposto di rivendicare l’autonomia
della religione facendo posto, accanto alle altre categorie, alle
« categorie religiose » dell’ ispirazione e rivelazione.!) Era un
tentativo di allargare il sistema kantiano così da. lasciar aperta
in esso una via all’ irrazionale.
D’altra parte per poter dimostrare che questa. conoscenza
era. non semplice fenomeno psicologico, ma verace contatto col
trascendente, Troeltsch assegnava alla. religione quella funzione
centrale che Schleiennacher aveva attribuito al sentimento: di
unità oscura della coscienza, dalla quale emergerebbero le altre
forme distinte e in cui la coscienza, afferrando sè stessa, avverti-

rebbe di toccare una realtà che la trascende. La veracità del con1) Dtm Historische in Kants Religionsphilosophie, Berlino, 1904.
2) Wesen der Religion und der Religionswissmsnhaﬂ, in Kultur der Gegenwart I, 4, 2° ed. 1909.

3) Religionsphilosophiz, in Dia Philosajahie im Beginn des zwanzigsten jahrkundert, Festsvhriﬂ für Kuna Fisßher, vol. I, Heidelberg, 1904.
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tatto era postulata, secondo Troeltsch, dall' intera organizza—
zione & priori della coscienza, Che necessariamente si richiama ad
una misura assoluta di tutti i valori.
Ognun vede come siffatta îeoria della religione, del resto
soltanto abbozzata, non fosse che 1a giustapposizione di formule
diverse e contrastanti: l’esperienza mistica dell' immanenza del
divino vi diveniva conoscenza teistica del trascendente per ri—
dursi alla ﬁne & kantiana coscienza della norma. Con questa. teoria
sincretistica Troeltsch si proponeva di vagliare le singole religioni storiche per stabilire una gerarchia. Sì è accorto però che
per poterle isolare e porre in un qualche ordine occorreva una
preliminare ﬁlosoﬁa della ston'a.
Fin dal principio Troeltsch aveva vagheggiato una religious—
geschichtliche Theologie fondata sulla storia universale e sulla sto—
ria delle religionif) ed anche in seguito si è considerato il siste—
matico ed il dogmatico di quel gruppo di storici del cristianesimo
— \Vellhausen, Lagarde, Gunkel, Weiszäcker, Wrede, Usenet,
Harnack, Boltzmann, Bousset — che avevano cessato di consi-

derare 1a verità della Bibbia come rivelata in maniera sopranna—
turale!) Poichè la critica storica aveva. tolto il carattere miraco—
loso alla Bibbia ed alla Chiesa, egli era intendeva trarre dal
corso della storia 1’« elemento produttivo d’una verità necessaria ».
Occorreva pertanto stabilire se 1a conoscenza storica. fosse in
grado di fornire tale elemento.
Da Rickert egli ha accettato la distinzione di logica delle
scienze naturali e logica delle scienze storiche: le prime « nomo—
tetiche », volte a dominare la varietà fenomenica mediante astratte
leggi generali, le seconde «idiog‘raﬁche», dirette all’ individuale.
Però ha fatto un passo indietro: si è riﬁutato di ammettere che la
differenza stesse soltanto nei metodi, convinto che essa presupponesse una differenza anche negli oggetti, la differenza di realtà
ﬁsica e realtà Spirituale.3) Il tratto idealistico della ﬁlosoﬁa del
1) Ueber historische und dagmatisohe Methode in der Theologie, in Studien des
rheinischen Pyedigervenins, 1898, ibi.

2) Die Dogmalik (ler ureligionsgeschichtliche Schule », in The American journal of Theology, 1913, ibi.

3) Moderne Geschichtsphilosaphie. ìn Theolagische Rundschau, 1904, ibi. Faceva un passo indietro anche nei riguardi della. psicologia, che il Windelband
aveva relegato tra le scienze «nomotetiche »: fedele al Dilthey, continuava a
considerarla una disciplina ﬁlosoﬁca.
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Rickert gli restava pertanto estraneo. Tentò invece di sviluppare

quel tratto che si prestava ad una dottrina della trascendenza.
Noi ci volgiamo alla scienza, egli osservava, con l’esigenza di
trovare delle leggi. Quest’esigenza non era per lui, come per i
pragmatisti, di carattere economico: noi intraprendiamo il lavoro
scientiﬁco, egli dichiarava, per il valore che ha la conoscenza

della verità. Pertanto la premessa, 1’ « apriori» della'scienza gli
appariva costituita daJl’affermazione d’un valore assoluto, che
però non era una necessità logica, inerente al processo del pen—
siero nè, a rigore, una necessità etica, bensì una fede, un’ «ide

religiosa ». l)
'
Si arrestava però alla semplice constatazione dell’esigenza
d’una norma assoluta. Il contenuto lo chiedeva all’esperienza,
cioè alla storia. Una volta proiettato l'assoluto al di sopra del
pensiero e quindi della ston'a, pretendeva di ritrovarlo — e per
giunta riempito di contenuto — nella storia.
Come mai poteva sperare che 1a storiograﬁa. assolvesse questo
immane compito di darci una tavola dei valori? Nelle forma—
zioni storiche esistenti, rispondeva, noi troviamo già dei riferi-

menti concreti all’assoluto: basterà confrontarle imparzialmente e
l’unità di misura risulterà spontaneamente dal confronto.
Troeltsch tuttavia si è avvisto che si muoveva in un circolo:
si è avvisto cioè che, mentre stava cercando di trarre un’unità di

misura dalla. graduatoria delle formazioni storiche, presupponeva
un’unità di misura che determinasse 1a graduatoria. Per spezzare
il circolo egli non Vide altra n'sorsa che un atto (l’arbitrio: un
atto individuale e irrazionale di scelta, la cui necessità risiedesse

soltanto nella certezza del giudicante, costretto a giudicare in
quel modo e non altrimenti. La « fede » di Lutero, il « sentimento »
di Schleiermacher, l’ « effetto immediato » di Ritschl si riduceva

così all’arbitrio personale, 1a cui soggettività Troeltsch voleva
limitata soltanto da una conoscenza storica la più vasta e più
scrupolosa possibile. Il criterio ultimo e decisivo della gerarchia
non era tratto dall’esperienza, bensì era un atto individuale di

fede che trovava in sè la. propria certezza.
Questa fede era, nel caso di Troeltsch, la fede che distingueva
e congiungeva Creatore e creatura, 1a persona di Dio e 1a persona.
I) Zur Frag; des religiösen Apriori, in Religian und Geisteskuliun 1909, ibi.
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umana. Questa fede gli consentiva di sollevarsi ad una sorta. di
visione unitaria del mondo della storia: per l’uomo « etico e religioso » la storia non poteva esser un caos, bensì doveva essere
una successione ordinata, in cui 1a vita dello spirito umano, at-

traverso lotte éd errori, doveva apparire in ascesa. La storia nasceva, secondo lui, da forze unitarie e tendeva a mète unitan'e

e le differenze tra le grandi formazioni storiche erano più esterne
e casuali che effettive, erano più che altro ramiﬁcazioni e trave—

stimenti delle poche grandi idee veramente operanti nel mondo.
Riteneva quindi che nell’apparente anarchia si manifestasse la
« profondità divina. » dello spin'to umano, la fede in Dio sostanzialmente identica in tutte le sue forme, e che questa fede pro—
gredisse, cioè acquistasse in energia e purezza, quanto più staccava
l’uomo dai vincoli della. natura, dalla sua originaria Naturgebun—

denheit.
Con ciò non intendeva. affatto aderire alla concezione hege—
liana del divenire. A1 contrario, voleva, con Ranke, che tutte le

singole formazioni storiche conservassero il loro peculiare valore:
1a successione non doveva « mediatizzare » I’ individuale, nè an-

dava. considerata come un accrescimento continuo e fatele. Nè
la gerarchia delle « formazioni » coincideva senz’altro con la suc—
cessione cronologica.
Ma se la storia aveva questo signiﬁcato unitario di emancipa—
zione della. natura, allora essa doveva acquistare, secondo Troeltsch,

anche un signiﬁcato cristiano: infatti in un solo punto il Vin—
colo appariva veramente spezzato, nella religione dei Profeti e
nella persona di Gesù, che avevano sollevato 1a persona umana al
di sopra della natura additandole ﬁni eternamente trascendenti.
In tal modo Troeltsch riteneva di aver superato l’opposizione

tra fede cristiana e scienza storica evitando di sollevare il cristianesimo dal corso della storia, ricavando anzi dalla. storia. intera

una grandiosa testimonianza. della sua verità, senza con questo

cadere in una formulazione dogmatica, in quanto non veniva ad
escludere la possibilità di ulteriori modiﬁcazioni della. forza religiosa scaturita nel cristianesimo.
Restava tuttavia aperta la questione della natura delle « formazioni storiche » e in particolare del cristianesimo. Sulla « natura» o «essenza» del cristianesimo aveva djssertato, nel suo
celeberrimo libro, 1' Hamack, « libro simbolico » dell’indirizzo sto-
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rico della teologia, secondo il Troeltsch. II quale però si avvide,
anche per effetto delle critiche del Loisy, del carattere astratto
del procedimento e si è quindi proposto il problema metodolo—
gico del concetto di « essenza n.!) Il concetto dell’ « essenza », egli
dichiara, è l’astrazione peculiare della. storiograﬁa: come Burck—
hardt ha. deﬁnito 1' « essenza » del Rinascimento ed Ihering
quella del diritto romano, così la storia delle religioni dovrà in—
vestigare l’ « essenza » del Vedismo, del Buddismo, dell’ Islam.

Però 1' « essenza » non è l’ idea dell’origine, bensì quella che si
attua nell' intero sviluppo, assimilando materiale straniero e
lottando con continue deviazioni ed antagonismi. Ranke aveva
parlato appunto delle « idee » operanti nella storia, non forze
ipostatizzate, bensì attive negli individui e condizionate dalle
circostanze. Troeltsch preferisce chiamarle «contenuti di cultura», dai quali fa scaturire le « tendenze», che, pur variamente
orientate, procederebbero in maniera determinata dal loro punto

di partenza.
« Contenuti » e «tendenze» manifesterebbero perö, secondo il
Troeltsch, delle aﬁìuità ed analogie così da poter esser raggruppati in «tipi», intorno ai quali oscﬂlerebbero i singoli fenomeni
reali. ]eHiueck aveva distinto i « tipi» di organizzazione politica
e Max Weber i « tipi» dell'organizzazione economica: Troeltsch
si proponeva di dare elasticità e movimento all'astratto concetto
di « essenza » delle religioni e quindi ad una deﬁnizione strettamente moralistica ed antistorica del cristianesimo, col concetto

di « tipo ». Esso gli consentiva di dare un'elastica unità alla storia
del cristianesimo e d’ interpretarlo come un principio religioso,
che non è mai compiuto e concluso, come energia viva e quindi
tuttora capace di sviluppi indeﬁniti.
Si rendeva conto che questa sua ﬁlosoﬁa della storia pre—
supponeva una metaﬁsica. A Rickert concedeva che fosse un
errore voler cercare una realtà oggettiva dietro alle apparenze
corporee, ma. voleva riconosciuta una realtà metaﬁsica ai soggetti
spirituali, forze attive. E trascendeva anche le monadi assegnando
una realtà metaﬁsica anche alle idee, contenuti, tendenze, analogie,
all' intero sistema di valori spirituali, che si articola nella storia

e costituisce una gerarchia.
1) Was heiss! « Wesen des Christmtums » ?, in Die Christliche Welt, 1903, ibi.
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Non si è invece reso conto che solidiﬁcando i valori spii'ituali
entro un ordine oggettivo, violava il concetto stesso di valore,
che ha un senso soltanto nell’ immanenza della nostra coscienza
attuale. E stato già osservato come i « fatti » storici facciano il
paio con i « fatti » ﬁsici, siano cioè anch’essi astratta « natura. »,

realtà metaﬁsica.!) Troeltsch sostituiva ai « fatti » oggettivi i
« valon' » oggettivi. Ma già l’economia politica sa che in natura.,
nella realtà oggettiva, non c’ è valore.
Si manifesta così la vanità del—tentativo dj Troeltsch di trarre
da questo ordine di valori oggettivi, che sarebbe la. storia, un
valore assoluto mercè il confronto. Sarebbe come se, davanti ad

un mucchio di pietre preziose ci si proponesse di trascegliere,
mercè il confronto, quella che in sè è 1a più preziosa. Ognuno sa
che in sè le pietre non sono affatto preziose, sono povere e stupide
pietre. La teoria di Troeltsch corrisponde alla fase arcaica del—
l’economia politica, quando ancora si attribuiva ai metalli un
valore intrinseco: invece dei metalli si hanno quì i « tipi » di re]igione.
Si puö però designare questo errore come l’errore comune
dello storicismo dell’Ottocento. Come ha notato Dilthey, il ri—
sultato della scienza

storica,

da

Ranke,

Grimm,

Boeckh in

poi, è stato 1’ «anarchia dei valori». Ma siffatta anarchia pre—
supponeva una metaﬁsica dei valori. Eliminata da Schleierma—
cher l’unica norma trascendente ed eterna, l’etica « giuridica »
di Kant e di Fichte, si ebbe la « nuova etica » individualistica

non imperativa, ma descrittiva, romanzo biograﬁco. In Schleier—
macher essa non degenerò nel libertinismo di Federico Schlegel,
perchè il pastore della. Chiesa della Trinità sentiva ancora la
« forza d’attrazione del mondo spirituale», l'armoniosa «comu—
nità degli spiriti ». Ma l’ Ottocento ne ha derivato il culto dell’ Io
e la scepsi ironica. Nella riﬂessione storica il concetto del valore
intrinseco dell’ individualità, esteso & nazioni, civiltà, epoche, ha

portato a stabilire una pluralità di valori immanenti, sufﬁcienti
in sè stessi, oggettivi. La. norma oggettiva non era stata distrutta,
bensì soltanto frazionata e sparsa nello spazio e nel tempo. La
conseguenza e stata il relativismo.
1) Cfr. G. GENTILE, The trascmding of time in history, in Philosophy and
History, Essays presented ta Ernst Cassini, Oxford, 1936.
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Tutti i motivi, metodologici e metaﬁsici, del

pensiero di

Troeltsch sono riassunti nella sua nuova apologia del cristiane—
simo, nel saggio famoso Die Absalutheit des Christentums und
die Religionsgeschichtef)
Il titolo è inesatto, perchè Troeltsch vi rinuncia ad ogni ven'tà assoluta. Già precedentemente aveva cercato di affrancarsi
dalla n'gida antinomia di assoluto e relative, che gli sembrava
un residuo del metodo dogmatico. 2) A1 concetto (l'assoluto egli
preferisce quello di «valore normativo». Non cerca però di dedurlo & priori: anche l’etica è per lui un prodotto storico, Però
la storia umana gli si presenta come una lotta per la produzione
di norme, come incessante insorgere di tendenze, che sollevano

l’uomo dalla natura e dall'animalità. Tali sintesi creatrici restano
qualcosa d’ individuale e di relativo al momento storico. L’assoluto rimane al di sopra, in un regno inaccessibile, però 1a storia
ha un senso in quanto è presentimento e speranza di quel regno,
in quanto crea « valori normativi », che dell’assoluto sono le forme
storicamente limitate. Tutte le religioni tendono ad una mèta
normativa, ad un ﬁne trascendente, che non può esser un’ illu—
sione, perchè è la forza stessa che provoca l’ irrequietezza della
storia ed in tal senso è un dato di fatto.
E da attendersi il trionfo della forza religiosa più limpida e
profonda. Le religioni legali — giudaismo ed islam — impongono
un’ascesa, le redentrici — cristianesimo e religioni indiane — stac—
cano dal mondo naturale. Solo il cristianesimo però esalta la per—
sonalità, la. concepisce come qualcosa che diviene attraverso la.
dedizione e l’azione, e concepisce Dio come una persona: in esso
tutte le grandi idee comuni a tutte le religioni — Dio, il mondo,
l’anima, la vita nell’al di là — hanno piena autonomia. Esso è

quindi quanto di più alto ﬁnora conosciamo.
Troeltsch non escludeva un ulten'ore sviluppo, per quanto lo
ritenesse poco probabile. Gli bastava comunque di sapersi sulla
I) Tubinga, 1902.
2) Ueber historische umi dagmah'sche Methode in der Thealagiß, in Studien lies
rheinischen Predigewßreins, 1898, ripubbl. in Ges. Schriften, II.
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retta via, di possedere una « verità normativa»: voler trovare

nella Vita terrena una verità assoluta gli appariva una funesta
follia, atta ad irrigidire la fede e a togliere il senso del limite umano.
E chiaro che il Troeltsch poteva, dal suo punto di vista tei—
stico, additare la superiorità del cristianesimo, in quanto lo ri-

duceva appunto & teismo moralistico. Ma era proprio questo il
cristianesimo storico?
Gesù era per Troeltsch l'uomo che ha avuto un’ incomparabile
esperienza del divino. La redenzione stava nel suo messaggio,
non nella sua passione e morte. Lo spostamento è stato, secondo
il Troeltsch, un artiﬁcio dell’apologetica posteriore e il dogma
dell'incamazione del Logos un compromesso tra dottrina cri—
stiana d’un messaggero soprannaturale del Regno di Dio e la dot—
trina classica della ragione divina operante in ogni saggezza e
ﬁlosoﬁa.‘) Ma si può considerare la mera. fede nel Messaggio
come cristianesimo?

La poteva considerare un Hamack, che

poneva l’«essenza» del cristianesimo nel Sermone della Mon—
tagna, non Troeltsch che si riﬁutava di separare il nocciolo dalla
corteccia, condannava 1a n'cerca dell’ « essenza » come un residuo

del razionalismo settecentesco, e voleva tener conto dell’ intero
cristianesimo storico. Ora si sa che per lo meno da S. Paolo in
poi il cristianesimo ha avuto per suo centro la fede nella morte
redentrice del Cristo.
Sebbene professasse di n'spettare pienamente i metodi della
scienza storica, Troeltsch è stato più francamente fedele allo spirito antistorico del protestantesimo di quanto lo siano stati Baur,
Ritschl, Hamack. A differenza di costoro si è riﬁutato di concepire la storia come lo sviluppo d'un' idea ed il protestantesimo
come fase d’uno svolgimento: su tale terreno il cattolicesimo gli
sembrava sempre in vantaggio, in quanto poteva vantare la propria ininterrotta. continuità ed un effettivo sviluppo dei propri
dogmi ed istituti. La concezione protestante della storia doveva,
secondo lui, Vedere nella storia stessa una serie di rotture e nel

cattolicesimo una deviazione.
Tuttavia un certo sviluppo volle ammetterlo anche lui. Pur

giudicando che il cristianesimo andasse prevalentemente cercato

I) Die wissenschuﬂliphe Lage und ihre Anforderungen an die Theologie, Tubinga, 1900.
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nella predicazione di Gesù, ammise anche il messaggio paolino,
elemento religioso nuovo operante accanto a quello messiam'co
lungo 1’ intera ston'a cristiana. Platonismo e stoicismo gh' appa—
rivano talmente conﬂuiti nel cristianesimo e da esso inalienabili,

che ritenne non esser possibile concepire il cristianesimo come
forza. civilizzatrice senza. di essi. Inﬁne scorse nel cattolicesimo
medievale, nella Riforma, nell’ « umanesimo cristiano », effetti
dello spirito di Cristo, sviluppi di elementi già contenuti nella
fase originaria ed apparsi con accento propn'o in circostanze nuove.
Egli poteva supporre che elementi così disparati e contra—
stanti come l’ idea cattolica della Chiesa, 1’ individualismo prote—
stante, l’ idea agostiniana del peccato e della grazia, l'umanesimo
cristiano, fossero già contenuti nel messaggio primitivo, perchè
proprio in questa contraddittoria pluralità di aspetti faceva consistere la ricchezza del cristianesimo: religione della redenzione
e insieme dell’ottimistica accettazione del mondo, dualismo fondamentale continuamente superato nella fede e nell’azione, affermazione del valore della personalità e insieme senso della comunità.
Questi aspetti diversi egli li vedeva proiettati nelle diverse formazioni cristiane — nelle Chiese, nelle sette, nei movimenti mi-

stici — tutte legittime, perchè tutte in qualche modo discendenti
dal Vangelo.
Se in tal modo Troeltsch poteva vantarsi di non essersi arrestato, per la deﬁnizione del cristianesimo, al Sermone della Montagna,
e di aver tenuto conto dell’ intera storia del cristianesimo, è d’altra

parte manifesto che non faceva nessuna concessione al principio
dello svolgimento. La storia non era per lui che il dirimersi di
elementi coesistenti in origine, anche se non espressi. I pretesi
« sviluppi » non erano che unilateralità, squilibri, violazioni del
primitivo felice compromesso.
Può sorprendere che, dato questo suo atteggiamento negativo
verso 1a storia, Troeltsch attribuisse tanta importanza. al « mondo
moderno ». In realtà « moderno » non signiﬁcava per lui « superiore ». Il « mondo moderno » era soltanto un periodo oggettiva—
mente differente dagli altri periodi, un «tipo», il cui inizio egli
poneva, con Dilthey, alla ﬁne del ’600. Caratteristiche di esso,

oltre le scoperte ed il capitalismo, l’ individualismo, il senso del—
l' immanenza e soprattutto le nuove scienze naturali e storiche,
libere da premesse dogmatiche. Contro la civiltà ecclesiastica,
4 — Bimba: 111" Studi Germanici.

274

CARLO ANTONI

civiltà d'autorità e d’ascetismo, esso ha fatto dell’uomo il prin—
cipio della civiltà e della moralità, ha afferrato il valore della.

vita terrena, ha fugato l’ idea del peccato originale e dell’al di là.
Di fronte a questo nuovo «tipo» soltanto il cattolicesimo è
n'masto fedele al vecchio tipo medievale, « penetrando come un

immenso corpo estraneo nel mondo moderno ».!) Ma. anche il
protestantesimo di Lutero e di Calvino è medievale, è una tra—
sformazione, ma anche una continuazione del cattolicesimo. La

tesi capitale della storia del protestantesimo composta dal Troeltsch,
Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit,3) è appunto 1a tesi che la Riforma è stata una reazione del pensiero
medievale, che distruggendo i rudimenti d’una libera civiltà mon—
dana, ha costretto 1’ Europa 3. vivere altri due secoli dj spirito
medievale.
Tuttavia anche in Lutero Troeltsch ha scorto del nuovo. Con
metodi da vivisezione ha sceverato il medievale ed il moderno,
distinguendo nettamente il vetero—protestantesimo dal neo—protestantesimo, come due volti, due aspetti, l’uno medievale,
l’altro moderno, della Riforma luterana. La Riforma, osserva
il Troeltsch, hà conservato l’ idea della Chiesa come istituto og-

gettivo, ha risposto con la dottrina paolina. della redenzione &
domande

cattoliche,

ai problemi della

predestinazione,

delle

opere, della penitenza; il suo concetto della grazia era agosti—
niano—medievale, anche se la grazia non era più per lei medicina
sacramentale, ma favor, cioè rivelazione dell'amore di Dio; il

suo schema della. giustiﬁcazione era rimasto cattolico e lo stesso
suo concetto della fede non era che l’apice d’un processo, sulla
cui linea stavano il monachesimo, il misticismo, il nominalismo
medievali; la sua condanna del monachesimo, come ceto speciale,
non signiﬁcava esclusione dell'ascetismo, era anzi un’accentua-

zione dell’ idea del peccato originale; inﬁne ha conservato il prin—
cipio dell‘uniformità e della coercizione, ha avuto la sua censura
e la sua. ﬁlosoﬁa scolastica. La novità essenziale, secondo Troeltsch,
stava nella distruzione del concetto di sacramento, nella riduzione
della grazia alla fede, cioè all’affermazione miracolosa dj Dio,

1) Die Bedeutung des Pvaieslantismux für die Enistshu'ng der modernen Welt,
Monaco e Berlino, 1906, 5a ed. 1928.

1) Kultur der Gegenwart, cit.
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evento puramente interno, psicologico, anche se dono predesti—
nato, sottratto all’azione umana.
L’emancipazione di questa novità dagli elementi medievali
sarebbe avvenuta, secondo Troeltsch, ad opera delle eresie del

protestantesimo — il movimento battista, lo spin'tualismo, I'Auf—
kla'rung e l’ idealismo tedesco —, che costituirebbero il neo—prote—
stantesimo.
E evidente però che anche la « novità » di Lutero presupponeva ed implicava degli elementi «medievali» — ad esempio la.
dottrina del peccato originale, premessa del concetto luterano
della grazia e fede redentrice, il principio pessimistica del sewmm
arbitrium, la dottrina della soprannaturale Rivelazione. — Se ora
si eliminano, come voleva Troeltsch, anche questi elementi, che
cosa rimane che possa ancora esser distinto dal « mondo moderno » ?
Per Troeltsch il protestantesimo era la parallela religiosa alle
tendenze fondamentali del mondo moderno, però era sempre più
aﬁine al «tipo medievale» che al « tipo moderno». Egli po'
teva ancora vederli separati in quanto del mondo moderno
faceva appunto un « tipo » a sè, separato da quell’altro « tipo »,
che era per lui il cristianesimo. Il «mondo moderno», individualistico, immanentistico, razionalistico, derivava, secondo

lui, direttamente dal Rinascimento e la Riforma non era. stata
altro che una intermzione. A sua volta il Rinascimento non deri—
vava dal cattolicesimo medievale, bensì si riaJlacciava al mondo

classico. Troeltsch poteva cosi concepire la storia come una giu—
stapposizione di «tipi», di «forme di civiltà». Come Dilthey,
suo maestro, aveva. descritto il perpetuarsi e van'o intrecciarsi
dj « tipi » diversi di Weltanschauungen, cosi Troeltsch poteva im-

maginare pluralisticamente la storia come il vario concomitante
perdurare di «corpi» diversi, «tipi» ed organismi. Veniva così
del tutto esclusa l’ idea dello svolgimento unitario della storia,
ogni dialettica. di momenti. La norma di Ranke, che vietava di
subordinare, di « mediatizzare » le epoche e le civiltà ad un piano
unitan'o, era rigidamente mantenuta. La «individualità» era
salvaguardata.
Ognun vede però quanto questa scissione della civiltà europea
in più « tipi » paralleli sia schematica ed arbitraria: come il Rinascimento presuppone il Medioevo, così il «mondo moderno»

presuppone

cristianesimo,

cattolicesimo

e

protestantesimo.
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Troeltsch poteva staccarlo e farne un tipo a sè solo spogliandolo
d‘ogni elemento religioso, riducendolo cioè a uno schema. E
qui ﬁnalmente appare un tratto inconfessato del pensiero di
Troeltsch: il suo « mondo moderno » altro non era che il « terzo
stadio » di Comte, 1a civiltà della scienza e degli interessi positivi,

immune da teologie e metaﬁsiche. Era un residuo positivistico,
che aveva ereditato da Dilthey.
Come cristiano Troeltsch avrebbe dovuto respingere questo
nuovo regnum hominis. Non 10 respinse perchè ammirava. in esso
l’ampiezza degli on'zzonti, l’organizzazione tecnica e politica, la
libertà delle classi lavoratrici, il progresso scientiﬁco. Preferì il
compromesso, che avrebbe dovuto conciliare la verità religiosa.
con la verità scientiﬁca, il patrimonio d’ idee cristiano con quello
extra-cristiano.
Come tutte le dottrine della. doppia verità questo suo neo—protestantesimo altro non era che un sintomo di crisi e di trapasso.
Se fosse lecito usare in queste cose il volgare linguaggio mercan—
tile, si potrebbe deﬁnirlo un concordato amichevole, che tradiva

un deﬁcit interno e pretendeva evitare una liquidazione fallimentare.
*

**

Dall’atmosfera delle Facoltà teologiche e delle conferenze
ecclesiastiche Troeltsch è stato strappato da quella che chiamò
« entrata del popolo tedesco nella pubertà politica». Entrò nella. sfera

di Max Weber. Con « estrema violenza » fu afferrato dalla. teoria
marxistica della. storia. Sotto 1a suggestione dei tentativi Gatto—
lici e protestanti di risolvere la. questione sociale sulla base deL
l’etica cristiana, si diede a studiare le dottrine sociali delle Chiese
e delle sette cristiane e in generale il rapporto tra vita religiosa ed
organizzazione economica. Durante la guerra entrò direttamente

nella polemica politica. Poi, sotto 1’ impressione della catastrofe
della politica tedesca, riprese, con minori vincoli & presupposti
teologici e con più vivo senso delle esigenze spirituali del momento,
i problemi delle storicismo e dell'europeismo. Le opere di questo
periodo, dal 1910 al 1922, sono quelle su cui si fonda la sua. fama.
Ma per intenderle giovava conoscere il travaglio che le ha prece-

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIOGRAFIA

dute, quel suo
rinnegö mai e
graﬁa del 1922
ed anche nella

277

tentativo d’una ﬁlosoﬁa della religione, che non
al quale si proponeva di tornare. Nell’autobiolasciava scritto: « Questo è il mio primo amore,
sintesi della cultura, che intendo disegnare con

una. ﬁlosoﬁa della storia, il motivo religioso resta il centro. Senza

di questo non c’ è ingenuità e freschezza ».
CARLO ANTONI.
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Troeltsch poteva staccarlo e fame un tipo a sè solo spogliandolo
d’ogni elemento religioso, riducendolo cioè a uno schema.

E

qui ﬁnalmente appare un tratto inconfessato del pensiero di

Troeltsch: il suo « mondo moderno » altro non era che il « terzo
stadio » di Comte, la civiltà della scienza e degli interessi positivi,
immune da teologie e metaﬁsiche. Era un residuo positivistìco,
che aveva ereditato da Dìlthey.
Come cristiano Troeltsch avrebbe dovuto respingere questo
nuovo regnum hominis. Non lo respinse perchè ammirava in esso
l'ampiezza degli orizzonti, l’organizzazione tecnica e politica, 1a
libertà delle classi lavoratrici, il progresso scientiﬁco. Preferi il
compromesso, che avrebbe dovuto conciliare la verità. religiosa
con la verità scientiﬁca, il patrimonio d’ idee cristiano con quello
extra—cristiano.
Come tutte le dottrine della doppia verità questo suo neo-pro—
testantesimo altro non era che un sintomo di crisi e di trapasso.
Se fosse lecito usare in queste cose il volgare linguaggio mercantile, si potrebbe deﬁnirlo un concordato amichevole, che tradiva

un deﬁcit interno e pretendeva evitare una liquidazione fallimentare.
*

**

Dall’atmosfera delle Facoltà teologiche e delle conferenze
ecclesiastiche Troeltsch è stato strappato da quella che chiamò
« entrata del popolo tedesco nella pubertà politica». Entrò nella sfera

di Max Weber. Con « estrema violenza » fu afferrato dalla teoria
marxistica della storia. Sotto 1a suggestione dei tentativi cattolici e protestanti di risolvere la questione sociale sulla base del-

l’etica cn'stìana, si diede a studiare le dottrine sociali delle Chiese
e delle sette cristiane e in generale il rapporto tra vita religiosa. ed
organizzazione economica. Durante la guerra entrò direttamente

nella polemica politica. Poi, sotto l’ impressione della catastrofe
della politica tedesca, riprese, con minori vincoli e presupposti
teologici e con piü vivo senso delle esigenze spirituali del momento,

i problemi delle storicismo e dell'europeismo. Le opere di questo
pen'odo, dal 1910 al 1922, sono quelle su cui si fonda la sua fama.
Ma per intenderle giovava conoscere il travaglio che le ha prece-
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dute, quel suo tentativo d’una ﬁlosoﬁa della religione, che non
rinnegò mai e al quale si proponeva di tornare. Nell’autobio—
graﬁa del 1922 lasciava scritto: « Questo è il mio pn'mo amore,
ed anche nella Sintesi della cultura, che intendo disegnare con
una ﬁlosoﬁa della storia, il motivo religioso resta il centro. Senza
di questo non c' è ingenuità & freschezza ».
CARLO ANTONI.

A PROPOSITO DI ADALBERT STIFTER
(Continuazione vedi numero precedente, pag. 195—211).

7

To detto che l'essere, cristallizzato nella cosa, è il luogo della

reazione fantastica. di Stifter. Ho aggiunto che la particolal A rità per cui l’essere suscita codesta reazione fantastica è il
suo tragico conﬂitto col non essere. L’ossessione artistica di Stifter
è l’opposizione essere—non essere; il suo demone è la. idea ﬁssa che la
cosa. possa divenire «non-cosa». Da questo conﬂitto metaﬁsico scop—
pia 1a immensa tragicità stifteriana. Basta che voi apriate a caso un
volume delle sue opere e corriate con l’occhio ai punti salienti
oppure alla ﬁne di un racconto: vi soﬁîa subito in viso il vento
dell‘eternità che passa e cancella. Sentite: « Westlich liegen und
schweigen die unermesslichen Wälder, liebh'ch wild Wie ehedem....
Einen alten Mann, wie einen Schemen, sah man noch öfter durch

den Wald gehen, aber kein Mensch kann eine Zeit sagen, wo er
noch ging und eine, wo er nicht mehr ging. » (Der Hochwalfl).
«Nur die Berge stehen noch in alter Pracht und Herrlichkeit —
ihre Häupter werden glänzen, wenn Wir und andere Geschlechter
dahin sind.... bis auch sie dahin sind und vielleicht auch die so
schöne freundliche Erde.... » (Das alte Siegel) «Draussen in der
Fichtau ist es, wie es immer gewesen und Wie es noch hunderte

von Jahren sein wird. » (Die Narrenburg). « Wenn er (l’uomo)
aber noch andere Spuren gegründet hat, so erlöschen diese, wie

jedes Irdische erlischt — und wenn in dem Ocean der Tage endlich
alles, alles untergeht, selbst das Grösste und das Freundlichste,

so geht er eher unter, weil an ihm schon alles im Sinken begriﬂen
ist, Während er noch atmet und während er noch lebt. » (Der

Hagestolz). Questi esempi sono presi a caso, ma brani risonanti

dell’eguale disperata constatazione della caducità di tutte le cose
se ne trovano ad ogni passo e ﬁvelano il vasto fondo tragico che

è al di sotto dei motivi accessori. Tal lamento sulla caducità delle
cose non e certamente di carattere sentimentale o religioso, ma

_;

A PROPOSITO DI ADALBERT STIFTER

279

esclusivamente dj carattere metaﬁsico: ciò che era non è, ciò che
è non sarà. Questo ciclo di vita dell’essere assilla Stifter: la cosa
sul cui nitido proﬁlo incombe la minaccia dello sfaldamento. Le
rovine che per il romanticismo esprimevano il soggettivo anelito
al mistico ricongiungimento cui tutto, per Stifter rappresentano
invece il monito: quel che « fu » non è più. Gli avanzi del castello
di Wittinghausen diventano incentivo artistico a causa di questo
monito che aleggia intorno al loro silenzio. Appunto perciò, prendendo le rovine come punto di partenza, la fantasia dello scrittore si slancia non verso l’avvenire, ma verso il passato per fer—

mare l’istante in cui l‘attuale non—essere (le rovine) furono un
essere (la rocca di una prospera famiglia). La novella che ne è
sorta, Der Hochwald, più che la storia di una famiglia e del—
l’amore romantico di due giovani, è una singolare tragedia: tra—
gedia di cose! I due grandi personaggi sono: da una parte il
bosco e dall’altra il castello. Il bosco: con le sue voci di primavera,
i temporali d’estate, le nebbie d’autunno; esso s’apre alla pietà
di un ricetto per le fanciulle fuggitive, esige il culto della sua ver—
ginità, castiga. la sua profanazione, e compie inﬁne l’azione cul—
minante della tragedia guidando l’esercito invasore contro il ca—
stello. Quest’azione, di cui è autore soltanto il bosco, provoca
l’enorme fatto tragico — che assilla Stifter — di mutare l’essere
in non essere: il castello viene diroccato travolgendo nel crollo
il destino di persone: quel che era non è più! — Se, per esempio,
applicate qußta medesima situazione metaﬁsica allo Hagestolz
(Viktor è solo uno spettatore che deve prendere la lezione), avrete
scoperto il movente psichico di molte altre novelle: l’essere e
non essere personiﬁcati in ﬁgure umane.
Le cose sono persona drammatica in Stifter anche quando
a prima vista pare che esse siano passive e subiscano l’opera. dell'uomo. E facile osservare come la quasi totalità dei personaggi
stifteriani si occupi di colture, dj allevamenti, di sfruttamenti
diversi, così che la natura sembra considerata soltanto in quanto

è al servizio dell’uomo. Eppure il rapporto è sentito da Stifter
proprio al rovescio. Non l’uomo ma. la cosa, l’elemento naturale
è la persona drammatica ed eﬁîciente. La sorte di Brigitta è re—
denta dalla sua attività agﬁcola ; la personalità di Malia (Zwei
Schwestern) è fatta tutta della medesima attività, così che par
logica la sua rinunzia all’amore; lo Obrist (Mappe e Narren—
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bmg) salva se stesso e la sua. farniglia per mezzo dell’agricoltura.
Nel Nachsammer questo rapporto, che negli altri racconti corre
accanto ad altri motivi, diventa il fondamento di tutta l’opera.
Risach ed Heinrich esauriscono la loro personalità nell’attività
di Naturforscher, ossia ricevono il loro contenuto proprio dagli
elementi naturali e dagli oggetti d’arte di cui si occupano. Al—
lorché leggete il diario di Heinrich in prima persona, oppure la.
cronaca dei suoi soggiorni nella casa paterna () nella. villa di Risach o in quella di Mathilde, avete l’ impressione che si tratti dj
un De rerum nutum dove agisca la fatalità delle cose ; il carat—
tere di Mathilde vien determinato subito dalla somiglianza che i
suoi mobili hanno con quelli di Risach ; allorchè Heinrich va in
giro, sembra che dica sempre tra sè: vediamo che cosa e’ è da

disegnare. Ed appunto in tale disegnare (o voler disegnare) si
esercita. 1’ inﬂusso che questo o quello opera sullo spirito. Si può
parlare dunque davvero di un’azione perpetua delle cose sugli
uomini e non viceversa. Nello stesso Witiko, che è romanzo

storico e non autobiograﬁco, sentite incombere su tutto lo svolgimento dei fatti la grande persona del bosco boemo da cui Witiko
proviene, delle cui genti si serve, dove egli vive, dove si stabilisce
e dove fonderà la sua signon'a.
Dopo quel che si è detto appare evidente quanto ingiustiﬁcata sia l’accusa. dj « Kleimnalerei » che contemporanei e posteri
hanno mosso & Stifter, e quanta incomprensione dimostri per la
sua arte la. distinzione che in ogni tempo si è fatta, parlando di
lui, fra. cose piccole e cose grandi! La famosa Vorrede alle Bunte

Steine che la critica di tutti i tempi ha sbandierato come il manifesto artistico di Stifter è ben lungi dall’avere l’ importanza
che le si attribuisce, come io sono propenso in generale a dare scarsa
importanza, per la ricerca del movente estetico della psiche stifteriana, a tutte le dichiarazioni di carattere morale, pedagogico,
umanitario, politico ecc. che si trovano nelle sue lettere. Poichè

Credo che si debba fare una distinzione: fra Stifter artista, e Stifter
uomo sociale. Come artista è una individualità così inconfondibile che neppure egli ne è consapevole. Quanto poco i suoi contem—

poranei lo capiséero, dimostra schiacciantemente il fatto che lo
accusarono dì lungaggine e non lessero neanche uno dei suoi ro—
manzi. Mentre la lungaggine non solo è organica alla. sua forma
di visione del mondo, ma. poi anche essa non esiste neppure, perchè
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ad un più attento esame si rivela come la più adamantina can—
cinnilas & cui il classicismo tedesco abbia potuto mai aspirare. !)
E l’incomprensione del grosso pubblico pare addirittura legit—
tima se si pensa a quella. di Hebbel. Allorché egli giudicava Stifter,
non pensava neppure che oltre alla tragicità umana o, tenendo
presente la sua arte, individuale, possa esistere un’altra tragicità: quella delle cose (che è tragicità metaﬁsica e cosmica, del
grande e del piccolo); nè sospettava neppure che le sue parole
« Nur, wo das Leben sich bricht, wo die inneren Verhältnisse....
sich verwirren, hat die Poesie eine Aufgabe » ‚) si potessero applicare, oltre che agli individui delle sue tragedie, agli elementi
ed alle cose dei racconti di Stifter. Se ciòv avesse supposto, non
Grillparzer, ma proprio lui sarebbe stato forse l’entusiasta ammiratore del misconosciuto contemporaneo.
Quanto poi a Stifter come uomo sociale, ossia come uomo del
suo tempo, con le sue polemiche artistiche, le sue idee educative,
il suo quietismo « vormärzlich » ed il suo « Schreck der Beresina »,3)
è molto facile che questo lato della sua personalità si sovrapponga
all’altro e faccia. parere essenziale quello che è invece accesson'o
o provvisorio. La Vorrede alle Bunte Steine, per esempio, è
una manifestazione di questo secondo aspetto di Stifter. Non
v’ è chi non veda che essa vuol essere tutta. una difesa, e che non

mira se non ad un avversario innominato, ma pur sempre pre—
sente, cioè Hebbel. Ogni sua. argomentazione si aggira intorno
alla opposizione: individuo—collettività, passiOne—autodominio, ec-

cezione—legge universale. Assumere queste polarità di cui Stifter
parla invuna polemica con Hebbel come rivelazione dei suoi pro—
pri moveuti artistici, è grave errore di prospettiva. Ed errore di
prospettiva è anche voler considerare come manifestazioni essenziali tutto quel complesso di atteggiamento di vita che è nel
tempo e che, o rimane nell’uomo privato senza passare negli
scritti, oppure passa nei suoi scritti ma. vi rappresenta. quel sedi—
mento extraestetico che appartiene alla storia della. cultura. e che
1) Già notata e dimostrata da ]. Nadler, Witiko ?, in Preuss. ]ahrb., 1922,
fasc. 2, p. 155.
1) FR, HEBEEL, Tagebücher, 23 gennaio 1844 (Hebbels Werke, hrsg. von v.
Scholz, Stuttgart, 1923, VII, 116).

3) Idea proposta da. A. v. Grolman, («Bißdermeiem — Forschung, in Dichtung

und Volkslum, 36, 1935, p. 319) per spiegare l'atmosfera di rassegnazione della

metà. del secolo scorso.
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dà una patina di somiglianza più o meno a tutti gli scn'ttori del—
l'epoca.
Su tale errore di prospettiva credo che poggi appunto 1a cri—
tica del Biedermeier quando si riferisce a Stifter. Che questi possa
essere accostato, per confronti, ad Annette von Droste—Hülshoff,
a Mörikeß) Grillparzer, Bauernfeld, Feuchtersleben, Schober, E.
Ebert, ]eremias Gotthelf, Wilhelm Hauff, Gottfried Keller ecc.

è cosa che non nuoce & nessuno. Ma quel che nuoce è voler far
risalire caratteri esteriori comuni ad eguali origini spirituali. Se
prendiamo, per esempio, il concetto di « Sammeln und Hegen»,
esse, applicato alla descrizione di un paesaggio, cònsiste in questo:
« Detailschilderung, Ortsechtheit, Beschränkung des landschaft—
lichen Umkreises, genaue Kenntnis der Pﬂanzen und Gesteine,

Studium der Atmosphäre, Verfeinerung der Sinneseindrücke
usw 1». 2) Queste qualità sono state osservate parimenti nella rap—
presentazione della natura di Annette von Droste-Hùlshoff e di
Stifter. Si può aggiungere che esse si riscontrano, poniamo, anche
in Goethe (che ebbe sempre la. consuetudine collezionistica): e
non soltanto nel vecchio Goethe, quello di Eckermann, ma anche

nel Goethe dell' Italienische Reise. Ciö basta a dimostrare quanto
questa caratteristica sia generica e quanto poco autorizzi a far
pensare ad intime afﬁnità di persone. Poichè essa può scaturire
nei diversi poeti dalle più diverse fonti spirituali. Per quel che
riguarda Stifter, noi abbiamo visto quale indissolubile legame
vi sia in lui fra il raccogliere ed il disegnare, ed a quale profonda esigenza psichica (Vedi: Nachsommer) di elevazione verso il
possesso della ricreazione artistica esso corrisponda. Perciò il
« Sammeln und Hegen » non esiste in Stifter come passione pura
e semplice, come ﬁne a sè, ma come manifestazione esteriore di

un bisogno artistico e psicologico ben superiore. Raccogliere si—
gniﬁca: mettere l’una cosa accanto all’altra; comporre invece
signiﬁca: coordinare le cose in totalità. Uomo del Biedermeier
è chi raccoglie; Stifter raccoglie solo per comporre. 1) La sua forma
è ricchissima di membri, ma è chiusa ed organica. Tanto chiusa
1) Già fatto da A. Sauer, prima del Bedermeier, nella Einleitung alla edizione boema.
p. 83.
1) G. WEYDT, Naturschihiemng bei A. v. DrosIe-Hülshaﬂ 44… A. St.,

3) Stifter stesso parlando dei suoi scritti ha fatto sempre differenza fra «machen » e « dichten ».
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che egli si è voluto assicurare anche i conﬁni del tempo per delimitarla: 1a collocazione di ogni avvenimento nel passato dimostra
la sua volontà di serrare i fatti in un circolo chiuso che sia tutto
presente alla. mente del lettore dal principio alla ﬁne, senza alcun
dubbio o attesa di continuazione nel futuro. Quanto egli ci tenga
& questa compiutezza di opera dimostrano i suoi ripetuti ﬁmproveri di disorganizzazione, di frammentarismo e di provvisorietà mossi ad Hebbel. 2) Heinrich nel Nachsommer, parlando di
come egli aspira a veder 1a natura, dice: «
es handelte sich
darum, ein Räumliches, das sich nicht in gegebenen Abmessungen
und mit seinen Naturfarben, sondern gleichsam als die Seele eines
Ganzen darstellt, zu erfassen » 3) ed altrove: « es war mir, als
sei die Wissenchaft nicht mehr das Letzte, es liege nichts daran,
ob man ein Einzelnes wisse oder nicht, die Welt erglänzte wie
von einer innem Schönheit, die man auf einmal fassen soll, nicht

zerstückt ». 4) Il raccogliere e custodire signiﬁca dunque in Stifter
non sminuzzamento della realtà ed inerzia centrifuga, ma al con—
trario amorevole conoscenza della realtà ed attività centripeta.
La pretesa passione per le cose piccole, che in ogni tempo si è at—
tribuita a Stifter, viene confutata da lui stesso in modo persuasivo
nella Vorrede alle Bunte Steine così: «Grosses und Kleines zu
bilden hatte ich bei meinem Schaffen überhaupt nie im Sinne,
ich wurde von ganz anderen Gesetzen geleitet ». 5) Le cose piccole
non costituivano per lui il materiale che si presta meglio ad es—
sere raccolto e perciò intimamente accarezzato da una tenerezza
sentimentale, sibbene il necessario gradino per salire alle cose

grandi con le quali le piccole si associano nel comporre la totalità.
Non dunque cose piccole soltanto, ma cose piccole «e» grandi
nell'organismo del tutto sono l’oggetto artistico di Stifter.
E questo si chiama classicismo — in quanto organicità d'opera
d’axte — e non Biedermeier, per il quale il « Sammeln und Hegen »
ha ﬁne a. sè e si esaurisce nella gioia puerile delle cose messe insieme. Quel tipico uomo di tale stile, ricordato anche dai critici
del Biedermeier, 10 Schulmeisterlein Maria Wuz, dì jeanpauliana
memoria, esaurisce la sua personalità nella raccolta degli oggetti
I)
2)
3)
4)

Cir. Lettera a Buddeus. Sämmtl. Werke, XVII, p. 248.
Sämmtl. Werke, VII, pp. 29 e segg.
Sämmtl. Werke, VII, p. 221.
Sämmll. Werke, V, p. 3.
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infantili ammucchiati sul suo letto di morte. Ma il parroco di Kar
(che è forse l’unica. ﬁgura stifteriana che sopporti un paragone
con Maria Wuz) della novella Kalkstein, il quale in tutta la
sua povera, solitaria e pur felice vita serba gelosamente la bian—
cheria ﬁne di cui gli mise passione il suo breve amore giovanile,
persegue al di là di questa puerile debolezza un ideale umanitario
che lo solleva & ben altro livello. Così è evidente come il mondo
estetico dj Stifter sia di gran lunga più vasto e più complesso
della formula biedermeieriana.
Quanto poi agli altri caratteri di « Gegensatz von Ideal und
Wirklichkeit », rassegnazione, sottomissione alla ragione del tutto,

ricostruzione della vita secondo le leggi della natura, ‘) oppure
di «Massbewusste Resignation und Tatscheues Beharrenw) che
i sostenitori del Biedermeier attribuiscono ancora a Stifter, essi

riguardano non l’essenza dell’arte sua, ma soltanto il lato dei
motivi superﬁciali ed accesson', come basterebbero & provarlo
le inﬁnite contradizioni & cui si va incontro se si vogliono cercare
nell’opera. di Stifter testimonianze per questo o quello dei carat—
teri suddetti. E del resto l’epoca letteran'a del Biedermeier si può
costruire forse soltanto sulla base degli aspetti accessori e non di
quelli essenziali delle singole personalità artistiche.

Concludendo.
Stifter non è classico: perchè non persegue l’ ideale umanistico, sibbene quello metaﬁsico dell’essere e non essere delle cose ;
perchè le cose non sono viste da lui come materia spaziale (realtà
plastica), ma come concrezione temporale (individui metaﬁsici);
perchè egli considera l’uomo non come spirito perfettibìle (lo
« Humanitäts—Ideal »

di

Goethe, Herder, Humboldt ecc.), ma

come oggetto buono da disegnare (« das menschliche Gesicht»);
perchè egli persegue l’ ideale della « Maass », è vero, ma non nel
senso di autodominio (« Selbstbeherrschung») e di equilibrio in—
teriore, sibbene nel senso di lasciar passare del tempo («Nach—
sommer»); perchè egli non rappresenta la vita allo stato pulsante

(«Erleben»), ma allo stato di riﬂessione («Nachdenken»); per-

I) W. BIETAK, nei suoi scritti già citati.
2) R. MAJUT, in Ger.-Ram. Monats:}zriﬂ, 1932, p. 412.
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chè nella visione del cosmo egli subordina non le cose all’uomo,
ma l’uomo alle cose.
Stifter non è romantico: perchè non interpreta le cose come
continuità spirituale ; perchè non percepisce la ﬂuidità del perpetuo rinnovarsi (« stirb und werden), sibbene la stabilità del—
l’essere {«Da—sein»); perchè tramuta la Sehnsucht del divenire
(« Werden ») nella contemplazione dell’avvenuto (« das Gewordene ») ; perchè sostituisce lo stato d’animo (« Gemüt ») per mezzo
del sentimento (« Gefühl») ; perchè lo spettacolo della morte (rovine) non eccita in lui aspirazione al dissolvimento, ma. al con—

trario n'mpianto per l'essere che non è più ; perchè nella visione
del cosmo egli non scorge l’unità indistinta (« das All»), ma la
totalità organica (« die Dinge »).
Stifter non è secondo romantico: perchè il suo cattolicismo
non è a fondo estetico, ma religioso—morale, tradizionale perchè
la sua concezione della storia non è teleologica (malgrado le ap—
parenze), ma fatajistica.
Stifter non è realista (nel senso tradizionale che la critica dà
a questo stile): perchè rappresenta le cose non col sottinteso etico
che anche esse siano degne di essere rappresentate, sibbene per
valutazione metaﬁsica; perchè egli idealizza. la realtà; perchè
crede che il bello sia « das Götth'che im Kleide des Reìzes » e che
l’umanità debba essere rappresentata come « Wiederschein des
Gò'tth'chen Waltens ». ‘)
Stifter è uomo del Biedermeier soltanto sotto l’aspetto sociale,
ma non come personalità artistica; le qualità in lui rilevate dai

critici biedermeieriani n'guardano la. sfera esistenziale accessoria
e non quella essenziale del suo mondo estetico ; « Sammeln und
Hegen» è una categoria da non applicarsi & Stifter, perchè essa
non è per lui ﬁne a se stessa e segno di disgregazione centrifuga,
sibbene mezzo al ﬁne della ricreazione artistica e segno di organicità centripeta.

La critica stiften'ana si è occupata ﬁnora soprattutto di que—
stioni periferiche (catalogazione sotto questo o quello stile; ﬁnalità morali pedagogiche, religiose; inﬂuenze letterarie, idee politiche ecc.), anzichè della sola questione centrale che vale a, schiu‘) Sämmtl. Werke, XVII, p. 248; Briefe, III, p. 240.
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dere 1a personalità artistica di Stifter, cioè il fatto della sua sin-

golarità estetica. La quale consta di due momenti che pn'ma
può essere praticamente utile distinguere: il modo della esecuzione
e l‘oggetto, anche se si ricongiungono e fondono in unità sul piano
dell’arte.
Il modo della esecuzione è il disegno. Stifter non è per così
dire uno scrittore, ma un pittore, e tale rimase anche quando

lasciò il pennello per la penna. Poichè ciò che accese sempre la
sua fantasia fu precisamente la linea come solco che separa. Il
primo mezzo di espressione & cui egli diede di piglio e che poi mai
più abbandonò interamente, fu l’arte del disegno; ciò che egli visse
utilizzò soprattutto come costruzione visiva., e ciò che egli Vide

riprodusse soprattutto come contorno e complesso di linee. Il
mondo esercitò su di lui una reazione fantastica essenzialmente
come moltitudine di linee. Egli senti il bisogno di ﬁssarlo, ridurlo
ad elementi concreti capaci dell’immobilità di modelli, catalo—
garlo in collezioni che mettessero sott’occhio una eterna. tipizzazione e fornissero così all’avido artista. la gioia della. pluralità di
motivi ridotti all’unità di possesso della sua fantasia. Solo per
tal via il mondo esterno modiﬁcava l’artista e questi quello; nel
« Nachsornmer », dove il rapporto mondo—autore è rappresentato
con sincerità autobiograﬁca, tutta l’educazione di Heinrich è

condotta al ﬁlo della progressiva maturazione alla percezione delle
cose della natura. Nei viaggi che riempiono i suoi Lehrjahre, pare
che Heinrich non abbia. altra preoccupazione se non di trovare
oggetti buoni da disegnare. In questo atteggiamento consiste soprattutto il suo processo educativo, ed in esso consiste anche so-

prattutto la facoltà espressiva. di Stifter.
L’oggetto del momento estetico stifteriano è « 1a cosa». Il
punto di partenza per orientarsi nel mondo poetico di Stifter è
il paesaggio divenuto persona costante nelle sue opere ﬁgurative.
Ma il paesaggio di Stifter non è che un complesso panoramico di
« cose », a cui Viene ridotta la natura immobilizzata in un attimo

o in un aspetto occasionale della sua esistenza fenomenica. L’epi—
sodio poi, da me già sopra. rammentato, dell’ incontro casuale
che gettò nella mente del poeta il seme della novella Bergkristall, rivela, sintomaticamente l'altra grande «riduzione a cosa »
che la fantasia dell’artista operò: quella della ﬁgura umana. L’uomo
che appare nell‘opera stifteriana è anch'egli « una cosa »; egli non
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è quel ciclo di storia interiore che noi chiamiamo vita, ma è
soprattutto « ﬁgura animata», n'spetto al paesaggio di sfondo,
«menschliches Angesicht» buono da disegnare, tipo di carattere rappresentato nella sua immobile unicità, idea ﬁssa. colta. nel suo ina-

nimìsmo dì motivo particolare in un gran quadro di composizione,
precipitato meccanico di una cieca volontà di destino o di diverse
cause accidentali. Il dibattito di una. tesi morale o religiosa 0 so—
ciale o pedagogica nello sviluppo interiore dei personaggi stifteriam' — dibattito alla cui interpretazione si è precipitata sinora
la critica — o esiste appena'accennato, o, se si sviluppa, è per lo
più accessorio, insinuatosi forse volutamente nelle ﬁgurazioni Stifteriane per preoccupazioni programmatiche extraestetiche e perciò
inessenziali all’opera d’arte. Vedendo la natura e l’uomo in
questa prospettiva, Stifter applica il medesimo processo di cri—
stallizzazione parimenti allo spazio (lo scorcio) ed al tempo (proiezione nel passato) traendone un suo proprio mondo poetico di
‘ inconfondibile individualità.
Il modo di esecuzione — il disegno — & l’oggetto — la cosa — si
fondono in unità sul piano dell’arte, perchè costituiscono per
Stifter un’unità in sede metaﬁsica. La cosa difatti non è per Stifter
un individuo panico, ma, come sopra ho già rilevato, concrezione

del tempo; e perciò anche la linea, che è il contorno della cosa,
è sentita come soglia della tragedia del tempo, come taglio ine-

sorabile fra quel che avvenne, che è il corpo della Cosa, e quel che

non avvenne e che può sempre avvenire, che è il nulla circostante.
Essa è il luogo demoniaco del conﬂitto fra i due immensi valori
della vita cosmica che sono essere e non—essere, ed è anche il luogo
demoniaco dell’accensione fantastica dello Stifter. Questo senso
schiettamente metaﬁsico della linea è 1a scaturìgìne di tutta 1a
sua arte. Esso spiega anche perchè egli, che era pur tanto disegnatore, faﬂìsse nella pittura e riuscisse nella narrazione. I suoi
quadri peccano nella colorazione e, quel che sembra addirittura
paradossale, nel disegno! Eppure è ovvio: dato il presupposto
metaﬁsico della linea, il pennello non poteva ﬁssare quel che è
al di qua e quel che è al di là di essa! Soltanto la parola invece
può dire: « wenn wir und andere Geschlechter dahin sind....
bis auch sie dahin sind und vielleicht auch die so schöne.... Erde.... ».
Stifter è quindi il valorizzatore, in poesia, della cosa come og-

llgetto di disegno, e della linea come limite tra l’essere ed il non
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essere. L’opera che sintetizza in ciclo chiuso la. sua personalità.
è la dilogia Nachsommer — Witiko, la quale signiﬁca: Nachsommer =
diario del pittore che si educa al grande quadro di composizione,
Witiko = il grande quadro di composizione. Ogni ricerca stifte—
n'ana. deve partire da questa « opera binomia», se vuol giungere
a cogliere l’essenza della personalità del poeta.
MARIO PENSA
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LETTERATURA.

\VEGE ZUR DICHTUNGI Zürcher Schrift… für Literaturwissmschaﬂ, heraus—
gegeben von Emil Ermatinger:
26. A. STAMM, Die Gestalt des deutsch‚schweizerischen Dichiers um

die Mitte des 19. ]ahrhunderts. Das Ringen um das innere Recht des
Dichintums, Frauenfeld-Lipsia, Huber et Co., 1937.
27. M. VVEHRLI, johann ]akab Bndmer und die Geschichte der Lite—
ratur, ibid.

Si può non essere sempre del parere dell‘Ermatinger per quel che riguarda
i suoi metodi della « Literatunvissenschaft »: si può averne 1’ impressione
come di un assedio scolasticameute sistematico con il quale si circonda
d’ogni lato la poesia, senza. trovare mai la porta per entrarci dentro ; ma
non si può non riconoscere 1a tenacia d’ impegno che l’ Ermatinger ha por—
tato nei suoi studi e ha. saputo anche diffondere intorno a sè. Qualunque
‘ siano le reazioni che i suoi libri provocano, alla ﬁne ci si trova sempre qual—
cosa… da. imparare. E qualcosa da. imparare si trova sempre anche nei vo—
lumi della Collezione «Wege zur Dichtung », che, da lui fondata nel 1926
5 da lui diretta, naturalmente rispecchia i suoi metodi. Si tratta per lo
più di libri di tipologia. sistematica 0 storia di motivi 0 di idee e spesso
i 11"in sono irretiti entro rigidi schemi classiﬁcatorii ; e non sempre gli autori
son liberi dall’equivoco di credere di fare opera di critica e di ston‘a della
poesia, anzichè — genericamente —— di storia della cultura. Ma. non per nulla
si tratta di una collezione ispirata dall’ Ermatinger. E non per nulla
porta il titolo « Zürich” « anzi Zùnher — Sßhm'ften ». L’ Ermatinger è pro‘ essere a Zurigo. E i suoi collaboratori sono soprattutto svizzeri. E anche lo

Vizzero può guardar la luna, stando alla ﬁnestra, « con sentimento ». An-

ke lo svizzero aspira alle altitudini. Ma anche su per le altitudini ama
mminare a piedi, con solide scarpe chiodate. E col sacco a. spalla, in
ui non manchi nulla. E, anche nel mondo della vita dello spirito, cerca
u-nsì volentieri «la bella. vista », e volentieri cercherà spaziar 10 sguardo
1 disopra delle distese inﬁnite verso gli orizzonti lontani, e volentieri si
' etta di sentir sopra di sé nella luce l’aria piena di voli e di canti. Ma
ner sè vuole sotto i piedi la terra salda. E, anche, in qualunque situazione,
ttraverso qualunque esperienza, vuole, alla resa dei conti‚_qua1cosa di
oncreto e dì solido _ « qualcosa da mettere sotto il dente ».
5 — Rivista di Studi Germania.
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Il libro di A. Stamm è anche per questo interessante: perchè pone
appunto direttamente un particolare lato di questi aspetti dello spirito
svizzero ad argomento della propria. indagine, e in relazione al momento più
grande, che 1a poesia della Svizzera tedesca abbia conosciuto ﬁno ad oggi.
A tutta prima. quasi non si crede ai proprii occhi stupefatti. Ma come?
Un poeta , che è veramente poeta — e che dubita « del diritto della poesia
ad esistere in questo mondo » ! Sta. bene che anche Platone ha. creduto di
negare il posto ai poeti nella sua repubblica. Ma ciò avveniva in sede di
ragionamento, non in sede di sensibilità. E — con posto o no nella repub-

blica — il poeta restava quello che è: l'uomo attraverso di cui parla un
suo «demone ». E quando l’uomo è alle prese col suo «demone », come
potrebbe trovar tempo per siffatta «critica eﬁcovgiurìdica»? Qui invece
no. Qui —« in questa poesia svizzera — sono poeti che sul serio, onestamente,
pongono & sè medesimi il problema, sentendolo, veramente come un loro

personale e vitale problema: — « Che ci sto a fare io, poeta, in mezzo a
tutti questi altri uomini ? Che cosa mi dà diritto di partecipare alla civile
convivenza, restando io in una posizione tanto individuale, tanto diversa.
da quella degli altri ? »
Per quanto singolare possa apparire una impostazione così extra—artistica del problema della poesia, è un fatto che gli stessi due maggiori
poeti svizzeri dell‘epoca — G. Keller e C. P. Meyer — sono stati anche essi
preda di questa incertezza interna, e vi hanno trovato _ in vario modo —
uno dei motivi del lento e faticoso e spesso tormentato sviluppo della
loro formazione spirituale.
Naturalmente non si tratta del solito concetto utilitaria dell’uomo
pratico, per il quale « poeta » e «perditempo» sono sinonimi. Anche se
— in Svizzera — la tradizione democratica, popolana o piccolo-borghese,
sorse con lo stesso costituirsi dello Stato, e , forse più che iu ogni altro
paese — le condizioni geograﬁche, economiche, storiche favorirono un preva-

lere dello spiﬁto pratico nel tono generale dell’esistenza, — tuttavia proprio
la. Svizzera del Settecento fu, in parte, la culla della nuova poesia tedesca.

E se i poeti di quell’epoca furono anche uomini pratici ' scienziati, uomini
politici, educatori, giuristi o magari commercianti —, fra la poesia e la vita

pratica non si creò un conﬂitto: l'una e l’altra o coesistettero paciﬁcamente
o, in qualche caso, si « illuminaxono » a vicenda, in quello che fu «. il secolo

dei lumi ».
Come fenomeno di carattere generale, il problema si presenta esclusivamente nell’ Ottocento; e le sue ragioni storiche sono da cercarsi nella.

particolare condizione in cui lo spirito svizzero si venne a trovare in quel—
l’epoca. Per quanto il romanticismo abbia gettate in Svizzera radici assai
poco profonde, l'esaltazione romantica del poeta @. « portavoce dell’ inﬁnito » e
arcano interprete del mistero, e la conseguente contrapposizione del poeta
al borghese « ﬁlisteo :: dominarono troppo tutta la. poesia europea perchè 1a
Svizzera potesse fare a meno di subirne il riﬂesso. L’abisso fra il poeta e 1a
realtà immediata, che lo circonda, si approfondì. Nei paesi in cui la poesia
si sviluppò sopra un fondo romantico, il poeta divenne un «Christus patiens »
che paga con 1a soﬁerenza il suo privilegio. In Svizzera invece, non solo
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il realismo continuò ad esse
re il naturale modo di pens
are e di sentire del
popolo ; non solo il domina
nte spirito calvinista continuò
& incatenare le
concienze intorno al problema
morale ed educativo; ma — a.
partire dai primi

primordiale, senza dubbi e
senza scissioni interiori, Gott
helf si gettò intero nella. quotidiana mischia
della sua vita di paese e si abb
andonò intero
al suo elementa
re impeto creativo, fond
endo

l’una nell’altra cosa, com
e la
primitin't‘a del suo genio gli
consentiva ; e sfuggì al dramma.,
considerando
come peccato contro lo Spir
ito «postare invece di vive
re ». Ma. i poeti
di sensibilità più rafﬁnata e
di esigenze culturali più comp
lesse — tanto i
grandi come Keller e Meyer,
quanto i minori, e fra questi,
tipico Leuthold
— trovarono negli intrichi dell’
interno dissidio una delle espe
rienze costitutive della loro formazione
spirituale. E il loro stesso
mondo poetico ne
fu, in vario modo, condizio

nato. Meyer, coi suoi nerv
i deboli e con la. sua.
fantasia accesa, ﬁnì col
superare l’interiore ince
rtezza, abbandonandosi
in profondi

ü? alle forze latenti della
sua ispirazione ; e dal senti
rsi uno
« spostato » in quella che era
l’età sua, trasse forza per cerc
are altrove un
clima più adatto ai conﬂitti
della sua anima, nel mondo
della storia, in
età lontane — ma congeniali
al suo spirito — fra il Medio
Evo e ]a Rina—

provinciale della vita di ogni
giorno, la poesia svizzera ha. trov
ato — insieme
con le sue più nobili intime
luci — i suoi più lievi e alati
voli
di leggenda.
II libro di A. Stamm non si
impegna nell’ indagine delle
forze storiche
operanti dietro il fenomeno:
procede descrittivamente, ordi
nando di capitolo in capi
tolo, intorno a uno sch
ema prestabilito, il suo
materiale; ma,

tocento e resta suo segno dist
intivo in mezzo alla rimanent
e poesia tedesca.
dell’epoca, il Libro oﬂre non
pochi spunti e riferimenti.
Risa
lendo indietro un secolo,
il libro di M. Wehrli su
« ]. ]. Bodmer
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critico
come storico della letteratura » presenta 4 sullo sfondo del pensiero
realtà,
In
à.
mentalit
a
del Settecento — un altro aspetto di questa medesim
di ritrovare—più
quando si risale a Bodmer, si ha sempre l’ impressione
— il patriarcale
lui
di
grande
più
anche
,
scrittore
altro
qualsiasi
che presso
sua opera ha
La
.
discende
capostipite, da cui la nuova letteratura svizzera
ﬁne della
alla
—
stesso
egli
viva;
e
attuale
essere
cessato da molto tempo di
che aveva com
tempo
un
in
vere
sopravvi
a
trovò
si
—
a
esistenz
sua lunga
Ma questo è il detribuito a preparare e in cui non si riconosceva più.
tezza di azione
immedia
in
risolve
si
nte
interame
stino di colore, la cui opera
moderna che
dell'età
svizzero
primo
il
stato
è
egli
soltanto
non
E
ston'ca.
poesia
nuova
della
ne
formazio
abbia agito come forza vitale nella generale
— nel
svizzera
poesia
della
riguardi
nei
tedesca; ma — particolarmente
formando ,
veniva
si
elvetica
a
coscienz
speciﬁca.
una
cui
in
momento
ento. E preciè stato una essenziale forza di chiariﬁcazione e di orientam
costitutivi di
elementi
gli
a
dapprim
no
incontra
samente nei suoi scritti s’
ura svizzera doveva in
quella certa Maria di famiglia », in cui 1a letterat

in lui la curiosità
seguito trovare una propria locale tradizione. C' è già
e provenienza - e,
per le idee — per tutte le idee, di qualunque indirizzo

&, quasi uu’ incapacità spe-V
iùsieme cong'unte. la riluttanza all’astrazione

cioè una struttura spirituale,
Bodmer condivise col suo secolo, si manifesta

quando quelle corper così dire, congenita, e destinata & persistere anche
l’attenzione
amente
Istiutiv
ando.
trasform
e
do
evolven
o
renti si verrann
a panicoproblem
un
di
ione
tende a polarizzarsi sempre verso la precisaz

più che l’unità.
lare e, al di sotto delle contingenze molteplici della realtà,

verso mistero della vita.
logica dell’ idea, è percepita l’unità mistica dell’uni
come tanti altri sviz—
7
stato
Più che un pensatore, anche Bodmer è
chiusa entro questi
resta
sua
l'opera
tutta
E
zeri — un sagace osservatore.

la sua forza. Nella
limiti. Ma la fermezza di questi limiti è stata anche

Svizzera come in Germania
diretta osservazione del vero egli fu difatti , in
dell'estetica razionalistìca.
tti
preconce
i
fra
- il pﬁmo a superare molti
diritti del soprannaturale
i
ed
Gottsch
&
oppose
quanto
in
E non soltanto
pur senza assurgere a un
—
nei regni della poesia. Allo stesso modo come

sì liberò dall’utiliproprio concetto ﬁlosoﬁco della storia — praticamente

so il semplice rif
tarìsmo moralistico dell’ istoriograﬁa. dell’epoca attraver
», e le propassato
loro
il
conoscimento della « solidarietà dei popoli con
i — verso
Murator
del
mpio
sull‘ese
—
prie indagini istoriograﬁche orientò
— senza
critica
sede
in
pure
così
;
fonti
delle
zione
1a ricerca e 1a pubblica
lirica
natura
1a
intuì
—
giungere alla consapevolezza di una nuova estetica
Poeten
diese
dass
n
bezeuge
—
infatti
della poesia. « Alle Zeilen — scrive
nicht bloss geschrieben
nicht in der blossen Phantasie geliebet, dass sie
e Verstandessprachen
korrekt
atischv
«mathem
alla
e
»;
haben
gefühlt
sondern

Magister » — coufe più ancora alla « nervenlose Sprache der sächsischen

lebendige Schnellig«
trappose «la lingua del cuore » — la «natürlichfreie,

». E dell‘ n entukeit und Kraft des sprachlichdichterischen Denkens

"…L‘W «…‘ ___

il pensiero trova la
culativa. Anzichè nella coerenza degli sviluppi logici,
concretezza di imin
realtà,
la
con
contatto
di
sua forza nella. continuità
e dell’ empirismo che
itismo
cosmopol
del
disotto
A1
e.
esperienz
mediate
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siasmo poetico» - «dieser Spürhund der
Dichtung » — diede una deﬁnizione che richiama assai davvicino un’aff
ermazione nota di Goethe: —

« Der poetische Enthusiasmus ist nichts andere
s als die äusserst starke

Leidenschaft, womit das ganze Gemüt
eines Autors für seine Materie ein-

genommen und angefüllet ist». E — insiem
e con la. natura estetica del

linguaggio in generale, per cui « die Kühnh
eit womit der Poet den Geistern

einen Körper und eine irdische Gestalt mittei
lt.… auch in den gewöhnlichen Redensarten gebraucht wird » — intuì l’aut
onomia del mondo della
poesia nei confronti col mondo della realtà.
& riconobbe come il poeta
« neue \Velteu baut, die er mit neuen Einwo
hnern bevölkert, welche eigenen Gesetzen folgen ». E poeta gli appar
ve colui che _ mentre ci dà
« una rappresentazione della verità della vita
» — al tempo stesso ci rivela.
«einen neuen Zusammenhang der Dinge ».
Naturalmente si tratta sokanto di sprazzi che
irrompono fra le maglie
di un pensiero estetico ancora rigido e ,
nel suo fondo sensistico e nelle
sue tendenze precettistiche — tipicamente settec
entesco. Ma sono intuizioni
vive che direttamente si esprimono dalla
sensibilità e che spesso — assai
più delle norme estetiche generiche, rimast
e tradizionali — determinano
presso il Bodmer iI concreto giudizio critico
. E questo spiega come —
' associandosi tali intuizioni ad uno spont
aneo intuito storico , il Eodmer —
pur rimanendo ancora teoricamente lontan
o dal piano di pensiero di
Herder — sia riuscito praticamente a impostare
la comprensione delle singole opere di poesia sopra il loro rapporto con
il particolare « Gemütsmud
Geistescharaktern proprio del loro popolo e
del loro tempo, e — in un‘epoca
di dominante classicismo — sia stato portat
o a n'conoscere — talvolta per
primo, talvolta fra i primi — il valore della
poesia medievale. Sentì il
fascino anche della lirica, e fu studioso
del Aﬁnnesang, editore della Manesses
che Handschrift; e volentieri avrebbe
voluto conoscere « jene liebenswürdige Fräulein, welche bei
unseren Poeten so zärtliche und über—

aus so beständige Neigungen verursachet
haben ». Ma pur nella mobilità

dei suoi interessi spirituali, egli era una
natura seria, solida, grave. E come

sentì ed espresse la sua più profonda « solida
rietà con la storia » quando
evocò gli antichi contadini che avevano fonda
ta la. Confederazione —
… Welche wilde aber natürliche Manieren!
Welche Bauern, aber grossmü—
tige! Welcher Ruhm ohne Pracht ! » —
così, nella poesia, predilesse le
opere della grande epica, che vengono compo
ste nelle « grossen geschieht?
lichen Wenden », quando «alle Dinge noch
im Wachsen stehen» e la
lingua stessa. « noch stark metaphysìsch
—dichterisch, doch nicht mehr
barbarisch istn. E A fra la traduzione
di Milton, & cui egli aveva dedi—

Cati dopo i Diskoume dar .Wahlern gli anni
della giovinezza, e la hadn-

zione di Omero, con la quale chiuse in solitu
dine la sua attività letter

aria
semisecolare — diede alla Germania la scoper
ta e la prima — anche se parziale
— edizione del Nibelungenliad, riportò in onore
il Parzifal, diffuse il culto
del
Tasso, proclamò ai tedeschi del secolo
1a grandezza di Dante.

Il risultato essenziale del libro del \Vehrli — compo
sto con dottri

na e
perizia. _ è di spostare nell’opera di Bodme
r l’accento dall’ indagine cri—
tico-estetica all’indagine storico-letteraria, Ed
è innegabile che, con-
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siderata a anche » da quest'angolo visuale, la ﬁgura del Bodmer appare

più complessa e più ricca, in più forte n'salto. Solo che il « zu starkes Systematisiereu » — di cui l’autore stesso nella sua prefazione pur mostra di inf
tuire ipericoli , conduce il \Vehrli inevitabilmente talvolta ad involontarie alterazioni della reale prospettiva storica. Lo snebbiato senso di realtà
e 1a capacità di diretta. personale osservazione, in cui Bodmer trovò le

sue forza più vive, costituiscono per lo più soltanto, nei movimenti di idee,
lo stadio iniziale. E ai germi di nuovo pensiero che ne nascono è sempre
pericoloso sovrapporre un sistematico sviluppo di nessi razionali che ad
essì fu estraneo. E ai ﬁni della prospettiva storica. non è nemmeno neces—
sario. Poichè quel che importa è sempre, per uno scrittore, una cosa sola:
aver avuto qualcosa di proprio da dire, e averlo detto, e non averlo detto
invano.
GIUSEPPE GABETTI.

STORIA.

ERNST BENEDIKT, Kaiser Joseph II, Gerold e Co., Vienna 1936, pp. 362.

9

Piacevole libro, che rasenta lo stile della vita romanzata ed ha il difetto, comune alle biograﬁe, di cedere facilmente alla tentazione di ridurre storia. e politica a moﬁvi psicologici. Ha il m@rito, tuttavia, di farci
intravvedere nella personalità. di Giuseppe II un fondo umano (She non corrisponde del tutto al ritratto tradizionale del principe riformatore, tipica
incarnazione dell’arbitrio intellettualistico del Settecento. La «riabilita
zione », diciamo così, di Giuseppe II non risulta però tanto dalle interpretazioni & spiegazioni dell’A., quanto piuttosto dai documenti qui per la
prima volta pubblicati. Le interpretazioni, come si è detto, sono psicologiche.
Ad esempio: per spiegare il carattere della politica di Giuseppe II l’A.
è ricorso alla storia dell'amore, non ricambiato, del pn'ncipe per la sua
prima moglie, Isabella di Parma., alla sua. vedovanza, al disgraziato secondo matrimonio, alla perdita dell’unica ﬁgliuoletta. Deluso negli affetti,
Giuseppe avrebbe «cristallizzato» le sue passioni in una sola direzione,
verso lo Stato. Ed avrebbe operata astrattamente, dimenticando amori,

interessi, sentimenti degli individui, perchè « era state privato del calore,
del calore nella sua. casa, del calore nei suoi rapporti erotici».

Può anche darsi: i potenti della terra sono uomini ed, in particolare,
nell’azione di Giuseppe II c’ è qualcosa della violenza della passione. Ma
non c’ è bisogno di fare di lui un eroe romantico o addirittura freudiano
per spiegare la. sua totale dedizione allo Stato. Come ognuu sa, egli aveva
davanti a sè l’esempio di Federico II. Lo svolgimento stesso del pensiero
e della prassi politica dell’età dell’Assalutismo, ormai giunta al suo termine,

portava necessariamente alla scomparsa della. persona del monarca di
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fronte all’astratto Leviatano,
all’abuegazione dell’individuo
dinanzi alla
Ragion di Stato, che orma
felicità».

i era intesa utilitarìsticame
nte come « pubblica
II razionalismo risiedeva
nell’essenza stessa. deﬂ‘Assq
utismo,

II conﬂitto tra Maria Teresa
e Gxuseppe II, nel periodo dell
a correggenza, ci è presentato dall’A.
essenzialmente come l'urto di
due diversi
temperamenti. Ma l’A. ha dime
nticato di farci sentire quanto
Maria Teresa
apparìenesse ancora all’Aust
ria barocca e quanto Giuseppe
II fosse ﬁglio
del suo tempo, del secolo dei
ﬁsiocratici e di Beccaria. Pers
ino &. proper
sito del dissidio per la tolleran
za religiosa l’A. ci ha. descritt
o due anime
che si amano e
si tormentano, non il dra
mma dell

’incomprensione di due
generazioni.
Il tratto centrale della personal
ità. di Giuseppe è stato, seco
ndo 1’ „
l’idea dell’uguaglianza: ugua
glianza nell‘esteüore, perchè
aveva fastidio
delle umîormì di corte ; nella
politica sociale, perchè non toll
erava il privilegio; nella religione, perchè
attenuava le diﬂerenze tra.
le confessioni.
È questa sua mania, che avre
bbe fatto insorgere tante cerc
hie e tanti ceti
della monarchia. In compenso
, aﬂerma l’A., egli è stato
il parafulmine
della. rivoluzione in Austria,
ha cioè screditato e fatto svan
ire il « complesso »
dell’ uguaglianza.
Interpretazione del tutto info
ndata: Giuseppe II non ha fatt
o evitare
nulla all’Austria, perchè ques
ta non aveva nè i philasoplzes,
nè la. borghesia,
nè 1a centralizzazione amminist
rativa della. Francia. Vienna
non era Parigi, e del ,suo illuminismo la
manifestazione più cospicua
è stato il « Flauto
magico ». Si può dire piuttost
o che non in Austria, ma in
Germania le mi-

tuale alla politica giuseppina
— nel senso indicato dall’A.
— la. si può constatare soltanto negli scritti
del triestino de Giuliani, rece
ntemente scoperti dal Croce.

era sostanzialmente diverso
anche dal suo modello, Fede
rico II: la pietà
ed inesausta volontà di bene
, Noi sorridiamo leggendo
l’iscrizione che
volle apporre al Prater, da
lui aperto al popolo: « Luogo
di divertimento
dedicato a tutti gli uomini dal
loro estimatore ». Ma non si
sorride più leg—
gendo le sue note di viaggio,
che non sono certamente quel
le d’un turista…
Come osserva l’A., egli è stat
o il primo monarca. che abbi
a veramente co—
nosciuto il suo regno. E lo
conobbe nelle sue indescrivibi
li miserie, negli
orrori delle prigioni, nello squa
llore degli ospedali, soffrend
o ed indignandosi
davanti all’ incun'a dei funz
ionari e agli abusi dei sign
ori feudali. Prov—
vide, come tutti sanno, con
precipitazione, quasi non pote
sse attendere.
Ma

la sua opera non si limitò alla
mera emancipazione giuridica…
Egli non
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banalità
si è accontentato di sopprimere 1a servitù della gleba e con essa
socialez
politica
una
primo
per
e privilegi dei feudatari, ma ha intrapreso
tutela
la.
per
one
legislazi
una
o
promoss
ha
ale,
distrettu
ha creato il medico
sedette, ha.
le
e
bastardi
i
civile
Codice
suo
nel
difeso
ha
,
iuianzia
dell’
h, il
fondato gli ospedali per i poveri, per le partorienti e per gli incurabi
e
pubblica
carità
1a
ato
organizz
ha.
i,
trovatell
i
per
manicomio, l’ospizio
abolito
ghetto,
dal
ebrei
gli
liberato
ha
o,
ttouaggi
all’acca
caccia
la
dato
o una
1a tortura, provveduto contro 1a disoccupazione dei tessitori, condott
di
endo
interven
questo,
tutto
E
betismo.
l’analfa
vera campagna contro
cure della
alle
mezzo
in
uzione,
dell‘esec
ari
particol
minuti
nei
ﬁn
persona
ione russa,
grande politica europea, mentre già si inasprivano, con l‘espans

i che agiteranno
con 10 sfacelo della. Polonia., con la. crisi turca., i problem

1’ Europa ﬁno ai nostri giorni…
.
È assurdo parlare 'm proposito di semplice mania dell’uguaglianza
sociale,
a
coscienz
nuova
questa
di
origini
delle
a
Sorge piuttosto il problem

mo con i
rità assolti un tempo dalla. Chiesa e che noi malamente desigua
asserire
può
Si
».
pia
«ﬁlantro
di
&
alismo»
termini screditati di «patern
Sette—
nel
a
avvertit
modo
qualche
in
già
era
»
sociale
ne
«questio
la
che
cento prima dello sviluppo dell’ industrialismo.
Senza dubbio Giuseppe II ha amaramente scontato le sue generose
e dei
iniziative. L’aristocrazia magiara, colpita nei suoi privilegi, sì sovvenn
nel terriv
tempi dell’ indipendenza della Corona di Santo Stefano, mentre
ad in—
torio di Cinque Chiese i contadini valacchi si ritennero autorizzati
usare
nell’acc
cauti
andar
tuttavia
Bisògna.
magnati.
dei
cendiare i castelli

la politica di Giuseppe II di avventato umanitarismo: l’aﬂrancazione dei

servi della gleba {u soltanto parziale, subordinata. & versamenti di denaro,
e piuttosto
mentre il signore feudale rimase proprietario e giudice. Andrebb
anni di goesaminato se non sieno stati per avventura proprio i dieci di
altro secolo
vemo dell’ imperatore ﬁlantropo ad assicurare all’Austria un
monarchia,
della
base
masse,
delle
lealismo
il
cioè
e mezzo di esistenza, se
tutti
non fosse dovuto al leggendario amico del popolo, che dava udienza &
to
Ottocen
l'
lungo
che
è
e, in Moravia, si installava in una farmacia. Certo
nda
propaga
alla
vasti,
più
strati
suoi
nei
bile,
l’Austria è n‘masta impermea
ano
rivoluzionaria e alle propagande nazionali, perchè i contadini scorgev

nell' imperatore il loro patrono e tutore.

utile
In un punto 1’ indagine psicologica. avrebbe potuto dare qualche
per»
avrebbe
Essa
II.
e
Giusepp
di
tà
religiosi
della
riguardi
risultato: nei
quelmesso all’A. di chiarire il cosiddetto anticlericalismo @ forse anche
im»
1’ uascesi dello Stato», che egli attribuisce al monarca.. Giuseppe ha

pedito, da correggeute, che Maria Teresa perseguitasse i protestanti della

tolleMoravia e, salito al trono, si è affrettato ad emanare la patente di
egli
Femay,
a
davanti
o
ranza, ma non era un libero pensatore. Passand
sﬁdando
avanti
tirò
u,
Roussea
&
e
Buffon
&
che a Parigi aveva fatto visita.
ed
l’ ira. di Voltaire, che lo attendeva. Finì con l‘aver in fastidio massoni

illuminati e, scoperti in Transilvania alcuni villaggi di « deisti », decise di
comsteminarli, ﬁnchè, reso avvertito dell’incongruenza, si accontentò dì

-…._ ‚„

i compiti di carazionalistica e insieme cristiana, che afﬁdava allo Stato
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minare il bastone & chi avesse la «stupida
sincerità » di fare tale professione di fede. Della fede cattolica di Giuseppe
II l’A. non ci ha detto quasi
nulla, limitandosi a narrare che il pn'ncipe
aveva ﬁn da giovane studiato

gli scritti del giansenismo e 1a « teologia
» del Febronio. Ora, probabilment

e,
il giansem'smo è la. chiave della personalità
di Giuseppe II. In quanto poi
al febronianismo — che non era una. teologia,
ma una tesi giurisdizionalistica
dei principi ecclesiastici tedeschi — Giuseppe
ne ha tratto argomenti per la
sua
politica auticurialistica, ma. era tutt’al
tro che favorevole all’aumento

del potere dell’alto clero, di cui ﬁdusse i
privilegi e le rendite, mentre favorì la parrocchia.
Nella… politica ecclesiastica Giuseppe II ignorò
la. misura, offese l'or-

dine gerarchico, toccò il rito, colpì secolar
i usanze e delicati sentimenti…

Tuttavia, prima di giudicarlo, converrebbe
esaminare le effettive condi<
zioni della Chiesa nell’Austria. e nella Germa
nia del Settecento. Nel seno
di essa un forte movimento, che prese nome
dal \Vessenberg, invocava. una
nuova educazione del clero, la sempliﬁcazio
ne del culto, 1’ introduzione
della messa. tedesca, la lotta conùo la. supers
tizione e gli eccessi dei pellegrinaggi, la. soppressione di alcuni Ordini.
Giuseppe II ha. chiuso 700 conventi su 2163, quanti cioè non si occupavano
nè d' istruzione, nè di studi,
nè di beneﬁcenza, nè dell'assistenza agli ammala
ti, però destinò le rendite

non soltanto a scuole, orfanotroﬁ ed ospedal
i, ma anche ad un fondo

per
le pensioni al clero e soprattutto all’aumento
delle parrocchie. Animato
dal proposito di eliminare dagli ediﬁci del
culto 1’ ingombrante ornamen-

tazione barocca, ﬁnì con lo spogliarli e, nel suo
zelo di igienista, ﬁnì

col
decretare che i moxti fossero sepolti nella
calce. Tutto questo ed altro
ancora serve all’A. per disegnare il caratt
ere del despota nella. sua vio—
lenza iconoclastica, nella sua mania raziou
alisüca. Tuttavia questa… via-

lenza ha indirettamente giovato alla.
Chiesa, avviandola a. quel n'nnova—
mento interno, che ha consentito la. sua
ripresa nell’ Ottocento. Certamente

la Chiesa non poteva tollerare le sue manomi
ssioni, ma. deve alle riforme
giuseppine se l’anticlericalismo non ha potuto
aﬂignare in Austria.
Delle riforme militari di Giuseppe II l‘A…
illustra lo spin'to, sdegnoso
di Ciprie & di fronzoli, tutto rivolto a curare
il benessere della truppa, quello
che oggi si dice il «morale ». Sarebbe stato
però interessante conoscere

l’organizzazione del reclutamento da.
lui riformata, che durò, a detta del—

l’A.‚ ﬁno a Königgraetz. Come superò l’Aust
ria l‘arduo trapasso dall’esercito settecentesco all’esercito nazionale?
La. politica economica di Giuseppe II dimost
ra che egli fu un autocrate

impetuoso, non un dottrinario. Si sarebb
e persino tentati di considerarlo

un precursore di List. Mercantilista di fronte
all'estero, proibì 1' importazione delle merci « superﬂue » e di quanto
poteva esser prodotto nel paese,
ma fu un ﬁsiocratico all’ interne, evitan
do le sovvenzioni, sopprimendo,
in parte, le corporazioni, levando di mezza
pedaggi e gabella. Provocò
disord

ine e malcontento, ma fece nascere
l’ industria tessile e gettò la base,
come riconosce l’A., di quell’unità
economica della monarchia, che ha

garantito il benessere a cinquanta milion
i d’abitanti e che, oggi ancora,
non è del tutto dimenticata.
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, non ha
Il Iibro, che ha soprattutto lo scopo di rivelare l' «uomo»

Serve quindi
sostanzialmente modiﬁcato il cliché tradizionale del monarca.

Giuseppe II, che
a far sentire l’opportunità d'un riesame della. politica di
to, troppo stoOttocen
dell’
raﬁa
storiog
della
giudizi
sia. più equanime dei
dell'autocrate ﬁ—
metodi
i
e
ideali
gli
conto
giusto
nel
tenere
per
a
ricistic
lantropo.
C. ANTDNL

Francoforte 5. M…, s. a.
PETER KLASSEN, ]ustus .Möser. V. Klostermarm,

(ma 1936), PP- 449di Marivaut e
L’autore delle Patriotischen Phantasien, ammiratore

letteratura tedesca la grazia
di Sänt—EVremond, che ha introdotto nella

Iievocato con più
sottile dei libertini della Reggenza, meritava d’esser
ed enfatico vogrosso
questo
in
sia
lo
non
quanto
di
vigilata intelligenza
lume.
o nella sua « perLamenta 1’ A. che ﬁnora Möser non sia stato studiat
». La quale
unìtaxia
ce
«sempli
natura
sua
sulla.
te
sona totale» poggian
diritta, schietta ﬁno
forte,
e
itament
«congen
quella
pci
sarebbe
natura

assone: natura che avrebbe
alle midolla, anzi rozza» della stirpe basso-s

avuto in comune con \Vinckelmanu e Klopstock.
ore dell' ideale
Fa un po' meraviglia. veder associato al morbido scoprit
ck, che
Osnabrü
di
t
]ustizm
dicato
bellezza greca e al poeta pietista lo spregiu

to da pezzente,
mai si è trovato tanto a suo agio come quando si calò, travesti

ed empia. Ed il let—
nella bettola di Londra, tra. la marmaglia pittoresca
te esaltazione del
insisten
all’
tore straniero resta perplesso anche davanti
e un limite.
sembrar
per
ﬁnisce
che
Möser,
di
o
carattere tedesco del pensier
appare più afﬁne,
Möser
e
tipi,
nei
anche
litico
cosmopo
è
nto
Il Settece
gusto per la vita po‘
nel suo antirazìonalìsmo, all’abate Galiani e, nel suo
, che a quei due
Goldoni
al
»,
o
avvocat
«
altro
un
polare e pel dialetto, ad
e Goethe a
Leibniz
tra
Möser
inoltre
colloca
e
L’autor
nei.
suoi conterra
per 10 svisenso
del
cioè
motivo della «più tedescan delle sue qualità,
re che
osserva
può
si
che
A1
nature.
delle
ità
luppo graduale e per la peculiar
accentuato nella
è
si
cose
delle
stica
relativi
e
tìco
storicis
senso
se questo
è formato tuttavia
cultura tedesca con Goethe e con i romantici, esso si
europea, come un
cultura
della
moto
e
nel Settecento come un general
il Meinecke 10 ha
emente
Recent
lismo.
raziona
del
o
antidot
correttivo ed
Shaftesbury, non
da
quindi
derivato precipuamente dal neoAplatonismo e
bisognerà
lmente
Probabi
uieu.
Montesq
nè
dimenticando però nè Vico
vì que‘.
ndendo
compre
smo
storici
dello
origini
queste
di
allargare il quadro
to
ﬁcorda
ha
come
—
rivolgimento spirituale europeo che già. Campanella
globo.
del
e
lorazìon
dell’esp
enza
lo Hazard — aveva previsto come consegu
dalle notizie
Il Meinecke ha accennato all’ impressione diﬁusa in Europa
ri, che, per difendere
recate dal gesuita Laﬁtau; ma, accanto ai missiona

viaggiatori e avvengli indigeni, ne elogiavano la naturale bontà, vi furono

più spreturieri, che descrissero e lodarouo all’ Europa curiosa in maniera
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giudicata i costumi d’oltremare. L’ Europa,
come si sa., fu allora inondata.
da relazioni di viaggio e «viaggiare», dice
lo Hazard, «signiﬁcava confrontare i costumi, i principi, le ﬁlosoﬁe,
le religioni, arrivare al senso
del relativo, opporre, dubitare », sicchè si può
asserire, che già ﬁn d’allora
asi
avvertì l’esistenza del particolare, dell’
irreducibile, dell’ individuale

».
Il libertinismo trovò in questa disposizione degli
spiriti un clima propizio
e

rimase un lievito di tutto il secolo. Anche in
ﬁgure più severe, ìn Vico
e in Herder, le notizie sui costumi dei primitivi
hanno avuto efﬁcacia stì—
molante e iorse decisiva.
La novità di Möser sta appunto, a mio avviso
, nell‘aver scoperto «la
varietà del mondo» standosene & casa sua,
senza bisogno di viaggiare:
quel naturale buon senso, quella ricchezza della
vita spontanea, che i bravi
missionari e gli avventurieri avevano descrit
to, egli lì ha ritrovati tra. i
contadini della sua propria terra. Ed è questa vita
popolare, sana e vigorosa,

che egli vuol difendere dal razionalismo. Che egli appart
enga all’ Europa

scopritrice — anche se un po’ in ritardo, nella cittad
ina della Vestfalia -—
è provato dalla sua Weltweisheit, dispregiatn'ce del
sapere scolastico. Era
infatti un nuovo sapere, mondano, quello che si
diﬂuse in Europa attraverso i libri dei viaggiatori: non propriamente
scienza, ma esperienza del
mondo. Quelli che sembrano i suoi paradossi, le
sue diiese della lapida—
zione, della tortura, della schiavitù ecc. sono afﬁni
ai paradossali racconti
dei viaggiatori, che gìustiﬁcavano con le necess
ità dell’ambiente gli usi
anche piü strani e ripugnanti. Si veda il suo scritto
sull'esposizione degli
infanti a Pechino oppure la sua lettera al Gran
Rabbino di Utrecht, in
cui spiega. l’uso della circonsione assimilandolo
all'uso dei pellirosse di
scotennare il nemico.
Dalla difesa degli usi popolari, ormai residui d’un
passato, la via. era

aperta verso il « senso storico ». Mostrando come in essi vi fosse
una ragio-

nevolezza più profonda e più esperta della «ragio
ne» degli illuministi,
Möser n'abilitava il passato. Però bisogna intendersi
sul suo senso storico.

La « Ston'a. di Osnabrück » ha bensì « l’unità, l’ incede
re @ la potenza del?

l’epopea», ma è l’epopea del crepuscolo della gemein
e Ehre, dell’onore e
della libertà dei proprietarî, sovrani nella loro famiglia
e nella loro terra:
si direbbe, d'una. dignità e ﬁerezza quiritaria. È cioè l’esal
tazione del mondo

dei sassoni, sterminati da Carlomagno, e in genera
le delle cosiddette libertà germaniche, che religione cristiana, Landes
siaa! e Illuminismo avreb—

bero distrutto riducendo il libero proprietario a uomo e
& suddito. Möser
supera la storiograﬁa pragmatica narrando 1a trasformazio
ne d’un corpo
sociale, ma questo svolgimento è per lui la decadenza
da un primitivo

stato ideale. E si noti che 1a società dei sassoni, << società per azioni » in

cui il cittadino non era l’uomo, ma l’azionista {l’uom
o era lo schiavo),
era secondo lui un esempio dell’universale forma delle
società primitive.
La storia dei sassoni era la u storia naturale della costituzione
dello Stato ».
Allo Stato illuministico, accentratore, egli opponeva un
archetipo. Lo
spuuto, del resto, lo aveva avuto da Montesquieu: «Mont
esquieu dichiara
che tutto quanto di grande è stato inventato per la libertà
comune, deve
la sua origine ai sassoni». Ma Montesquieu intend
eva gli anglo-sassoni.

300

RECENSXONI

so quale attualità al pensiero poli»
L’A. tende ad attribuire una non
ico di
s patriae del principato ecclesiast
tico di Möser. In realtà l’azlvamtu
ibepre-l
un
ieu,
esqu
Mont
tro
maes
Osnabrück può esser deﬁnito, col suo
despotismo
del
dire
a
vale
co,
politi
mo
nalis
rale. Era un avversario del razio
difensore dene vecchie «libertà ». Eseilluminato, e perciò un nostalgico
o il
romano e la burocrazia aveva creat
crava il Landesstaat che col diritto
secondo
ica » degli antichi sassoni, che,
suddito… Ammirava l’ «arte polit
co] minimo sacriﬁcio delle loro

Stato
lui, avevano saputo costituire uno
tismo è il lamento per il tramonto
ssolu
all’a
tà
ostili
sua
a
quest
a…
1
tà.
liber
il lamento d’un borghese che si
è
ale,
omun
del vecchio ordine ieudalex
l deridererà nel suo scritto sulla. Co.
sente solidale con i Reichsvitter. Hege
alismo del « vecchio buon diritto »,
stituzione del Württemberg questo liber
legio scorgeva soltanto il trionfo
privi
sul
che nella vittoria della sovranità
del despositismo, non dello Stato.
rivendicato l’originalità della
Contro le «regole» francesi Möser ha
le sue ricerche delle « anti—
con
o,
cipat
parte
lingua e dell’arte tedesche e ha
omantico della «settentrionomia ».
chità tedesche », al generale moto prer
otibuito alla formazione d’un patri
Ma proprio in quanto egli ha contr
esser col-

nto mediatamente può
tismo «culturale» e non politico, solta
nazionale dei tedeschi. L’ A. ha
enza
cosci
della
a
locato entro la stori
te da Goethe: l’ idea. del vantaggio
elencate le idee politiche di Möser accol
nel quadro

e territoriali & cittadine
della pluralità e varietà delle autonomi
e dei ceti viventi ed operanti con
ordin
dell’
idea.
1’
e
della nazione tedesca,
sociale. Però l‘A. ha dimenticato di
autonoma. dignità ed utilità nel corpo
nalismo
e francese, sostituitosi al razio
avvertire che, dopo la Rivoluzion

bino, l’atteggiamento di Möser di
delle monarchie il razionalismo giaco
politico, da
ereditato dal romanticismo
fronte allo Stato moderno sarà

ch: ingombro ideologico da cui la
Haller, da ]arcke, dai fratelli Gerla
nte affrancarsi per raggiungere la
nazione tedesca ha dovuto faticosame
sua unità.

senso della. politica. Alla
Il ]ìbert'mismo è divenuto in Möser anche
possibilità

veda il suo sc ‘tto sulle
teologale Germania. egli insegnò — si
dogmatiche,
lici _ che non le differenze
d’una riunione di protestanti e catto

che contano. E la sua apologia di
bensì gli interessi politici sono quelli
o. L’A. ha giustamente insistito
Luter
ico
Lutero è un’apologia del polit
i-

ma non ne ha chiarita l’orig
sull’ importanza di questo insegnamento,
, uno degli scritti giovanili
Alter
della Bekehmug im

nalità. A proposito
vi si fa delle passioni, forze motrici
di Möser, ha. sottolineato l’elogio che
da

o non fosse già stato fatto
della vita e della società, come se tale elogi
nota originale di Möser con—
Shaftesbury o addirittura da Erasmo. La
aver fatto valere l’utilità delle
nell’
—
Gerbi
siste A come ha notato il nostro
fferenti
ose. Esse erano, secondo lui, «indi
passioni senza proclamarle virtu

a buone o cattive. Attraverso l’ecoin se stesse » e soltanto l’uso le facev
oni il Settecento è andato distinpassi
nomia politica e 1a psicologia delle
iano, si
ato I’ascetismo stoico e crist
guendo la. pratica dall’etica, ha. super

o. È in questo processo che va
è riconciliato, per questo late, col mond
Leopardi, Nietzsche allorchè
hal,
inserito Möser. Egli fa presentire Stend
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esclama: «Di quali sorprendenti imprese è capace l’uomo che è tutto sensa;
zione e passione ! » Esigeva per‘o durata e misura nella passione e attribuiva
all’intelletto il compito di «scoprire la correttezza delle inclinazioni e
passioni e il loro accordo con il grande scopo dell’esistenza» . L' A. si estasia
dinanzi al carattere «eroicofclassico» di questa concezione, ma non si è

avvisto che qui Möser trascendeva l’elogio settecentesco dell’irrazionale
passione per attingere l’ idea della volontà, della ragion pratica.
Il punto di vista « politico » verso 1a totalità della. vita induce facilmente alla insensibilità cinica. Möser non si è sottratto sempre a questo
pericolo. L’A., disposto a tutto ammirare, non si è preoccupato di indi—
care i limiti entro i quali l’animo di Möser era rinchiuso, che erano i

limiti del libertino. La fede nell’ immortalità, che egli dichiarava appar—
tenere al 4: diletto dell’uomo », era già per lui quello che sarà per l' Ottocento il « mito », cioè un’ illusione utile, che dà forza. Ma quale differenza
con i Sepalcn’ del Foscolo! L’uomo è per Möser un animale che deve
giacere legato alla catena della sua immaginazione. La religione è mero
strumento politica e quanto più sarà grossa tanto più sarà utile: l’astratta
religione del Vicario Savoiardo sarà buona per degli Emili, non per gli
uomini reali, « queste bestie umane », che hanno bisogno di superstizioni.
La polemica contro il secolo delle riforme ha… condotto Möser a schemire
ogni proposito di miglioramento: trovava che tutti i pubblici ﬂagelli ave—
vano i loro vantaggi morali e si dichiarava per il vaiolo, « che fa posto così
elegantemente lasciando in ogni fattoria appena un paio di bambini, che
possono mangiare a sazietà». Precursore di Malthus? Non aveva però
gli scrupoli di Malthus, chè sembra non disapprovare « l’arte degli italiani
di coltivar l’amore senza aumentare le nascite ».
CARLO ANIOM.

Ono VOSSLER, Der Nationalgßdanke mm Rousseau bis Banka, Oldenbourg,

Monaco e Berlino 1937, pp. 187.
Rapida e diritta, animata da un peusiero centrale che non consente

deviazioni e superﬂuità, questa storia delle origini dell’ idea nazionale è
un eccellente esempio di quella Geistesgeschichte politica, che ha per suo
maestro il Meiuecke, anche se si scosta in più punti essenziali dal pensiero
dell'autore dj PVeltbürgen'um zmd Nationalstaat. Vi è qui anzitutto un
pericolo, che nel Meinecke, così attento alle particolari sfumature e tona-

lità, non c’ è: n'dotte le dottrine & formule, che ne dovrebbero costituire
la struttura logica, accade che risultino delle inaspettate coincidenze,
delle apparenti identinì che sono in contrasto non solamente con i’ interpretazione tradizionale, bensì anche con la. prospettiva storica e con i ri»
ﬂessi e gli echi che le dottrine hanno avuto nella concreta vita delle
nazioni. Ad esempio, padre del nazionalismo è qui considerato Gian Giacomo Rousseau ; da Rousseau e Burke vien fatto esprimere, da punti di
vista diversi, un medesimo concetto ; ]eﬂerson e Fichte sono considerati

nazionalisti dello stesso stampo; Ranke è proclamato più hegeliano, nel

_—
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concetto della nazione, dello stesso Hegel. Eppure il libro Va letto e meditato e merita d’esser discusso con serietà d’ impegno. Del resto l’A., già
noto per un suo ottimo libro sul Mazzini e per uno studio sugli ideaﬁ della
Rivoluzione americana, ha. attualmente in preparazione un’opera. sul Rousseau, sicchè questo piccolo volume, nato da un corso universitario, va considerato una sintesi ed un’anticipazione. In questo senso si spiegano le
sue angolosìtà, quelle che l’A. stesso chiama «aguzzamenti didattici ».
L’A. ignora deliberatamente l’ idea romantica della nazione, quella che

è stata ﬁno a ieri, per deﬁnizione, 1’ idea tedesca della nazione. Sono esclusi
qui Möser, Herder, Arndt, Grimm, Savigny. Manca cioè l’idea sentimentale,
folcloristica della particolarità nazionale, radicata nel « paese »: idea apo‘
litica, che potè esser « utilizzata » dal ,Machtstaut prussiano — come ha nar-

rato il Meinecke — ma che, volta ai canti, alle leggende, al costume, alla
lingua, alla cultura, all’ « anima » del popolo, escludeva da. sè ogni adden—
tellato con la. volontà. E scendendo a giustiﬁcare & consacrare, in antitesi
allo Stato centralistico, anche le tradizioni locali, contribuì indubbiamente
a rafforzare il regionalismo tedesco.
L’A. concepisce invece la nazione come volontà collettiva. Ammette
bensì che ogni nazione abbia il suo concetto di nazione e che non esista
un nazionalismo universale, ma nazionalismi diversi, in ciascuno dei quali
la lingua, la. cultura, 1a tradizione, la comunanza dì fedi, d’ ideali, di de-

stino, sono momenti d’ importanza diversa: comune a. tutti però e indi-

spensabile gli appare la comunanza. di volontà. Naturalmente riconosce

che tale volontà nasce ogni volta da una particolare situazione storica,

in cui acquistano importanza determinante quei tali momenti: più spesso,
ma non sempre il linguistico. I)

Si comprende quindi come l’A. faccia nascere l’idea. della nazione

da Rousseau, creatore del concetto di valanté générale:

«Rousseau è i_1

primo e, si può forse dire, il più importante tra coloro che hanno destato
il pensiero e 1a volontà nazionali».
Lo schema del libro è il seguente. Il pensiero dell’ Illuminismo
(Locke ecc.) ha. concepito il rapporto tra individuo e Stato in termini astrattamente dualistici ed utilitaristici. L’ individuo cedeva parte della sua

libertà allo Stato per ottenere in cambio dei beneﬁci. L’ idea della nazione
rappresentò invece il superamento di tale dualismo, avvicinando (: addirittura identiﬁcando 1’ individuo e lo Stato. I due termini, già estranei e

soltanto estn'nsecamente collegati da un contratto, îormarono un’ intima

sintesi etico-spirituale.
Tre sono, secondo l’A., i tipi di questa nuova soluzione del problema

del rapporto tra individuo e Stato: l’etica (Rousseau), 1a storicistica (Burke)

e l’ idea della nazione campione dell’umanità (]eﬁerson e Fichte). Mazzini

ha congiunto i tre tipi, ma in maniera logicamente insufﬁciente. Chi li ha

veramente congiunti è Hegel. Li ha potuti congiungere perchè affermando
I) Verrebbe pure 1a pena di esaminare quanto l’unità linguistica, la «lingua nazionale » sovrastante aj dialetti, sia a sua volta un prodotto ncuriale »,
un prodotto cipè dell’unità politico—ecouomico—amministraﬁva.
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il primo (Rousseau) che l’eticità è nello Stato,
il secondo (Burke) che 1a
ragione è nella storia, il terzo (Fichte) che
l’umanità. è nella nazione, enun»
ciavano il medesimo principio, che cioè l’univ
ersale è nel parﬁcolare, la.
ragione nella realtà. Solo Hegel perö ha, saputo
chiudere lo iato tra. cielo
e terra,
tra eterno e temporale, tra assoluto
e relativo, identiﬁcando

ragione e realtà, sostituendo all’astratto pensie
ro dualistico il pensiero dialettico immanentistico. Ma 1' idea della nazion
e di Hegel era ancora legate.
allo schema dei gradi dello sviluppo del Weltgei
st: Ranke l’ha. liberata,
riconoscendo & tutte le nazioni la dignit
à d’ incomparabìlì, autonome
indivi

dualizzazionj dell’umanità.

Le due tesi più nuove e più discutibili sono
evidentemente la prima e
l’ultim
a, quelle relative al nazionalismo di
Rousseau e a. quello di Ranke

.
L’idea politica della nazione, è nata. dal nuovo
senso storico, anzi si può
dire che sia. lo ston'cismo stesso nel suo
aspetto politico. È ovvio quindi
che essa sia stata formulata dopo lo scoppi
o della Rivoluzione francese,
come reazione a quell’estrema forma di razion
alismo politico. Ed è pure
ovvio che sia. sorta nel paese, che era immun
e dal despoﬁsmo illuminato ;
che aveva già nell'estetica. vittoriosamente
contrastato il razionalismo;
che aveva. inﬁne da contrapporre alla libertà
rivoluzionaria una sua propria libertà: cioè in Inghilterra. Si può anche aggiun
gere che 1’ Inghilterra
possedeva già da tempo l’unità economica,
amministrativa, giuridica,
politica, propria dei corpi nazionali, e di questo
era già cosciente attraverso
la ston'a di Hume. A proposito anzi della vivace
vita. politica inglese del
Settecento, cui partecipava più o meno tutta… la
nazione, si può notare che
anche la concezione utilitarlstica del rapporto tra
individuo e Stato consente
, su un piano certamente inferiore a quello del
moralista Rousseau — una
soluzione del dualismo: quella per cui l’ indivi
duo scorge e difende nella.
cosa pubblica, nella. sua. prosperità e potenza, il
proprio più vitale interesse.

È la soluzione, ad aempio, di Adamo Smith.
È altresì ovvio che l’ idea della nazione doveva esser
enunciata… dal

più aperto e risoluto avversario della Rivolu
zione francese, da. Burke.
Burke però odiava e disprezzava Rousseau come
il suo vero nemico. Mi
sembra che l’A. non abbia… dato il necessario peso
a quest’odio. Perchè
la questione é semplicemente questa: si può attrib
uire a un Rousseau come
senso storico ? Senza dubbio egli è stato, con la sua
idea del sentimento e
della coscienza, il critico più eloquente del razionalismo
, anche se non si

deve dimenticare che sentimento e coscienza erano per lui
le voci di quella
u natura », di cui proprio il Settecento aveva
celebrato le virtù. Giano bi-

fronte, Rousseau sta tra due epoche. Il guaio però è che
proprio il suo volto
politico è quello più razionalistico. Non si spiegh
erebbe altrimenti come
mai la. Rivoluzione lo avesse posto sui suoi altari.
L’A. ha forse previsto l’obiezione, perchè ha cercato
di mostrare come
il pensiero politico di Rousseau non sia che la conclu
sione della sua opera.
di eversore del razionalismo. Il Contrai Social non
sarebbe che una parte
del grande sistema educativo dell’ Emile, il coron
amento del piano d’educazione della libera personalità. Rousseau avrebb
e opposto l’ idea etica.

della nazione all’idea utilitaristica dello Stato solo dopo
aver opposto

#

304

RECENSIONI

nalità: avrebbe cioè reso fecondo
all' individuo razionalistico la libera perso
ente, chi
istìco della sua Ginevra. Veram
pel nazionalismo lo spirito calvin

e che già il punto di partenza era
apre le prime pagine dell’ Emile si avved
e patria & cittadina devono esser
politico: il lamento che « queste due parol
11.
cancellate dalle lingue moderne

;

eau è un ente sopraindividuale, con
Secondo l’A., la nazione di Rouss

personalità etica in cui l’ individuo
propria volontà, coscienza, vita, una
e. È un’ interpretazione fortemente
zazion
troverebbe 1a sua suprema realiz
voglio citare

]

questo proposito
hegeliana della dottrina del Commt Soci al. A
toccando
ons sm le gouvernement tie Pologne, che,

%‘

un passo delle Cansidémti
ento che si possa desiderare
un argomento concreto, sono il miglior comm
apparire il più nazionalistico di
al Contrai, il passo che & tutta pn‘ma può
l’educazione: « A vent’anni
ta,
tutti e che riguarda, neanche a farlo appos
essere un polacco n. Ma
deve
uomo,
altro
un
un polacco non deve essere
qual’ è? È che «un francese, un
lo scopo di quest’educazione nazionale
russo sono press’a poco lo stesso
inglese, uno Spagnuolo, un italiano, un
!)

‘

\

‘

ts erano detti nell’ Emile
uomo, escono dai collegi (Visibles établissemen
che oc;
1a licenza, cioè per la servitù ». Il problema

già tutti preparati per
come si possa entrare in socupa. Rousseau è insomma quello del modo
all’ individuo egli, che già.
nerla
mante
Per
à.
cietà senza. perdere 1a libert
la preservazione della libertà
nell’ Emile aveva escogitato un congegno per
il mestiere del padre oroloe
— si direbbe che gli fosse rimasto nel sangu
no
ico, che è altrettanto lonta
giaio — costrinse un astratto sistema giurid

?

o la Professione di fede
dal senso della vita. e personalità nazionale quant
ve.
del Vicario Savoiardo dalle religioni positi
e sentimentali, lirici, gli
Quando si prescinda dagii accenti purament

5

Rousseau, accenni di patriottismo
accenni nazionalistici che l’A. trova in

espressione di una mentaiità
ginevrino e svizzero, sono, anche se sinceri,
sono paradigmi, archetipi,
era
astratta, per la quale Ginevra. e la Svizz
a La prova si è che il com
Spart
e
na
roma
blica
repub
press’a poco come 1a
cito di tipo svizzero, di
siglio che egli dà alla Polonia è di adattare l’eser
cioè le assemblee cane,
dietin
le
zare
applicare il sistema federale, di raﬂor

‘

[
‘

tipo svizzero, di ridurre insomma
tonali, d’ introdurre i tributi in natura di

la Polonia ad una Svizzera.
sterebbe uno strano
Sotto questo punto di vista la tesi dell‘A. acqui
il modello dell’ idea
che
tere
ammet
be
cioè
nereb
aspetto paradossale, Bisog

}

:

era, paese che, per molti aspetti,
nazionale vada ricercato proprio nella Svizz

‘

‘

atore aveva urtato contro le
ressasse della Polonia, dove il processo uniﬁc

'
‘
{

:

‘
‘

di comunità di monera rimasto nello stadio prenazionale, superstite lega
Rousseau si intevo
che
ﬁcati
signi
pure
è
tagna e di comuni cittadini. Ed

resistenze anarchiche ieudali.
nalismo » al teorico
L’attribuzione del titolo di « primo pioniere del nazio
aver un senso solo
può
ta
diret
razia
democ
della
e
are
popol
della sovranità

'

e quella di dein quanto si possa stabilire un nesso tra l’ idea di nazione

_

come diversa concetoglie che in origine la prima sorse contro la seconda,

a il Metternich, ma ciò non
mocrazia… Il nesso si stabilì, come ben sapev

zione della politica e della storia.
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Anche più discutibile è il posto assegnato dall’A. nella storia
dell’ idea
di nazione al Ranke, che qui appare al vertice d’un processo,
mentre in
realtà in fautore assai tiepido di quell’ idea. La distinzione che
egli faceva
tra nazione e Stato la pone, col Humboldt, più dal lato della. concezio
ne
apolitica della nazione. Il suo è ancora il concetto della
Kultumation, che,

ove si accolga il principio della volontà collettiva, deve cadere
(: ridursi
ad un momento antecedente. Il dualismo tra. nazione e Stato era
talmente

netto in Ranke, che egli era. contrario allo Stato nazional
e tedesco. Se

mai, sono Droysen e Treitschke che perfezionano, sotto questo
riguardo,
Hegel. D'altra parte, negando lo schema hegeliano, Ranke negò
anche il
progresso etico, politico, ﬁlosoﬁco, intaccö 1’ idea dello sviluppo
, senza la
quale la formula del reale-razionale è priva di senso. Inﬁne,
1a sua idea
della nazione non è sulla linea del pensiero hegeliano, bensì
proviene —
come ha chiarito il Meinecke , da Goethe, dalla contemplazione,
più estetica che etica, delle ricche individualità, della variopinta pluralità
dell’universo. In questa direzione Burckhardt giungerà alla. separazione
di
politica e contemplazione storica, cioè ritornerà all’ indifferentismo
eude-

monistico del Settecento, alla condanna della modernità e
della «politi-

cizzazione» della vita.

Un altro punto essenziale, in cui l’A. si distacca dal
Meinecke e in

generale dalla tradizione del pensiero politico tedesco, è il riconosc
imento
che la. subordinazione della patria al dovere verso l’umanità
., da parte
di ]eﬁerson e di Fichte, non signiﬁcava un indebolimento,
bensì uno straor-

dinario rafforzamento del sentimento nazionale. Meinecke, che pretend
eva
che l’ idea della nazione fosse affrancata da. qualsiasi vincolo «
cosmopo-

litico », trovava che persino lo Stein era rimasto attaccato
& ideali etici

sopranazionali, quando dava alla lotta contro Napoleone il caratter
e d’una
crociata. L’A., che nel suo libro sugli ideali della Rivoluzi
one americana

aveva. mostrato come ]eﬁersou avesse introdotto i principî dell’
Illuminismo francese in un paese insorto in origine per la difesa delle
sue libertà

tradizionali, inglesi nel senso di Burke, deﬁnisce lo stesso
]eﬂerson «il

primo conseguente, consapevole nazionalista americano, il padre
del nazionalismo americano», in quanto questi vide nel proprio paése l’unico
campione degli ideali dell’umanità. In questa convinzione che 1a Provvidenza avesse assegnato una speciale missione al proprio popolo, Fichte
sarebbe afﬁne, secondo l’A., & Jefferson.
L’aﬂinità è senza dubbio molto superﬁciale. Tuttavia è interessante
il fatto che l’A. consideri come elemento integrante ed essenziale dell’ idea della nazione il riferimento all’universale. Sempre si ha. bisògno,
ma

specialmente nel momento del pericolo, del nesso dialettico tra la nazione
e l’…manità» o la «civiltà», che 50110 poi i miti o le ideologie entro
cui
si rafﬁgura l’assoluta norma etica. Ed anche questa urgenza di identiﬁca
rsi
con l’assoluto, di giustiﬁcare la propria. ﬁnità dandole un inﬁnito
valore,
rivela il rapporto che intercorre tra idea della nazione e storicism
o.
Questo bisogno di ancorare 1’ idea della nazione è evidente in
Mazzini,
è anzi, a mio avviso, la ragione per cui, come dice l’A., egli ha
sollevato
il nazionalismo & una Weltanschauung, & una religione. L’ A. ha
riassunto
6 * Rinviata di Studi Germanici.

#
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quando già
qui la. tesi del suo libro sul Mazzini. Maturatosi verso il I83o,
proteggere,
u
voluto
ha
Mazzini
vigore,
1’ idea della nazione era in pieno
origine e
diversa
di
idee
d’
gruppi
e
idee
ulteriori
con
rafforzare, nutrire

Costruì un sistema
natura », ciò che per lui era un dato ormai indiscusso.

…

anima., unità,
non veramente ﬁlosoﬁco, teoricamente poco saldo, la cui
italiana.
e
nazional
volontà
la
vita era però
Alla nascita di questa volantà l’A. ha dedicato un capitolo, che merita
fosse
d’esser riferito. L’esempio italiano gli serve a mostrare come l’ idea

‘

bedire a quella stessa dialettica che ogni singolo pensatore aveva seguito.

dovesse obanche realtà, cioè volontà e azione, e come un intero popolo

L’ Italia. della ﬁne del Settecento — tolto il Piemonte — era il paradiso
erano riterrestre della ccncezione utilimristica. Gli italiani, dice l’A.,
one. Quemesti quasi completamente indifferenti agli ideali della Rivoluzi

‘

sta indiﬂerenza non era però dovuta. al fatto che gli italiani fossero rimasti
indietro, avviliti dal servaggio, quanto piuttosto al fatto che erano più
e
progrediti e più liberi dei francesi. La Toscana, 1a Lombardia, Parma

ì

lo
Modena avevano avuto sovrani e ministri illuminati, ma anche dove
poco
e
pochi
erano
feudali
residui
i
valere,
fatto
era
si
non
ore
zelo riformat
verso
opprimenti. La debolezza degli Stati italiani non era dovuta. all’odio
qui
anche
e
ia
Lombard
in
soltanto
il dominio straniero — il quale esisteva

o
non era sentito come un torto - bensì nella scarsezza del loro apparat

Ä

militare e burocratico. I governi pretendevano poco e lasciavano i sudditi
sopravvif
in pace. E rispettavano le vecchie autonomie comunali, sicchè
cellula politica:
veva la cità, forma classica dello Stato italiano, come

«ciò che in teoria e sulla carta geograﬁca aveva l’aspetto di dieci Stati
voli,
centralizzati e assolutistici, era in realtà piuttosto una serie di innumere

quasi indipendenti piccole repubbliche cittadine». Senza dissidi sociali,

locale, la nazione
ma senza grandi idee, nel breve ambito della sua vita

godeva d’uu’esistenza idillica.

&

le
L’ invasione francese fa pochi proseliti, mentre fanno impressione
violenze militari e i saccheggi. In questa situazione le idee rivoluzionarie

to dai
acquistano però un nuovo signiﬁcato, non atteso e non desidera
nza,
uguaglia
libertà,
esigono
italiani
patrioti
i
«liberatori»: già nel 1797
Queata.
privilegi
nazione
alla
fronte
di
nazione
propria
1a
per
à
fraternit

‘
!

e i
ste richieste « designano con la lüro pclìtìcizzazione dell’ idea nazional
deposipolitica,
classe
vera
una
a
primi inizi del Risorgimento n. Tuttavi

taria dell’ idea. nazionale, nasce in Italia soltanto dopo Marengo, quando

moderno, una
cioè Napoleone crea uno Stato centralizzato, forte, abile,

ta
burocrazia ed un esercito. Gli italiani hanno allora. u l’esperienza. immedia

\

».
che 1’ individuo e 10 Stato non possano esser separati, non devono esserlo

una. volontà
Dalla loro vecchia idea nazionale, letteraria. e culturale, nasce

ì

!

nazionale etico-politica. Non è un caso, conclude l’A., che i primi moti
del Risorgimento 3. Napoli e in Piemonte provengano dall’esercito e dai
funzionari, cioè dalle classi immediatamente educate da Napoleone.

‘

ingegno vivido e ardito…

un
Come si vede, un libro ricco di spunti e d’idee, che rivela nell’A.
CARLO ANTONI.
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FRANZ SCHNABEL, Deutsche Geschichte im nemzze
hnten ]ahrhwndert. 4. Die
religiösen Kräfte, Herder e Co., Friburgo i.Br. 1937,
pp. 617.
Viene in mente subito, dinanzi & quest’opera, il parago
ne con la Deutsche Geschichte del Treitschke. Il periodo trattato
è il medesimo: dalla… ﬁne
del Settecento al ’48. 050 anche aggiungere che il
paragone non toma del

tutto & svantaggio dello Schnabel, chè, se manca
qui l’arte del Treitschke,

geniale ritrattista & pittore di quadri d’ambiente, c’
è in compenso un
ben maggiore equilibrio di pensiero. La. vieta. distinz
ione tra storia politica
e storia culturale è qui superata da una spin'tualizzaz
ione della politica,
che ne illumina i motivi etici e religiosi. È pure scompa
rsa qui ogni antitesi

tra individuo e moto anonimo della storia.,
chè la storia. vi risulta bensì

prodotta dalle volonmî. individuali, ma, queste
appaiono dominate della
dialettica dei problemi del tempo. Le parole e gli atti
dei singoli sono pa-

role ed atti di attori d’un dramma ben più alto
di loro, anche se essi sono

coscienti del dramma in cui si dibattono e liberamente
hanno scelto in esso
la loro parte. I destini particolari perdono in tal
modo la loro particolarità.
Inﬁne è caduta qui ogni distinzione tra ston'a naziona
le e storia universale,
chè qui la storia della Germania della. prima, metà,
dell’ Ottocento è storia
europea non soltanto perchè il popolo tedesco prende
allora. a partecipare
al generale moto delle nazionalità, ma perchè nella.
«lotta spirituale di
questa. vivace età » la Germania ha fatto il grandio
se tentativo di opporre

alle idee occidentali un suo sistema, ideale, aliment
ato da tutte le sue forze

tradizionali.
Conviene inoltre render omaggio all’elevatezza del tono
di quest'opera,
dove non soltanto sono evitati gli attacchi alle persone
degli avversari,
ma. è anche spesso riconosciuta la loro dignità
spirituale.
Tanto più intransigente è il giudizio di questo cattoli
co nel campo
dottrinale, là dove si trattava di rivelare l’inconsistenz
a pratica. e teorica
delle opinioni avverse. Il suo cattolicesimo è sopratt
utto una concezione

severa della vita, che insiste sul dolore e la. fatica
e la precarietà dell'esi-

stenza, e quindi esige un conforto superiore e una norma
trascendente.
Il suo grande nemico è il cartesianismo, quest’ «ottimismo
intellettuale»
dal quale vuole far discendere il materialismo e l’ateismo che
hanno travolto
nel secolo XIX la vecchia cultura. tedesca.. La. storia
del secolo XIX si
conﬁgura quindi ai suoi occhi in un grande esperimento
errato, nel folle
tentativo d’organizzare ]a vita ottimisticamente sui valori
umani. Questi

valori, accolti dal Settecento come norme assolut
e della ragione e della.
coscienza, si sarebbero, nel corso dell’ Ottocento, disgreg
ati sotto la. pres—
sione dello sviluppo tecnico—economico, cosicchè
l’umanesimo razionali»

stico si sarebbe rivelato incapace di sostenere una seria prova,
consegnando
al secolo XX una società, anarchica e perciò facile preda di
tutti gli arbitri

spirituali.
Questo quarto volume, che è la prima storia ecclesiastica e religios
a
della Germania nel secolo XIX e, se non erro, la prima. di tutta
1a storia

europea, si propone di mostrare come vi sia stato bensì dietro
alle domi-
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del risveglio religioso,
nanti forze mondane un altro secolo XIX, quello
a modiﬁcare lo spirito
o
riuscit
sia
non
ento
movim
ma come anche questo
oni mondane — 10
creazi
del secolo, non abbia saputo contrapporre alle
le scienze speriistico,
capital
e
l'ordin
Stato nazionale e costituzionale,
alle energie relilesse
equiva
che
nulla
—
ria
indust
l'
e
a
mentali, la tecnic

giose del Medioevo e del Barocco.

si riduca entro un campo
Errerebbe però chi credesse che una tale storia
di una gran parte
ideali
origini
le
qui
ano
ritrov
si
to
deﬁnito. Non soltan
tura,
della letteratura, della pittura, deu’architet

della musica tedesche

come se fosse entrata
dell’ Ottocento, ma anche 1a storia politica vi appare
contorni acquistano
e
spigoli
e,
distanz
cui
in
ione,
in una nuova dimens
una nettezza sorprendente.

cesimo, la
Il volume é diviso in due parti, la prima dedicata al cattoli

anza dell’argomento,
seconda al protestantesimo. Data la novità… e l’ import
non sarà inutile darne un riassunto.
o per la Chiesa
11 secolo XIX si è iniziato in Germania con un disastr
scomparire
face
che
1803,
del
onica
napole
ione
rizzaz
cattolica: con la secola

e del Sacro Romano impero, e
i vecchi principati ecclesiastici, già colonn
fondazioni e delle abazìe, che
delle
travolse i loro beni patrimoniali, i beni

e sulla riva sinistra.
servirono a compensare i principi tedeschi delle perdit
al saccheggio. L’ in—
del Reno. Anche l’Austria. e 1a Baviera diedero mano
mi. Lo Schnabel
frantu
in
e
tera organizzazione della Chiesa tedesca giacqu
quei vecchi
ngere
rimpia
di
motivo
ha
non
i:
tuttavia non muove lament
anza politica, ed
import
ogni
o
perdut
no
aveva
pezzo
un
da
che
principati
clero delle parrocchie,
eran istituti per i cadetti della nobiltà, separati dal

insomma
incapaci di un'effettiva azione religiosa. La secolarizzazione tornò

e ricostituirsi su
di vantaggio alla Chiesa tedesca che, impoverita, dovett
à del iebtovelleit
le
do
basi spirituali, stringersi al Papato abbandonan
are la bar—
elimin
da
così
hia
gerarc
a
propri
nianjsmo, & democratizzare la
clero.
basso
e
alto
tra
riera sociale
una ripresa. del
La ﬁorganizzazione operata dalla Restaurazione signiﬁcò
sso di Vienna
Congre
al
re
stipula
di
tentò
vi
regalismo settecentesco. Consal
sso era pure
Congre
al
Ma
.
tedesco
Bund
nuovo
col
le
genera
un concordato
one del vee;
campi
e
g
comparso \Vessemberg, l'antico coadiutore di Dalber
cattolica
Chiesa
d’una
uzione
costit
1a
chio episcopalismo, che patrocinava
entò né l’uno né l’altro,
nazionale. Mettemich, naturalmente, non accont

donata ai sinsicchè la. questione della posizione della Chiesa restò abban
a era ancora
Bavier
in
e
a
Austri
in
goli governi, cioè a quella burocrazia che
monarchi
dei
diritto
del
ta
convin
quindi
era
o
ed
imbevuta di gìuseppinìsm
Baviera si
in
nte
Solame
dati.
concor
senza
tà
autori
loro
di
dere
di provve
re i vescovi
giunse al concordato, perchè al governo premeva di sottrar
1818 con
nel
già
ma
urgo,
Salisb
di
aca
bavaresi all’ archidjocesi austri
ità su tutti gli
sovran
sua
la
icava
rivend
Stato
10
»
ne
religio
di
un « editto
berg, che
aﬂari ecclesiastici. Nel Baden e nel Württemberg agiva Wessem

a cou—
si atteggiava a difensore dell’ordine cattolico e della cultura tedesc

ianismo, che
tro le «usurpazioni dell’ultramontanesimo ». L'antico febron
hi «libertà
nel Settecento aveva chiesto per i principi ecclesiastici tedesc
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gallicane » dj fronte alla. Curia romana, si era andato alleando col liberalismo

patriottico. Nel 1818 una. conferenza di plenipotenziari degli Stati del
sud-ovest dichiarò di voler salvare la Chiesa nazionale tedesca e sì appelli)
persino aI concilio di Basilea. In realtà però il wessembergismo non
servì
che da spauracchio dei governi per ottenere più agevohnente da Consalvi
la creazione di una Landeskirche per ciascuno Stato. Prussia e Hannover
ottennero alla lor volta un riordinamento delle diocesi secondo i loro
de»
Sideri.
Non era Su questo terreno che poteva avvenire la rinascita religiosa..
Lo Schnabel la attribuisce anzitutto alla vecchia fede rimasta intatta nelle

parrocchie, ma si rende anche conto, che per esser vitale e durevole,
essa

doveva compiersi anche tra. iceti colti. Ora questa. rinascita, egli constata,

non è avvenuta per effetto d’un moto religioso, bensì mediatamen
te, in

seguito al nuovo entusiasmo romantico per il Medioevo cristiano-germanico, per il Sacro Romano Impero e per 1’ (: organica. » società feudale.
Scarsa. simpatia ha 10 Schnabel verso i « convertiti » romantici,
F . Schle-

gel, A. Müller, Z. Werner. Avverte nel loro nuovo zelo qualcosa di
spun'o.
Nè si occupa gran che delle due scuole ﬁsoloﬁche cattoliche di quel
tempo,
l’hermesismo, di tendenza kantiana, che può esser paragonato al nostro
rosminiamesimo, e il güntherismo, di tendenza hegeliana, afﬁne al
gio—
bertismo. Maggiore attenzione presta invece alla. cosiddetta «scuola
di
Tubinga », capeggiata da ]. A. Möhler, che accordava la polemica cattolica
con la nuova scienza storica: da essa. deriverà Ignazio Döﬂinger, il famoso
capo dei Vecchi Cattolici.
Il vero rinnovamento cattolico tedesco è in fonda per 10 Schnabel
quello promosso in Renania dal vescovo di Magonza, l’alsaziano Colmar.

Circondato da un gruppo di alsaziani, costui reintrodusse, da Strasburgo,

l’insegnamento della scolastica, propagò le dottrine di De Maistre
e 50prattutto si diede ad applicare i metodi di lotta della. Chiesa. francese:
l’organizzazione delle masse e ]a stampa di propaganda. Era un’azione

cun'alistìca, che rispondeva al prevalere, in seno alla Chiesa, degli «
zelanti »,

a.] ritomo dei gesuiti, al raﬂcrzarsi della gerarchia e della. rigida osservanza.
Una nuova generazione di preti e di vescovi, venuta su dal popolo e rif
mesta in contatto col popolo, mosse all’attacco del mondo moderno opponendo alla Facoltà teologiche i seminari vescovili, alla scienza il rigore
dogmatico, e al regalismo dei governi le libertà della Chiesa.
Tuttavia ﬁno alla Rivoluzicne di luglio e alla Rivoluzione belga il
rinnovamento cattolico fece parte del fronte cristiano—conservatore che
univa cattolici e protestanti contro il nemico comune, lo spirito rivoluziof
nario. Ma il risveglio religioso, favorito dai governi, ebbe per conseguenza

anche il risveglio della. coscienza. confessionale. La Baviera si sentì catto-

lica e la Prussia protestante. Decisivo fu lo sviluppo della situazione nella
Renania, di recente passata alla Prussia, paese cattolico, dove 1a borghesia
era prospera e numerosa e i contadini liberi, e dove il governo prussiano
commise tutti gli errori che doveva. ripetere mezzo secolo dopo in Alsazia.
Il particolarismo renano si sentì oppresso anche nella sua fede cattolica.
Nel 1837 i cosiddetti Kölner Win. i tumulti provocati a Colonia dal»

ﬁ
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misti
l’arresto dell’arcivescovo von Droste, che si era. opposto ai matrimoni
polela
ridestò
si
à:
solidariet
della
ﬁne
la
o
favoriti dal govemu, segnaron
mica tra. le confessioni con accenti da secolo XVI inasprendo dj decennio
era posto
in decennio tutti i particolarismi. Monaco, dove re Luigi I si
scienza,
della.
»
io
«monopol
il
te
protestan
nord
al
all’opera per togliere
divenne centro del cattolicesimo politico, in dichiarata antitesi alla Prussia.
Si aprì allora una curiosa polemica tra gli alleati di ieri sulle origini
Wodello spirito rivoluzionario. Tanto il gruppo del Berliner Politisches

e-Polichenblatt, diretta dai ﬁatellì Gerlach, quantu quello dei Histarisch

accetA
tisßhe Blätter, fondati nel 1838 3 Monaco dai cattolici conservatori,

-germanico,
tavano le idee di Haller, erano fautori dello Stato cristiano

della
«organico e corporativo n, e nemici dell’assolutismo burocratico e

Ma ]arcke, il
democrazia livellatrice, di cui avevano scoperto l’afﬁnità.

del
capo del gruppo di Monaco, accusava la Riforma di esser stata l'origine
liberalismo e negava quindi che uno Stato protestante potesse condurre
sul
un‘efﬁcace politica. di conservazione. Dall’altra parte Ranke insisteva
genei
additava
e
Lutero
di
politico
pensiero
del
carattere conservatore
suiti i primi campioni del diritto di natura e del principio della resistenza
all’autorità.
Naturalmente, dinanzi alla manifesta impossibilità di tomate indietro,

utismo,
risalendo non solo l‘età. rivoluzionaria, ma anche quella dell’assol

della
questi conservatori concludevano con 1a profezia dell’ imminente ﬁne
ra
addirittu
riprese
Görres,
di
nipote
Lasaulx,
von
civiltà d’ Europa: Ernst
1a teoria v‘ichiana dei !icorsi.
o, che
Costoro però si trovarono di fronte anche un altro avversan'

pretendeva di risalire più indietro di loro: la nuova coscienza nazionale
o
delle Burschenschnften e dei ginnasti del «padre» jahn, che sognavan

la selva di Teutoburgo e volevano tornare alle deìtà del \Valhalla, Contro
questo nazionalismo essì proclamarono la superiorità del vincolo cattolico.
Ma proprio questa proclamazione della superiorità della fede cattolica
ed
que transeuntì forme politiche andò allentando il legame tra Trono

come
Altare. L’alleanza col legittimismo ﬁnì per esser giustiﬁcata soltanto
prese
si
principio,
di
necessità
una
come
non
momento,
un’opportunità del

a considerare che poteva esser pericoloso per la Chiesa continuare a dichiarare voluto da Dio l’antico ordine feudale, e si andò scoprendo che,

e
nonostante tutto, il liberalismo conteneva qualche elemento Cristiano
poteva oﬂrire delle garanzie di libertà alla Chiesa.
è
Tuttavia il «cattolicesimo liberalen di Lamennais e Montalembert
penetrato con difﬁcoltà in Germania, tanto più che il liberalismo tedesco,
Ne dedottrinario ed anticlericale, appariva poco adatto ad un’alleanza.
per
protrasse
si
che
tedesco,
simo
cattolice
del
interno
rivò un dualismo
di Fetutto il secolo: in Prussia la Chiesa cattolica raﬂorzö la resistenza
nel 1840,
derico Guglielmo IV, che aveva inaugurato, salendo al trono
e nel
berg
Württem
nel
essa;
di
verso
favori
e
Una politica. di concessioni

Baden i cattolici invece afﬁancarono l’opposizione liberale, e in Renania

o alle idee
i fratelli Reichensperger, i futuri fondatori del centro, aderiron
di Montalembert.

RECENSIONI

3II

Caratteristico del cattolicesimo tedesco fu invece il forte interesse per
1a questione sociale. Lo Schnabel può mostrare con l’esempio di Franz Baader come si potesse giungere direttamente da un atteggiamento conservatore—romantico, autiliberale, all’ idea d’una politica sociale cristiana.
Questo «cattolicsimo sociale» gode, & quanto sembra, le simpatie
dello
Schnabel: il prete, egli dice, non poteva. restare nella sacrestia, doveva
entrare nel mondo moderno del capitalismo e dell’ industria,
tornare ad

esser guida delle masse. In realtà sembra che, almeno agli inizi,
quest’azione
sociale cattolica sia rimasta al margine del sistema…, tra
i superstiti del

vecchio mondo patriarcale. Si è volta a difendere le «: vittime del sistema
industriale », contadini ed artigiani. Kolping, il fondatore del « GesellenVerein», voleva tutelare i «calpestati » artigiani. Era, dice 10 Schnabel,
l’antico spirito corporativo tedesco, che si opponeva al socialismo
come
all’ individualismo liberale, Ma si trattava appunto dello spirito dell’eco—

nomia medievale, che poteva ancora suscitare delle nostalgie
romantiche,

non risolvere i problemi del mondo industriale medemo. Era l’errore
comune del romanticismo politico, dal quale non mi sembra. immune lo

stesso

Schnabel:

l'errore

di

attribuire

al

« cartesianismo »,

all’astratto

razionalismo, quella crisi della vecchia società che era dovuta. a nuove
forze ston'che ben vive e concrete. Riassumendo il suo giudizio d‘ insieme
lo Schnabel constata che nonostante i u freschi impulsi religiosi » il secolo
è stato ben sfavorevole al cristianesimo e al cattolicesimo… È però da dubitare della «freschezza» di questi impulsi. Egli stesso riconosce
che è
stato un segno dell’ impoverimento della vita cattolica. il fatto che:
mal-

grado Eichcndorﬁ e la DrostefHülshofﬁ la. vita. letteraria ]e è rimasta.
so-

stanzialmente preclusa. Nel campo dell’arte può ricordare l’opera.
dei
fratelli Boisserée, benemeriti nel raccogliere e salvare i capolavori dello
spirito cn'stianogermanico, ma deve anche riconoscere che quando
si

tentò la creazione, con un consapevole ritorno al vecchio spirito,
l’aﬁet—

tazione della primitiva semplicità apparve stucchevole: i

«Nazareni»

della confraternita di S. Luca, che si erano uniti a Roma. in una.
specie

di gilda medievale e aspiravano a. rinnovare l’aﬁresco, fecero un’arte ac—
cademica. E il neo—gotico, 10 stile « cristiano germanico», che voleva esser
un ritorno all’arte «organica » e all’anima religiosa nordica, altro non fu,
secondo lo Schnabel, che l’inizio del «permanente carnevale architettonico» dell’Ottocento. Ora, come quest’arte reca un invincibile fastidio
perchè falsa nonostante la sincerità dell’ intenzione, così anche tutto questo

risveglio religioso romantico sembra. aver meritato il suo insuccesso per

un equivoco implicito nelle sue origini. Lo Schnabel lamenta che nel corso

dell’ottocento la passione politica è subentrata. sempre più fortemente
al posto del fervore religioso. Ma la passione politica e 1’ interesse sociale
erano già alle origini del moto di rinascita religiosa.
Anche il protestantesimo ha avuto il suo risveglio, ma, osserva lo
Schnabel, mentre la Chiesa cattolica ha cercato di resistere concentrandosi
sulla difensiva, esso ha tentato una cristianizzazione della cultura moderna
ed è andato verso il frazionamento e la. dispersione.
La. situazione per esso era relativamente più difﬁcile, chè il raziona-
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lìsmo teologico aveva conquistato, sotto la tutela dell’Assolutismo, i con-

cistorî, le facoltà e le parrocchie protestanti. Necessariamente la rinascita
fu mistica. La cosiddetta Erwzckungsbewegung di Hamann, Lavater, Jacobi,
]ungStilling, che proveniva dal pietismo, si volse rapidamente a Böhme
e a Paracelso più che a Lutero, e andò a ﬁnire nella ﬁlosoﬁa della. natura,
nella teosoﬁa e nell’occultismo. Schleiermacher, fondatore della nuova

teologia protestante, ha introdotto nella religiosità protestante il tono
tenero di Zinzendorf e degli Hermhmer, anche se ci ha aggiunto gli ele—
menti della. nuova Bildung, 1’ idea della personalità e dello sviluppo, tentando una via di mezzo tra I’Aufklàmng della Chiesa di Stato e l’ortodossia
dogmatica. Ma la sua opera era troppo oscillante e rafﬁnata per poter rag—
giungere la vita religiosa del popolo.
Più schietta e più robusta. {11 1a rinascita della fede nei combattemi
delle guerre di liberazione, impersonata in Stein, che nello Stato {rideficiano combatteva anche lo spirito scettico e che, non ammettendo la
«politica in sè », la. ragion di Stato, potè imprimere alla lotta contro Napoleone il carattere di una guerra santa. Però, osserva acutamente lo
Schnabel, la sua fede nel valore etico-religioso delle libertà politiche lo
portava al di là del luteranesimo. La riforma politica da. lui progettata
comprendeva una riforma della Chiesa per cui quell’autonoma partecipa—
zione del popolo, che era. prevista per i comuni, le provincie e 10 Stato,
avrebbe dovuto esser introdotta anche nelle istituzioni ecclesiastiche. La
sorte di questa n'forma è stata quella. della. riforma politica. Così in

Prussia come nel resto della Germania sull’ ideale d’una Chiesa di popolo
di tipo inglese prevalse la Chiesa. di Stato. È stata. questa prevalenza che
ha segnato, secondo 10 Schnabel, il destino del protestantesimo tedesco.
Nel 1817 re Federico Guglielmo III lanciò un appello per una Chiesa
evangelica, che unisse le due confessioni protestanti. Era la famosa. idea
dell’ «Unione », preparata dal razionalismo e dal pietismo e patrocinata

dallo stesso Schleiermacher. Ma ciò che decideva era l’ interesse della monarchia, che era alla testa delle due Chiese. A1 re, che non capiva le 501:tigliezze dogmatiche, una bella liturgia sembrò adatta. a risvegliare e univ

ﬁcare la fede. si diede pertanto a, confezionare di sua mano un'agenda
afﬁne al rito cattolico, che in promulgata nel 1822. Contemporaneamente
si diede ad uniﬁcare l’amministrazione ecclesiastica, non limitandosi a
ripristinare i conciston' provinciali, organi burocratici della Landeskische
luterana, ma. estendendo il sistema anche ai n'forrnafi della Renania, che

da secoli avevano 1a loro libera Chiesa con i loro presbiteri e sinodi e con
Cristo come unico capo.
Questa. centralizzazione apparve una. costrizione delle coscienze e
un’oﬁesa agli stessi principî del protestantesimo. Resistettero i riformati

e resistettero anche più tenacemente i vecchi luterani della. Pomerania e
della Slesia, dove il re dovette imporsi manu militari con multe e carcere

per i renitenti senza. evitare un vero e proprio scisma. Il re, che era un
dilettante,

non voleva ammettere che le sue formule rappresentassero

una «terza confessione », e, poiché per lui era importante soltanto la liturgia, si accontentò delle forme esterne dell’unione, non curandosi della
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dottrina. In tal modo la nuova Chiesa. « evangelica » nacque senza
fonda—
menta: guidata. dal gabinetto, si alienò le persone colte, alle quali tennero
dietro le masse. Quella schietta vita religiosa del popolo, che Jean
Paul
e Pestalozzi avevano trovato ancora. intatta. nei primi decenni del secolo,
si maxidì.
Quanto poco questa. «Chiesa di corte », come la chiamava Schleiermacher, potesse soddisfare le coscienze lo dimostrò la diffusione
del neopietismo. In Pomerania erano i proprietari terrieri che raccoglievano
ser-

vitù, coloni e contadini nelle devozioni familiari. A Berlino
aderirono al
movimento, sotto il patronato del Kronprinz, 1a nobiltà
e gli alti funzio-

nan‘. Nel sud»ovest invece il neopietismo si diffuse tra contadini, artigiani
e piccoli commercianti. Erano gli Stille im Lande, che si raccoglievano
nelle
case a cantare e pregare in comune, a leggere e discutere i testi sacri
con
una profonda avversione verso la scienza e la. teologia dei signori. Crearono
istituti per gli orfani e trovatelli. Tra loro si formò Wichem, l'organizzatore
della Innere Missian.
Salito al trono nel 1840, Federico Guglielmo IV intraprese il tentativo
di avviare la Landeskirche verso il pietismo. Veramente i suoi piani erano
anche più vasti: il « romantico sul trono » sognava un'alleanza
tra tutte
le Chiese cristiane secondo i piani del movimento dj Oxford. E poichè
i
teologi di Oxford consideravano la Chiesa anglicana come 1a «via media»
atta a condurre alla riunione, pensò di creare anche in Prussia una High-

Chmch. Il suo ministro & Roma, Bunsen, si diede a compilare
un CommonPmyer—Book tedesco e, trasferito a Londra, combinò l’erezion
e d’un ve—

scovado lutemno-angh'cano a Gerusalemme, che avrebbe dovuto servire
da punto di partenza della nuova Chiesa episcopale tedesca. Ma il re
era
incostante, sicchè i suoi grandi progetti non servirono che ad aggravare il
disordine delle coscienze. Singolare il fatto che le ﬁgure più importanti
di questa ortodossia pietistica promossa dal sovrano furono degh‘ ebrei
convertiti: Neander ne fu il principale teologo, Mendelssohn iu il compo-

sitore di musica sacra, e inﬁne F. ]. Stahl, che aveva già fornito
al re e

ai vecchi conservatori prussiani quella che allora. fu detta 1’ « idea tedesca
dello Stato », oﬁri alla nuova. Chiesa le basi giuridiche.
La n'nascita cn'stiana del popolo, intrapresa dall’organizzazione pieti—
stica della carità, non è riuscita. Secondo lo Schnabel, il movimen
to si

è estraniato dal popolo in quanto si è alleato al regime di Federico Guglielmo III, divenendo partito di corte… Ma. soprattutto fallì, sempre secondo
lo Schnabel, perchè non seppe creare una politica sociale cristiana. L’opera
della Innere Mission si è limitata. a soccorrere gli orfani, la gioventü peri»
calante, i carcerati, gli apprendisti, i malati, costruendo giardini d’ infanzia,
case di salvezza, scuole domenicali, ma non ha saputo proporsi i problemi
del nuovo tempo e quindi non ha saputo trattenere & lungo le masse…

La reazione 0rtodosso»pietistica riuscì a « puriﬁcare » le università dai

professori razionalisü, non a creare un clero, perchè non aveva rapporto
con 1a vita della cultura.
Che soltanto i liberali abbiano rappresentato il contrappeso è stato
fatale, secondo lo Schnabel, per la cultura tedesca. Quando infatti il libe-
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ralismo si rivelò @. sua volta inadatto & create un vincolo tra cristianesimo,

spirito moderno e popolo, le masse passarono, con rapidità inaudita, al
materialismo e all’ateismo.
Fra mezzo rimase uno strato mediatore, il liberalismo religioso, che

conservava elementi del pensiero di Hegel e dì Schleiermacher, chiedeva
1a libertà di fronte ai dogmi, 1’ indipendenza delle Chiese e una «teologia
scientiﬁca, ». Era un movimento che si illudeva di poter concepire il cristianesimo come una rivelazione divina e insieme come 1111 prodotto dello
sviluppo storico, e che mano a mano andò abbandonando i sacramenti,
la teoria dell’ ispirazione, il dogma della Trinità e della divinità di Cn'sto,
giudicandoli residui della mentalità del secolo XVI. I suoi capi furono
Nitzsch 9 Richard Rothe. Va. da sè che questi dotti, che consideravano le
dottrine come forme d'espressione delle varie epoche senza decidersi mai
per l’una o per l’altra, non poterono aver contatti col popolo. Questo protestantesimo della Bibelkm'tik, delle «Vite di Gesù», delle storie dei dognxi,

delle ricerche sul Wesen del cristianesimo, ﬁnì per dipendere dalle controversie dei professori e per frazionarsì in innumerevoli dottrine critiche,
quante erano le cattedre universitarie. Th. Vischer considerò questo « lento
suicidio » come una superiorità della Chiesa protestante: ma, si domanda
lo Schnabel, come si poteva vivere nella fede cristiana, se non si sapeva
chi fosse stato Cristo nè che cosa avesse voluto e insegnato ?
CARLO ANTONI.

HEXNRICH VON SRBIK, Dfitteleumpa. Das Problem und die Versuche seiner
Lösung in der deutschen Geschischm. Verlag H. Böhlaus Nacht, Weimar
I937, pagg. 39-

È una conferenza tenuta dall’ illustre storico austriaco & Colonia nello
scorso febbraio, che riprende ed integra le tesi contenute in Deutsche Einheit e iu Oestewe'ioh in der deutschen Gesahisohte. La storia. della Germania e
dell’Austria., è qui magistralmente riassunta nelle sue grandi forze storiche

e idee direttrici. La. vigorosa chiarezza ed il senso tragico della necessità dei

grandi conﬂitti e problemi fanno pensare alle sintesi di Ranke.
RisPetto alle precedenti opere del von Srbik la conferenza rappresenta un passo innanzi o per lo meno una precisazione… Si direbbe che il
von Srbik abbia qui voluto scoprire le sue batterie. Quel programma., col
quale si proponeva. di risolvere il secolare dualismo austro—tedesco, e che
ﬁnora era allo stato, più che altro, d’un’esigeuza, va. assumendo qui contorni

più decisi. Delle tre idee, che il von Srbik vorrebbe far armoniosamente
coesistere — l’ idea. universalistica del Sacro Romano Impero, l’ idea dello
Stato nazionale, 1’ idea della Medioeuropa — è quest'ultima che diviene il
fattore concretamehte risolutivo. Di fronte a questa, che secondo il von Srbik,

risponderebbe alla realtà di fatto, le altre due appaiono, per un verso o
per l’altro, unilaterali ed astratte, tanto che, se si volesse adoperare 10
schema hegeliano, si potrebbe parlare d’una sintesi di cui l’ idea univer-
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salisﬁca sarebbe la tesi e la nazionale l’antitßi. Ma, come è noto,
il von Srbik

ammette la. contemporanea… coesistenza dei tre elementi.
È veramente sintomatico che sia oggi ripresa quell’idea che Frie«
dn'ch Naumann ha formulato e lanciato nei due primi anni della guerra
mondiale, al tempo dei successi e delle grandi ambizioni tedesche. «
Mit—
teleuropa, dichiara il von Srbik, è ancora un problema politico, culturale
ed economico aperto ». Ma egli va anche più iu là: il problema non
è un
problems. dell’oggi () de] domani, bensi dell’ intero passato della nazione
tedesca. Le epoche del Sacro Romano Impero, del Deutscher
Bund, del-

l’alleanza del 1879 tra Germania ed Austﬁa—Ungheria sono interpretate
da lui come tre fasi della vita della. Mitteleuropa. La guerra mondiale,
che
per ]a prima volta ha. stretto assieme 1a Mitteleuropa, ha. portato alla crisi
e alla maturità 1’ intero problema: « Dana più tern'bile delle tragedie è
sorta

la coscienza, che la JIittelem/opa è un’unità. naturale. »

Se per problema della Mitteleumpa si intende il problema intrica‘ci
ssimo
dell’ urto e della convivenza nel bacino danubiann della nazione tedesca

e delle altre nazionalità, si può anche accogliere la tesi del vou Srbik
nel

senso che tale problema è stato uno dei grandi problemi dell’ intera stoﬁa
tedesca.. I dubbi sorgono quando il von Srbik passa alla soluzione.
Premesso che « il popolo tedesco, come il maggiore e il più inﬂuente
dei popoli del mezzo, riconosce oggi senza n'serve ad ogni altra nazione il suo
pieno diritto alla vita e non pretende per sè nulla di più che non riconosca agli altri, cioè il rispetto del suo sangue, del suo onore, del suo suolo », il
von Srbìk dichiara che su tale fondamento può nascere una Mitteleuropa,
che ignori ogni desiderio di snazionalìzzazione & congiunga le idee del primo
Reich universalistica & quelle del secondo Reich nazionale. Il nucleo e la
tutela di questa [Vfitteleurapa può e deve esser soltanto il Reich tedesco.
Senza imperialismo, senza «pericolo tedesco», sulla base etica dell‘auto—
nomia, parità di diritti e collaborazione, 1a volontà. tedesca di giustizia

deve realizzare una forma superiore di convivenza dei tedeschi e dei non
tedeschi. Ana «comunità di vita » (Lebensgemeinschaﬂ) del Reich e del—
l’Austria si dovrebbe aggregare una comunità politica degli Stati del1’ Europa medio-orientale, nei quali le minoranze tedesche, riconosciute
come unità. naturali e personalità giuridiche, costituirebbero una. «comunità di sangue e di cuore » col corpo principale della loro nazione.
Le vie della storia sono imperscrutabili e quindi non è il caso qui di
dichiarare siﬂatto programma una utopia, sebbene riesca diﬁîcile immaginare una .Mittelcmopa di nazioni autonome che possa. alhgnare senza sentirsi soﬂocata dal gigantesco «nucleo ». Nè si può immaginare che quelle
forze che hanno fatto fallire il primo progetto di Mitteleumpa, non reagi—
scano a questo tentativo del germanesimo di riacquistare il perduto predominio nel bacino danubiano e magari d’estenderlo ai Balcani, in una

vasta sfera di Stati vassalli che andrebbe dall’Adriatico al Mar Hero.

C’ è però un punto debole anche nelle premesse ideologiche. Il von Srbik

presuppone che l' idea dello Stato nazionale possa esser integrata da quel

pnlucipio universalistica, della cui tradizione l’Austria. sarebbe l’erede.

Viene in mente ]a serie di piani politici tedeschi della prima metà del se-
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colo scorso, piani che la storiograﬁa piccolo-tedesca, da Treitschke & Meinecke,

ha qualiﬁcato residui settecenteschi, fantasie cosmopolitiche, che

soltanto il realismo dì Bismarck ha saputo fugare. Con un certo candore

anche se
il von Srbik pretende ora di rievocare l’antico universalismo,

sotto una nuova forma, e parla di « diritti » delle nazioni. Sembra di udire,
quasi, il nostro Mazzini. Ma ognun sa che proprio in Germania si è operata
nel corso dell’ Ottocento 1a separazione tra giusnaturalismo e idea nazio—
nale. La nazione è stata concepita come impulso alla potenza, che trovava
il proprio limite nella potenza altrui, non in un ipotetico din'tto all’autm
determinazione delle nazioni. E fu anche affermato che le necessità vitali

dell'esistenza della nazione tedesca andavano ben più in là dei conﬁni

etnici, cioè che arrivavano, ad esempio, ﬁno al Mincio: questo nel '48.
L’ idea. della Mittelem'opa, così come è vagheggiata dal von Srbik, presup—
pone una concezione giusnaturalistica, che 10 stoﬂcismo dell'ottocento
ha distrutto alla radici. L’universalismo del Sacro Romano Impero, il
cosmopolitismo, l’europeismo sono tutti concetti travolti dal pensiero
storico-politico tedesco moderno. Non basta dire che l’Austria è l’erede
della tradizione sovranazionale del Sacro Impero: vivo ancora 1’ Impero
Austm—ungarico, essa non è riuscita a far valere questa sua tradizione.
Per far risorgere questo principio d’ordine sarebbe anzitutto necessaria

una critica di quello ston'cismo, che ha eliminato come astratte utopie o
addirittura come ipocrisie le idealità giusnaturalìsﬁche nel dominio della

politica internazionale, Ora di siﬁatta impresa. non c’ è traccia nell’opera
del von Srbik. La. conciliazione, da Iui caldeggiata, tra ideale universali—
stico e idea tedesca dello Stato nazionale sarebbe, se sincera ed eﬁettiva,
la conciliazione tra due Weltanschauungen assolutamente antitetiche già
nelle loro radici etiche e metaﬁsiche,
CARLO ANTONI.
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STORIA DELLA CULTURA.
EHRARD PESCHKE, Die Theologie der Bähmischm Brüder in ihrer Frühzeit,

I. Bd. Das Abendmahl, 1. Untersuchungen. (Forschungen zur Kirchen—
und Geistesgeschichte, hemusgeg. uan E. Seeberg. E. Caspar, W. Weber, V.),
Stuttgart, Kolhammer, 1035, pp 382.

Questo lavoro rientra mm 3010 in un più largo piano di ricerche e di
conclusioni del Peschke, un piano che abbraccia tutta la teologia… dei «Fratres
Boehmi » nella sua formazione come nelle sue conseguenze, ma anche in

un più vasto programma di studi sulla storia della Chiesa, concepita in
una nuova maniera. Già il titolo della collezione nella quale il libro appare
ci {& avvertiti di questo più vasto programma.: « Ricerche per la storia della
Chiesa e per la storia dello Spirito ». Questa storia della Chiesa fatta gemella della Geistesgeschichte potrebbe farci pensare a. una storia della Chiesa
intesa in senso del tutto distaccato dagli interessi teologico-conîessionah‘
sempre vivi e forti nel mondo tedesco: e sarebbe cosa in sostanza nuova
per questo mondo, un indice del suo adeguarsi anche in questo campo alle
esigenze fatte valere dalla cultura europea della ﬁne del secolo scorso e dei
primi di questo. Tale interpretazione sarebbe però un errore: poichè lo
« spirito » del quale qui si parla non è lo « spirito » della ﬁlosoﬁa moderna,
um 10 « spirito » della teologia, e di una particolare teologia, quella gioachi<
mita—francescana, reinterpretata dal Benz nella sua opera «Ecclesia spiritualjs ». Nel fermento ereticale del mondo tedesco (entro il quale si può
comprendere agli effetti di una considerazione storica anche quello boemo)
il concetto gioachimita-francescano della Chiesa rinnovata. nello spirito
ha continuato a vivere, e di una vita rigogliosa e forte. Il Peschke analizza
iu questo volume il formarsi della teologia dei « Fratres Boehmi » sull’ar—
gomento capitale della Eucaristia, & anticipa in un’ultima parte i rapporti
fra. la prima forma assunta dalla dottrina dell’ Eucaristia di Martin Lutero, e la dottrina dei « Fratres Boehmi ». Da un punto di vista storiograﬁco
esterno, queste ricerche si ﬁccllegano a quelle di L. Keller verso il 1880,
con la sua tesi degli « antichi partiti per la Riforma », che per lui si colle—
gavano addirittura alla storia della massoneria rosacruciana, e che avrebbero in tutto e per tutto preceduto 1a Riforma di Lutero, Zwingh e Calvino:
cronologicamente, per averne fatto valere in anticipo le esigenze fonda—
mentali (intese naturalmente secondo una interpretazione illuministica.
del valore storico della Riforma); idealmente, per aver fatto valere esigenze
di carattere generale (tolleranza) e di carattere sociale (trasformazione della
organizzazione statale feudale, libertà) che il liberale Keller considerava

essenziali e che non ritrovava immediatamente nei grandi n'formatorì. Ma
questa. nuova. tendenza metodologica di s‘mn'a della Chiesa non si mostra
consapevole della possibilità di tale riavvicinamento; invece si pone
come
reazione ai « metodi razionalisîici » di storiograﬁa ecclesiastica. ﬁno ad
oggi
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seguiti (leggasi: Hamack e la sua scuola), in nome di una più profonda
comprensione della storia della Chiesa considerata da. un punto di vista
teologico, cioè come storia della salvazione e come attuarsi della rivelazione
divina.
Questa più profonda comprensione consisterebbe in sostanza appunto
nell’accettare come postulati storiograﬁci i postulati della Chiesa, nel

« prender sul serio » (si può dire, senza volere essere irriverenti) i modi teologici di interpretare la storia..

È evidente come questo metodo, che è quello di Erich Seeberg e dei
suoi discepoli, si possa ricondurre ai motivi generali della «ﬁlosoﬁa esistenziale» e delle sue tendenze storiograﬁche aliene dal giudizio critico e
tendenti & ripresentare i momenti e i fenomeni ston'ci in tutta la. loro puntuale concretezza (compresa… la. coscienza o consapevolezza che gli uomini
di quel momento o di quel movimento ebbero di se, e con quasi un gusto
di farla propria e di riviverla); ma il discorso ci condurrebbe troppo lontano.
D’altra. parte basterà accennare al problema curioso che tale metodo storiograﬁco viene a. presentare, se si riﬂette che il concetto moderno (ﬁlosoﬁco,
idealistico) dello spirito, rappresenta. l'ultima elaborazione di quello gioachi—
mita-francescauo, attraverso l’Umanesìmo e il Romanticismo: e che questo
concetto dello spirito informa pure di se quella Geistesgeschiahte moderna e
« razionajistica » dalla quale si vuol distaccare, contrapponendosi anzi ad
essa., questo gruppo di studiosi.
Intanto i risultati speciﬁci sono veramente notevoli. Viene studiato e
analizzato, chiarito @ lumeggiato in tutti i punti un mondo del quale si è soliti avere una informazione piuttosto generale o unilaterale. La oongenìalifà
di questi scrittori cogli argomenti ai quali si rivolgono è favorita grandemente dal loro metodo, si che qua…si vien fatto di pensare che sia stato
addirittura il metodo a. farla sorgere, se è concessa un’ iperbole. L’opera di
indagine alla quale il professore di Breslavia si è accinto (e che comprende,
oltre alle ricerche particolari, la pubblicazione, iu traduzione tedesca, di

testi religiosi e teologici céchi dei «Fratres Boehmi », sui due axgomenti
pn‘ncipali della dottrina dell’ Eucaristia, e della dottrina della Chiesa)
mostra già, anche senza. ricordare le altre opere uscite da questa tendenza,

una notevole ampiezza di orizzonti. È anche da. approvare che dopo il
grande impulso dato dallo Harnack e dal Loisy agli studi sui primi secoli
cristiani, e accanto al tradizionale interesse storico-politico per gli « eroi »
o «uomini rappresentativi» della Riforma, si risvegli l’interesse storiograﬁco

per la vita religiosa. dei secoli più vicini a noi, dall' XI al XVIII. Il Peschke
si limita giustamente ai problemi della. Eucaristia e a quello della. essenza

della. Chiesa che furono i più vivi e agitati nella Boemia, e non solo nella
Boemia, del XIV secolo. Il Peschke espone le vite e le idee dì Matthias

von ]anow, di Thomas Stimy, degli Utraquisti, dei Taboriti, dei «Piccardi», Peter Chelîicky, dei «Fratres Boehmi» (Brüdemnita't) costituiti
in gruppo organizzato, e di Luca da Praga. Sono problemi all’apparenza
astratti, trattati con grande acume e appassionata sottigliezza da quegli

uomini, pei quali l'atteggiamento di fronte alla dottrina della Santa. Cena
implicava una presa. di posizione non solo intellettuale, culturale, semi—
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mentale, ma anche politica e sociale. Ritroveremo
queste questioni, che
separavano le famiglie e agitavano la società,
nel mondo delle sette religiose del XVI e XVII secolo, e in particolare
fra gli umanisti eretici italiani
esuli e dispersi per tutta Europa, che erano prepar
ati dalla loro cultura
tutta « platonica » & bene intendere le neopla
toniche distinzioni mutuate
dalla ﬁlosoﬁa « francescana » che i « fratres boehm
i " avevano fatto proprie
e sulle quali esercitavano la loro specul
azione: visibiliadnvisibilia,

exte-

n‘orwintzn'om. (« La idea fondamentale della
analogia entis sta alla base
della… concezione cattolica, di quella
umanistica e di quella wicleﬁtico-

faborìtica » (della religione e della vita cn'stia
na): p. 6). E le stesse questioni
riconducono ai Valdesi. Le idee del dominio
dell’Anticristo e della imita»
zione di Cristo (Nachfolge Christi) con il loro
carattere etioo-religioso ci
avviano invece verso un altro tipo di umanes
imo, diﬂusissimo in un altro
strato della vita germanica, e che possiamo
indicare qui, generalizzando
un po’, col richiamo al gran nome di Erasmo.
Il Peschke non trascura il
fatto che « accanto all'umanesimo delle person
e colte, alla decadenza morale e alle abitudini ecclesiastiche degli abitant
i delle città, cresceva e si
sviluppava un movimento religioso popolare
». Anche di questo movimento,
che contrapponeva al latino dei ceti dominanti
le lingue del popolo, tedesca
e céca, il Peschke ci delinea i caratteri fondam
entali nella introduzione,
seguendone analiticamente il formarsi e lo
svolgersi nel corso del lavoro.
La introduzione, che va da p. I a p. 16, costitu
isce, più che una. presa di
posizione metadologica come di solito avvien
e, una bella rapida sintesi
che orienta su tutto il lavoro; ed è tanto più utile
quanto più particolareggiate sono nel corso del libro 1’ indagine e la
esposizione delle dottrine, che
i] Peschke segue in tutte le sottigliezze e le sfumat
ure con diligenza vera.—
mente meritoria (meritoria, anche per la ragion
e pratica spicciola che rende
accessibili agli studiosi materiali e risultati inavvic
inabili di solito per la
scarsa. conoscenza che si ha. della. lingua céca).
Insieme agli inﬂussi wicleﬁti
troviamo quelli umanistici italiani che il Burda
ch coi suoi collaboratori
ha a suo tempo analizzati e segnalati: gli stretti
rapporti di Carlo IV, del
suo cancelliere Iohanu von Neumarkt e dell’a
rcivescovo di Praga Ernst
von Paxdubitz oon l’umanesimo italiano, li
rendevano propensi ad ap«
poggiare i rappresentanti e i capi della n'jorm
a morale e religiosa. Quesü
ultimi & ler volta, pur radicati in un mondo
ideale e religioso differente,
accadevano & processi menmﬁ e & concetti morali—
sociali di tipo umani»
stico, come il ]anov, che «reclamava in senso
umanistico la eguaglianza
di diritti di tutti i ceti e di tutte le stirpi, dei
laici e dei preti ». Così la.
distanza fra una cultura. e l’altra cessava di
esistere, in una comune
aspirazione di riforma di tutta. la vita. Milis
von Kreimser, l’iniziatore del moto di riforma,

ancora ortodosso, predica in ceco, in latino,

in tedesco… Le idee wicleﬁte dànno un impronta
radicale & quel movi—
mento e a quelle aspirazioni, e conduc
ono all’abbandono della cultura

umanistica, ﬁnchè la esigenza dello studio e della
traduzione in lingua
céca della Bibbia riconduce alla cultura. umanistica,
ma da, un punto di
vista unitario. Ma questo svolgimento di carattere cultura
le che abbiamo
posto in prima linea non è il più importante peril
Peschke, il quale
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, che va dal
traccia una linea di svolgimento delle concezioni teologiche

tipo (com’egli dice, sulla traccia del Seeberg) mistico-speculativo del ]anov

e dì Th. Stitny e del Chelcicky, & quello biblicistico-raziouale degli Utta-

quisti e dei Taborìti, & quello della « Brüderunität » e di Luca da Praga,
che unisce motivi «ecclesiastico-teologici» (tradizionali nel cristianesimo
cattolico) & quelli «misticovspeculativi » (francescani, gicachimìti, umaniv
stici) e a quelli «biblicistìco-razionalistici » (umanistici, Wicleﬁti).
A proposito dei Taboriti il Peschke riprende un problema di interesse
più generale, quello del rapporto del dialogo «umanistico in lingua ter
desca» Der Ackermann aus Böhmen e del suo autore, su cui tanta luce han
gettato gli studi del Burdach, con ì Taborìti (p. 82 sg. ; Ioo sgg.); e lo
risolve negativamente, confermando del resto 1a opinione del Burdach,

ch‘egli conforta di nuove osservazioni particolari, di carattere erudito e

di carattere ﬁlosoﬁco. D' interesse anche più largo e generale, per la storia
cioè della Riforma tedesca. e della Riforma in generale e non solo per 1a
biograﬁa spirituale di Martin Lutero (come ha giustamente osservato
W… Köhler nella sua breve recensione al libro del Peschke, Deutsche Lite;
mturzeitung, 1937, 6 sgg.)‚ è invece la quinta. parte dell‘opera dello studioso
breslaviense, sopra 1' inﬂusso esercitato dalla. dottrina dei « Frates Boehmi »
sulla dottrina della Eucaristia di Martin Lutero. Il Peschke oﬂre materiale nuovo e conclusioni nuove: Lutero è entrato prestissimo in rapporto

coi « Fratres Boehmi » e ﬁn dal tempo delle sue lezioni sulla Epistola paolina

ai Romani ha riﬂettuto sulle Ioro dottrine. È noto come da principio Lutero
tenesse & distaccare la sua dottrina dell’ Eucaristia e in genere 1a sua teoria
della. fede da quella degli « Ussiti »: non voleva aver nulla a che fare con
quegli « eretici », coi quali invece tendevano a identiﬁcarlo gli avversari,

per trarre da tale identiﬁcazione una facile condanna (disputa di Lipsia).
Ma i particolari di tale atteggiamento e soprattutto il rapporto reale, e non

solamente giuridico ed esteriore, fra la dottrina luterana e quella « boema »
non erano conosciuti: e il Peschke mostra come le idee e i pensieri coltivati
dai « Fratres Boehmi », abbiam fornito più di un motivo a due degli scritti

più radicali di Lutero nel suo momento critico, oltre che ad altri scritti

di minore importanza. Specie il «De Captivitate Babylonica» del 1520
risente dei rapporti, anche personali, che s’erano stabiliti fra i boemi e

il Riformatore tedesco, nonostante la sua iniziale difﬁdenza.

È vero che le varie delegazioni mandate dai boemi & Lutero per spie—
gargli le loro dottrine non lo convinsero completamente; ma che passo

grande dalla primitiva informazione di Lutero (ﬁno al 1515—16), fondata
solo sulla unilaterale polemica della Chiesa ufﬁciale contro quegli ostinati

eretici, ai rapporti personali degli anni 1521—22 c. a, alla accettazione della.
rivendicazione boema del « calice ai laici» da parte di Lutero; e com’ è
istruttivo, nel suo svolgersi e nel suo fallire ﬁnale, il tentativo dei boemi

di convincere Lutero esponendogli le loro idee in una forma ritenuta più
atta. & persuaderlo e più da lui comprensibile! La setta rinchiusa. ormai in
se stessa, da una. parte, il riformatore dall'altra, convinto di dover riformare non un piccolo gruppo di eletti soltanto, ma la Chiesa cattolica, universale. Il Peschke, con questa. sua ricerca, contribuisce molto & inquadrare
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concretamente Lutero nella reale vita storica… del suo tempo, presentandolo
in un eﬂettuale rapporto con quegli uomini della riforma attuata iu piccola
cerchia, e rappresentanti di una grande e lontana. tradizione. L’autore,
com’ è naturale in un ricercatore erudito tendente a dare una chiara ed
obbiettiva esposizione di fatti, senza polemiche, e senza interpretazioni,
non accentua il suo contrasto con la comune concezione di Lutero come un
eroe saltato all' improvviso su dal suolo plebeo, autonomo e solo del tutto,

senza nessun rapporto con gli altri movimenti umanistici e popolari di
Riforma. Ma noi possiamo rilevare con soddisfazione questa ricerca e le
sue conclusioni, che ci mostrano un eroe umano e non apocalittico in Lutero,
e rilevano accanto a lui i propugnatori d’una Riforma più profonda e meno
disumana, che solo dopo qualche secolo doveva trovare la sua efﬁcace e
vasta conclusione e insieme realizzazione, nell’A ufkla‘mng tedesca, così
ricca di elementi morali, benchè gli eredi di quelle sette protestanti spesso
non vogliano riconoscere negli Illuministi i loro veri fratelli spirituali.
D. CANTIMORI.

FR. XAVER Almen), Zur Frage das Naturrechts bei Martin Luther, ein

Beitrag zum Problem der natürlichen Theologie auf reformatarischer
Grundlage. München, Max Hueber Verlag, 1937, pp. V…, 134.
È un lavoro & tesi, che vuole portare un contributo alla questione

delle origini delle moderne teorie sul diritto naturale (al quale le confes«
sioni cristiane si richiamano non solo nell'elaborazione teorica e ﬁlosoﬁca
delle loro dottrine, ma anche e largamente nella loro lotta pratica contro i
principi delle dottrine comuniste e in genere di quelle anticristiane). Siamo
sempre sul piano dei problemi sull’origine del mondo moderno, cioè di quello
che s’ intende secondo i vari punti di vista come « medemo » e soprattutto
come valevole in esso. Ma il valente studioso cattolico, già noto per un suo

studio sulla dottrina dello Stato del Bellarmino, non indugia molto sulle
questioni generali (e neppure nella. polemica contro le concezioni della,
«teologia. della crisi» barthìana) e limita gli accenni pratico-polìtici alla
introduzione, che in compenso ne è tutta piena e risonante. Ci dà così una.
accurata esposizione analitica della dottdna. di Lutero sul din'tto naturale,
fondamento della società e dello Stato. Quando Padre Taparelh' elaborava
la sua dottrina sistematica del diritto di natura, forse non immaginava la.
massa di studi e di questioni che su questo argomento avrebbe prodotto
1a ﬁlosoﬁa giuridico—politica tedesca, tanto quella cattolica, quanto quella
]aica—protestante di un Kelsen; e l’Amold ha ragione di osservare come

di questo passo ci si torni ad avvicinare ai grandi sistematori scolastici di
questa dottrina, con a capo, naturalmente, Tommaso d’Aquino.
Quanto più gli studiosi cattolici si rallegrano di questo fatto, fante più
quelli protestanti sono propensi a. respingere dall’ insieme dei problemi teo-

logici e religiosi il problema del diritto naturale,! n'nunciando di conse—
guenza ad elaborare una propria teoria della vita sociale. D’altra parte
7 — Rim'sm di Studi Gennamîci.
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altri studiosi, pure protestanti ma della vecchia scuola, valevano ricorrere
alle dottrine sul diritto naturale per costruire un etica. sociale luterana che
doveva essere addirittura la base di una « allgemein-deutsche Sozialetik ».
L’Amold comincia col richiamarsi a quasta esigenza per giustiﬁcare l' interesse della sua indagine (che viene giusto 10 anni dopo quella dello Joachim-

sen, il principale di quegli studiosi protestanti del secondo tipo ai quali
abbiamo accennato: Sazialethik des Luthevtums) e con la. risposta ad essa.
conclude il suo lavoro, condotto elegantemente secondo il metodo scola—
stico.

La conclusione è che il ]oachimsen aveva ragione di voler porre a base
dell’ «etica sociale» il din'tto naturale, anche togliendo alla dottrina di

esso ogni carattere confessionale; ma che Lutero, pur mutuaudo la. sua cultura. e preparazione al proposito da San Tommaso (con inﬂussi quasi nulli

da parte dell’occamismo al quale si vuole oggi ricondurre la preparazione
teologica di Lutero), ha portato la scissione nell’organica dottrina dell’Aquinate. Infatti questi sosteneva che vi è connessione organica, fra
l’ordine naturale (di diritto naturale) e quello rivelato, mentre Lutero ha
affermato e accentuato la piena eterogeneità dei due « ordini » e 1a separa-

zione dualistica dell’uno o dell’altro. Così si creava il presupposto per una,
costruzione razionalistica (e « liberale ») del diritto naturale, che doveva però

svolgersi su terreno calvinistico e non luterano: quella. costruzione raziona—
listica (fa capire l’Amold pur non insistendovi troppo esplicitamente) che
ha condotto alle « disgregatrici » dottrine moderne.
Tuttavia il valore del libro non sta in queste formulazioni. È chiaro
che così si sempliﬁcano le prospettive storiche, con utilità. pratica notevole;
ma non si deve portare all’estremo questo metodo, altrimenti ci si toglie
ogni possibilità di considerazione più attenta. L’ Arnold unisce una. cosa

e l’altra ed offre in questa sua. tesi d’abilitazione una ordinata e rapida.
esposizione non solo delle idee di Martin Lutero nell’argomento, ma anche

delle successive interpretazioni e posizioni dei problemi relativi: da. quelle
di K. Holl & quelle del già. citato ]oachìmsen, che è stato uno dei più chiari
studiosi di storia. della riforma di questi ultimi tempi. La polemica del-

l'Arnold con lo Holl è però anch’essa sotto l’ inﬂusso delle preoccupazioni
politico—pratiche: lo Hol], nei suoi saggi su Lutero, & buon diritto famosi per
acutezza e ricchezza di dottrina, si sarebbe messo su una falsa prospettiva:
« un concetto del diritto naturale di tipo razionalistico—ìllumjnisﬁco, demo»
cratico-rivoluzionan‘o » (p. 85)… Ma non si può accusare (è la parola) di
« falsità » una epoca, un movimento, un fenomeno storico, che è quello che
è ; nè si possono assumere come caratteristiche perentoria di falsità Ie de-

ﬁnizioni tradizionali di queste epoche e di questi fenomeni. Certo lo Holl
si trova anch’egli in una posizione antistorica quando commisura la com
cezione di Lutero del diritto naturale alle dottrine in proposito dell’A u/kldrung; ma 10 Arnold, opponendo un dommatismo a. quell'astrattismo, rimane sullo stesso piano di quello e non giunge a un giudizio storico»critico,
nonostante 1a sua conoscenza. dei testi e della bibliograﬁa, e nonostante la.

fondamentale giustezza della sua tesi, che tocca al lettore di enucleare.

La preparazione di Lutero sul problema del diritto naturale (se nell’uomo
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anche dopo il peccato resti un elemento di moralità positiva — di « bene » —sul quale sia possibile la costruzione di un ordine morale, sociale e politico
umano) n'maue tradizionale, « tomistica », come tradizionale è tanta parte
del pensiero di Lutero; la separazione fra il mondo della rivelazione e quello
della natura. umana. rientra. nella separazione netta che Lutero poneva fra
il mondo umano e divino, e all’Amold sono bastate alcune deduzioni e
citazioni per constatarla. Rimane da osservare 1a vivacità del dettato,
frutto dell’attualità. di tali questioni nelle scuole teologiche tedesche, che
rende viva la lettura, anche se, come @'à 3’ è accennato, l’ immediatezza

degli interessi, con la passione polemica che comporta, impacci talvolta
il giudizio storico.
D. CANTIMORI.

R. H. BAINTON, David juris, Wiedertäufer und Kämpfer für Toleranz im 16.
]ahrhmzdert. (Archiv für Reformationsgeschichte, Texte und Untersu—
chungen, etc., 3 cura di W. Fn'edensburg e 0. Scheel, Ergrìnzungsband
VI.) M. Heinsius, Leipzig, 1937, ìu—SD, pp. VIII-229.

Il noto studioso americano che assieme a un piccolo gruppo di colleghi
sì è dedicato allo studio della vita spirituale e religiosa nell’ Europa del
sec… XIX ci oﬁre ora, dopo una serie di studi particolari sulla vita minore
della Riforma, un saggio completo e succoso su una delle più notevoli perso—
nalità del mondo non cattolico germanico. La grande storiograﬁa tedesca
ha trascurato queste personalità, che di fronte al nome e all’ impresa di
Martin Lutero appaiono iu una luce meno viva, con contorni meno salienti e
marcati, ma che hanno avuta. tanta parte nella. vita spirituale europea.
Un David Joris, un Menno Simon, un Michele Serveto, un Fausto Sozzini
hanno compiuto, con la loro silente e umbratile attività. di riﬂessione e di

esercizio di critica, molto più di quanto non appaia dalla storiograﬁa po-

litica, per il chiarimento delle coscienze e degli intelletti in Germania, in

Isvizzera, in Olanda e in genere in tutta 1’ Europa protestante. Certo, è
comprensibile che i più sonanti nomi di Lutero, dello Zwingli, del Bnl»
Linger,

del Melantone, dell’Ecolampadio abbiano messo quegli altri in

ombra nella generale coscienza storica, ﬁnchè va…rii interessi, da quello
sociologico di un Troeltsch, a quello più affettuoso dei loro lontani discendenti confessionali, non hanno indotto a rivolgere alle loro persone e ai
loro scritti un’attenzione più viva e precisa. L ’interesse culturale generale
si unisce in questi studiosi degli Stati Uniti alla vivezza. con la quale sono
ancora colà sentiti i motivi religiosi delle sette protestanti
Non è qui il luogo di indagare le ragioni storiche e confessionali di tale
vivacità d’ interessi, che ci si presenta nello studio del Baiuton. La vita
religiosa dei Paesi Bassi, della Germania renana e della. Svizzera in quel

centro di vita spirituale che Basilea non ha mai cessato di essere dai tempi

di Enea. Silvio a quelli del Burckhardt, sono tratteggiata con sicurezza di
mano e con ricchezza. di erudizione dal Bainton, che da tempo dedica i
suoi studi all’argomento, e pensa ad un’opera complessiva dove David ]oris,
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il capo dello auabattismc non… rivoluzionario assieme & Menno Simons,
ﬁgurerà accanto allo spagnolo Michele Serveto, al savoiarda Sebastiano Castellione, il senese Bernardino 00111110. 11 Bainton ci mostra rapidamente
l’atmosfera esaltata di quella ch’egli chiama. l’ala di sinistra e meglio si
direbbe radicale del protestantesimo: il giovane pittore su vetro diviene
assieme a tanti suoi conterranei, un seguace del luteranesìmo: da. questo
passa. poi all’anabattismo non per una lenta convinzione, ma per una sorta
d’ impulso mistico, assistendo, in esilio all‘Aìa, alla esecuzione di un gruppo
di anabattisti e ascoltando le loro dichiarazioni: « questi sono i comandamenti del Signore, e con il mio sangue li voglio sigillare ». II B. ﬁleva il
carattere delle dottrine del Joris, che univa motivi comuni dell’anabattismo

e del misticismo in una propria dottrina. Il misticismo del ]oris più che a
quello tradizionale presentantesi allem nella formula luterana si avvicinava
& quello dei « profeti di Zwickau n, complicato di vìsiom e di sogni, che
.
venivano considerati come esperienza immediata e diretta. della. di '
In questa atmosfera esaltata ebbe luogo la rivoluziope ambattistica
del Münzer (a proposito della quale il B. ﬁa giustizia delle tradizionali e

infondate accuse di poligamia: anzi, il Münzer, come poi il Joris, predi—

cava l’ indiﬂerenza ascetica nei riguardi della vita sessuale), col quale
s’ incontrarono gli anabattisti. David ]oris ha ripreso motivi mîìnzerìani,
motivi anabattistici, motivi mistici tauleriani attraverso Sebastiano Franck,

motivi gioachimiti: ma non giunse aﬂ'escatologismo rivoluzionario del
Münzer, anzi, seguì una via del tutto diversa, sull’esempio dì Melchior Hot?

mann che 10 aveva ordinato « vescovo » dei « Buudesgenossen » e fu sempre
decisamente avverso al « prender la spada » per aﬁermare la parola, di Dio,
come al Chiliasmo e alla poligamia del gruppo di Münster. Coniortato da
visioni che 10 accompagnavano durante il periodo di dura… persecuzione
seguito alla sconﬁtta di Münster, David ]oris giunse a una posizione che
gli storici chiamano « messianìca », attribueudosi egli qualità e ufﬁcio mes—

sismico, come già altri eretici; il Bainton cerca di interpretare questa posi—
zione del Joris come puramente profetica, sostenendo che egli non volle

mai realmente identiﬁcarsi col profeta David chiamato ad aprire i sette
sigilli della sacra Scrittura. È un mondo di ispirati & di visionari, che solo
dalla ferma. fede nelle loro visioni e nella ispirazione divina che credevano
di avere, dal loro fanatismo insomma. potevano trarre la forza di lottare
contro tutte le autorità costituite, vecchie e nuove.

Il problema per noi più importante di quegli uomini era il problema
della certezza religiosa., per la quale non bastava. più 1a Scrittura, poiché
si aveva la ispirazione: ma per controllare questa si ricorreva di nuovo alla

Scrittura. Dì qui doveva venire quella esegetica razionalistica. che poi si

sarebbe chiamata « sociniana », e che procedeva secondo una ragione « ispirata», non secondo un puro razionalismo astratto. Il Bajnton segue da
vicino le dispute fra le varie tendenze: fra ]oristi e Melchioriti, ira David
Joris &: l’altro grande capo anabattista olandese, Menno Simons: polemiche
conversazioni, dispute, tutto mentre le autorità vigilavano, e una taglia

era posta sul capo di quegli uomini, che s'1 salvavano viaggiando di notte
da città a città, in cerca d’un signore o d’una città potente presso la quale

RECENSIONI

32 5

potersi rifugiate al sicuro dal bando impedale che sospendeva le pene del
codice teodosiano sugli eretici «ariani ».
Alla ﬁne, David ]oris si n'fugiò & Basilea sotto il falso nome di Johan—
nes von Brugge: più tardi lo raggiunsero la moglie e i ﬁgli; e ﬁn’ alla morte
il ricco straniero (David ]oris riceveva aiuti da tutti i suoi seguaci, ed
esercitava una larga. beneﬁcenza) visse onorato e indisturbato a Basilea.
Dopo la morte del capo della colonia ﬁammingo-olandese, cominciarono a
sorgere sospetti; si fece un processo, noto agli storici della riforma. svizzera.,
e che il Bainton racconta di nuovo in tutti i suoi particolari, con il sussidio

di tutti i nuovi documenti ch’egli pubblica nella appendice del suo volume.
La parte più notevole di questa seconda parte è 1’ indagine sui rapporti
fra il Castelh'one e David Joris: fra il mistico visionan'o ﬁammingo e l’umanista savoiarda, di cultura. «italiana » e amico degli italiani… I} Bainton,
che analizza particolarmente i rapporti dottn'nali fra i due, lascia da canto
il Curione, che pure faceva parte dei frequentatori del circolo di D. ]oris,
e come il Castellione fu costretto a ﬁrmare una speciﬁca dichiarazione di
non condividere le dottrine di «Johannes von Bmzze ». Eppure il Curione ha lasciato scritti di carattere misticoAumanisﬁco dello stesso tipo
di quelli del Castellione, anche se non della. Stessa mole e della stessa. profondità teologica; ed è nota la sua partecipazione al movimento ana‘battistico italiano, dagli studi del Benrath sull’anabattismo veneto.

Ma l’accenno al Cun'one e il soﬁermarvisi un po’ sopra avrebbe servito bene a lumeggiare il carattere dell’umanismo eretico e radicale, al
quale per solito gli studiosi si accontentano di accennare, senza. molto
chiarire e approfondire la questione. Ma. speriamo che il Baìnton ne tratti
nel lavoro sull’ Ochino che ci promette. L’ incontro della cultura germanica con quella italiana potrebbe essere mostrato in un aspetto nuovo:
si vedrebbe quanto spirito d’indagine razionale fosse nel misticismo di
quella, e quanto fervore di sentimento invece, anche religioso, nell’umanenesimo di questa.
D. CANTIMORI.

]Acoß BURCKHARDT, Briefe, zur Erkenntnis seiner geistigen Gestalt, a cura

di F. Kaphahn, Kröner, Lipsia. s. a. (ma 1936), pp. 526.
Pur non contenendo materiale inedito, quest’antologia delle lettere
di Burckhardt è veramente rivelatrice. Essa raccoglie infatti, con criterio

unitario, i carteggi dispersi in precedenti pubblicazioni parziali, e consente così, per la prima volta, una. visione immediata. ed unitaria della
ﬁgura del grande storico. Ci consente, per così dire, quello che non era
concesso a. molti suoi contemporanei: di avvicinarsi al suo cuore, di guardarlo negli occhi. Queste lettere agli amici sono d’un abbandono, che sin»
golarmente contrasta con la sua quasi leggendaria riservatezza e scontrosità.
E si tratta anche d’uno dei più belli tra gli epistolari della letteratura te-

desca, tanta è 1a \‘ivezza e la spontanea eleganza di queste lettere… Gioielli
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sono quelle dall’ Italia, che potrebbero formare un’operetta a sè, accanto
ai «viaggi» di Stendhal e di Goethe: testimonianze dell’esaudirsi d’un
istintivo desiderio, d’una. liberazione da una crisi, d’un’ebra rinascita nella

luce e nella bellezza.
Ciò che conferisce & queste lettere dall’ Italia il loro valore centrale
nell’epistolario del Burckhardt e quindi una fondamentale importanza
nell’ ìnterptemzione della sua personalità, è il fatto che il viaggio in Italia
non era per lui soltanto il viaggio verso la gioia artistica ed archeologica,
e neppure soltanto verso una sorta di euforia, bensì, determinatamente,
un viaggio nell'antipolitica. Nella storia delle «immagini d’ Italia », la
vecchia Italia di Burckhardt è soprattutto Roma, quella Roma che Leopardi aveva detestato: «eterna, priva. di partiti, non—modema, grandio—
samente distaccata ». Il suo stato d’animo è analogo a quello del Gibbon,
ma le conseguenze sono diverse: quell’immobìlità, quell’abbandouo che
all’illuminista avevano strappato accenti così patetici, sono per l’antiilluminista, odiatore del « progresso », altrettanti beneﬁci di Dio. Con com—
piacimento egli scrive dal Caffè Greco, nel ’46: «Contra il lavoro ci si è qui
amati, da secoli, come contro il peggiore nemico; non c' è traccia della
più lieve industria ».
L’editore, che ha premesso all'Autologia un diligente saggio biograﬁco,
ritiene che, ﬁno al 1846, Burckhardt abbia perseguito una serra di « oon-

servatorismo liberale ». È veramente sorprendente che nessuno degli e.mmiratori del Burckhardt, nessuno degli studiosi, che hanno cercato di
deﬁnire il suo pensiero anche politico, non abbia trovato nè il tempo né
il modo di consultare le collezioni delle Basler Naclwichten e della Kölnische
Zeitung, dal giugno 1844 al dicembre 1845, per dirci quale fosse l’atteggiamento del Burckhardt giornalista e polemista politico. In queste lettere,
di « liberale » non c’ è che una disapprovazione d’un atto di forza della
Corona. prussiana verso gli Stand: della Pesmania nel 1843, dove però la

critica si limita a colpire un errore politico di re Federico Guglielmo IV.
Nel ’44 dichiara di aver assunto 1a redazione delle Basler Nachrichten « per
dare & poco per volta il colpo di grazia alle spregevoli simpatie per ogni

assolutismo (p. e. per il russo) e insieme per affrontare il radicalismo urlatore svizzero ». Questo e qualche altro accenno farebbero di lui un uomo
del juste milieu. Tutto ciò, naturalmente, prima del ’46, prima della.
marcia. delle Freischawzn su Lucerna: dopo, il suo pensiero politico si riduce

ad una sarcastica Schadenfreude, un'amara soddisfazione di vedere che le
cose si mettevano, come aveva previsto, al peggio e che 1a vecchia civiltà
d’ Europa precipitava verso l’anarchia e il despotismo della « massa ruggente », cui avrebbero posto termine dure dittature militari.

In fondo non si può dire quali fossero i suoi ideali politici. Osserva
l’editore-biografo che della grave crisi politica, che portò alla secessione
tra la città di Basilea e il suo contado e che coincise con 13. sua giovinezza,
non c’ è che un’eco riﬂessa nelle sue lettere. Ciò che 10 travagliava allem

era 1a crisi dello studente di teologia, che nel cristianesimo scorgeva onuai
soltanto «una delle epoche storiche meramente umane». Come Ranke.
come Droysen, come Dilthey, anch'egli era ﬁglio d’un teologo, era stato
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destinato alla camera ecclesiastica ed aveva abbandonato la teologia per
passare alla storia.
Quest’origine dei massimi storici tedeschi dell’Ottocento non sarà
mai abbastanza valutata. Nel caso di Burckhardt l’ ideale politicosociale.
così come appare da queste lettere, era quello che poteva nutrire un buon
pastore del Biedermeier, beninteso tradotto nei termini d’un artista ed
amatore d’arte: un popolo che fosse veramente popolo, cioè semplice,
sereno, capace di godere delle sane gioie dell’ esistenza, ma anche di sopportare, senza rivoltarsi, i guai inviati dalla Provvidenza, che andasse in

chiesa alla domenica, ignorasse la politica, non leggesse i giornali, e sopra
di esso, un’autorità, che avesse la vera. forza, ma soprattutto prìncipi mecenati, veri sovrani, circondati da. una vera aristocrazia, che sapessero far

costruire palazzi e ville; poche tasse, nessuna politica sociale, e buone
vecchie osterie, con vino sincero e gustose pietanze paesane. Che questo
quadro non sia del tutto inesatto è provato dalle simpatie che Burckhardt
ha sempre avuto per le vecchie città vescovili di Germania e soprattutto
per lo Stato della Chiesa. Ed è provato anche da certi suoi sfoghi contro
l’edilizia scolastica, contro l’istmzione gratuita, contro le assicurazioni
sociali, contro la caduta. della rendita, degni veramente d’un vecchio codino.
Mi sembra che non si sia ﬁnora fatto sufﬁcientemente caso, nell' in-

terpretazione di Burckhardt, d’una sua lettera del 1838, in cui parla del
suo «sistemuccio ». Sistemuccio molto semplice: Burckhardt non credeva
più nella Rivelazione, ma credeva ancora nella Provvidenza, 1a quale gli
sembrava assegnare come scopo agli uomini l’annientamento dell’egoismo,
il sacn'ﬁcio dell' individuo per l‘universale. Quindi, concludeva, la. qualità
più necessan'a per l’uomo è la rassegnata rinuncia. Si può prendere tale
lettera come l’espressione d’un momentaneo scoramento d’un ventenne
« egli dichiara anche che ad ogni istante scambierebbe la sua. vita col non
esser mai esistito _ ma si può anche considerare quest’ idea della rassegnazione come il residuo, ultimo ma solidissimo, d’una mentalità ecclesia;

stica protestante. Permane in questo umanista - e tale chiaroscuro è 1a
nota più attraente e singolare del suo spirito — il vecchio, severo pessimismo protestante. Più tardi egli odierà con tutte le sue forze i teologi
«liberali » e constaterà, con sorpresa e disgusto, che « persino il cristiane—
simo sta diventando ottimista». La sua esperienza di storico gli farà
scorgere nel «liberalismo dei magnati di villaggio» la. porta aperta al
despotismo delle masse e a un futuro regime di violenza, ma. ciò che lo
Difende è l'ottimismo, il vacuo e «spietato» ottimismo, che la dottrina

liberale diﬂonde ﬁn negli operai, « promettendo loro un benessere che non
è in nessun rapporto con le condizioni della società. n. Molto più tardi egli
conoscerà l’opera di Schopenhauer, che è probabilmente l’unico ﬁlosofo
moderno che abbia letto, e che sarà per lui «il Filosofo ». Ma già prima
la rinuncia all’azione, il quietismo, come dovere etico e religioso, appare
il motivo dominante nel suo spirito. Nel ’48, all’amico Schaumburg, che

si era battuto, dichiara: « Tu hai voluto agire e perciò hai dovuto metter
le mani nel corrotto e torbido ». Ed ai vecchi amici della giovinezza, dai

quali si separava per sempre, gridava dietro: « Fate ciò che volete o dovete,
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soltanto non immaginate d’esser liberi, mentre gli oscuri spiriti elementari
fanno il loro giuoco con voi », L’editore-biografo, che è seguace della psico—
logia dei tipi, lo assegna alla casella degli « extra-vertiti statici »: «extravertito» sarebbe il tipo contemplatore rivolto all’esterno. Un fondo di
vero in tale stramba catalogazione c’ è: in eﬁetti Burckhardt non ha mai
capito l‘azione, nè economica nè politica. Non ha avuto simpatia neppure
per gli uomini politici della Restaurazione, e persino verso Bismarck ha
avuto ripugnanza, anche se ha. rispettato in lui il simbolo dell’autorità.
Nella politica ha scorto soltanto l’arrivismo, 1a frode dei mestatori che

sfruttano la passione popolare… Politica era per lui potenza e la potenza
era «malvagia ». Nell’ultimo periodo della sua. vita quest’odio verso la
politica diverrà odio verso lo Stato, come antitesi della cultura. Il suo
è un individualismo estremo, che si traduce in un’esigenza d’auton'tà,
chè l’ individualista ha bisogno dello Stato poliziotto, che garantisca. la
sua indipendenza: «E dovete ringraziare Iddio, che a Colonia, Coblenza

e altrove vi siano guarnigioni prussiane, cosi che di notte non vi capiti
addosso una qualsiasi banda. di mauigoldi comunistizzaü e non vi porti

via le vostre robe » (Lett. a Kinkel del 19 aprile 1845). Meinecke ha scorto
in Burckhardt delle afﬁnità con Humboldt e insieme con Haller: c’ è, in
eﬁetti, in lui la loro ostilità verso 10 Statt) accentratore, burocratico, stru—

mento del «progresso», e’ è l‘ansia… di Humboldt di veder tutelata la
personalità dall' invadenza dispotica. dello Stato, ma. c' è anche l’ansia di
Haller di veder garantiti l’auton'tà, l’ordine, la gerarchia. Lo Stato è insomma poliziotto, ma appunto per questo deve sapersi far rispettare:
« Che moltitudine di mortali dovrebbe stare pel suo meglio sotto curatela !
L’antica legislazione e costituzione era una. siffatta curatela, abbastanza
cattiva, ma era una ». (Lett. a non Prem del 2 genn. 1880).
Sarebbe ingiusto scorgere in queste parole soltanto delle recriminazioni e paure d’un borghese conservatore, d’un rappresentante del vecchio

patriziato delle città. svizzere. Fuggendo, evadendo dalla politica, egli

aveva la coscienza. di compiere il supremo dei doveri: di salvare, almeno

in sè stesso e nella sua opera., un bene inestimabile, la civiltà europea. Egli
era sincero quando, nel ’48, gridava ai compagni che non era egoistico
epicureismo il suo. Prendeva a modello S. Severino, che mentre tutto in—

torno crollava, non piegò. È su questo fondo quasi tragico — la perdita

dei compagni di gioventù, il distacco dal suo secolo, l’isolamento quasi
completo — che è venuta su 1a Kultur der Renaissance, armoniosa catarsi,

introduzione a Raﬁaello.
Fuggendo, nel ’46, verso 1’ Italia, confessava: «Libertà e Stato non

hanno perduto niente con me. Con uomini come me non si costruisce uno

Stato ». In compenso si proponeva. d’esser « un buon privato, un amabile

compagnone, un’eccellente anima ». Per poter esser tale andava nel «bel,
pigro sud, che è morto alla storia » e che avrebbe rinfrescata lui, stanco di
'modemìtà, come un «tacito e meraviglioso monumento funebre ».
Nell’eccellente introduzione, che ha premesso alla Kultur der Renaissance, nella nuova edizione delle Opere complete, Werner Kaegi ha notato

il paradosso per Cui il fuggiasco dalla modernità doveva comporre la più
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bella storia della nascita del mondo moderno e assegnare all’ Italia la gloria
di questa origine. Come propn'amente sia nata la Kultur der Renaissance
rimane tuttora oscuro. L’ipotesi deﬂ‘editore-biograﬁco, che Burckhardt
abbia voluto con essa riavvicinarsi al suo tempo mostrando che vi erano
radici comuni per tutti gli uomini moderni, è del tutto gratuita e persuade
poco. Quella civiltà del Rinascimento, che Burckhardt descn‘sse, nulla
aveva a che fare con la barbarie del secolo XIX. Essa era ormai una luminosa immagine, che lo storicoartista poteva ancora, per la. sua gioia,
rievocare. Se queste lettere non ci danno nessuna indicazione sull’origine
della Kultur der Renaissance, un indizio tuttavia lo possiamo trarre da
quei passi che trattano del carattere degli italiani. Beninteso egli non perdonò mai al Risorgimento. Nel 1878, ritornato in Italia per alcune setti—
mane, vi trovava l’aria irrespirabile per i « miasmi rivoluzionari » e concludeva: « L’enorme menzogna, per cui l' Italia pretende d’esser una grande
potenza e uno Stato militare e centralizzato deve in un modo o nell'altro
recare il suo castigo n. Ancora. nel 1890 attendeva con gioia. trepidante
l’ imminente bancarotta del Regno. Ma 1a «vera » Italia egli la scopriva
ancora nel popolo, nella sua ﬁerezza, spontaneità, esemplare umanità:
« Sono uomini, diceva, e rimangono e sempre saranno uomini ». A Spezia.
vide « con diletto la massa ondeggiante dei marinai, nelle cui ﬁsionomie
forza. e intelligenza apparivano meravigliosamente unite». E a Genova:
u E questo popolo imponente! Questi primogeniti d’ Europa! Può andar
loro come vuole, nella politica addirittura male e puerilmente — la parola
d’Alﬁeri rimane tuttavia vera: l’ Italia è il paese dove la pianta « uomo ”
riesce meglio che altrove ». Ora era la ﬁoritura lussureggiante di questa
pianta. «uomo» nel Rinascimento, che egli ha descritto nel suo capolavoro. Ed a questo proposito mi sia lecito fare un’ultima citazione per uso
esclusivo dell'editore—biografo, che, per dimostrare come Burckhardt, no-

nostante il suo entusiasmo per l’arte e la civiltà italiane, non avesse dimenticato l’arte tedesca… e fosse rimasto tedesco nell’anima, se la. piglia,

chi sa perchè, col carattere o meglio con un presunto difetto di carattere
degli italiani (v. Introduz. pag. 72): «Mi vuoi credere», scriveva Burckhardt da Berlino nel 1847 ad un amico, «che passeggio malvolentìen‘
alla domenica già. solamente per questo, per non incontrare berlinesi in
massa? Tre quarti di questi visi sono acidi e oppressi e l’altro quarto è
ﬁlisteo. Roma è anche povera, ma che bellezza, chiarezza e pienezza di
carattere in quei visi ! magri in gran parte, anche vecchi & travagliati qua
e là, ma tutto è deciso, bronzeo, nulla in essi che sia a priori scrofoloso,
spugnoso, informe ».
CARLO ANTON].

A. Vox ZAHN-HARNACK, Adolf mm Hamack, Berlin, H. Bott Verlag, 1936
580 pp., m-S".
È un libro interessante, scritto in uno stile piano e chiaro, che ci fa.
rivivere, con la diretta partecipazione e la pietà ﬁliale dell'autrice, la vita

privata e l’attività pubblica. del famoso storico del Cristianesimo, e che
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attraverso la sua personalità ci fa passare davanti agli occhi un bel tratto
di vita tedesca della seconda metà del secolo scorso e dei primi decenni di
questo. Certo, nè la vita e l’attività pubblica, nè l’operosità scientiﬁca

delle Hamack trovano qui una valutazione e neppure una considerazione
storica.: e l’autrice tiene a ripetere spesso d’aver voluto prescindere da un
tal modo di considerazione, Ma non abbiamo davanti a noi neppure una
semplice biograﬁa commemorativa e piamente eulogiastica. Attraverso 1a
ﬁgura del professore e del funzionario prussiano modello viene rivissuto

simpateticamente, e da un punto di vista agevole, il mondo di quella borghesia tedesca che si suol chiamare guglielmjna, e il suo « modo d’essere ».
Il candore con il quale 1a ﬁglia della Hamack partecipa di quel mondo è
illustrato perspicuamente dal suo commento alla narrazione dei rapporti
dello Hamack con il famoso pastore « cristiano-sociale » e predicatore di

corte Stoecker, proprio a proposito della propaganda dì solidaxismo cristi'cmo compiuta da. questi ira gli operai, per ovviare al pericolo che si
vedeva nel progredire della socialdemocrazia. Lo Harnack collaborò per
un certo tempo, durante un breve periodo dopo la. salita al trono di Gu—
glielmo II, con lo Stoecker, che era suo avversario teologico come rappresentante della più stretta ortodossia luterana (1894). Ma nel 1895 la
situazione cambiò, & tutti si valsero contro Stoecker: «E tutto questo »,
il cambiamento di situazione, dice la Hamacklahn, «fu possibile solo
perchè il vento che spirava da altissimo luogo, aveva invertito la sua
direzione» (p. 223); e lo Hamack continuò senza lo Stoecker. È un caso,
come tanti ce ne sono smti, della acquiescenza della borghesia del tempo
al « vento che spirava dall’alto »; come anche caratteristico di quella borghesia è il sorriso di superiorità illuminata. col quale venivano considerati
i circoli di corte che vedevano nel «teologo liberale» Hamack un bla.sfemo e un negatore di Dio, sorriso che diventa di compiacenza quando
si parla del professore che intrattiene l’ Imperatore e che qualche volta.
per una. buona causa osa perﬁno rompere le regole dell’etichetta, e così
via. Ma in questo libro è tutto così fresco e ingenuo che passa la voglia
di ricordare le osservazioni del Von Bülow o di Th. W015 su qualche intemperanza verbale del grande studioso.
C’ è tutta la vita… del funzionario tedesco tipico, luterano e prussiano,

in questa educazione severissima ﬁn dall’ infanzia, nel proporsi un compito
moralizzatore e rigeneratore fra i propri compagni di Università, , quando
lo Hamack delibera di diventar teologo seguendo le orme del padre 4, nella

mania organizzatrice che doveva dare così buoni frutti nella Preußische
Staatsbibliothek e nella Kaiser Wilhelm Gesellschaft, e che si manifestò ﬁn
dagli anni universitari. Caratteristico non solo di quel mondoin generale,
ma dell'epoca guglielmina in ispecie è il contegno dello Hamack nella sua

nomina alla cattedra. berlinese di storia del dogma e nella battaglia. teologica contro 1a chiesa luterana e il partito conservatore che ne seguì, battaglia

Che vide il ministero dell’istruzione e il Bismarck in veste di paladini della
libertà di ricerca scientiﬁca, il che valse al Bismarck la laurea ad honorem in
teologia, e a Guglielmo 11 the aveva sostenuto il Bismarck e fatto venire a.

Berlino 10 Harnack l’elogio del Nietzsche: «Questo giovane imperatore va
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mostrandosi sotto una luce migliore di quanto ci si poteva aspettare ». L’auton'tà ecclesiastica, vinta, tacque per un momento, ma n'prese la campagna
contro lo Hamack quando questi, sia pur ira molte n'serve, si mostrò solidale con il movimento che voleva togliere 1a obbligatorietà dell’atto di
fede nel simbolo apostolico per i membri e i pastori della Chiesa Luterana:
ma anche mentre si indagava se il professore avesse oltrepassato i limiti
della « libertà scientiﬁca » che sola gli competeva, questi riﬁutò d’accettare
un invito che la Harvard, che già lo aveva chiamato invano, ora gli ripeteva, di accettare una cattedra & New York, garantendoglì libertà di in-

segnamento. E scriveva al ministro Althoﬁ: « Spero che mai un Prussiano
dovrà emigrar dalla sua patria per mancanza di libertà. scientiﬁca ». Quanta
compiacenza, quanta ﬁducia, quanto orgoglio in quelle parole! Del resto,
quella ﬁducia nei propri governanti e quell’orgoglio appaiono pienamente
giustiﬁcati quando si prescinde… da considerazioni generali sulla politica
guglielmina e si legga la parﬁcolareggiata relazione che la Hamack-Zahu
ci dà, sulla base di atti ministeriali inediti, della minuziosa coscienziosità
degli alti funzionari ministeriali e della. onesta fermezza da loro opposta
alle prßsioni ecclesiastiche e conservatrici. Qui lo Hamack ci appare del
tutto come ﬁglio del suo tempo, e nel sentirsi aﬁascinato dalla personalità.
dell’ Imperatore, e nel suo entusiasmo per ﬂotta ed esercito, e nel giudizio,

comune in Germania, che Guglielmo II fosse un pessimo capo di stato,
ma. un ottimo uomo (giudizio accettato senza riﬂessione), e inﬁne nella
amicizia. e nell'ammirazione per H, S. Chamberlain, che non ci si sarebbe
certo aspettata in un uomo come lui, rappresentante tipico della scienza
più positiva, piü ﬁlologicamente accentata, più minuziosa e meno immaginosa. Ma le notizie che questo libro ci dà sugli interessi letterari e ﬁlosoﬁci
dello Hamack al di fuori del suo campo speciﬁco di ricerca scientiﬁco,
fanno ben capire questo entusiasmo per il Chamberlain. Gli interessi letterari erano vasti, dice la biograﬁa: ma erano tradizionalistici ; Goethe e gli
altri classici, nessuno moderno, erano i poeti dello Hamack, che anche in

questo rimaneva fedele ai gusti del suo ceto & del suo tempo. Quando pci si
legge che al primo incontro dello Hamack con il Chamberlain (che in dovuto all’Imperatore) lo Hamack ebbe a dichiarare che tutto quel che di
Kant poteva avere un valore si trovava già. in Platone, si capisce come le
conferenze sulla « Essenza del Cristianesimo » si inizino con una citazione
dello Stuart Mill. La tradizione illuministica del mondo dei funzionari e dei
circoli universitari tedeschi lìgi al governo, tradizione che risaliva all’epoca…
fredericiana, diveniva qui razionalismo positivistico, genericità piatta, che

doveva poi ﬁnire col trovare 1a traccia del genio «pneumatico», come dice
la Zahn-Hamack, in un temperamento di scrittore confusionario se pur
brillante come il Chamberlain.
Eppure quest’uomo fu il centro dell’attenzione europea, anzi, mondiale,
per qualche decennio nel mondo della cultura: e non solo tedeschi, ma americani andavano ad ascoltarl?) & Berlino: e non solo protestanti, ma anche
cattolici andavano ad apprendere da lui i metodi «positivi» di ricerca, a
studiare con lui il modo di rivivere liberamente il cristianesimo, pensavano
gli anglosassoni, ad analizzare in lui, i cattolici, l’ultjmo frutto della scienza
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protestante che con 1a «teologia liberale » negava o considerava indifferenti all’essenza del cristianesimo anche quei dogmi che le stesse sette protestanti più spregiudicate dei secoli XVI e XVII avevano considerato con
reverenza, — o se, li aveva]: criticati, erano state messe al bando della società cristiana. Contro quest’uomo più che contro l’ortodossia cattolica ha.
per tutto un peﬁodo della sua attività polemizzato il Loisy: contro il movimento teologico che in quest’uomo ha avuto il sud maggior rappresen-

tante è insorto negli ultimi tre lustri (o da poco più) il v-ìvacìssimo e tumultuoso movimento della «teologia dialettica» (; teologia della Cn‘sì,
che ha restaurato il mistero e il numinoso dove lo Hamack aveva voluto
portare la. riﬂessione critica e il pathos morale, che ha riportato il timar
di Dio dove lo Hamack aveva voluto lasciar solo 1a solidarietà sociale
cristiana dell’amore del prossimo. E quest’uomo non ha 5010 dominato la
vita scientiﬁca tedesca attraverso la Kaiszr Wilhelm Gesellsßhaﬂ e la
sua organizzazione e la partecipazione alla sua attività: accanto a una

intensa attività. pubblica in favore della vita. culturale e di quella religiosa
(attività che è culminata. nella. collaborazione, per alcuni articoli riguap
dantì la Chiesa, alla Costituzione di Weimar): ma ha. lavorato incessantemente ad approfondire e a chiarire la storia del cristianesimo in tutti
i suoi momenti e tutti i suoi motivi. In libri, riviste, atti accademici, con
comunicazioni, articoli, recensioni (e, la biograﬁa e’ informa, anche attraverso una intensissima. corrispondenza) egli ha continuato per circa un
sessantennio a dare storie, manuali, edizioni, visioni generali, analisi critiche. D’altra parte, rimane indubitato, al lume delle idee storiograﬁche

moderne, che la vastità. del lavoro dello Hamack non ha avutorcorrispondenza nella. energia e nel vigore delle idee informatrici, e che il suo con—

cetto basilare del protestantesimo liberale è rimasto poco fecondo storio—
graﬁcameute, come pure contingente nella storia della vita religiosa tedesca.
Come motivo storiograﬁco, il tentativo di concepire il supremo valore
religioso fuori delle vicende della storia., in reazione alla scuola hegeliana
di Tubinga capitanata dal Baur, mentre d’altra parte reagiva alle esigenze del luteranesìmo ortodosso, è stato certamente fecondo di risultati
particolari: basterà ricordare quello principale, 1’ interpretazione escatologica del Vangelo, che non ha impedito allo Hamack di considerare la
predicazione di Gesù, spogliata è vero di ogni interpretazione teologica.
ed ecclesiastica, come ]a, più alta., anzi unica, manifestazione della pura
religiosità. Ma appunto questo sforzo, che lo Hamack ha creduto d’aver
portato & felice compimento, ha tenuto lui sempre entro i limiti della
teologia e della vita culturale ecclesiastica, o di quella cultura di tipo
protestante, tanto tedesco che anglosassone, che pur volendo una propria
autonomia, non s’ è mai saputa. del tutto liberare dai limiti e dai vincoli

confessionali, cioè delle religioni organizzate.
L’ amorosa. biograﬁa della Zahn—Hamack ci mostra chiaramente
questo lato della posizione fondamentale dello Hamack: l’accento non vi
è posto sulla reazione all’umanismo razionale del Baur, ma sulle lotte con

1a ortodossia. conservatrice. Abbiamo già ricordato il sorprendente giudi—
zio dello Hamack sul Kant: vi si può vedere l’effetto della mancanza di
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prospettiva & cui può essere indotto il teologa, abituato a considerare
ogni questione sub spezie aelemi in senso rigido e conseguente, e a vedere
in una determinazione ﬁlologica. e storica 1a determinazione di tutto un
sistema dottrinale ed ecclesiastico, immediato e presente.
Portate questo modo di considerare le cose nelle questioni teologiche
fondamentali, la persona di Gesù Cristo, l’essenza del Cristianesimo, e avrete
una concezione utilitaristica della storia.: e lo Hamack è sempre rimasto
fedele a quella concezione che esponeva ad un amico agli inizi della sua
carriera scientiﬁca: «per me la storia della chiesa ha interesse solo in
quanto so a qual ﬁne puo’ servire 1a contemplazione di essa. » (1873): all’ammaestramento religioso, poiché in esso è contenuta «la rivelazione
di Dio agli uomini». Le Hamack, infatti, con tutto il suo amore per la
scienza positivisticamente intesa (ha sempre dato importanza alle cronm
logie e alle tabelle, p. 81), e nonostante la. sua dichiarazione che non «si

potrebbe andare avanti senza un elemento iconolastico » (p. 140) ha sempre considerato la sua cattedra come un « ufﬁcio semi ecclesiastico (p. 299).
E se egli ha mostrato agli studenti di teologia « che per lo studio dei processi della ston'a della Chiesa e della teologia non ci sono metodi diﬁerenti
da quelli per la storia profana», questi metodi sono stati per lui quelli della
ricerca ﬁlologica, della critica dei testi, e via dicendo: e non si è posto problemi ston'ograﬁci di portata. più ampia. Caratteristica di questo, è il (atto
che lo Hamack, pur rimanendo fortemente impressionato dalle amare criti—

che dell’ Overbeck alla teologia del suo tempo, che non osava più affrontare i problemi fondamentali della religione, lasciò in sospeso i problemi
che quegli proponeva, ponendo sempre l’accento sull’attività pratica (non
importa scrivere una vita di Cn'sto, importa essere un buon cristiano).
Ma 1a sua idea positiv-istica della perfetta religiosità, credente in un Vangelo
scientiﬁcamente determinato e riveduto, e in una Rivelazione accertata coi
metodi della scienza positiva, rimaneva fuori della realtà, senza una vera
possib' tà di attuazione, come 10 Hamack avrebbe desiderato, ìn una vita.
ecclesiastica, associata; benchè 1a sua serietà e la sua nobiltà potessero

informare di sè molti individui e piccoli gruppi. Ed è noto che le pn'me

riﬂessioni sui problemi religiosi dei « teologi dialettici », le riﬂessioni che lì
fecero allontanare dalla «teologia liberale », sono Sorte dallo spettacolo
della guerra e dei problemi sociali nel loro tragico dispiegarsi, spettacolo
che segnò il fallimento dell’attività religiosa sociale in senso solidadstico,
alla quale lo Hamack aveva dato tante energie.

Per 1a storia del luteranesimo dell’ultimo periodo dell’ottocento, la
attività delle Hamack rappresenta il capitolo principale: come rappresenta
un importante capitolo della scienza positivistica e del «metodo critico »
I’ insieme delle sue ricegche e delle sue edizioni di testi, come la sua vita
rappresenta un notevole capitolo della vita della borghesia tedesca guglielmìna. La biograﬁa della Zahn-Harnack, ricchissima di estratti di let—
tere e di altro materiale nuovo, fornisce un’immagine affettuosa dell’uomo e dello scienziato, del teologo e dell’ insegnante, e una grande prova
di candida reverenza ﬁliale, alla quale ci si vorrà perdonare d’avere fatto
anche qualche riserva e qualche rilievo.
D. CANTIMORL
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W. GUEYDAN DE RoussEL, L’e’volution du Pauvoir exécutif en Allemagne,

1919-1934, in «Revue du Droit public et de la Science politique », 1935.

C. SCHMITT, Légaliié, Legitimité. Introduction pur W. Gueydan de Raussel,
Paris, Lìbra'uie Générale de droit et de jurisprudence, 1936.
H, KRUPA, Carl Schmitts Theorie des «Politischen », Leipzig, Hirzel, 1937.

È davvero interessante & istruttiva la lettura di queste opere francesi
sul diritto del nazionalsocialìsmo. La cultura francese, nei suoi aspetti più
generali, è rimasta com’ è noto piuttosto disorientata di fronte alle dot—
tn'ne politiche del Partito Nazionale Socialista Tedesco dei lavoratori. 0
le ha respinte in blocco, o accettandone certi risultati le ha viste come una

{emulazione di esigenze autoritarie e conservatn'ci, che certo sono alla
base del Nazionalsocialismo: ma solo in qualche caso ha cercato di avvicinarsi ad esse per intenderle al di là delle aﬂînità generiche o della. polemica.
politica negativa.. Caratteristici ad esempio il gruppo della Nouvelle Revue
Francaise, che ha. rivolto il suo interesse alle teorie più estreme e di alcuni

gruppi nazionalsocialisti o vicini al Nazionalsocialismo, facendo tradurre
il romanzo Die Stadt del von Salomon, oppure n'pubblicando tradotti i
testi dell’anabattismo radicale di Münster; e quello cattolico di Esprit,
che s’ è rivolto ad uno Aussenstehmder, Otto Strasser, nazionalsocialista,
all’origine, ed ora feroce nemico dell’attuale governo tedesco. Fuori
strada.

Miglior successo hanno avuto gli studiosi specialisti, che, aﬂrontando
problemi e soluzioni particolari hanno potuto ﬁssare ed esercitare meglio

1a loro attenzione. Ma. anche per essi si deve fare una osservazione: il mag
giore interesse è stato rivolto

al pensiero e alla. dottrina del famoso

Carl Schmitt, con la sua cn'tica e la sua dottrina del concetto di « politica
»

e il suo « decisionismo » (del pensiero dello Schmitt H. Krupa ci oﬁre una
buona analisi, che va dalle prime opere alle ultime, nelle quali lo Schmitt
ha abbandonato la teon'a decisionistica, per una. teoria dell’ « ordine n giuridico; il Krupa ha aggiunto anche un importante indice delle opere
dello
Schmitt, che permette un orientamento nella. produzione di questo complesso
scrittore). Il Gueydan de Roussel p. es. segue la dottrina dello Schmitt
sulla costituziune & sul «protettore della. Costituzione » (Hüter der Verlassung), nella sua rassegna di leggi e decreti che traccia «l’evoluzione del

potere esecutivo in Germania» (per il Gueydan de Roussel si tratta di

una « evoluzione » non di una « Iivoluzione », in Germania: questioni terminologiche che non è il caso di seguire ; lo scrittore analizza con compe—
tenza e con cura. il formarsi in Germania di governi sempre più autoritari.
sotto l’egida del famoso paragrafo 48 della Costituzione \Veimariana)
.

Non solo: ma. lo stesso Gueydan de Roussel ha preparato una introduzione
alla traduzione francese del saggio della Schmitt « Legalität und Legiti-

mität », del 1932, dove esalta con termini addirittura
lirici la personalità

«
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dello Schmitt: « 1933 est la. date de Ia réalisation (della rivoluzione nazio—
nalsocialism). Mais pendant l’époque préparatoire, des hommes d’une
remarquable perspicacité, des précurseurs, assistent le peuple dans son
choix »(p. 21). Ora, questo « precursore » del Nazionalsocialìsmo è un conservatore, un «reazionario » secondo la deﬁnizione oggi corrente in Germania per i rappresentanti delle tendenze conservatrici; di origine cattolica,
abituato al pensiero netto e con un gusto vivo per le conseguenze condotte
agli estremi, s’ è trovato ad aver formulato vivacemente ed elegantemente

esigenze e aspirazioni dìﬁuse nel Nazionalsocialìsmo ; ha. preparato i progetti di alcune delle più importanti leggi nazionalsocialiste; è stato per un
momento il giurista del Regime hitleriano. Ma alla ﬁne è stato respinto
— e di buon grado s’ è ritirato —- dalla vita politica nazionalsocialista, troppe
appassionati e piena di idee romantiche perchè il critico e, si può dire, il

satirico del « Romanticismo politico » potesse trovarvisi del tutto a posto.
Dunque, prospettiva sbagliata anche in questo ammiratore della Germania
hitleﬁana, che pure sembra abbia un certo senso della complessità di quel
grande sommovìmento di sentimenti e di passioni che s’ è incanalato nel
Nazionalsocialismo, se ha scritto parole come queste: u La. Révolution
Nationale allemande posséde la force et l’attrait des choses qui n’ont pas
encore été prononcées: mais sa marche et sa direction sont tracées d’avance:
les étapes parcourues out déja acquis la valeur morale de symboles » (p. zo).
« Revolution Nationale »: ma la rivoluzione tedesca. si chiama u Nazional…
socialista ». Questo scrittore di destra ha veduto un solo lato del fenomeno
tedesco. E ha rivolto la sua attenzione a uno scrittore tedesco afﬁne, la, cui
cultura e il cui modo di pensare sono fra i più vicini alla civiltà e al modo
di pensare che si suol chiamare « occidentale ». Cosi anche in questi studi
a carattere speciale la simpatia politica ha portato alla. comprensione unilaterale del Nazionalsocialismo.
Quello del Bonnard è invece uno degli studi più oggettivi che siano
usciti in genere sul Nazionalsocialismo, ed ha avuto una buona accoglienza

fra gli studiosi tedeschi. Sotto il titolo freddo e specialistico u 11 diritto e
lo state nella dottrina uazionalsocialistav cela. una esposizione completa
e rigorosa delle dottrine razziste e populista sulla nazione e sulla. Volksgemeinschaft, e una sintesi brillante del « Führerprinzip». Il Bonnard non
prende parte, non discute: espone. Ma espone con una completezza e una.
chiarezza tale che rende davvero comprensibili e chiare le dottrine politiche
che van prendendo corpo nella. opera legislativa di Adolfo Hitler e dei suoi
seguaci. La conclusione potrà sembrare paradossale, e non lo è: il Nazionalsociah'smo non s'oppone tanto integralmente come pare allo stato presente delle cose nella vita politico-giun'dica degli stati, nè alle idee politiche
più diffuse nel mondo francese e anglosassone… Non urta la concezione attuale della. democrazia tanto come si suol comunemente credere. Il punto
di distacco è solo nell’ individualismo delle democrazie, e nell’auti indivi—

dualismo del Nazionalsocialismo. Ora nulla vieta la costruzione d’una,
democrazia su base antiindividualistica e autoritaria,

come stanno diven-

tando di fatto, anche se non formalmente, le democrazie moderne, e come

è — con una mistica speciale — il Nazionalsociah'smo. Questa la tesi del
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Bonnard: e per comprenderla basta pensare alla critica della democrazia
americana del vecchio Tncqueville. Anche nel nazionalsocialismo il ﬁne
e l’essenza della costruzione politica è il popolo; canoepito etnicamente,

ma il popolo. Il Bonnard pone in rilievo la diﬁerenza. fra la concezione
fascista dello Stato, e quella nazionalsocialista; l’una subordina tutto allo
stato, l’altra tutto al popolo, l’una fondata. sulla tradizione giuridica della
« stato di diritto », l’altra tutta volta contro questa concezione. E da un
punto di vista strettamente giuridico ha. certo ragione: ma le afﬁnità politiche vanno al di là delle diﬂerenze formali. Ad ogni modo, con questo
limite — che è lo stßso limite degli altri scrittori che abbiamo preso in considerazione, ma visto dalla parte opposta, e che è servito alla chiarezza e

alla precisione dello studio, l’opera del Bonnard si può dire esemplare, per

informazione, chiarezza di &posizione e serenità di giudizio.
D. CANTIMORI.
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