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L'OPERA DELLA GENERAZIONE ROMANTICA I)

I.

UANDO parliamo di « generazioni» nella storia dello spi-

rito, possiamo intendere due cose diverse.

Possiamo intendere i gradi generali dell’attività crea-
trice dello spirito oggettivo, quali si esprimono nelle opere di deter—

minate epoche. In tal caso parliamo, nell’ambito della storia. della

letteratura tedesca, dell'arte popolare del secolo XVI, della poesia

umanistico—cortigiana del barocco, della poesia della Aufklärung

oppure del rococò, dello Sturm und Drang, del classicismo e del

romanticismo. E questo uno dei significati del concetto di « ge—
nerazione », il suo significato oggettivo, che possiamo, se si vuole,
paragonare ai concetti che si usano per la storia dello sviluppo
d’un organismo — e in questo caso l’organismo in questione sarebbe
un « oggetto storico», cioè la storia della poesia, che in quanto
tale verrebbe suddivisa & articolata in singole generazioni.

Però il concetto ha. anche un significato soggettivo, che è poi
quello al quale si suol pensare a tutta prima. Infatti dinanzi al
concetto di « generazione » si pensa anzitutto & determinati gruppi
di persone, le quali vanno considerate assieme per il fatto che sono

nate in un’epoca determinata.

Ma è chiaro che non questo, bensi l’altro è il significato origi-

nan'o del concetto di generazione in uso nella storia dello spirito.
Infatti i periodi di tempo, che formano le generazioni, sono de—
terminati soltanto dall’opera, che rappresenta un grado nell’at-
tività creatrice dello spirito oggettivo. Senza la distinzione di
gradi oggettivi di questa creazione non verrebbe in mente di
distinguere in questo campo generazioni umane.

I due significati del concetto di generazione sono dunque tra

I) Conferenza tenuta. nell’ Istituto italiano di Studi Germanici il 26/3/1936.

   



 

 

 

  

342 HERRM. AUGUST KORFF

loro coordinati e correlativi. Sono due aspetti diversi d’una me-

desima cosa. Possiamo quindi anche dire che le generazioni, nel

significato più ampio della parole., sono gruppi di contemporanei,

che hanno contribuito attivamente ad un’opera della storia dello

spirito.

Le generazioni della, storia dello spirito sono comunità di 1a—

voro. Pertanto il ritmo del loro susseguirsi dipende dal ritmo

della storia dello spirito. Ed è quasi assurdo suddividere mecca-

nicamente questa storia. in periodi di circa trent'anni ciascuno,

per la ragione che il ritmo della procreazione fisiologica segue

questo ordine di tempo. Non 1a procreazione fisiologica, bensì

lo svolgimento spirituale determina il ritmo della storia dello

spirito e il susseguirsi delle generazioni. Di conseguenza non è

sempre possibile distinguere con la medesima nettezza e preci-

sione le generazioni. E come in certi casi riesce facile distinguere

le generazioni nel corso della storia, così in altre epoche fiesce

difficile, perchè i trapassi vi sono malcerti.

Ma di ciò non abbiamo bisogno qui di preoccuparci. Infatti

la differenza tra ]e generazioni, delle quali intendiamo occuparci,

è di una rara evidenza, e gli storici non sono stati mai incerti nel

suddividere in periodi quest’epoca.

Eppure proprio per quest’epoca, in cui così chiaramente si

susseguono le generazioni — Aufklärung, Sturm und Drang, clas-

sicismo e romanticismo — la storia della letteratura non ha rive-

lato quella chiarezza di concetti, che in verità si potrebbe richie—

dere. Si potrebbe richiedere, perchè la rapidità del ritmo della

storia dello spirito ha fatto si, che una generazione in senso umano

producesse apparentemente due generazioni della storia dello

spirito. Lo Sturm und Drang e il classicismo sono opere di una

sola generazione —- se si astrae per un momento dal fatto che non

tutti gli uomini dello Sturm und Drang sono divenuti dei classici

e non tutti i classici (ad esempio Kant) hanno appartenuto allo

Sturm und Drang.

Tuttavia rimane fermo il fatto più importante: dalla comu-

nità di lavoro di Herder, Goethe e Schiller sono nati questi due

gradi della storia dello spirito: lo Sturm und Drang e il classici—

smo. Ci sembra quindi che questo caso della storia della. lettera-

tura implichi uno speciale problema, che si può però risolvere

Con facilità. Infatti è ovvio che non tutte le differenze della storia
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sono sénz’altro difierenze di generazioni, e che non è lecito coor—

dinare acriticamente tra loro concetti, che, esaminati più attenta-

mente, risultano non coordiuabili. Ed in effetti: Sturm und Drang,

classicismo e romanticismo non sono concetti del medesimo or—

dine. II classicismo è piuttosto la forma matura dello Sturm und

Dmng. E per quanto diverse possano apparire le opere, nelle

quali le due fasi hanno trovato la loro espressione poetica, esse

fanno, in un più profondo senso, tutt’uno, formano un mondo

comune, anche se questo mondo ha un’ampiezza, che supera.

l’ampiezza di ogni altro mondo spin'tuale.

Ma appunto in questa ampiezza, che comprende Sturm und

Drang e classicismo, consiste la grandezza di questa prima gene-

razione dell’età di Goethe.

Di fronte a questa prima. generazione, come un’unità nella

ston'a dello spirito, si presenta ora col romanticismo 1a seconda

generazione, anch’essa un’unità, per quanto anch’essa riveli quel

profondo sviluppo interno, che noi suddividìamo in protoroman-

ticismo e romanticismo {Früh—und Hochmmantik).

Ora 1a storia della letteratura, in quanto suol parlare in ge-

nerale di tre periodi — Sturm und Drang, classicismo e roman—

ticismo — non ha definito 1a situazione di fatto con il dovuto vi—

gore concettuale. E i suoi concetti si ordinano soltanto se essa

si decide a creare, come ha creato per la seconda generazione il

nome di romanticismo, così anche per la prima un nome comune,

che comprenda in sè le due fasi, 10 Sturm und Drang e il classici-

smo. Da anni ho proposto a tal fine il nome di «umanesimo»,

beninteso un nome sulla cui utilità si può discutere, dato che è

già riservato a. un precedente evento della storia. E sebbene abbia

senza dubbio la sua importanza alludere a questa connessione,

perchè la prima generazione dell’età di Goethe è per così dire il

compimento del generale movimento umanistico, tuttavia non

si può negare che il concetto ne n'sulta alquanto equivoco. Vorrei

quindi che questo concetto fosse considerato, nella seguente trat-

tazione, soltanto come un’abbreviazione, come una comoda ab—

breviazione per un concetto non equivoco: generazione umanistica…
dell’età di Goethe.

Questa rettificazione dei termini concettuali ha la sua impor—

tanza e non è un giuoco di parole. Infatti, solamente contrappo-

nendo l'opera della generazione romantica. & quella della genera-
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zione umanistica e non soltanto, ad esempio, all’opera del classi-

cismo, si raggiunge il giusto punto di vista per considerarla.

Fatte queste premesse, passiamo ora a discutere il nostro

tema: che cos’ è e che cosa. significa l'opera della generazione

romantica ?
Dato il carattere storico di quest'opera, è evidente che si potrà

chiarixla soltanto mercè un’ indagine storica. Pertanto la. questione

si trasforma. senz’altro in quest’altra: in che consiste la differenza

e la. novità dell’opera romantica, se la confrontiamo con quella

della generazione umanistica?

La tesi che vorrei qui svolgere è 1a seguente: l’opera della

generazione romantica è la continuazione e il compimento del—

l’opera umanistica, ed è nata, come questa, dal medesimo movi—

mento. Ma in quanto questo movimento va al di là dei limiti,

ai quali la generazione umanistica si è, per così dire, mestata,

essa rappresenta in effetti un dissolvimento e un superamento

dell’umanesimo. Infatti all’essenza dell’opera umanistica. appar-

tiene, come qualcosa d’essenziale, il suo limite. Vi appartiene non

soltanto 1a. sostanza vivente, che essa ha in comune con la gene—

razione romantica, bensì anche il limite, entro il quale ha tratte—

nuto il suo movimento. Questo limite viene distrutto dalla genera-

zione romantica. E appunto quest’aftrancazione dell’umanesimo

dal suo limite è l’opera della generazione romantica: il roman—

ticismo.

2.

Ogm" forte epoca. poetica ha la sua materia caratteristica, che

naturalmente risulta tale soltanto mercè un confronto.

Nella poesia dell’alto medioevo tale materia è il cavaliere e

il mondo cavalleresco, nella poesia del barocco è la cultura di

moda del secolo XVII, nello Sturm und Drang è la natura intesa.

come forza della vita, nel classicismo il mondo di bellezza della

grecità. Che cos’ è la materia del romanticismo?

Ma per rispondere a questa domanda e per non fraintendere

quanto si è detto, giova stabilire che cosa si deve intendere per

materia caratteristica.

Non occorre far notare che 1a poesia del classicismo tedesco

non ha raflìgurato soltanto e neppure prevalentemente il mondo
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di bellezza dell’antichità classica. Accanto all’ Iphigem'e, alle Rä—

mischc Elegien, al frammento dell’Achilleis, all’ Elena del Faust,

e alle poesie di Schiller, stanno il Wilhelm Meister, l’ Hermann

und Dorutheu, la Natürliche Tochter, Faust e 1' intero mondo

drammatico di Schiller.

E tuttavia nessuno vorrà contestare che per il classicismo

tedesco il mondo di bellezza dell’antichità classica ha un’ impor-

tanza centralissima ; che, quando questo mondo emerge, 1a poesia

classica tocca per così dire il suo simbolo piü profondo, e che questo

simbolo è perciò segretamente presente anche in quelle poesie,

che non lo manifestano nella. loro forma esterna: sia esso pura

spiritualità umana, come nel Tasso, sia puro artificio della forma

classicheggiante, come nell’ Hermann und Dorothea, sia astratto

ideale, come quello della schöne Seele.

Lo storico sa però anche che il mondo di bellezza dell’antichità

classica non compare affatto per la prima volta nel classicismo

tedesco. Infatti esso opera sulla poesia europea e tedesca già dal

tempo dell’ Umanesimo, dal Rinascimento. E tuttavia anche qui

non si vorrà contestare, che questo mondo diventa pienamente

visibile soltanto nel classicismo tedesco, che soltanto in esso si

compie ]” intero processo, che chiamiamo umanesimo, e che perciò

solamente ora il mondo di bellezza classico acquista pienamente

la sua importanza centrale. .
Senza dubbio sarebbe un malinteso, se si volesse da quanto

si è detto arguire un rapporto causale tra classicismo e antichità

classica. Se si. considera dal punto di vista causale, il classicismo

tedesco sarebbe divenuto ciò che è, anche senza l’antichità clas-

sica. Esso non si fonda, come su una causa, sul suo amore per il

mondo classico. La sua origine storica è, da un lato, il sentimento

della natura dello Sturm und Drang e, dall’altro, la filosofia te—

desca da Leibniz in poi. Ma sulla via. per arrivare a sè stesso esso

ha incontrato l’antichità. classica, per riconoscersi in essa e cogliere

in essa un simbolo della propn'a natura, dove è praticamente

senza importanza il fatto che questo ritrovamento di sè nell’an-

tichità classica si fonda fino a un certo grado su un’ illusione.

In generale uno degli aspetti più singolari dei secoli XVII e

XVIII, che si può intendere soltanto tenendo conto della loro
generale idea. di rinascita, è il fatto che quasi tutte le loro epoche

di poesia sono collegate con la scoperta di un qualche passato
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e consistono, per chî dire, nel suo rinnovamento poetico. Da un

lato 10 spirito moderno procede sempre avanti sulla sua strada;

e questa strada si chiama anzitutto essenziah'nénte « fischiare.-

mento ». Nello stesso tempo però esso si volge con singolare pre-

dilezione indietro. E come, partendo dal secolo XVI, va sco—

prendo, in ondate sempre nuove, il mondo antico e di conseguenza

classicheggia, così scopre, nel medesimo tempo, con sempre nuove

scorrerie, anche se dapprima senza molto rumore, la preistoria

'del proprio passato, che era andata sempre più sparendo nella

memon'a nazionale.
Trasse da Tacito un’immagine degli antichi germani e di

Ermanno il Cherusco, dai manoscritti che a poco a poco venivano

alla luce un’ immagine dell’epoca della cavalleria cortigiana, da

Hans Sachs e dagli antichi Volkslieder, riscoperti, un’ immagine

della vita popolare anteriore al suo straniamento ad opera della

cultura umanistica, daJl'Edda riscoperta una rappresentazione

romantica del mondo delle divinità germaniche. Noi vediamo

cioè due movimenti spirituali uno accanto all’altro, entrambi

rivolti ad allargare 1a coscienza dell’uomo moderno anche all’ in-

dietro e a render fecondo il passato per il presente. Ed entrambi

i movimenti non sono puramente storici, bensì entusiastici, cioè

di tale natura, che da Ciascuno dei passati riscoperti sorge un’ im—

magine ideale per il presente, nella forma più radicale in Rousseau,

che nel suo entusiasmo per l'uomo di natura, per l’uomo non

corrotto dalla civiltà, giunge ad invocare il ritorno alla natura.

Di questi due movimenti spin'tuali l’uno, l’umanistico, cul-

mina, come abbiamo già detto, nel classicismo tedesco. L’altro,

che vogliamo perciò chiamare il romantico, nel romanticismo

tedesco.

Se ora riprendiamo la questione postaci da principio sulla

materia caratteristica del romanticismo tedesco, possiamo ri-

spondere che essa è il mondo meraviglioso del Medioevo Cristiano—

tedesco e in generale della storia tedesca. Caratteristico, nel senso

testè chiarito, è per il classicismo tedesco il mondo di bellezza

classico, per il romanticismo tedesco il mondo meraviglioso del

Medioevo cristiano—tedesco. E 13. rievocazione poetica di questo

mondo è pertanto anche la particolare opera storica della comu—

nità di lavoro romantica. La sua opera simbolica. è il rinascimento

del Medioevo.
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Come si è già accennato, non si tratta affatto in entrambi i

movimenti, l'umanistico e il romantico, soltanto d’un allarga-

mento dell’orizzonte cronologico, analogo all’allargamento del

nostro orizzonte geografico dovuto alla scoperta di nuovi conti—

nenti: non soltanto della formazione del sentimento storico, in

virtù della scoperta della nostra origine storica nella grande linea

che congiunge il presente con un lungo passato. Tutto ciò in realtà.

è soltanto un risultato. È scaturito questo interesse per i diversi

passati, per il classico e per il medievale—romantico (in questa.

antitesi si rivela dapprima il concetto di romantico), dal perso—

nale interesse di determinate epoche per determinati passati. E ciò

che va esaminato è appunto il motivo di questo interesse d’un’e—

poca. Che cosa attirò la seconda generazione dell’età di Goethe

proprio verso il mondo meraviglioso del Medioevo cristiano—te—

desco? Concludendo, quale è il significato profondo di questo

trapasso dello spin'to tedesco dall’umanesimo al romantici-

smo ?

Si può comprendere tutto ciò con perfetta chiarezza soltanto

se si concepisce la materia visibile ed esterna, da cui siamo pat—

titi, là il mondo umanistico & qui il mondo romantico, come sim-

bolo ed espressione di qualcosa di spirituale, che sta dietro di

essa ; e cioè di qualcosa di spirituale, che si forma dapprima nello

spirito moderno per poi n'conoscersi in un passato affine.

Questa realtà spirituale, lo spin'to dell’umanesimo e lo spirito

del romanticismo, si presenta bensì alla. nostra considerazione

come qualcosa di estremamente complesso ; però, guardate & di—

stanza, 1’ immagine si semplifica e si può allora formulare Passer-

zione che nel trapasso dal mondo umanistico al romantico tre

sono soprattutto i momenti, che subiscono uno spostamento

essenziale: il naturale nel sovranaturale, il pagano nel cristiano,

l’um'versalmente umano nel nazionale. Questo spostamento è

l’atto compiuto dalla generazione romantica; e il suo simbolo

poetico è l’emergere del mondo meraviglioso del Medioevo cri-
stiano-germanico, di fronte al quale il mondo dell’antichità clas-

sica va sempre più impallidendo.
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Questo spostamento, o meglio questi tre spostamenti, che

nondimeno formano un tutto organico, saranno l’oggetto della

nostra indagine.

Il mondo umanistico era e voleva essere un mondo naturale.

Anzi 10 era dichiaratamente e per principio. Infatti esso era sorto

in opposizione al mondo sovranaturale del Medioevo cristiano.

Ed era consapevolmente e inconsapevolmente una rivolta della.

natura contro il Dio del Cristianesimo, trascendente la. natura

e nemico di essa. Dio vi era fatto natura e la natura era fatta

divina. Donde 1’ importanza centrale dell’ idea della natura e della.

scienza naturale, con la quale il mondo umanistico si è Creato-

la sua base scientifica. L’uomo umanistico si sentiva in un mondo'

naturale, e la. sua scienza provvedeva che tutto avesse la sua

spiegazione naturale.

In questo mondo naturale viveva anche Goethe, e non è ac—

cidentale, bensì profondamente simbolico il fatto che nella sua

vita la scienza naturale ha avuto una parte così importante. Va

da sè che lo sviluppo di questo mondo naturale fino a quello di

Goethe aveva percorso gradì diversi, e nell’ immagine del mondo

di Goethe aveva già perduto quel carattere puramente intellet-

tualistico, che aveva avuto durante l’ Illuminismo ad opera di

una scienza naturale puramente meccanica. La natura era di—

ventata ideafistica nell'età di Goethe, cioè veniva concepita. non

soltanto meccanicamente, ma. anche come espressione d’una su—

pen'ore ragione, come meraviglioso organismo, in cui si compieva

un eterno adeguamento tra essere e divenire. Tuttavia fino &

Goethe essa non aveva. abbandonato il suo carattere naturale…
E per quanto i confini di questo mondo naturale potessero sfu—

mare davanti all’intelletto umano e trapassare nell’ inintelligibile,

l’uomo si trovava fondamentalmente radicato in questo mondo

e non si lasciava scuotere, in questo suo senso naturale della vita,

da quanto vi era, in questo mondo, di inintefligibile. Egli si sentiva

nel centro, e si accontentava al pensiero che bastava investigare

l’investigabile e venerare tranquillamente quanto non era. in—
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vestigabile. E questo stato d’animo fondamentale dell’uomo uma—

nistico, che esprime il vecchio Faust, quando dichiara:

Der Erdenkreìs ist mit genug bekannt,
Nach Drîiben ist die Aussicht uns verrannt.
Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,

Sich über Wolken seines gleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um,

Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht Stumm.

In questo ideale stato d’animo terreno l’uomo umanistico

si sentiva legato all’antichità classica. Era questo il sentimento
fondamentale, che provava considerando l’antichità classica. E

1a bella fede nella. natura, propria di essa, era. ciò che in questo

modo veniva riacquistato, quell’ ideale fede nella natura, che si

esprimeva appunto nel fatto che anche gli dei della Grecia, il

cui tramonto era. rimpianto dalla grande poesia. di Schiller, erano

rimasti esseri di natura, divinità naturali e figure naturali di un

grado più elevato, come era l’uomo stesso, prodotto della virtù

elevatrice della natura.

Se pertanto ha un profondo significato simbolico il fatto che

la. prima generazione dell’età di Goethe è entrata nella vita con

l’evocazione faustiana dello spirito della terra — questo spirito

della natura vivente, nato dalla filosofia naturale —, hs. d’altra

parte il medesimo mirabile significato simbolico il fatto che dalla

bocca. della. romantica Astralis, che pronuncia il prologo della

seconda parte dell’Ofterdingm, esce il grido: « Spirito della terra,

il tuo tempo è trascorso ! ». Perchè appunto questo grido definisce

l'ora. Definisce l’abbandono del mondo naturale, umanistico, e la

sua trasformazione nel mondo romantico.

Il mondo romantico si distingue infatti dall‘umanistico in

quanto è nuovamente aperto al sovranaturale. Per esso esiste

nuovamente il concetto del miracolo. Anzi, il mondo intero non

viene più sentito come un mondo naturale, bensì come un mondo

prodigioso. E ciò a ragione ! Perchè nella filosofia romantica esso

non è più in effetti natura e qualcosa di naturale, bensì qualcosa

di assolutamente spirituale. Anzi, la. natura medesima tutta. intera

non è che la forma inconsapevole dello spirito, e il mondo non è

.L—
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soltanto di natura. spirituale, bensì e soltanto un’ « apparizione »,.

per così dire, evocata dallo spirito. Questo è il prodigio del pro—

digio, che la natura non è altro che ciò che anche l'uomo sente»

di essere nel suo intimo: lo spirito. E, così, è risolto bensì l’anti—

chissimo enigma del mondo, 1a questione dell’essenza della na—

tura, ma la soluzione Vd'ell’ernigma è molto più meravigliosa del-

l’enìgma stesso.

Ciò che illustra qui è l’azione spirituale esercitata dalla filo-

sofia trascendentale tedesca da Kant in poi. Infatti su di essa si

fonda. il mondo romantico, vale a dire la trasformazione roman—

tica del mondo umanistico. Ed è ora facile intendere: ciò che si

compie in questa trasformazione è la distruzione di quel limite,

in Virtù del quale il mondo umanistico non aveva mai perduto,

nonostante la sua idealità, il carattere naturale. Espressa in ter-

mini filosofici, è la distruzione del carattere criticistico della filo—

sofia trascendentale, che questa. conservava ancora nella sua

forma kantiana, e la trasfon’nazione della critica kantiana in una

metafisica romantica. È bensì, come credevano i filosofi romantici,

soltanto un proseguimento conseguente della filosofia kantiana;

però, senza possibilità di dubbio, un proseguimento, col quale

l’essenza della filosofia. kantiana, il suo prudente agnostici—

smo, vien annientata. Spirito della terra, il tuo tempo è tra-

scorso!

Questo sentimento fondamentale ha perö conseguenze in tutti

i sensi. Esso distrugge dappertutto il limite del sentimento della

naturalità e fa del mondo umanistico, che fino allora era. soltanto

naturale, un mondo fiabesco, in cui regna lo spirito e dove basta.

che 1a coscienza si oscuri soltanto un poco, perchè appaiano anche

degli spiriti.

L’espressione poetica di questa trasformazione è però la. fiaba.

romantica: cioè, non soltanto in quanto la fiaba rinasce nel ro—

manticismo come un genere serio di poesia — la poesia romantica

scopre la fiaba: fiabe inventate e fiabe popolari le une accanto

alle altre, Tieck, Novajis, Brentano, Arnim, Fouqué, Hoffmann,

i fratelli Grimm —, bensì in quanto la poesia romantica. acquista

in generale un carattere fiabesco. Ciò che Tieck tenta di evocare,

quando nella Genovem 6 ne] Kaiser Octavizm per primo fa. sorgere

davanti ai nostri occhi il Medioevo cristiano-tedesco, non è il

Medioevo senz’altro, come meta realtà di fatto storica, bensì
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ciö che è annunciato dalla musa. romantica stessa, allorchè pro—
nuncia. la. formola dell’evocazione:

Mondbeglänzte Zaubemacht,
die den Sinn gefangenhält,

Wundemolle Märchenwelt

steige auf in alter Pracht!

E quindi con piena consapevolezza che ho esplicitamente de—
signato come materia caratteristica del romanticismo il mondo
prodigioso del Medioevo cristiano—germanico. Perchè appunto ciò
che importa è il prodigio. È questo una delle componenti essen-
ziali. E questo elemente meraviglioso, fiabesco, sovranaturale,
fantastico è una delle componenti essenziali di ogni genuina poesia
romantica in generale. Perciò dice Novah's: la fiaba è il vero ca—
none di ogni poesia, ogni creazione poetica deve esser fiabesca.

Basta rivolgere uno sguardo anche soltanto fuggevole al mondo
poetico umanistico per convincersi che qui in effetti è avvenuta
una trasformazione decisiva. Qui sono stati abbandonati i con—
fini di un mondo, che la poesia classica non ha oltrepassato in-
ternamente neppure quando sembra di aver osato oltrepassarli
esternamente. Anche il Faust (per citare subito l’esempio più
importante), con la sua magia e i suoi incantesimi e i suoi diavoli,
sembra essere un poema romantico. E proprio esso non lo è in
un senso interno. Infatti, nonostante il Dio cristiano all’ inizio,
la Vergine Man'a alla fine e il diavolo nel mezzo, esso non abban—
dona maj internamente il terreno del mondo naturale. E di ciò
è soltanto un segno esterno il fatto che alla fine l’eroe si scioglie
consapevolmente da ogni vincolo con le potenze sovranaturali e,
nonostante tutta 1a loro problematicità, si dichiara con convin-
zione per il mondo naturale:

Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet
sich über Wolken seines gleichen dichtet,
er stehe fist und sehe hier sich um.

5.

E chiaro che questa tendenza metafisica doveva ricondurre
la generazione romantica alla religione e specialmente al Cn'stia—
nesimo. E tuttavia questo ritrovamento non è affatto e neppure
prevalentemente la conseguenza della. sua tendenza metafisica.
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Ciö che soprattutto si ritrovava era. l’ethos cristiano, special-

mente la religiosità cristiana, dalla. semplice umiltà fino alla com-

pleta ascesì e abnegazione. E con questo ethos viene olfiepassato

e distrutto per la seconda volta e su una seconda linea il limite

dell’umanità umanistica, su quella linea, che forse deve esser

considerata come asse mediano dell’ intero umanesimo. Infatti

perchè chiamiamo tutta questa concezione del mondo «uma-

nesimo? ». Perchè l’uomo vi sta al centro, e il mondo, in cui egli

vive la sua vita, vien considerato il mondo dell’uomo. Perciò

1’ idea centrale dell’ intero umanesimo è l’ ideale d’umanità. E

questo ideale dell'umanità è nella. sua essenza. più generale un

ideale naturale. Fa. sorgere l’uomo dal suo fondo naturale, per

quanto non si arresti a. questo, ma sollevi l'uomo alla vera essenza

della sua natura, cioè alla. sua ragione naturale. Ma è senza dubbio

il presupposto indiscutibile dell’ ideale dell’umanità, che il senso

della. vita umana può consistere soltanto nel suo compimento

naturale, nell’autonomia della sua bella umanità. Appartiene

bensì alla bella. umanità anche il sentimento del rispetto verso

ciò che è al di sopra di noi ed è inintelligibìle, ma. ciò non può

mai condurre al sacrificio della personalità, bene supremo dei

figli della. terra. E per quanto possano esser contrapposte alla

personalità delle esigenze sovrapersonali, tuttavia il diritto della.

bella personalità rimane sullo stesso piano. Ciò significa: l’ indi-

vidualismo perviene, nell' ideale classico dell’umanità, alla sua

più alta idealizzazione & spirituaJizzazione, ma. rimane tale, e

appunto questo è il limite del sentimento umanistico della vita,

un rocher de bronze. La religiosità non è sovraordinata ad esso,

ma inserita. in esso.

Nel romanticismo la situazione si capovolge. La religiosità

diventa. principio sovraordinato, e 1' ideale della. personalità o,

ciò che è lo stesso, 1’ ideale dell'umanità, si ritira sempre più da—

vanti & questa superiore esigenza, fino al punto in cui si dissolve

completamente, e si presenta, come supremo tra tutti gli ideali,

l’ascesi cristiana, anzi 1‘ indiana, e cioè in tutte le sue gradazioni,

dalla mera religiosa immersione nella natura, con 1a quale Hype-

rion, l’eremita della. Grecia, conclude la sua. vita, fino al completo

nirvana della filosofia di Schopenhauer. Ma in mezzo e a metà

Strada stanno le prediche drammatiche di penitenza di Z. Werner,

che hanno sempre il medesimo contenuto: « Il superbo Io viene

inchiodato alla croce ».
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Su questo fondamento etico, su questo distacco dall’ideale

‘ classico dell'umanità, poggia soprattutto l'apoteosi romantica. del

: mondo cristiano—medievale, con i suoi monaci, monache, asceti,

santi, con 1a sua umiltà e beatitudine in Dio, ma anche col suo

senso del peccato, in cui soprattutto si n'conosce il romantico mo—

demo. E nulla è più caratteristico, per questo superamento del

limite umanistico, quanto la riscoperta del sentimento del pec-

cato, che nel mondo umanistico non esiste e non può esistere.

Infatti che cos’ è il sentimento cristiano-romantico del peccato,

nella sua essenza ultima, se non il sentimento della natura. pecca,-

minosa dell’individualità, dell’individualismo e quindi, infine,

dell’ideale dell'umanità? Ciò che quindi era valso, nel mondo

umanistico, come 1a mèta suprema, il naturale compimento della

personalità, viene sentito ora come umana. superbia, il vero pec—
cato originale, e perciò negato per principio.

Questo sentimento non poteva esserci nel mondo umanistico.

Di sentimenti negativi non c’era in esso che quello della debolezza

della energia umana, che suole rimanere troppo al disotto delle

esigenze ideali della natura. Era. questa una debolezza, non un

peccato. Infatti veramente peccaminoso può essere soltanto il

genere d’uno stato d’animo. Tale è appunto per il romanticismo

lo stato d’animo umanistico, che perciò tira dietro a sè anche
[’ tutti gli altri peccati umani. Perchè tutti i peccati derivano dal-

l’unico e più profondo peccato, l’ idolatria umanistica… dell' Io.

Ad essa. vien contrapposta ora I’ idea della croce cristiana, alla

quale il superbo Io soffrendo si annienta da sè medesimo.

Che cosa. significhi praticamente nella poesia romantica questo

ethos cristiano dell’umiltà, religiosità, ascesi, del sentimento del

peccato e quindi dell’innocenza cristiana, testimoniano — per

accennare soltanto a poche opere _ Ia. Genoveva e il Kaiser Octa-

vian di Tieck, la Chronicu Eines fahrenden Schülers e le Romanzen

vom Rosenkranz di Brentano, Halle mul ]erusalem di Arnim, tutti

i drammi di Z. Werner e l’ intero Eichendorff.

Abbiamo seguito finora la trasformazione del mondo umani—

stico nel romantico su due differenti linee: sulla. linea dal naturale
al meraviglioso e sulla linea dalla beatitudine umana alla beati-

2 — mmm di Studi Germanin'. 
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tudine in Dio. Rimane ora da considerare una terza linea: quella

daB’universale—umano al nazionale. Infatti, abbiamo voluto con-

siderare come materia caratteristica della poesia romantica il

mondo meraviglioso del Medioevo cristiano—germanico, cioè te—

desco. Perö che cosa significhi questa linea. nella storia. dello spi—

rito, è molto difficile ad intendere.

H0 reso più facile la risposta a questa domanda. in quanto non

ho designato 1a conversione in questione come una conversione

dal mondo greco al tedesco, bensì come una conversione dall’uni-

versale-umano al nazionale. Perchè questo va inteso anzitutto:

il culto umanistico dell’antichità classica e della poesia greca

non era stato propriamente un culto dell’antichità classica, bensì

in ultima analisi il culto dell’universale—umano implicito in essa.

E presentare l’uomo greco come un modello anche per l'uomo

tedesco aveva in effetti un senso, solamente qualora lo si consi»

derasse la più bella realizzazione d’un ideale universalmente

umano. Nel classicismo dell’umanesimo era dunque implicita,

come più profondo motivo, 1’ idea. dell’universale-umano, cioè

d’un universale idealismo. E questo poggiava su quello stato

d’animo fondamentale, per cui 1a vita si orienta essenzialmente

secondo un ideale universale della ragione. Anche se questo ideale,

come tutti gli ideali, risiedeva praticamente nell'avvenire, tut-

tavia l’ immagine di questo avvenire poteva esser contemplata già,

a modo di simbolo, nello specchio magico d’un passato trasfigurato.

Appunto però in questo idealismo unilaterale stava il limite

dell’umanesimo, un limite tracciato da esso medesimo, che ri-

sulta evidente specialmente nella poesia classica. Infatti in tutta

1a poetica della poesia classica la questione è sempre quella d’ in—

tendere la poesia anzitutto come rappresentazione dell’universale,

del tipico, dell’ ideale, e dj bandire dalla sua soglia ogni naturali-

smo. Il naturale, ciò che era soltanto reale, aveva dappertutto

un valore soltanto subordinato. La vera mèta però era. la rappre—

sentazione dell’ ideale, quale appare nello specchio creatore della

superiore ragione. L’intero umanesimo ha perciò per motto:

in alto! E non è che uno tra innumerevoli sintomi il fatto che il

suo massimo poema, il Faust, termina con la. convinzione, che il

senso della Vita umana consiste nell’esser sollevati in alto dal—

l’eterno femminino, dall’ ideale.

Ma questo atteggiamento idealistico è nello stesso tempo la.
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limitatezza dell’umanesimo. Infatti è una limitazione del suo
sguardo in una direzione, che non appare 1a sola possibile e giu—
stificata, che anzi reca in sé, nella sua unilateralìtà, certi pericoli.
Perchè, come la pianta, anche 1a vita umana ha una doppia di—
rezione. Essa non si din'ge soltanto in alto, incontro al sole del—
1’ ideale, ma tende con le sue radici anche in giù, nel regno della
terra, da] quale trae le sue forze. E un idealismo troppo esclusivo
dello spirito ha per conseguenza che le radici naturali si inaridi—
scono, e conduce quindi a quella mancanza di radici dell’uomo
soltanto spirituale, per i cui tragici pericoli noi abbiamo acquistato
una comprensione sempre più profonda.

Questa comprensione comincia però col romanticismo. E da
questa comprensione della mancanza di radici dell’ idealismo
assoluto nasce qui quella reazione realistica, che supera l’atteggia—
mento idealistico e quindi il limite dell’umanesimo. Però nel su—
peramento di questo idealismo unilaterale e nel suo allargamento
ad opera dell’ indin'zzo realistico ha una parte decisiva la conver—
sione dal mondo greco al tedesco, dall’ellenismo al germanesimo,
dal classicismo al romanticismo. Questa conversione infatti può
esser intesa veramente, nel suo senso più profondo, appunto sol—
tanto entro questo complesso di rapporti, soltanto come fun—
zione di un grande spostamento spirituale.

Naturalmente si tratta d'un processo cosi complicato, che qui
può esser indicato soltanto con tratti grossolani. E ciò deriva dal
fatto che in questo punto il romanticismo stesso è diviso, e il
protoromanticismo appare l’opposto del romanticismo (Hochm—
maaztik). Nel protoromanticismo, cioè, il movimento idealistico
continua ancora, anzi supera il limite dell’umanesimo appunto
in quanto porta il suo idealismo al di là del limite classico e, come
abbiamo visto, nel sovranaturale, nel metafisico e cioè nel roman—
tico. Proprio nel protoromanticismo lo spirito ha perduto ogni
contatto con la terra. In figure come Tieck, Friedrich Schlegel e
il giovane Brentano è raggiunto l’estremo distacco dalle radici,
ed in Hardenberg, uomo e poeta, lo spirito della terra è per così
dire consumato. Ma appunto perchè nel romanticismo è raggiunto
dapprima l’apice dell’ idealismo, dove ogni realtà è trasformata
in spirito, scaturisce anche qui la reazione. E questa comincia col
romanticismo (Hochromantz‘k), che è quindi, nella sua tendenza
interna, l’opposto del protoromanticismo.

 
 



   

 

   
 

 

HERRM. AUGUST KORFF

, Ma il programma del romanticismo (Hochromantik), dapprima

un programma del risanamento e rinnovamento della. poesia,

suona: restituzione di radici allo spirito ideale mercè la. riflessione

su ciò che è la. sua. effettiva origine storica. Mentre l'umanesimo ed

anche il protoromanticismo avevano avuto il motto: «Avanti e

in alto», onnai comincia col romanticismo (Hochromantik) @. ri-

suonare il motto: « Indietro ed in giù ! ». E cioè non soltanto verso

simboli ston'ci di ideali universalmente umani, bensì verso le fonti

effettive della nostra vita storica, cioè non verso i greci classici,

bensì verso le origini della cultura romantica nei nostri antenati

fisici, nelle stirpi germaniche delle invasioni barbariche, e di quella

cultura, che nacque dal contatto dei germani col Cristianesimo.

Guardare là indietro significò radicarsi con consapevolezza nella

propria peculiarità, significò on'entarsi non più soltanto verso

ideali razionali universalmente umani, bensì anche verso

quella congenita idea della natura, che ci sta originariamente nel

sangue, verso quelle idee effettuali, che non sono le libere imma—

gini del nostro desiderio, bensì realtà necessarie.

La grecità era stata un' immagine del desiderio tedesco, e

appunto per questo l’umanesimo aveva guardato verso di essa.

Ma il germanesimo era realtà tedesca, e appunto perciò andava

ora coltivato e portato alla consapevolezza. infatti l’unìlateralità

dell’umanesimo idealistico poteva esser superata solo in quanto

veniva destato in esso il senso anche per le realtà effettuali, per

la condizionatezza dello spirito, che soltanto in teoria era così

libero, come si sentiva in quanto idealismo, ma in realtà era, come

ogni cosa terrena, fonna plasmata, che vivendo si sviluppa.

Se questa interpretazione è esatta, che cioè 1a conversione

romantica al mondo tedesco, il cui segno visibile è la nascita della

scienza germanistica, ha appunto questo significato di supera

mento dell’ idealismo unilaterale e di rinnovato radicarsi del libero

spirito nel suo suolo materno, si presenta allora 13. questione: come

va inteso il fatto che anche il protoromanticismo rivela già questa

conversione verso il mondo tedesco, quel protoromanticismo che

testè era stato designato come il punto estremo raggiunto dal—

1’ idealismo unilaterale? che la germanistica fu fondata da A.

W. Schlegel (nelle sue Berliner Vorlesungen dal 1801-04) e che pro—

prio qui nasce il senso per la grande continuità storica d‘una

poesia «romantica», contrapposta come qualcosa di peculiare e
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di equiparato alla. poesia classica? e che già Friedrich Schlegel,
1’ iniziale «greeomane», come 10 schemiva. Schiller, prende la
grande decisione contro la poesia classica e in favore della ro—
mantica ?

Qui appare chiaro che la conversione al mondo tedesco ha
. evidentemente ancora un altro e antecedente significato, che non

dobbiamo trascurare, se vogliamo capire tutto il senso di questa
conversione. Qui appare chiaro che 1a generazione romantica è
giunta anche per una seconda Via… alla poesia romantica, vale a.
dire, beninteso, alla poesia dell’Occidente cristiano—germanico.
Ma questa via è già indicata nel nome. Infatti la generazione ro—
mantica è pervenuta al seutimento dell’affinità che la legava alla
poesia romantica del passato appunto perchè sentiva operare in
essa. esattamente ciò che portava in sè come suo nuovo ideale
poetico: il « romantico ». Ed ora la. parola. non ha più un signifi—
cato storico, ma filosofico.

Ma che cos’era il «romantico» in questo significato? Noi lo
sappiamo: il senso per il sovranaturale, il meraviglioso, il trascen-
dente, il presentito, I’ infinito, appunto ciò per cui secondo l’opi—
nione dei protoromantici la poesia cristiano—germanìca si distin—
gueva dalla classica.

- Era dunque un’aflìnità spirituale che attirava originariamente
‘ 1a generazione romantica verso la poesia romantica, il sentimento
» per quella spiritualità sovra—umanistica, che essa. avvertiva nella

poesia cristiano—germanica. Qui sentiva predisposta e prefigurata
‘ quella spiritualità verso 1a quale essa stessa, e cioè dopo aver in—
i temamente superato i limiti umanistici, si era risollevata. E la

rinascita poetica di questa superiore spin'tualità, in opposizione
alla mera naturalità plastica dell’arte classica, era dunque già

\ il motivo per la conversione al mondo germanico: evidentemente
! un motivo ben diverso, anzi apparentemente opposto a quello

che conduceva il romanticismo (Hochmmantik) alla stessa opera.!
E tuttavia, in fondo, il medesimo. Infatti era. appunto 1a stirpe
che si ritrovava nella stirpe. E il romanticismo (Hochroman‘tik)
non fece che attuare consapevolmente ciò che il protoromantici—

, smo, in questo punto inconsapevolmente, aveva attuato. Entrambi
collaborano & questa grande opera romantica. Ma quest’opera
era Simile a. quelle cattedrali medievali, che sono state iniziate in
stile romanico e compiute in stile gotico. B_—  
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_Qui siamo naturalmente costretti & rifarei un'altra volta in-

dietro. Infatti ora risulta soltanto a metà esatto quanto abbiamo

detto da principio, che cioè il culto umanistico dell’antichità

classica — ed ora mi riferisco all'arte classica — era soprattutto il

culto d’un ideale universale della ragione. Si rivela piuttosto che

1a passione per l’arte greca è stata anche una passione di genere

speciale: il senso specificamente classico, cioè non—romantico, per

la bellezza della linea chiara, del contorno plastico, della nobile

figura. Per quanto idealistico fosse il classicismo, il suo idealismo

doveva esser limitato nella figura. Questo limite, opposto alla

dissoluzione nella pura e informe spiritualità, 1a poesia umani-

stica se 10 era tracciato intorno come misura di sicurezza contro

quella tendenza al romantico, che stava nel sangue dei classici,

che erano pure uomini tedeschi. Goethe conosceva la nostalgia

dell’ infinito altrettanto bene quanto qualsiasi romantico, ma si

difendeva da essa. dopo che 1a aveva. sperimentata, come VVer—

ther, in tutta la sua pericolosa potenza. E 1a sua Mignon è la prova,

che egli la ha sempre portata. in sè. Ma. Mignon non rappresenta

più, nel suo grande romanzo, il centro, bensì soltanto la. situazione

di confine del suo mondo mano, il confine, dove il sano uomo uma-

nistico comincia & dissolversi nel morbosamente romantico. Que-

sto confine l’umanesimo non lo voleva oltrepassare nè nel campo

umano nè in quello artistico. Non voleva abbandonarsi senz’altro

alla sua essenza tedesca., bensì anche proteggersi dai suoi peri—

coli.

A1 contrade il romanticismo ha per cosi dire posto & repentaglio

l'uomo tedesco. E quanto grande fosse questo cimento, lo ha spe—

rimentato tragicamente il romanticismo medesimo. Infatti in que-

sto cimento 1a generazione romantica è fallita. in senso artistico.

La poesia classica vive, 1a romantica. invece, salvo poche ecce—

zioni, è tramontata. E tuttavia ciò non è che una metà della. ve«

rità. Infatti 1a poesia., che sotto 1a illimitata violenza della spi-

rito romantico è andata. distrutta come arte, ha avuto la sua re-

surrezione e il suo vero compimento nella forma della musica

tedesca.

La via dall’arte classica alla romantica: è la via dall’arte pla-

stica alla musica., le due arti opposte, che in quella svolta dei tempi

hanno lottato per l’anima della poesia tedesca.
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Se come terza linea dj sviluppo risulta qui la conversione dal—

l’universale-umano al nazionale, ciò significa naturalmente, per

la storia della letteratura tedesca, la conversione al mondo te—

desco. Il romanticismo viene considerato pertanto qui come un
fenomeno tedesco, non come un fenomeno europeo. Ma se sì con—
sidera il_ romanticismo in tutta 1a sua ampiezza europea, allora
la conversione in questione non è soltanto una conversione al
mondo tedesco, bensi al cristiano—occidentale in generale, in cui

naturalmente ogni nazionalità ha il suo proprio posto ed anche il
suo proprio romanticismo. Senza dubbio però anche nel romanti-
cismo tedesco e proprio in esso è particolarmente forte, accanto
alla coscienza. tedesca, la comune coscienza occidentale, e il me-
dioevo appare nella poesia romantica naturalmente in forma
tedesca, ma è in effetti un medioevo completamente europeo. Ed
anche la nazione tedesca viene intesa, nonostante 1a sua situazione
politica del 1806-13, come un membro della grande comunità
cristiano—occidentale.

HERRMANN AUGUST KORFF

 
 



 

 

  



 

 
  

KARL BENNO VON MECHOW.

NA mattina grigia, di pioggia e di nevischio, poco dopo
l’alba, alla fine dell’ invemo: Langsam gmut der späte
Morgan herauf und Setzt sem unentschz'edmes Licht an den

Himmel. Über die sanften Neigungen und Glütten des Landes zieht
der Wind und ßeitschi die winterkalte Erde mit eisz'gen Schauem.
Bald ist .es Regen, bald ist es Schnee, immer ist es Wasser. « Len—
tamente si fa avanti in mezzo al grigiore il tardo mattino e mette
]a sua luce incerta nel cielo. Sulle leggere inclinazioni e piatte
superfici del paesaggio passa il vento, e frusta la terra, ancor
fredda. e invernale, con turbini di ghiacciòli. Adesso è pioggia,
adesso è neve, sempre è acqua ».

Così incomincia il primo libro di Karl Benno von Mechow,
il romanzo Das ländliche ]uhr, che si svolge in un villaggio sperduto
nelle lande del nord, in una regione imprecisata, ma di certo a
est, verso la Polonia. L’arte di von Mechow direi che è sotto 1’ in—
segna di quelle parole: « lnngsam graut... hemuf, lentamente s’ in—
nalza in mezzo al grigiore... ». Vi sono auton" che si presentano
sùbito con una loro vigoria pronta e baldanzosa, con difetti e
qualità esposti quasi sfacciatamente; ve ne sono altn' che, dopo
un primo libro giovanile, nel quale le incertezze e le aspirazioni
quasi ingenue affioravano in mezzo & intenzioni più serie di arte e
di vita, hanno la forza di tacere per molti anni e poi si ripresentano
con opere dove la matun'tà splende già in tutta 1a sua pienezza
(è il caso, per esempio, di Caressa) ; vi sono infine altri autori nei
quali l’arte si fa avanti assai lentamente e non per mancanza di
maturità e di riflessione, ma per un sovraccarico, direi, di penso—
sità e di timidezza, per un manco di salutare strafottenza. A que-
st’ultima serie appartiene Kairl Benno von Mechow, il quale poi,

H_—,
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proprio per quelle sue qualità di scrittore pensoso & sensibile,

per il fiuto genuino e sagace che egli ha delle cose dell’anima,

in un mondo che volge al materialismo, nonchè, naturalmente

per le uscite vitton'ose, come vedremo, nel libero campo del-

l’arte, sia oggi, tra gli scrittori tedeschi, non più giovanissimi ma

giovanìlmente affermatìsi in tempi nuovi, uno dei più tipici e dei

più promettenti.

In autori dal lento sviluppo come Karl Benno von Mechow

è interessante seguire l'esatta cronologia delle opere ; sebbene il

nostro autore (egli ha preso parte alla guerra mondiale e dunque

deve essere almeno sui quaranta) abbia pubblicato tutti i suoi

libri in un giro assai rapido di anni, cominciando a scrivere piuttosto

tardi. Da una lettera personale dell’autore allo scrivente, i vo—

lumi di von Mechow si sono susseguiti in quest’ordine: Das län-

dliche jahr 1929, Das Abenteuer 1930, Der unwillkommene Franz

1932, Vorsommer 1933, Sorgenfrei 1934, (scritto però nel 1931).

Assai importante e significativo, data 1a natura di von Mechow

e il suo modo di lavorare, è poi il confronto tra 1a prima edizione

di Das ländliche ]uhr e la seconda, che è uscita nel 1934. e che,

come volume, rappresenta l’ultima fatica di lui.

Continuiamo a leggere, sempre nella. prima pagina di L'arma

campestre, prima edizione: «E quest’acqua penetra nelle dure

zolle dei campi, screpola la loro compattezza, conduce un’aspra

battaglia contro il gelo, che 1a terra, quasi stregata da esso durante

l’ inverno, non vuol più lasciare.... L’acqua combatte e vince.

Rosicchia le incrostazioni dure come pietre, le spappola in pol—

tiglia & penetra instancabilmente sempre più giù. Mentre l’acqua,

giù in fondo, continua questo lavoro con grande pazienza, la

parte più superficiale della terra diventa fango. Essa si è imbevuta.

dovunque d’umidità. e n’ è sazia. Pozzanghere si uniscono qua

e là e, poichè non trovano alcun pendio dove possano incanalarsi,

rimangono ferme e s’allargano in piccoli laghi, sui quali il vento

passa con le sue linee ondulate». Il confronto tra la. prima e seconda

edizione dà qualche variante: von Mechow ha. isnellìto un pö

l’andamento di alcuni periodi, ha tolto qualche particolare. Per

esempio: invece di ripetere il soggetto « e quest'acqua penetra»,

ha messo semplicemente Es drängt sich ..... Poco dopo, ne

« l'acqua combatte e vince » è tolto il « combatte » e rimane sol-

tanto, con un a capa: «l'acqua vince». Poco più giù, la frase
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« sui quali (i laghi) il vento passa con le sue linee ondulate », ne
risolve una più lunga della prima edizione: (( sui quali le gocce
di pioggia cadono leggermente e il vento trascina le sue linee »,
auf denen die Regentroghfen mi))‘en und der Wind seine Linien zieht.
Come si vede, una volontà critica è penetrata nell’autore, e ne
vedremo in seguito le vicende ; ma per ora 1’ impressione di questo
primo passo è la stessa nel primo e nel secondo dettato: una mat-
tina di vento e di pioggia nelle campagne che attorniano un vil—
laggio solitario del nord ; e quell’acqua che penetra dovunque,
anche nei rigagnofi più nascosti, anche nelle zolle più minute, e
le cerca, le rosicchia, le rende poltiglia... Si direbbe che quello
sgocciolìo assiduo, quel lavorio fatto di minuzie, « con grande
pazienza», somigîia un pò allo stile di von Mechow. Evidente-
mente c’ è in questo stile anche un’ intenzione artistica: la VO—
lontà di dare un’atmosfera, il Grundig}; generale di una vita so—
litaria, oscura e faticata, nel giro di tutti i suoi giorni e di tutte
le stagioni: l’anno, appunto, campestre. E direi che quest’ in—
tenzione è sopratutto musicale: di una musica lontana e solitaria,
un poco sorda e monotona. Es dràngt.... es nägt.... Es ist hier,
es ist auch dori—es ist überall. Kein Fleckchen kann sich vor ihm
hüten. Es regnet am Morgen, es regnet am Nachmittage, es re—
gnet auch noch in den Abend hinein, während der graue Wasser-
dunst ringsum den lezlm Rest von Farbe verliert unti schnell
wieder die vollständigste Finsternis über das Land sinkt. «Penetra,
rosicchia.... 1a pioggia. E qui e anche lì —— è dappertutto. Nes—
sun granello di terra si salva da essa. E piove al mattino, piove
nel pomeriggio, piove anche per tutta 1a sera, mentre il gn'gio
vapore acqueo perde all' intorno l‘ultimo resto di colore, e rapi—
damente cala di nuovo sopra 1a terra la completa oscurità della
notte ». L’orecchio del lettore attento segue questa musica, vor—
rebbe che essa lo accompagnasse per tutte le pagine dell‘opera ;
e si capisce, chiudendo il libro a lettura finita (sono quasi 4.00 fit—
tissime pagine nella prima edizione), quale dev’essere stato il
proposito nella mente dell’autore: far sì che questa musica grigia
e monotona avvalga a guisa di coro non solo il singolo episodio
ma tutte «le opere e i giorni » del lungo anno campestre. Così
vorrebbe il lettore e così deve aver voluto anche l‘autore. Ma. la.
verità è un’altra: quella musica, che da principio pareva abba—
stanza. aflerrabile e suggestiva., benchè monotona, dopo le prime
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pagine facilmente si perde e, direi, s’ insabbia tra la minuteria

infinita. e arida di tantissimi particolari.... Particolari che non

sono più disposti con un’ intenzione artistica, musicale e magafi

anche di sola cantilena, ma su un piano completamente diverso:

seccamente realistico e arido, di cronaca e quasi di catalogo.

All’ intenzione artistica di creare un insieme, un coro vasto &

nutrito di mille voci consimili, si è sostituita bruscamente, eppur

senza forse che l’autore ne abbia avuta piena coscienza, la. vo—

lontà moralistica e pedagogica di far vedere i mille partico—

lari umili, oscuri, ma « utili » della vita agraria, della « tecnica

agran'a».

Abbiamo già toccato con questa osservazione uno degli aspetti

caratteristici dell’arte di von Mechow e forse il suo difetto più

grande: una specie di equivoco tra un’ intenzione artistica che in

lui certamente c’ è e che dimostra. la sua coscienza di scrittore,

e l'attaccamento a una concezione (che è anche moralistica e 50-

ciologica) di un realismo umile e dimesso, pullulante di particolari,

dei quali anche l'ultimo e il più insignificante dovrebbe poter

portare il suo contributo a un ideale edificio.... « Un giorno è

passato. Un giorno senza vita e senza senso per l’opinione di ognuno,

e tuttavia grave di significato e importante come tutti i giorni

che lasciano cadere qualche cosa di eternamente incompreso sulla.

vita della terra: nella semitenebra, pregna di Vita, di questo giorno

di pioggia gravi forze hanno operato.... Esse han preparato e

compiuto lavori e trasformazioni. Hanno costruito il cammino

per i mille incomprensibili miracoli, che un giorno dovranno

avvenire ».

In queste righe, che abbiam citato sùbito dopo la descrizione

del giorno di pioggia, balena già la Weltanschauung dell’autore....

Ma, proseguendo nella lettura, scopriamo, non molto dopo, qua]-

che cosa di non meno importante. « In una di queste mattine,

una mattina molto Chiara in confronto ai passati giorni di tem-

peste e di pioggie, nella sua modesta camera il giovane ispettore

della tenuta, Richard Herbst, s’accingeva a.... ecc. ecc.». Ecco

una persona, un uomo, dopo i tanti particolari della descrizione

della pioggia e della terra ; ecco, di fronte a un « insieme » a un

paesaggio & un coro, un solitario, un personaggio, anzi il pur

tagonista stesso del romanzo, che non ci lascerà più sino alla

fine del libro. '

 
 



 

 

KARL BENNO VON MECHOW 365

Questo è il secondo aspetto dell’arte di von Mechow e il con—
trasto forse più grave che egli deve risolvere: fra l’ intenzione di
creare un’arte corale, o, come si ama dire più modernamente,
collettiva, e l’esigenza di creare un personaggio che stia in piedi,
che sia qualcuno.

E questo un problema non nuovo nella letteratura tedesca
moderna: almeno da quando l’espressionismo, reagendo all’esa-
gerato individualismo egocentrico dell’impressionismo, affermò

'l’esigenza di una letteratura supen'ndividuale e la neue Sachh'chkeit
n'badi questo concetto nella descrizione minuta, cronicistica, di
un ambiente e di un tempo, che dovevano esser sopratutto l’am—
biente e il tempo del presente: l’attualità. Ma è problema special—
mente inteso dalla nuovissima letteratura völkisch, nazionalso—
cialista, dove i valori « stirpe », « sangue », « terra», hanno il
massimo peso e nella. quale l’ individuo è —— secondo la definizione
di Kolbenheyer * soltanto un Funlionsexpommt, un esponente
in funzione di un tutto organico. E in armonia alle loro ideologie,
o del sangue o della terra, hanno infatti tentato di risolvere questo
problema, che è eminentemente artistico, Kolbenheyer e Blunck
nelle loro opere narrative; mentre senza tante ideologie ma con
sicuro intuito arrivava a risultati felici solo un artista.: Ernst
Wiechert. È riuscito infatti & Wiechert, attraverso un processo
assai originale di interpretazione lirica del paesaggio, di creare
personaggi veri: intimamente legati alla terra, alla natura in
mezzo a. cui vivono e da. cui sorgono, eppure uomini anime ca-
ratteri, inconfondibili e distinti. Si pensi non tanto al reduce
dalla. guerra e dalla prigionia, Michele, nel romanzo Die Ma—
jorin quanto al traghettatore—contadìno Jürgen Doskocil: figura
statuaria, nettissima, quasi svettante su uno sfondo di aria tersa,
eppure così profondamente radicata dentro la sua terra.

Come risolverà questo problema Karl Benno von Mechow?
A vedere come egli ci presenta il suo primo personaggio, l' ispet—
tore agran'o Herbst, a seguire nelle prime pagine il protagonista
del suo primo romanzo (che nella seconda edizione non ha nep-
pure più un nome, ma solo il cognome, e quale cognome: il si-
gnor Autunno 1), si direbbe che l' intenzione dell’autore sia quella
di tenere il personaggio in sordina., quasi fosse un accompagna—
mento, un’ombra riflessa da un paesaggio fitto & minuto. E la
« poetica » stessa di von Mechow sembrerebbe avvalorare questa
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opinione: alla fine del romanzo egli ci dice, venendo fuori con

una dichiarazione improvvisa e non richiesta, che il suo ispettore

non è che «una piccola immagine di un mondo immenso» (ein

kleines Abbild einer ungeheuem Welt) e, poco più giù, che egli è

solo « una parte di questa vicenda di un anno, che il grande sole

lascia trascorrere sulla terra». A voltar pagina, lo stesso autore

avverte, sempre a mo’ di conclusione, che non ha importanza

neppure l’altro personaggio, che è quasi il suo antagonista, il

padrone e signore della tenuta: \Vüstenberg. E la critica. com—'

piacente, nonchè molto aggiornata, ha confermato che vero pro—

tagonista del romanzo è solo l’ « insieme », 1a natura, la vita dei

campi.

Ma la verità, in fondo, non è questa. Se noi riusciamo a leggere

il libro è sopratutto per seguire le vicende dell’anima del giovane

ispettore Herbst, le difficoltà dinanzi alle quali egli si trova, per

sapere « che cosa succederà di lui ». E benchè egli non sia un per—

sonaggio di primo piano (in questo von Mechow è riuscito: non

gli dà mai un rilievo energico, risentito, lo lascia perfettamente

« autunnale »), tuttavia le impressioni e i pensieri e la vita del—

1’ ispettore Herbst ci interessano più del modo di seminare e rac-

cogliere le patate 0 di quello di tagliare ammucchiare e rimettere

nei magazzini il fieno, che nel libro sono lunghissimamente de—

scritti. L’ ispettore è un giovane sensibile, figlio di borghesi e di

cittadini, che, sopratutto per idealismo e per amore alla natura,

ha studiato scienze agrarie in una grande città. Ma quando passa

dalle aule universitarie alla realtà dei campi, di fronte al rude

empirismo di un vecchio proprietario di terre, all’ incomprensione

dei contadini, alla diffidenza di altri dipendenti, il suo idealismo

e la sua sensibilità si trovano & mal partito. Non è uno stupido,

è anzi intelligente; ha una volontà diritta, un forte senso morale.

E proprio il suo tentativo, anche se non riesce, di adeguare le

qualità dell’anima, senza contaminarle, alla pratica della vita

e della sua professione, può essere un tentativo interessante....

Ma, & guardare bene, siamo già qui in un campo che, attraverso

il problema di uno, interessa molti, e specialmente la gente di

studio, di cultura, che è, () dovrebbe essere, aperta a questi inten-

dimenti. E facendo ancora un passo innanzi, confrontando questo

con i libri posteriori dello stesso autore, ci si accorge di un’altra.

cosa: che il problema dell’ ispettore Herbst è il problema stsseo
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dell’autore, di von Mechow: adeguazione dell’ idealismo alla

realtà, di un animo certamente pensoso, eccitabile, e fors'anche

perplesso, di fronte a una realtà dura. Il problema del protago—

nista di Das ländliche ]uhr è lo stesso, chian'ssimo e fondamentale,

di Thomas ìn Vorsommer e del piccolo Moser in Das Abenteuer, e
di Ursula, e di chissà quanti altri personaggi di von Mechow.

Così dall’aspirazione alla collettività, al « corale », al « popolo »,

siamo risaliti verso il puro soggettivismo..„ Il lettore non si spa-

venta per questo e va avanti lo stesso. Egli sente che gli altri

personaggi « secondari » sono n'usciti meglio, proiettati davanti

ai suoi occhi da un realismo pronto ed efficace (il proprietario di

terra Wüstenberg, l’assistente Szepanski, la piccola segretaria ve—

nuta da Berlino, e sopratutto la energica maschia signorina Brietzen,

la cui protezione il giovane ispettore non sa conquistare e per

antipatia della quale egli alla fine deve lasciare il posto) ; ma il

lettore sente anche che questo modo di dare i personaggi è più

facile e qualche volta confina con la macchietta, e sopratutto

capisce che se gli altri personaggi 10 interessano è sempre per

contrasto e in funzione di quel pn'mo, del non voluto eppur pre—

sente « protagonista ».

Quel che invece non ha ancor compreso l’autore è che le stesse

descrizioni della vita dei campi e le vicende delle stagioni, forse

gli stessi particolari tecnici dell’agrimensura, avrebbero potuto

avere una vita e un interesse se visti sempre attraverso l’animo

del protagonista o di altri personaggi. Non già che von Mechow

non abbia tentato di fare anche questo, ma saltuariamente, aflì—

dandosi troppo alle descrizioni esterne, oggettive, lunghissime,

come se queste avessero potuto dare da sole, per conto loro, un

insieme organico e vivo. Giacché — come è risaputo — ogni argo-

mento, anche il più umile e negletto, può esser materia di poesia.

E una stalla, un mucchio di letame, proprio da noi, in Italia, un

nostro scrittore, il Panzini, ha fatto recentemente vedere come

possano dettare pagine di poesia. Ma nel Ritorno di Bertoldo e

sopratutto nei Giorni del sole e del grano sono i legami, così aerei

impreveduti eppur così naturali, che con indiavolata leggerezza.

il Panzini sa cogliere fra l’uomo, anzi fra l’uomo modernissimo,

e la terra antica, madre di biade, di animali e di ogni alimenta—

zione — son proprio questi legami che han dato non solo scintilla

all’umorismo, ma sostanza alla poesia panziniana. La villa e i
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poderi di Bellaria debbono essere assai vicini alla grande spiaggia

mondana di Rimini; e in questa vicinanza, non soltanto materiale,

ma vista sotto i segni di un’arte scaltrita e furbissima, è il segreto

dell' interesse che lo scrittore italiano sa suscitare anche parlando

di concimi e di stalle e perfino della vacca e della troietta del

contadino Finotti.... 0, per ricordare un altro libro lontano e

antico — e naturah‘nente diversissimo —, anche le massime gno-

miche sull’agricoltura, anche i particolari tecnici di un rozzo pri—

mitivismo possono diventar poesia, ma a patto che siano tra—

sportati in un mondo mitico, di una favolosa cosmogonia, dove

pn'ma di arare si pregavano gli dei e anzi si faceva 1a storia della

loro nascita e delle lor discendenze, e gli insegnamenti sul modo

di toccare 1a terra madre e di chiederle l’alimento avevano un

tono epico, religioso, come se fossero i primi nascimenti della vita

civile: dico le Opere e i giorni di Esiodo. Ma in un libro mo—

derno e sopratutto in un « romanzo » — cioè in un genere letterario

dove quasi per antonomasia han da essere protagoniste le passioni

degli uomini — come potranno diventar vivi i particolari tecnici

se non fanno nodo (drammatico o sentimentale o umoristico, poco

importa) nell’anima umana? E infatti vi sono alcune pagine

nel L’anno campestre di von Mechow dove l’agricoltura diventa

una cosa. viva: sono le pagine che si svolgono a…. Berlino, quando

1’ ispettore Herbst, durante le vacanze di Pentecoste, va a tro—

Vare 1a sua vecchia madre e nella intimità raccolta di una casetta

della grande metropoli, poco tempo prima che (egli non lo sa,

ma tutta 1a commozione della scena lo fa prevedere) la vecchia

morirà, egli le fa il racconto della sua dura esperienza nei campi.

E allora, attraverso 1a trepidazione con cui la madre segue e il

figlio racconta, tutte le vicende delle stagioni, le sementi e le rac—

colte, le nascite e le morti, le tempeste e le schiarite di sole, diven—

tano poesia.

Ma vi sono anche altre pagine dello stesso libro dove i parti—

colari dell’economia e della tecnica agran'a si animano, susci—

tano interesse. E, per esempio, nell’adunanza in un piccolo centro

di provincia tra proprietari di terre, una specie di sindacato fra

datori di lavori 0 qualche cosa… di simile. Ognuno dei vecchi pro-

prietari fa un discorso buflissimo, minacciando i colleghi e sopra-

tutto i confinanti dj voler tanzen aus der Reihe, cioè di fare ilco-

modo proprio, a danno della comunità. e in barba ai regolamenti
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dell’associazione.... Un umorismo crasso, campagnolo, bonario, ma

efficacissimo; un quadro assai riuscito delle condizioni economiche

sociali della Germania turale, poco prima dell’avvento al potere

del nazionalsocialismo; un umorismo che non si sarebbe sospet-

tato in uno scrittore pensoso di sottili problemi d’anima qual’ è

il Mechow. ‚

Cosi il panorama di questo primo romanzo s'allarga: aspira-

zione alla collettività e quasi afl’anonìmo, e insieme interessa—

mento ai pensieri e alle Vicende dell’anima di un singolo, che è
poi il portavoce dell’autore stesso; dichiarazioni di umiltà (« ogni

giomo è importante », « ogni avvenimento, anche il più piccolo

e il più umile della vita dei campi, ha il suo peso ») e insieme ri—

conoscimento che « l’eroico è il bello della vita », detto a proposito

della morte di un operaio, il vecchio Brandt, deceduto per una

disgrazia sul lavoro, ma sùbito con l’aggiunta: « e questo eroico

non è soltanto peri grandi della storia, anche 1a piccola vita

dell’operaio Brandt fu eroica. Adesso 10 so, — conclude l’ ispet—

tore Herbst — la sua morte appartiene a tutta la sua vita e ne

fu il coronamento»; disprezzo per i «problemi» e le « teorie »,

discussi & tavolino fra intellettuali, dichiarazione di voler credere

solo ai Wunder, ai miracoli, della natura, e insieme il ritorno dei

« problemi » perfino negli alterchi violenti, nelle discussioni rozze

fra contadini e fra operai, specialmente per ciò che riguarda il

fine ultimo della vita, la religione; attaccamento & un realismo

minuto e puntuale, dispersione della poesia in tanti rigagnoli fitti

e sassosi, aridi e innumerevoli come i granelli della sabbia, e ìn-

sieme il bisogno di una melodia, dj una musica, di un Grundton

corale, che dia una fisonomia e un senso ai particolari, e li sollevi

nell’atmosfera. dell’arte.

***

Tutte queste qualità e difetti, voci e aspirazioni in contrasto,

sembrano tacere di fronte al secondo « romanzo » di von Mechowz

Das Abenteuer. Si ha come un’ impressione di silenzio all’ inizio

di questo libro di guerra. Che cosa sia avvenuto nell’anima del—

l’autore fra il primo e il secondo volume non e conosciuto, la

cronologia non dice niente, c’ è appena un anno di distanza:

1929-1930; ma L’avventura, « un romanzo di gente a cavallo du—

3 — Riviam di Studi G'ermamîci.    
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rante ]a grande guerra », rappresenta un momento felice nell’atti-

vità di von Mechow, uno di quei ran' momenti che non si sa. come

nascano nell’anima degli scrittori e nei quali lo stesso tumulto,

incomposto e non sedato, del libro precedente, sembra che pre—

pari Pannonia del libro che segue.

Vom Reiten wollen wir erzählen.... Da reiten sie also zu dreissig

durch das russische Polen. «Del cavalcare vogliamo narrare. Ed

ecco essi cavalcano in trenta attraverso la Polonia russa ». Così,

con questo piglio libero e quasi festoso e insieme marziale, s' ini—

zia. il libro: un andamento da poema più che da romanzo.... Si

noti, fin dalle primissime righe, quel rapido passaggio dal wir

«noi vogliamo narrare » al sie, con appena un 41 Cafe. «Ecco,

essi cavalcano in trenta.... »; e si noti 1’ introduzione nel racconto

del « presente ston'co ».

Questo andamento il libro conserverà poi sempre, nelle sue

pagine miglion', ed esso scadrà soltanto quando l'attaccamento

& un realismo minuto e pullulante di particolari (qui la descfl-

zione delle armi, degli utensili, degli oggetti personali dei caval—

catori) tenterà di frantumare quel ritmo. Ma esso risorgerà presto

vittorioso, aiutato anche da certe frasi rudi, grob, con cui l’autore

ha voluto designare i suoi soldati a. cavallo, come se volesse allon—

tanare da sè 1a tentazione di concedersi & un’andatura troppo

facile, quasi cantata. « Qualcuno dirà che questo non è cavalcare:

essi stanno a sedere sui loro cavalli, questo è tutto. Siedono e

lasciano pendere le orecchie. Sembrano porci & cavallo, benchè

le loro cose siano nuove di zecca». È un tratto di realismo un

pò forte, ma che non guasta, dato che si tratta. di un libro dj

guerra.
Il romanzo racconta le vicende di una pattuglia, poi di uno

squadrone di ulani tedeschi, combattenti al fronte russo tra 1a

fine del ’15 e il principio del ’16; prima nelle pianure centrali

della Polonia, poi più a nord, intorno a Wilno. Già. nel L'anno

campestre von Mechow aveva descritto, con interesse e con com-

petenza di intenditore, i cavalli. adibiti ai lavori agricoli; e 1a

morte di una di queste bestie, verso la. fine del romanzo, gli aveva

dato modo di scrivere una pagina notevole. Di cavalli e del ca—

valcare sì riparlerà poi a. lungo in Vorsommer e perfino in qual-

cuno dei racconti brevi. Certamente alla grande guerra egli deve

aver preso parte come soldato o come ufficiale di cavalleria… Ma
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chi potrà facilmente scoprire i lineamenti dell’autore sotto il
casco di questo o quell’ulano? C’ è una riminiscenza di lui nella
figura di qualche ufficiale, per esempio di quel capitano che anche
in mezzo all’ infun'are della battaglia, pensa con nostalgia alla
sua tenuta, che lo aspetta nel cuore della Germania? No, è
troppo poco; e il temperamento dell’autore dev’essere assai di-
verso da quello di un uflìciale di carriera avventuroso, mondano,
un po’ cinico, sebbene nostalgico della pace della campagna. Piut—
tosto il viso di von Mechow sarà da ricercare in qualcuno dei
soldati e certamente in qualcuna di quelle giovani reclute, anzi
di giovanissimi volontari di guerra che, nelle mattine di un'estate
infuocata del 1915, cavalcavano, in pattuglia serrata, attraverso
le pianure polacche verso il loro reggimento. Più che in Mìehl,
istruito e preoccupato di problemi generali, ma dall’animo gretto
e borghese; più che in Schacht, figlio di persone ricche ma
troppo incline alla depressione, qualche cosa, e più di qualche
cosa, dell’anima. dell’autore sarà nel piccolo Moser, cosi gio—
vane e idealista, quasi un bambino sperduto nell’ inferno della
guerra. Ma in verità l’autore è in tutti e insieme in nessuno: inaf—
ferrabile eppure presente, con le sue simpatie e preferenze. E
questo è il bello o, almeno, una delle qualità più notevoli del libro:

perchè & von Mechow è riuscito, senza impegnarsi in alcuna. figura
di rilievo (e cioè in fondo senza risolvere il problema che gli stava
a cuore) ma in un momento felice, quasi d’eccezione, d’accostarsi

all’ ideale, cui egli tende: creare un’opera che sia insieme corale
e soggettiva; romanzesca, anzi quasi epica, e al tempo stesso
lirica.

Certamente in questo libro non vi sono grandi figure:
anche le piü felici, appena balénano e s’ innalzano, sùbito sono
«risucchiate» dall’insieme; e ad alcune dà rilievo e significato
soltanto 1a morte. Certamente anche in questo libro non sono evi—
tati i particolarie la monotonia: non avvengono grandi fatti, non
c’è una grande battaglia, e anche « l’avventura » è presentita,

aleggiante nell’aria come un’eccitazione, un’ansia, più che diste—
samente narrata. Ma 13. singolarità del libro credo che consista.

proprio in questo: in quei risucchi delle individualità nell’ insieme,
in quell’alternarsi sapiente del grigiore e dello splendore, dell'ano-

nimo e del personale, del monotono e dell’avventuroso, secondo

un ritmo interno e musicale. Questo ritmo non s’avvilisce, non    
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si perde mai, perchè esso corrisponde intimamente alla materia

stessa del libro, direi quasi all’essenza della guerra moderna., che

è ora monotonia anonimità. grigiore, e ora eccitazione pericolo

avventura.

La bellezza del libro consiste dunque in una « verità » di stile,

che è al tempo stesso (( mobile e unito ». Se penso prima di tutto

all’unità di questo stile, mi pare che essa sia formata nell’ intimo

dalla fusione di due elementi: fatalità e cordialità. Fatalità della

morte, del pericolo sempre vicino ; e cordialità di un camera-

tismo semplice, bonario, qualche volta rude e perfino comico.

Sembrano due elementi diversi, e invece molte volte essi han

costituito la mobile atmosfera della guerra.

Solo in questa atmosfera si capiscono quei trapassi rapidi,

improvvisi, dall’ io al noi, dal voi al tu, che in questo libro di

von Mechow sono così caratteristici. Gli è che egli si pone non

al di fuon', ma al di dentro dell’unità stessa della formazione

militare: una pattuglia, uno squadrone, un reggimento. «Siamo

in molti, siamo in tanti, e siamo uno solo: dunque avanti ». Non

vidi mai infatti un libro che fosse scritto in più « persone ». S’ inizia

col mi corale, passa rapidamente all’essi narrativo, rimbalza al

noi collettivo, salta e apostrofa col voi.... Solo lentamente inco-

mincia & staccarsi l’ io, 1a prima persona. Ma non è 1‘ io dell'autore:

è invece semplicemente l’ io ora di questa ora di quella recluta

che a un certo punto si mette a pensare per conto suo, si stacca

per un attimo e poi rientra ordinatamente nella compattezza

dell’unità militare. E dal noi si passa spesso al tu, come se tutti

quelli della pattuglia si mettessero ad apostrofare qualcuno che

si sbanda un po’ troppo, che non rientra a tempo. E c’è anche il

voi, specie di qualche uflìciale e di qualche « anziano » che si ri-

volge, ammonendo 0 esortando, agli altri.

La singolarità è che da tutti questi trapassi non nascono con-

fusioni o interruzioni, ma un‘armonia. Anzi sembra che proprio

da questi trapassi prendano lume le prime ìndividuazioni dei

personaggi e le linee dei paesaggi. Nella prima parte del libro

non avviene quasi nulla, non c’ è quasi altro che il cavalcare;

ma specialmente nella prima parte, così come s’alternano questi

« movimenti » e direi quasi « articolazioni » del discorso sintassico,

alla stessa maniera si snodano, appaiono eppoi vaniscono i vil-

laggi, i boschi, i rari « avvenimenti » del paesaggio polacco.
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„ Poi, nell’ultima parte della narrazione, avviene il fatto nuovo:

1a discesa da Pietroburgo di alcuni reggimenti della Guardia

dello Zar, allarmati di veder minacciata la via stessa. della capi—

tale ; il contatto tra. i due eserciti di cavalleria; diversi episodi

guerreschi, tra cui, bellissimo, l’ infiltrarsi di uno squadrone te—

desco proprio in mezzo alla cavalleria russa, le fughe di notte e

le soste all'alba in mezzo alle foreste bagnate dalle piogge di

autunno, i trucchi, le astuzie, gli avventurosi strattagemmi....

Ed ecco che, quando entrano in campo l’azione e i fatti d’armi più

importanti, quelli che fino allora erano stati quasi soltanto i « mo-

vimenti» grammaticali delle pagine di Mechow diventano indi—

viduaziom' di figure d’uomini: gli accenni & questo o a quel perso—

naggio s’ intensificano, si consolidano, prendono corpo. Le persone

del dramma compaiono.... Sopratutto belle risultano due figure,

conchiuse col sacrificio e con la morte: quella del giovanetto vo-

lontan'o Moser che, mandato in pattuglia di collegamento con

un aniiano, è abbandonato da questi e perisce tragicamente, im-

bizzarn'tosi il cavallo, cavallo e cavaliere inghiottiti dalla notte

e dalla solitudine al margine di una palude immensa ; e quella,

eroica, del comandante della squadrone, il capitano Lux.

Ma anche questo è un comparire e un sùbito scomparire....

? Ciö che rimane è quella mobilità e unità, quel galoppare di una
‘ pattuglia, di uno squadrone, quel sostare, combattere, frantu-

marsi e poi riprendere uniti. Quando lo squadrone degli ulani,

alla fine di un furioso combattimento, si volge indietro per guar-
dare il tumulo, eretto proprio allora, sul corpo del capitano Lux
in mezzo alla pianura polacca e, adempiuto il proprio compito
di retroguardia, i cavalieri rientrano nelle linee delle grandi unità
di fanteria tedesca, allora. il gn'gìore della vita invernale di reg-

gimento n'fluirà, la cavalleria sarà appiedata definitivamente.
« E finito il cavalcare. Ma non è finita la guerra e non è finita la
vita ».

Così anche l’ armonia, intema e musicale, del libro ha una
conclusione, Anche se le ultime pagine non hanno il rilievo di
quelle sulla morte di Moser e di Lux o di quelle sulle avventure
dell’ardita pattuglia che per quindici giorni si trovò staccata dal
suo squadrone in mezzo al fitto avanzarsi delle truppe russe, esse
hanno una ragione di stile e un senso: « E finito il cavalcare. Ma
non è finita la. guerra e non è finita la vita », quasi a dire che anche
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la. vita. è poi come la. guerra: col suo alternarsi di ritmi bassi mono—

toni quotidiani, e di ritmi alti, avventurosi.

***

Nel romanzo Vorsommer (che è il terzo e, fino ad oggi, l’ultimo

dei grossi volumi pubblicati da von Mechow) ritornano tutti i

problemi di stile e di pensiero, di tecnica e di ansietà. spin'tuale,

che in Das Abenteuer erano stati lasciati cadere. Leggendo Vor-

sommer si ha non solo il senso vivo di un riattacco al primo libro,

Das ländliche ]ahr, anche come ambiente ed argomento, ma

guadagna sempre più terreno questo presentimento: che nono—

stante L’avventura rappresenti fmo ad oggi la cosa. artisticamente

migliore e più conchiusa. di von Mechow, l’avvenire di lui sia. su

un'altra strada.... Ritorna in Vorsommer il problema dell’ insieme

e dell'uno; e’ è in Prima estate, come già. nel L’anno campestre,

un tentativo di dar vita piena e significato a una figura di primo

piano, anzi a due figure; c’ è infine anche in questo terzo romanzo,

come nel primo, un giovane irrequieto, idealista, scontento della.

realtà che gli sta vicina. Thomas è un giovane reduce, che ha fatto

la guerra in cavalleria, tra i cavalli e le guerresche avventure, e

quando ritorna in patria, in una grande città dalla vita burrascosa

e irrequieta del dopoguerra, ma. meschina, piena di umiliazioni, di

rancori & attriti fra gli uomini, satura di lotte politiche, non si

trova. più a posto. Egli non può più vivere « senza un cavallo» e

senza la sconfinata libertà della campagna. È figlio di un uomo

strano, un mezzo musicista e professore, insomma. di un originale,

come pieno di persone strane o un poco picchiatelle è — sia detto in

anticipo — tutto '11 romanzo: l’umanitaria signorina Kramer, la. do—

mestica Trina, 1a donna che è bastonata dal marito ubriaco eppure

lo ama. e ogni anno ne ha un figlio e poi finisce pazza; e tanti altri.

Thomas, dunque, si è fatto comprare dal padre una tenuta, in

mezzo a una. grande pianura solitaria, assai lontana. dalla città,

si è chiuso lì in mezzo ai cavalli e alle macchine agricole, è diven—

tato amministratore. Ma, nonostante la sua intelligenza e buona

volontà, nonostante il volenteroso lavoro di ogni giorno, anche per-

sonale e manuale, gli affari della tenuta vanno male, il padre

non vuol più saperne di mandare quattrini, i debiti aumentano...

Gli ideali agrari sociali individuali sono altra cosa dalla realtà.
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Fin qui siamo quasi ancora nell’ambito dei fatti del L’anno

campestre. Ma c’ è in Prima estate un fatto nuovo, importante,

quasi assolutamente nuovo in tutta. l’arte di von Mechow: il

sorgere di una figura di donna: Ursula. Fino ad ora le donne ave—

vano avuto scarsa importanza nei libri di von Mechow. E l'emer-

gìca e massiccia signorina Brietzen nel L’anno campestre em stata

rappresentata sì con evidenza efficace, ma era destinata a una

parte secondaria; ed era rimasta nell’ombra la piccola Agnese Hart,

di cui era. un poco preso l’ispettore Herbst; come rimangono

tutte nell'ombra le esili figure di donna che fanno appena capolino

in qualche villaggio polacco di L’avventura. Ursula invece (anzi

il problema stesso della donna, della femminilità e dell’amore)

si erge con la sua giusta importanza in Vorsammer, si pone ac-

canto a Thomas, qualche volta 10 sovrasta e lo contrasta, sempre
si integra. con lui. Ursula è 1a figura umana meglio riuscita fino
a oggi di von Mechow, di molto superiore a quelle maschili che

egli ha cercato di darci; e se anche non è figura di grande rilievo
nè artisticamente perfetta (più viva. nei pteannunci che nella con—
clusioni, vedremo che Ursula perderà di intensità, anzichè accre—
scersi, nelle parti finali del romanzo), tuttavia, essa, per certi
tratti ed intuizioni felici, non è facilmente dimenticabile.

Veramente 1a presenza della donna, l’importanza di essa,

1a figura stessa di Ursula in qualche suo tratto essenziale, erano
già state preannunciate nell’opera di von Mechow da um suo
libretto che è uscito più tardi di Vorsommer, nel 1934, ma che
fu pensato e scritto nel 1931, cioè dunque un anno prima: Sor—
gen/rei. Tutta la composizione del breve racconto (pubblicato
dalla Kleine Bücherei) indica che 1’ autore era fresco allora.
della scrittura di Das Abenteuer e si accingeva a comporre Vor—
sommer. Non solo l’azione avviene in guerra, questa volta alla
fine della guerra mondiale, quando la cavalleria tedesca si ritirava
inseguita dalle truppe in rivoluzione di quelli che saranno poi i
nuovi Stati Baltici, ma 1a tecnica stessa del racconto, a interru—
zioni, a rapide riprese, ricorda quella di L’avventura: un ufficiale
racconta durante le cavalcate e gli incidenti della ritirata, a un
suo dipendente, di essersi segretamente innamorato di una donna
che vive in un misterioso castello e che egli ha. conosciuta durante
una delle lunghe soste in quei paesi, devastati dalla guerra. Il
marito della donna, un tedesco emigrato in Russia, fa pensare    
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da una parte con le sue incertezze all’ ispettore Herbst del L’anno

campestre, e. dall'altra, col suo presentimento di sfortuna e di tro—

varsi sempre di fronte & difficoltà insormontabili, può far venire

in mente Thomas di Vorsammer; ma la misteriosa donna di

Sorgenfrei, nonostante il tono romantico e altamente patetico

con cui è rievocata, preannuncia direttamente Ursula: con quel

suo modo di astrarsi ogni tanto dalla realtà, come in un mondo

di sogni, e insieme con quella sua vicinanza alla natura, alle cose

semplici della vita, con quella sua capacità di lenire e dj placare,

con quelle sue « piccole mani » che erano fatte non per le « vuote

carezze » ma per « creare dall’ interno».

La differenza grande sta qui: che il tono smaccatamente ro—

mantico di Sorgenfrei (evidente anche nel finale: l’evanescente

donna muore misteriosamente, non si sa se uccisa dal marito o

dalle truppe ribelli, durante una. scorreria nel castello; il marito

muore anch’esso colpito da una palla sperduta mentre segue

nella ritirata il reggimento di cavalleria tedesca), cade in Vor-

sommer e vince 1a realtà: una realtà, si badi, da romanzo, anzi

la pn'ma vera realtà da romanzo che compaia in un libro di von Me—

chow e cioè con quel tanto di sogno, di idealità e magari di stra.—

nezza che è necessan'o, ma insomma in Vorsommer avviene il

primo adeguamento dell’ ideale a una realtà, sia pure superiore.

Ursula non è più romanticamente e vagamente evocata da altri

(solo una volta, verso la fine del romanzo, sarà evocata in una.

lettera di Thomas alla madre di lei: lettera romantica, però anche

tempestosa, nervosa e perfino comica), Ursula vive nella realtà:

è una figura viva. Direi anzi che 1a sua vivezza e il fascino della

sua anima dipendano da una strana mescolanza di sogno e di

realtà. Ella conserva sempre un pò di quella stranezza e originalità

che è nel carattere della madre di lei e dell’ambiente come nelle

prime pagine ci è presentato, in città ; ma tanto più profondo e

genuino è poi il contatto di lei con le cose semplici della natura

e col cuore degli uomini. Forse la stessa sua facoltà di intendere

profondamente la natura, la vita della campagna e insieme di

leggere nell’anima degli altri, nasce in lei proprio da quel suo

astrarsi ogni tanto in se stessa, come in un mondo di sogno o in

un pensiero lontano. E forse così è nella natura più profonda della

donna, o, meglio, così ci immaginiamo noi uomini che sia, quando

incominciamo a innamorarci: una specie di discesa nella realtà
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piü viva e più vicina, da un mondo lontano, misterioso, quasi
! dal mondo originario delle « madri », come le immaginò Goethe.

Qui è il germe del fascino di Ursula.
Essa è poco più di una scolaretta delle scuole medie, che Vive

in una grande città: presso & poco all’età dello sviluppo o non
molto tempo dopo. Un giorno si ammala. gravemente. Durante
1a convalescenza 1a madre di lei, che è amica del padre di Thomas,
decide di mandarla. in campagna a passare qualche mese, e proprio
nella… tenuta. che ha comprato il reduce di guerra. Ursula non ha
mai visto la campagna, 1’ ha soltanto sognata nei suoi sogni di
bimba e di giovinetta. La partenza, il lungo viaggio, si svolgono
con quel ritmo di semplicità e di fatalità interna che l'anima
presagisce: « qualche cosa deve accadere ». Thomas va a pren—
derla. alla stazione meno lontana: salgono su un vecchio e cun'oso
calesse, trasportato da una bellissima cavalla, viaggiano attraverso
strade rustiche e disagevoli, verso il tramonto; compaiono i boschi,
le prime colline dopo la pianura immensa, compare la grande
tenuta. I due non parlano molto, non si scambiano una parola
gentile, ma il tempestoso irrequieto e amaro Thomas e la miste-
riosamente calma, quasi sognante e pur così vicina alla realtà
Ursula, son fatti per intendersi. I due 5’ innamorano. È un amore
silenzioso, non mai dichiarato apertamente, se non nella fine
del libro: intravveduto soltanto attraverso piccoli particolari e
presentimenti, senza scene passionali, senza che nulla di impor—
tante avvenga. Ma appunto qui è il bello dell’ idillio e la singola—
rità del libro: in una delicatezza di tocco, in una riservatezza di
tono e castità, che sono ormai nuove nella. letteratura. tedesca,
devastata da tanta irrompente sensualità e spesso inintelligente
spudoratezza.

Un’altra cosa nuova e felice è nel romanzo di von Mechow.
Quell’ impressione di scontento e di amarezza, di trovarsi sempre
di fronte & diflicoltà nuove, insormontabili, quasi indipendenti
da sè, che già sentiva così viva eppure indistinta l’ ispettore Herbst

‘ del L’anno campestre, che avvertiva vagamente anche il piccolo
Moser nel L’avventura e sentiva pure il marito della misten'osa.
donna di Sorgenfrei ; quella potenza ostile, enorme, che incombe
quasi come 1111 incubo sull' irrequietezza di Thomas e contro la.
quale egli invano combatte, qui ha un nome, una figurazione.
Thomas 1a chiama. il Riese, il gigante; e lo vede salire all’orizzonte,

   
   



 

  

 

 
   

378 BONAVENTURA TECCHI

dietro una collina, con la. faccia scura di un nembo, iniziatore

della. tempesta che devasterà i suoi campi, o lo vede sorridere iro—

nicamente nell'azzurro splendente di una serie di giorni troppo

belli, 1a cui arsura danneggerä la, raccolta, o lo sente passare nel—

l’aria umida del vento.... Ma è sempre una figurazione discreta,

mai troppo ìnsistita, mai troppo determinata.. E proprio in questa

indeterminatezza von Mechow ha. avuto, come artista, 1a mano

felice. Poichè il Riese deve poter rappresentare non soltanto la

vicenda delle stagioni quando è avversa all’agn'coltura e le varie

difficoltà materiali e perfino la difficile situazione economica della

Germania del dopoguerra, ma anche. più intimamente, 1’ irre—

quietezza, l’infelicità del nostro carattere, e, in una zona più

alta, il fato, il destino di ognuno. Contro questa potenza ostile

chi è chiamato a combattere e vincere è 13. forza dell'uomo, ma

aiutata dall’amore, dalla. comprensione, dalla. calma. misteriosa

e profonda di una. donna, capace d’ intendere le cose semplici

della natura e il cuore complicato dell’uomo: Ursula. Bel tema

per un romanziere e che spiega anche il successo del libro, apparso

nel momento in cui la. Germania. dal periodo irrequieto del dopo-

guerra s’era affacciata. a. un ordine nuovo.
In dipendenza di questa idea del Riese c’ è anche un altro

motivo interessante in Vorsommer. Thomas non ha principî di

religione, è ateo () quasi ; oppresso dall’avversa fortuna., egli sente

che gli uomini sono « schiavi » del Riese, quasi del « brutto potere

che, ascoso, a. comun danno impera », e sulla sua bocca s’ imma—

gina più facilmente [& bestemmia che 1a preghiera. Ma da. quando

ha. conosciuto Ursula, un barlume, un dubbio è nato nella sua

anima: oltre che lo « spirito della schiavitù » c’ è forse nel mondo

anche un altro spirito, quello della Kinderschaft, della dipendenza

filiale e amorosa da un Padre ? Il suo animo irrequieto si dibatte,

fra altre domande, anche in questa. Ursula invece è religiosa:

ingenuamente, quasi fanciullescamente religiosa, anche se non

bigotta. Essa ha grande amore e venerazione per il ricordo del

padre caduto nella guerra mondiale e del quale si è portata in

campagna perfino un ricordo concreto nella piccola militaresca

borsa da viaggio che egli usava al campo. Ma ella ha anche l’amore

e la. venerazione per un altro Padre più grande, che sta più sù.

Però l’irrequietezza tempestosa e amara di Thomas ha finito

per turbare anche la sua anima. Il pensiero che gli uomini siano
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soltanto schiavi di una. forza. avversa e beffarda, 1a squassa, la

fa piangere, come il presentimento dell’amore, ancora combat—

tuto, per Thomas. Solo verso la fine del romanzo, in una tragica

notte, quando gli avvenimenti esterni sembrano dare ancor più

ragione a una Weltanschauung disperata della vita (muore Frau Gie—

ring, la donna bastonata dal marito perchè, impazzitasi, s'era
gettata nel lago, e muore anche il suo figlioletto abbandonato),
Ursula ritorna alla sua intuizione della Kinderschaft, che gli

uomini siano figli di un Padre imperscrutabile ma amoroso, e la
sua anima s’apre alla speranza che questa verità. finirà per illumi-
nare anche Thomas.

Tutti questi preannunci e tendenze sono legati, se non sbaglio,

& quella crisi spirituale e religiosa che in questi ultimi anni ha
travagliato von Mechow e che è sboccata recentemente nella con—
versione di lui al cattolicesimo. Di questo passaggio non abbiamo
ancora i risultati nel campo dell’arte, ed è bene perciò non insi-
stervi. Si potrà dire soltanto che già. in von Mechow l’atmosfera
era impregnata di irrequietudine morale e religiosa, nonostante
l’avversione dichiarata nei primi libri ai « problemi». Questi
mancano, se mai, soltanto nel L’avventura, dove è fatta una di—

chiarazione di fede del seguente tenore: « Io mi figuro — dice il

capitano Lux, proprio nello stesso giorno che morirà, in un col—
loquio con un altro ufiìciale — che non ho nient'altro davanti a
me se non ciò che davanti a me sta: il presente. Pensare al fu—

turo è guastarsi il cervello. Esistere è essere qui ». Ma di problemi
sul «futuro» c’era più che un accenno già nel libro precedente
al L’awenium ed essi son vivi nel libro seguente; e un confronto

interessante a questo riguardo risulta. tra la. pn'ma e seconda edi—

zione del L’anno campestre: von Mechow ha modificato e inten-

sificato nella posteriore edizione proprio i punti che toccano di

religione, per esempio nella discussione fra l'operaio Brandt e un

suo oppositore, e nella. lettera che 1a madre di Herbst, poco prima

di morire, scrive al figlio: « Io credo veramente che questo sia un

cominciare.... ». Sono accenni e preannunci significativi.

La figura di Ursula, il problema dell’amore e della coopera-
zione tra uomo e donna., 1’ immagine del Riese, il combattimento
e la. vittoria contro di lui, la lotta nella vita tra lo spirito della

schiavitù e quello della Kinderschaft, costituiscono i lineamenti

essenziali di Vorsommer, che è l’opera, fino ad oggi, più impor-     
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tante di von Mechow, anche se non è artisticamente la meglio

riuscita. Essi sono gli indici di quella pensosità di von Mechow,

di quel fiuto dell’anima e dei suoi problemi, che oggi è rara in

Germania e che domani potrà avere, nell’arte di lui, più largo

sviluppo.... Ma dire che quei lineamenti essenziali han trovato

in Vorsammer una realizzazione artistica completa, è altra cosa.

Il libro ha parecchi difetti, anche se non così appariscenti e gravi

come quelli di Das ländliche jahr. C’è intanto l’abbondanza.

eccessiva dei particolari, 1’ ingenua fiducia che l’allineamento

monotono di notizie sulla vita agricola possa interessare e creare

poesia. E vero che in Vorsommer è fatto con più impegno il ten-

tativo di rivivere i particolari campestri attraverso 1a vita dei

personaggi; e specialmente quando Ursula s’affaccia. alle impres-

sioni della campagna o quando, per esempio, si sveglia nella sua ca-

meretta rustica e sente nella solitudine del villaggio fluire la notte,

rompere la luce del giorno attraverso l’alba, von Mechow ha scritto

pagine assai fini e di bella interpretazione della. natura; ma in ge—

nerale le descrizioni sono troppo lunghe, troppo staccate dai sen-

timenti degli uomini. E c’ è in Vorsommer un altro difetto quasi pa-

rallelo & quello del L’anno cumpestre: accanto ai due protagonisti,

l’autore ha voluto insistere su altre figure, forse per la preoccu—

pazione di creare anche qui un coro, un insieme ; ma ne è nato

uno squilibrio: l’episodio di Frau Gien'ng, per esempio, dell’ope—

raia innamorata del marito e regolarmente bastonata da lui,

non ingrana. nel nodo del romanzo e non si capisce perchè gli si

dia tanta importanza.
Ma vi sono anche difetti più intimi e più caratteristici. Abbiamo

notato fin dal principio come von Mechow costruisca le sue opere

con una intenzione largamente musicale. Questa intenzione è

viva anche in Vorsommer, sebbene prenda qui atteggiamenti e

modi diversi: per esempio, verso la fine di ogni capitolo, senti

il preannuncio del motivo tematico che sarà poi svolto nel se—

guente; e quasi per mettere in maggiore evidenza i Suoi propositi,

l’autore pone spesso, al principio del capitolo, un motto che

« riprenda» il motivo delle pagine precedenti. Orbene, l’annuncio

del tema in von Mechow è sempre più bello che lo svolgimento

di esso. Così avviene per l’amore fra. Ursula e Thomas, così per

la figura stessa di Ursula, che è più convincente nella parte cen—

trale del libro e meno verso la. fine; così avviene anche per la fi—
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gurazione del Riese. Si direbbe quasi che von Mechow riesca me—
glio nelle intuizioni, nel presentimento di una cosa, di un movi—

Î mento d’anime, di una azione drammatica che nella realizzazione
di essi. Quando si accinge a realizzare in pieno: o si dilunga in
lentezze eccessive e si perde, o lascia tutto sospeso sicchè il noc—
ciolo gli sfugge, o vi arriva d’assalto, in una maniera precipitata
e immatura. Der Teufel hat den Menschen das allzu frühe Reden
gegeben! (i discorsi, che si fanno troppo presto, li ha dati agli
uomini il diavolo). Queste parole, che l’autore mette verso la
fine del libro in bocca 3. Thomas per illuminarne il carattere,
valgono anche per lui, von Mechow ; e non solo nel senso della
verità psicologica, ma sopratutto per quello dell‘arte. Troppo
lento nella preparazione, quasi svagato di fronte alla meta, ar—
riva poi alla conclusioue, psicologica e artistica, con troppa fretta....

Questo spiega forse anche perchè i finali dei libri riescono
solo difficilmente & von Mechow. E sebbene Vorsommer abbia
un tratto tecnicamente e materialmente ben trovato (il bacio,
l'unico bacio che Ursula dà & Thomas all’ improvviso, mentre il
treno già si muove ed egli, stando sul predellino, ha piegato un
poco la testa su un ginocchio di lei, nel momento dell‘addio),
tuttavia il romanzo lascia alla fine un senso di scontentezza, quasi
di sospensione.

***

Ugualmente belanglos, anzi più gravemente sospeso e indeciso,
è il finale dell’altro breve racconto, che fu scritto quasi contem—
poraneamente & Vorsommer: Der unwillkommene Fmnz, uscito
nella Kleine Bücherei E la storia di un monello venuto al mondo,
come il titolo dice, senza che nes suno lo desiderasse. Figlio natu—
rale di una ragazza mezza scema, che l’ ha avuto non si sa da chi
(forse da un ingegnere che lavorò per qualche mese alla costru-
zione di un ponte vicino al villagg io solitario), il piccolo Fran
vive con la nonna, mette in subbuglio mezzo mondo, è quasìz
muto, non parla fino ai sei 0 sette anni, ne fa di tutti i colori ;
e un bel giorno, quando pareva che si fosse messo a posto, scom-
pare non si sa dove e come, quasi come era venuto…. Eppure in
alcune parti dell' Unwillkommener Franz c’è una forza di sin—
tesi, un districarsi lesto dai particolari, un piglio e un’allegria. di  
——„   
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stile come poche altre volte abbiam trovato in von Mechow. E

le pagine dell’apparizione della Walli, la piccola amica di Franz,

sul ponte del villaggio, ci sembrano tra. le sue più felici.

L’ impressione di una ricerca di sintesi o almeno di maggior

vigore e accentramento di luce, si ha. anche leggendo 1a seconda

edizione del L’anno campestre in confronto alla prima. È notevole

che von Mechow abbia modificati i tratti che designano le anime

e i caratteri, spesso sfrondando e accentrando i particolati, &

che egli abbia fatto completamente scomparire le pagine finali

sulla vita posticcia che l’ ispettore Herbst tenta di c05truirsi dopo

che ha lasciato la tenuta. È già un segno di coscienza. critica e di

coraggio: sebbene sia, una. delusione constatare che sono rimasti

intatti quasi tutti i particolari sull‘agricoltura.

Ma un segno più chiaro di questa. coscienza critica salta agli

occhi leggendo le ultime pagine che von Mechow è venuto pub-

blicando in riviste e specialmente in Das Innere Reich, che egli,

insieme con Paul Alverdes, da. qualche anno difige. Sono per lo—

più impressioni di viaggio in Italia: Rom, fliehend geschaut (Roma.

vista di sfuggita), Sizilien. Ecco, nel viaggio in Sicilia, 1’ immagine

del monte Etna: essa diventa per l’autore a mano a mano quasi

un simbolo. Von Mechow riconosce che anche il cammino della

sua arte e della sua anima sarà lento, faticato, come l’ascesa gra—

duale che egli fa del monte famoso ; ma poco prima, nelle stesse

pagine, aveva avvertito che, avanti di accingersi & una nuova

opera, la cosa più importante è percepirne chiaramente il tono

caratteristico, ch’ è di musica e di stile e, _ tratto ancor più signi—

ficativo — egli intuisce che è necessario poterlo affermare, questo

Grundton, nè troppo presto nè troppo tardi. Ed ecco che dinanzi

allo spettacolo della natura e del cielo italiano, anche von Mechow,

come tanti altri artisti del suo paese, sente più acuto il bisogno

della Gestaltung, della forma... Sembrano osservazioni disperse

qua e là, e invece tutte puntano verso una meta.: una maggiore

interiorità dell'arte, un più rigoroso senso dei limiti.

Ma interessanti sono i ricordi di viaggio per un altro verso;

perchè scoprono, più direttamente che non i romanzi, l’uomo

von Mechow, non solo con 1a sua pensosità e riservatezza, unite

a quella capacità di humour nell'osservare la vita (specialmente

una coppia d’inglesi & Taormina) che già gli conosciamo, ma

anche per quel saper liberarsi un pò bruscamente dagli altri,
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dai troppo loquaci, dagli importuni. Che è già un segno di sa-
lute.

C’ è poi una pagina su Roma, nelle recenti impressioni di
viaggio, che non vogliamo lasciarci sfuggire e che vorremmo anche
scegliere come chiusa di questo discorso.

Una mattina, dopo una notte di viaggio lungo e faticoso, il
nostro autore si trovava insieme con altri pellegrini davanti a
San Pietro. Lui e gli altri indugiavano sulla piazza, prima di en—
trare nel grande tempio, e quasi non osavano.... «Come spesso
avviene, se gli occhi e gli orecchi non sono del tutto chiusi — os—
serva von Mechow — il presente della vita aiutò & buttar via tutti
i dubbi». Due monelli romani, sfrontati eppure simpatici, stavano
vicino a una delle fontane nella piazza famosa e guardavano i
forestieri. A un certo punto uno di essi strappa quasi di mano
a un tedesco la sua macchina fotografica, comanda infantilmente
di voler essere lui il fotografo, e una coppia di giovani sposi si
presta a questa monelleria. Poi il diavoletto fa cenno allo scrittore
che è venuta la volta sua. Ma von Mechow interviene svelto con
un gesto ; e sarà lui a fotografare il bambino, non il bambino lo
scrittore. Quello si mette in posa « grazioso come David di Dona—
tello: un attimo, 1a fotografia è fatta. « Inaspettatamente, rasse—
renato e libero da ogni pensiero, entrai nella chiesa di San Pietro... »

Riferire questa scenetta per vedervi un simbolo della posi—
zione di von Mechow di fronte al cattolicesimo, sarebbe di cattivo
gusto. E qui importa soltanto l’arte. Ma vorremmo augurare allo
scrittore tedesco che, ritornato in patria, non solo sulla lastra

> della. sua macchina ma sulla pagina bianca per 1a sua nuova opera
egli abbia. trovato definitivamente i segni di quell’arte dove le
parole che il diavolo mette troppo presto sulla bocca dell’artista
e quelle che Vi mette troppo tardi si congiungono in un punto,
i particolari s’assommano e quasi si annullano in una. sintesi, il

sapere veder gli altri significa anche ritrovare se stessi; in una…
parola sola: i segni luminosi e infallibili della maturità.

BONAVENTURA TECCHI

N. B. _ Tutta l‘opera di K. B. von Mechow è edita dagli editori A1-
bert Langen e Georg Müller di Monaco, meno Da…; Abenteuer, che è uscita per i
tipi della «Deutsche Hausbücherei » di Amburgo.   
 



 

 

 

 



 

   

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIO-

GRAFIA: LA : SOCIOLOGIA » E LA « FILOSOFIA

DELLA STORIA » DI ERNST TROELTSCH.

I.

desco non ha oltrepassato l’ambito delle facoltà universi—

tarie, dell’alta cultura e tutt’al più della borghesia intellet—

tuale. Il popolo non si è lasciato turbare dalle polemiche sull’origine

dei dogmi e sull’essenza del Cristianesimo. Qua e là, la piccola bo r—

ghesia si era erudita sugli scritti dello Strauss, ma le masse artigiane

e contadine hanno, se mai, reagito alla « scienza dei signori » col

rinnovato fervore pietistico degli Stille im Lande. E stata 1a ra—

pida trasformazione della patriarcale Germania in un paese del

ferro e del carbone, che ha scosso, verso 1a fine del secolo, nelle

sue basi popolari, il vecchio organismo della Chiesa evangélica.

Alle agitazioni operaie Bismarck aveva risposto col Sozialismu—

geseiz, e 1a Chiesa aveva approvato, così come, alla sua origine,

aveva approvato il massacro dei contadini ribelli & degli ana—
battisti comunisteggianti. La vecchia Innere Mission, nata da]

pietismo, sapeva. soltanto lenire qualche piaga sociale al margine

del sistema. Le masse rispondevano disertando le chiese. Di

fronte al Cattolicesimo, che poteva vantare dei successi nell’or—

ganizzazione operaia, il Protestantesimo tedesco appariva col-

pito da una radicale sterilità, incapace di dire una parola nuova.

Il tentativo del predicatore di corte Stöcker di fondare un partito

« cristiano—sociale dei lavoratori » era valso soltanto a dimostrare

1’ ingenuità del personaggio. L’adesione operaia era totalmente

mancata, mentre Bismarck, cui non sorrideva l’ idea di aver da

fare con una democrazia evangelica, analoga alla cattolica. del—

l’odiatissimo Centro, Ieprimeva l’iniziativa, gettando il ridicolo

sul promotore.

NEL corso dell’ Ottocento 1a « crisi » del Protestantesimo te-

4 — Rivista di Studi Gemanici.
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La questione, naturalmente, non era finita lì. Guglielmo II,

che da Kronprinz non aveva nascosto le sue simpatie per lo Stö—

cker ed aveva. prodigato 1a sua eloquenza in favore della Imzere

Mission e dei « nuovi compiti» della Chiesa, lasciò che si voci-

[erasse d’un’ imminente riforma ecclesiastica. La predicazione an—

tisemita dello Stöcker, che aveva trovato larga eco nell‘aristo—

crazia terriera, aveva sapore di fronda anticapitalistica, chè non

attaccava la razza, bensì 10 « spirito » ebraico, cioè capitalistico.

Nello Stöcker era ancora la vecchia Prussia. degli ideali «cri-

stiano—germanici», che reagiva al « Mammonismo », al perverso

nuovo « spin'to ». Ma nel clero di tendenze liberali, tra i giovani

parroci dei centri industriali, si diffusero vagamente le idee della

democrazia sociale. Quei teologi, che un tempo avevano dissertato

sui rapporti tra fede cristiana e critica storica, si diedero & com—

pilare, col medesimo entusiasmo, opuscoli e volumi sui rapporti

tra «questione sociale» ed etica cristiana. Alla loro testa era il

più fertile pubblicista della Germania gugfielmina, Friedrich

Naumann, che agitava il progetto d'un’alleanza «nazional-so—

ciale » tra Cristianesimo, democrazia e imperialismo.

La questione afferrò il Troeltsch relativamente tardi, nel

primo decennio del Novecento. Nel cenno autobiografico egli

ha attribuito a questo improvviso interesse l’arresto delle sue

speculazioni di filosofia della religione 1). Caratteristico è il modo

come il problema gli si è imposto: attraverso un disgraziato libro

sul «compito sociale della Chiesa evangelica», che avrebbe do—

vuto recensire. Scoprì allora 1a sua completa ignoranza e quella

degli altri intorno all’argomento, & si mise all’opera per stabilire

quale mai fosse l'etica sociale cristiana, di cui tanto si vociferava.

In luogo della recensione nacque un libro: Die Soziallehren der

christlichen Kirchen und Gruppen 1).

***

Con i celebri saggi di Max Weber sullo « spirito del capitalismo

e l’etica. protestante» l’opera del Troeltsch puö esser considerata

1) MEINE BÜCHER, in Die deutsche Philosophie der Gegmwavi in Selbstdarsiel-

lungen, vol. II, Lipsia 1922. ripubbl. in Ges. Schriften, IV, Tubinga. 1925.

2 Vol. I delle Ges. Spìm'flen, Tubinga, 1912, rist. 1919 e 1923.
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1a revisione tedesca del marxismo, contemporanea a quella in-
trapresa in Italia dal Labriola e dal Croce. Solamente in quegli
anni, infatti, il materialismo storico aveva attratto l’attenzione
degli studiosi tedeschi come problema scientifico. Fino a quel
momento le indagini di storia economica, condotte nella scuola.
dello Schmoller, non erano uscite dalla sfera dell’economia, chè
lo Schmoller, anche se favorevole, personalmente, & riforme so—
ciali — aveva provocato le ire di Treitschke —, contestava la uni—
versalità ed assolutezza delle leggi dell’economia classica, che
erano la premessa del marxismo.

La revisione è avvenuta entro i limiti degli interessi allora
dominanti in Germania. La dottn’na marxistica non ha n'velato
la sua insuflìcienza dopo esser stata internamente accolta, bensì
è stata immediatamente avvertita come una minaccia sul ter—
reno religioso. La Storia delle origini cristiane del Kautsky
aveva presentato il nuovo indirizzo nella sua forma più drastica
ed irritante. Ma anche tra il clero protestante non mancò qualche
larvata adesione al nuovo metodo: ad esempio quella del parroco
Maurenbrecher. In questo senso il Troeltsch, teorico e sistema—
tico della «teologia storica», rappresenta_la tradizione ottocen-
tesca. del Protestantesimo liberale alle prese col nuovo problema.
L’atmosfera, però, era quella dello Stòcker, della vecchia Ger-
mania che avvertiva l’avvento improvviso del capitalismo come
un fenomeno innaturale, come 1’ immissione brutale d’un nuovo
« spirito », estraneo alla sua anima ancora sognante 1a tranquilla
corporazione, la bottega dell’artigiano, Hans Sachs e i Maestri
cantori. L’ identificazione dello « spirito » capitalistico con lo
« spirito » ebraico, tema favorito della propaganda dello Stöcker,
è stata la premessa delle celebri ricerche di Werner Sombart. Ma ì
anche Max Weber e il Troeltsch, per quanto estranei alle idee
del predicatore di corte, si sono posti il problema del rapporto
tra vita economica e vita etico—reh'giosa come il problema della
nascita d’un determinato «spirito», d’un determinato « tipo »
nella storia moderna d’ Europa.

La strada è stata aperta, come è noto, da Max Weber, il quale
però era stato in diretto contatto d’ idee col Troeltsch, negli anni
di Heidelberg, in un gruppo di sociologici e teologi che si era. posto
a discutere la. teoria marxistica della dipendenza della « sopra— ‘:
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struttura. » ideologica. dal fondo economico—sociale l). Da questa

collaborazione d’un- sociolpgo e d’un teologo è venuta fuori la

tesi famosa della nascita dello « spirito » capitalistico dall‘ « ascesi

mondana » e quindi dai dogmi del Calvinìsmo, che può esser

considerata un capovolgimento della dottrina marxistica. Tra il

procedimento seguito dal Weber e quello del Troeltsch c’ è tut—

tavia una differenza, che viene dalla loro diversa origine: il so—

ciologo Weber ha. scelto un caso speciale, quello del capitalismo

anglosassone, per assurgere & una legge sociologica generale,

per stabilire cioè fin dove, accanto ad altre cause, potesse agire

nella formazione d’un ordine economico un’ idea religiosa, mentre

il Tmeltsch, teologo e storico, ha inserito la nascita dello «spi-

rito )) capitalistico nella ston'a del Cristianesimo come una parti—

colare forma del grande compromesso tra ideale cristiano e realtà

politico—sociale. Il Troeltsch è rimasto cioè lo storico del Cristia—

nesimo, che però non interpreta più i cambiamenti delle dottrine

ed istituzioni religiose secondo una dialettica interna, bensì ri—

corre all’azione reciproca tra idee e situazione sociale e politica.

Questo suo nuovo metodo era definito dal Troeltsch « socio—

logico ». Non si può dire tuttavia che egli abbia posto in atto

tale suo programma, che cioè abbia effettivamente oltrepassato

i confini della storia « pura » dei dogmi e degli ordinamenti ec—

clesiastici, per interpretare questa storia attraverso le azioni e

reazioni dell’ambiente sociale. Gli mancava la diretta esperienza

della storia economica e politica. Ciò che effettivamente ha dato

è ancora una storia dei dogmi, in cui però sono esaminati anche

quei principî etico-poli'dci e giuridici, che sono rimasti al mar— .

gine delle dottrine canoniche; non una storia dei rapporti tra ‘

Cristianesimo e Vita economico—politica, bensì una storia delle

« dottrine sociali » cristiane.

 

 
…
…
-

. 
***

In gioventù il Troeltsch si era industriato di dimostrare, mercè

una sua filosofia della religione, l’autonomia delle « categorie re-

ligiose» di fronte alle altre categorie () forme dello spirito. Era

‘ Cfr, la recensione del Troeltsch & Calvinismus umi Kapitalismus del Rach-

iahl, ripubbl. nel IV vol. delle Ges. Sßhrifim, pp. 783-801.
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allora neo—kantiano () quasi. E questo il presupposto della nuova.
ricerca, anche se l'autonomia che egli attribuisce alla religione
non è più assoluta, ma relativa: la religione entra in relazione con
gli interessi economici, non coincide con essi. Per stabilire ora
questa relazione non si è avventurato in una filosofia della eco—
nomia, bensì ha preferito rivolgersi alla sociologia, pur sapendo
quanto fosse oscillante nei suoi principî questa scienza. È il tu'—
buto che pagò & Max Weber 6 agli amici sociologhi del gruppo
di Heidelberg.

Cercò pertanto 1a soluzione del problema nelle « grandi forme
sociologiche dell’esistenza », che sarebbero create, da un lato, dalla
religione e, dall’altro, da cause economiche: create dalla religione,
determinerebbero la struttura della società e della produzione, e,
create da. cause economiche, assorbirebbero le idee religiose. Ad
esempio, l’ idea cristiana non avrebbe agito direttamente, bensì
attraverso le comunità religiose da essa create, le quali avrebbero
poi determinato la società e l’attività economica, e, viceversa,
l’ambiente sociale avrebbe condizionato gli ideali cristiani, anche
quelli che sembrano di pura natura religiose“).

Si potrebbe scorgere in siffatto schema 1’ idea d’una circola—
rità dello spirito, se l’ inserzione del termine medio della « forma-
zione sociologica » non facesse del processo un rapporto estrinseco,
che acquista aspetto addirittura meccanico, allorchè il Troeltsch
passa a classificare i « tipi » delle « formazioni ». Se si volesse tra—
durre il rapporto in un’ immagine geometrica, bisognerebbe ri-
correre non a un circolo, bensì a due baraflele, tra loro comuni-
canti per mezzo di linee interne.

Risorge, in tal modo, il problema dell’autonomia della storia.
religiosa.. Per poter agire sulla società, per poter creare le sue
organizzazioni, l’ idea religiosa. dovrà avere una sua. propria vita
e quindi una sua storia. Considerarla per sè stessa, come aveva
fatto fino allora la storiografia protestante, da Baur & Ritschl
& Hamack, era un errore, ma, ciononostante, se si voleva inten—
dere la sua azione, era necessario coglierla nella sua intrinseca
natura religiosa. Ma come era possibile intenderla in questa sua
schiettezza ?

1) Religion, Wirtschaft und Gesellschaft del IgI3, ripubbl. nel IV vol. delle
Ges… Schriften.
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Il Troeltsch è ricorso ad una concezione irrazionalistìca della

storia religiosa. Si tratta, secondo lui, d' improvvise « eccitazionì »

del sentimento religioso, spontanee ed imprevedibili, che 10 sto-

rico può soltanto « risentire ». E neppure in seguito c’ è una qual—

che continuità, chè il « complesso » religioso, una volta formato,

dimentica le sue origini, provoca. nuovi moti di vita, che non

sono affatto contenuti negli elementi originari I).

In tal modo, per garantire l’autonomia della vita. religiosa di

fronte alla realtà politica, sociale, economica, il Troeltsch 1a po—

neva fuori della storia stessa, come una serie d’ improvvise ir—

ruzioni, d' improvvise illuminazioni, che erano poi — si conceda

il paradosso — oscure all’occhio dello storico.

Infatti unica forma di conoscenza, concessa allo storico, era

quella del «risentire». Ma, in realtà, è il fedele, che, credendo,

« risente » o « rivive » l'esperienza mistica del Maestro, rivelatore

e fondatore della sua religione. Quest'atto di comunione è appunto

fede, non storia. Lo storico non può limitarsi & «risentire ». E la

prova è fornita dallo stesso Troeltsch, il quale, allorchè si è pro-

posto di « capire risentendo » il profetismo, non ha fatto che in—

trodurre nella storia del monoteismo ebraico considerazioni so—

ciologiche. Del resto egli era l'uomo meno adatto ad una storio—

grafia psicologica, d’ interpretazioni di momentanei stati d'animo:

nulìa in questo ricostruttore di sistemi ideologici, della facilità

evocativa d’un Ranke, dell’intuizione d’un Burckhardt, della

sensibilità d’un Renan. Le Soziallehren- e gli Aufsätze zur Geistes—

geschichte amd Religionssoziologie 1) offrono compatte e monotone

esposizioni d’ idee e gruppi d’ idee.

La ragione di tale monotonia è 1a mancanza d’uno Svolgi—

mento dialettico. Più che problemi, si hanno ideologie diverse che

si susseguono come in un lessico. Manca, nella pluralità delle dot—

trine, il momento negativo, 1' insufficienza che si traduce nel—

l’esigenza dolorosa. del nuovo. La pretesa spontaneità si risolve

nella molteplicità indifferente. Quest’assenza del dramma fa sì

che tante formole, pur chiaramente illustrate, passano davanti

agli occhi della mente come immagini d’una lanterna magica,

I) Glaube und Ethos def hebräischen Propheten, del 1916, ripubbl. iu Ges. Schri-

ften, IV.

1) Raccolti da. H. BARON nel IV vol. delle Ges. Schriften, Tubinga, 1925.
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senza peso. Il Troeltsch insomma ha cercato, come si è detto,

di liberare dai vincoli terreni, dal fondo sociale, ]a vita religiosa

dell’umanità, ma l’ha. fatta dipendere da inattese rivelazioni

dall’alto, e poichè la. rivelazione è mistero e miracolo, inaccessi—

bile allo storico, ha praticamente ridotto la storia delle dottrine

religiose & una serie di ideologie sospese tra. la terra e il cielo, non

viventi di vita propria. Il suo metodo quindi è stato analitico e
descrittivo.

Quando poi è passato a descrivere le organizzazioni sociali

dell’ idea. cristiana, allora. si è volto decisamente ad un metodo

classificatorio. Ha cioè distinto tre diversi tipi: 1a chiesa, la setta,

il gruppo mistico. Veramente, l’ultimo tipo è la. negazione del—

l'orgam'zzazione, l’espressione dell’individuah'smo anarchico che

ammette una comunità ed un culto collettivo in senso molto re—

lative, come stimoli della vita religiosa. personale. La differenza

tra il gruppe mistico e la setta rimane sempre piuttosto vaga:

si tratta più che altro di proporzioni. Invece 1a differenza tra

chiesa e setta è stata fondata dal Troeltsch sull’antitesi, che a tutta.

prima sembra più precisa, di soggettivo ed oggettivo; la setta
è unione di liberi ed eletti discepoli, che ignora il valore oggettivo
del sacramento e la dignità speciale del sacerdote, mentre 1a chiesa

è istituto oggettivo di grazia. e salvazione, indipendente dalla

perfezione soggettiva dei suoi membri ed operante mercè i sacra-
menti e il clero.

Tale criterio consente indubbiamente un preliminare orien—

tamento, in quanto non è altro, ogni volta, che 1’ impostazione

del problema del rapporto tra l’ individuo e la. comunità. L’aver

impostato su di esso la storia del Cristianesimo ha penneSso al

Troeltsch di chiarire anche altri aspetti di questa storia secondo

un punto di vista. unitario. Poichè però egli si è valso, come si
è detto, del « tipo » come di classe sociologica e poichè, & rigore,
nessun movimento religioso può essere completamente oggettivo
o completamente soggettivo, la sua classificazione resta inade—
guata. La storia si ribella allo schema. Infatti il Troeltsch non
ha. soltanto riconosciuto che i tre tipi erano indistinti nella Cli—
stianità antica, ma ha. dovuto ammettere anche nel seguito la

presenza dei tre elementi in tutte le formazioni religiose. Anche

in questo caso, quindi, ha dovuto fare una questione di propor—
zioni, ha cioè, analizzato, ogni volta, la composizione, si può

L—
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dire, chimica d’una chiesa, d’una setta o d’un gruppo. Ne è ve-

nuto alla trattazione quel carattere di ordinata chiarezza e di—

staccata obiettività, che è proprio della. tecnica naturalistica.

La discussione del concetto di tipo e della sua utilità nella.

stodog‘rafia ci porterebbe all’esame della famosa teoria degli

Idealtypen di Max Weber, che il Troeltsch ha adottato. Qui ba—

sterà osservare che le Soziallehren non si sono ridotte ad un sem—

plice lessico o addirittura ad un catalogo, solamente perchè sono

animate da un motivo dominante, che è la fede personale del

Troeltsch. Proprio in quegli anni il Troeltsch dichiarava con rin—

novata energia di credere che il Cristianesimo è il prorompere

più pieno dello spirito di Dio nel mondo, la più pura delle sue

rivelazioni e formulava una vera e propria professione di fede 1).

Ma appunto perchè era religione purissima, spirituale, uni—

versale, il Cristianesimo gli appariva privo di mezzi proprî per

scendere nella realtà sociale e politica. Il rapporto che esisteva tra

le antiche religioni nazionali e la vita sociale e politica, qui n'sul—

tava spezzato. Tra spirito e natura si era aperto un iato. Eppure

constatava il Troeltsch, il Cristianesimo ha dovuto accordarsi

col mondo che disprezzava.

Il Troeltsch non era un asceta. Era e si sentiva. un uomo mo—

derno, che non era disposto a condannare e maledire il secolo.

Non ha quindi considerato tale accomodamento come una de-

cadenza, una corruzione, un tradimento. D’altra parte, estraneo

ad ogni interpretazione ìmmanentistica della storia, non ha vo—

luto scorgere in questo immergersi dell’ idea religiosa nella realtà

sociale e politica un progresso, una conquista. Si è limitato a

constatare che il compromesso era inevitabile, perchè, nono-

stante le radicali insofferenze, le ribellioni e le ascetiche rinunce,

10 « spirito » ha dovuto e sempre dovrà arrestarsi dinanzi alle

insopprimibih' ed incoercìbìli forze della « natura » um ana. Nè s

puö dire che ammettesse una qualche parziale conquista, uno

spostamento del limite a vantaggio della spiritualità. Il compro—

messo varia nei secoli, 3 seconds. delle circostanze storiche, ma

non migliora 1a situazione. Nonostante 1a sua « modernità », c’ è

in questo luterano liberale un fondo delle spiritualismo dei mi—

!) Cir. la, Glaubenslehre, corso tenuto 3. Heidelberg nel 1911-12, pubbl. & cura
di Martha Troeltsch, Monaco 5 Lipsia, Ig 25.
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stici della Rifonna. Ciò che gli mancava era il coraggio, la deci-
sione di quei mistici. La «natura», il « mondo », la politica, la.
forza non furono da lui romanticamente celebrate e consacrate,
ma neppure asceticamente condannate. "

Egli non ha meditato a fondo questo problema dell’antitesi
e rapporto tra « natura » e « spirito ». Ciò che 10 ha interessato
è stato invece il compromesso. Come mai il Cristianesimo, privo
di mezzi propfi, ha potuto scendere nella realtà sociale e poli-
tica ? Chi 10 ha aiutato nell’arduo passo, chi è stato il mediatore ?
E questo il tema capitale delle Soziullehren. La tesi qui sostenuta
dal Troeltsch, da lui considerata come una scoperta, è che la me—
diazione è stata compiuta dalla dottrina del din'tto naturale
relativo.

Già nei suoi scritti giovanili il Troeltsch aveva accennato
all’importanza che ha. avuto nella elaborazione dell’etica cri—
stiana l’ idea. stoica della lex naturae. Aveva paragonato l’ado—
zione di tale pn'ncipio da parte della Patristica all’adozione del ‘
concetto del Logos da parte della Cristologia. L' importanza sto—
rica della lunga tradizione giusnaturalistica cristiana era stata
vari anni prima riconosciuta. dal Gierke nel suo libro sull’Althu-
Siusi). Il Dilthey, nel saggio Das natürliche System der Geistes—
wissenschuflm im 17. ]uhrhumlert, aveva indicato nel trapasso dal—
l’ idea cristiana del diritto naturale a quella profana uno dei mo— ì

i menti decisivi della formazione dello spirito moderno. Il Troeltsch,
scoprendo nell'idea del djn'tto di natura il grande tramite tra
etica cristiana e « mondo », ne ha fatto il nerbo delle dottrine
sociali del Cristianesimo e quindi uno dei principî della civiltà
dell’Occidente. Inoltre, ponendo per primo il problema. della
posizione del Cattolicesimo, del Luteranesimo, del Calvim'smo e
delle sette di fronte a. questo concetto della tradizione stoica
romana., egli ha potuto gettare una. luce vivissìma sulla storia
sociale e politica d’ Europa. La questione dei rapporti tra fede
religiosa. e fede politica risaliva in Germania alle polemiche della.
prima metà dell’Ottocento tra conservatori cattolici e conser—
vatori protestanti: 10 ]arcke aveva allora attribuito la respon—

   
I) Cfr. A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il concetto del diritto natural; ”istituto

e lu sua storia szconda E. T1uellsch, in Atti 4. R. Accademia d. scienze di Torino,
LXI, 1926, pp. 664-7o4.   “___
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sabilità delle idee rivoluzionarie alla Riforma luterana ed il Ranke

aveva accusato i gesuiti d'aver legittimato la resistenza all’auto-

rità. Da allora la questione non aveva fatto un passo avanti.

Solamente attraverso l‘indagine del Troeltsch sono apparsi i

rapporti che intercorrono tra le confessioni e le ideologie sociali

e politiche delle nazioni europee. Lo stesso concetto dj civiltà

d' Occidente è risultato più definito, in quanto 1’ On'ente europeo,

erede del Cristianesimo bizantino e della Patristica greca, è privo,

come è noto, della tradizione giusnaturalistica: il Troeltsch ha.

potuto citare Tolstoi e Dostojewski come gli ultimi rappresentanti

d’un Cristianesimo monastico, apolitico e antigiuridico 1). Ri-

sultò inoltre che quelle idee giusnaturalistiche, che la polemica

romantica e stodcistica attribuiva alla mentalità astratta del—

l’ Illuminismo, appartenevano ad una. tradizione che partiva da

Cicerone e da Seneca, da S. Ambrogio e da S. Agostino, anche

se nel Seicento, nel clima creato dal razionalismo delle monarchie

assolute e delle borghesie e dalle scienze matematiche della. na—

tura, esse si andarono distaccando dal fondo metafisico e teologico.

Mentre, infine, 1a democrazia occidentale rivelò di avere le sue

radici nella dottrina del diritto naturale assoluto del Calvinismo

e delle sette, il Cattolicesimo si rivelò meno radicale, in quanto

ammetteva soltanto un diritto di natura. relativo, ed il Lutera—

nesimo sì dimostrava, nella sua etica sociale, risolutamente con—

servatore ed autoritario. Una grave lacuna, in questa ricerca

del Troeltsch, è la mancanza d’un capitolo sulla High Church

anglicana, che avrebbe potuto mettere in luce la funzione di

freno esercitata da essa, nella vita inglese, di contro al fanatismo

puritano.

***

La Chiesa sarebbe stata in grado, secondo il Troeltsch, di

vincere 1a sua originaria indifferenza Verso il mondo e di formu—

lare una propria dottrina dello State & della società, solamente

quando ha messo a. profitto 1a distinzione operata dallo stoicismo

romano tra ideale età dell’oro senza lotte e violenze, senza pro—

]) Manca però nella Soziallehren un’analisi del Cristianesimo orientale, come
mancano le analisi dell’ Episcopalismo anglicano e del Cattolicesimo della Con»
troriforma.
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prietà e schiavitù, senza differenze di classi, e 1a successiva età

della corruzione e della violenza, in cui l’antica legge di naturale

libertà ed uguaglianza si è trasformata negli ordinamenti dello

Stato, del diritto, della proprietà. Accolta. dalla Patristica latina e

greca e fusa col mito del peccato on'ginale, questa dottrina avrebbe

permesso al Cristianesimo occidentale di giustificare, come {mena

et remetiium peccati, l’esistente ordine politico—sociale, mentre

l’accettazione del diritto di natura. assoluto sarebbe rimasta ri-

servata al monachesimo. Starebbe quì, secondo il Troeltsch, la

ragione della potenza dell’ ideale monastico e, nello stesso tempo,

delle oscillazioni del pensiero cristiano di fronte ai valori del-

l’esistenza. mondana 1).

Da] Cristianesimo antico il Troeltsch separa il Cattolicesimo,

opera medievale del papato pseudo—isidoriano e gregoriano. Sa—

rebbe stato Gregorio VII & creare, ricostituendo la Chiesa um'-

versale, la dottrina cattolica. dello Stato e della società. In un’ « ag—

giunta molto importante » alle Soziallehren, nel saggio su S. Ago—

stiuo 1), egli ha voluto esplicitamente rettificare non soltanto la

vecchia opinione dei teologi protestanti, che facevano di Agostino

il loro maestro, ma anche quella moderna, che fa di lui il padre

dello spirito medievale. Ha. cercato, cioè, di mostrare che il pen-

siero del vescovo d’ Ippona andava interpretato nel quadro dei

suoi problemi pratici, che erano quelli del morente mondo clas-

sico, e che il suo concetto della Civitas dei, del regno della grazia,

nulla aveva in comune col concetto medievale della. Chiesa, come

il suo ideale politico nulla aveva a che fare con l' idea. del Sacro

Impero. ‘

La dottrina cattolica dello Stato e della società è stata, se-

condo il Troeltsch, una rielaborazione della teoria del diritto

naturale compiuta e sistemata dal Tomismo. Distinguendo un

doppio ordine, quello superiore della lex Dei et Christi e quello

inferiore della lex naturae, identificata col Decalogo, il Tomismo

ha potuto trasformare lo Stato da organismo della violenza. in

servo della. Chiesa e custode dell’ordine morale naturale.

l) Cfr., oltre le Saziallahren, i saggi Epochen und Typen der Sozialphilosophie
des Christentums e Das staisch—chn‘slliche Naturnoht und das moderne pyofane
Naturrecht, ripubbl. iu st. Schriften, IV.

2) Augustin, die christliche Antik» und das Mittelaltn, Monaco e Berlino, 1915,
trad. it. di E. GOLDSTEIN, Roma, 1930.
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Più originale è l’analisi delle dottrine sociali del Protest an—r

tesimo. In Protestantisches Christentum und Kirche in der Ne “zeit,

il Troeltsch aveva già distinto il carattere sentimentale—ìnterio re

del Luteranesimo, misticamente assorto nella fede, cioè nella

luce accesa dalla Grazia nei cuori, dal carattere pratic o del Cal"

vìnismo, che della Predestinazione faceva la capacità di eseguire

:1 comandamento divino. Da tale diversa orientazione del dogma

centrale delle due confessioni, il Troeltsch ha dedotto la diversità

del loro atteggiamento nel campo politico, sociale ed economico:

indifferente il Luteranesimo, aggressivo il Calvinismo.

Dopo aver inizialmente sperato in una riforma della Cristia—

nità per spontanea. virtù dello Spirito e della Parola, Lutero dc»

vette abbandonarsi alla forza dello Stato. Il suo idealismo, osserva

1 Troeltsch, che si era affidato interamente alla forza miracol osa:

emanante dalla Bibbia ed aveva distrutto l’ordine gerarchico della

Chiesa, avrebbe portato a.]l'anarchia, se l’autorità politica non

avesse assunto i compiti dell’ordinamento della comunità, della

scelta degli ecclesiastici, del controllo della dottrina, della tutela.

della morale cristiana: sistema esteso anche ai signori feudali

che esercitarono il patronato ecclesiastico per le loro terre. COI

Weber, il Troeltsch ha inoltre insistito sul nuovo significato lu—

terano del mestiere, del Beruf: scomparsa, con la soppressione»

del monachesimo, ogni speciale forma di esistenza contemplativa

e dì privilegiata evasione dal mondo, esteso l’obbligo dell’ascetismo

& tutti i fedeli, quell’esercizio della professione, che nel Cattolicesimo

apparteneva all’ordine della vita secolare, diventa. «vocazione»

divina e mezzo dj santificazione. In tal modo il Luteranesimo

consacrava una società agran'o-artigiana e feudale, rigidamente

divisa in ceti e corporazioni. Il carattere conservatore—autoritario

dell’ ideale sociale luterano era però attribuito dal Troeltsch es—

senzialmente al nuovo significato che Lutero avrebbe dato al

concetto del diritto di natura, da lui ereditato dal Cattolicesimo:

indifferente e pessimista verso il mondo, Lutero avrebbe trasfor—

mato l’ idea della lex naturae, ponendo l’essenza dello Stato nella

forza e nella potenza, giustificandolo come istituto insediato dalla

Provvidenza ai fini della disciplina, ed imponendo ai sudditi la.

rassegnata obbedienza anche verso un principe empio e tirannico.

Da questo precetto il Troeltsch ha derivato il rispetto delle po—
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polazioni luterane verso la burocrazia e la polizia, lo spirito di

volenterosa sudditanza, il senso del dovere d’ufficio.

Al contrario il Calvinismo, per effetto del suo dogma, non ha

abbandonato a sè stesso il mondo, bensì si è imposto di cristia-

njzzarlo mercè una rigida disciplina. Però 1a sua aggressività è

stata intensificata, secondo il Troeltsch, da um altro punto del

dogma: mentre Lutero ammetteva 1a possibilità di perdere la

Grazia e quindi poneva il fedele in una continua, ansiosa incer—

tezza di sè — stato d’animo che il cattolico, garantito dal valore

oggettivo del sacramento, ignora 7, Calvino ha. negato che l’ Ele—

zione potesse esser revocata ed ha dato in tal modo al fedele 1a

fanatica sicurezza d’esser strumento della volontà del Signore.

Ne è nato un indomito individualismo. Però anche dalla partì-

»coìare situazione della città di Ginevra, repubblica di mercanti, e

quindi da premesse non religiose, il Troeltsch ha derivato gli svi—

luppi del Calvinismo sul terreno politico-economico: anzitutto il

principio della resistenza attiva all’autorità da parte non de] pri—

vato cittadino, ma delle magistrature inferiori, in caso di viola-

zioni della legge naturale e divina da parte del sovrano. Nelle

lotte in Francia, nei Paesi Bassi, in Scozia, questo principio sa—

rebbe diventato l’idea del controllo costituzionale, del diritto

alla rivoluzione, della sovranità popolare. All’ìnfiuenza invece

delle sette mistiche il Troeltsch ha attribuito l'ulteriore evoluzione

del Calvinismo, 1a sua ripulsa del compromesso del din'tto di

natura relativo, il suo proposito d‘ instaurare una società di li-

beri e d’uguali: ideale che Locke avrebbe poi distaccato dalle

sue radici dogmatiche, facendone la base dottrinale del liberalismo

e della democrazia. In generale, nell’analisi delle premesse reli—

giose dei teorici del giusnaturalismo «profano», il Troeltsch,

anche se prevenuto dal Dilthey, ha recato un contributo di chia-

rificazione. Ed è pure suo merito l’aver stabilito il nesso tra li-

beralismo calvinistico e capitalismo, l’aver cioè mostrato come

l’esigenza dell’uguaglianza politica e giuridica si concih'asse col

più estremo individualismo economico. H Weber, come è noto,

aveva spiegato lo spirito d’ intraprendenza, il dinamismo capita—

listico con 1a giustificazione etica del lavoro, come mezzo di dì<

sciplina ascetica, e della ricchezza, come incarico divino del—

I’amministrazione del patrimonio a vantaggio della comunità:
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intraprendenza. agevolata dal Calvino con la. dichiarazione della.

liceità del prestito ad interesse e del grande commercio, che il

Tomismo invece limitava con la dottrina del giusto prezzo e con

la condanna dell’usura. II Troeltsch ha fatto notare che 1a con—

danna puritana del piacere e del lusso rendeva superflua l’esi-

genza dell’uguglianza economica, che sarebbe stata, del resto,

in contrasto con lo stesso dogma della Predestinazione e col di—

namismo del nuovo ordine capitalistico. Il Calvinismo, anche sul

terreno economico, si rivelava come un energico individualismo

che sovvertiva il vecchio ordine dei ceti e delle corporazioni I).

Non è certo il caso di accennare all’ immensa letteratura, cui

hanno dato origine le tesi del Weber e del Troeltsch, alle critiche

degli storici dell’economia =), alle proteste dei calvinisti contro

quella che sembrò loro una calunnia e alle riserve dei teologi lu—

terani sull’ interpretazione dell’etica di Lutero. Anche se si riu—

scisse & dimostrare che le tesi erano totalmente errate, bisogne-

rebbe sempre riconoscere che si trattò d’una felix culpa, che rin—

novò, estese, approfondì la storia della religione e dell’economia.

E rimarrebbe in ogni caso questa conquista: 1a constatazione

che 1a vita economica fa parte integrante della vita dello spirito,

della cosiddetta Geislesgeschichte.
Da un punto di vista generale si può qui soltanto osservare

che, di fronte alla tesi marxistica, il \(Veber e il Troeltsch hanno

voluto vincere troppo. Infatti, per quanto essi non pretendessero

di spiegare l’origine del capitalismo con l’etica calvinistica, ma

soltanto di chiarire le ragioni per le quali quest'etica ha potuto

esser accolta, & preferenza di altre, da paesi impegnati in una

grandissima ascesa economica, resta il fatto che il fenomeno ca—

pitalistico, con 1a sua particolare fisionomia spirituale — idea

del lavoro senza requie, del profitto, della sobrietà, ecc. —, è stato

da loro fatto strettamente dipendere dal dogma calvinistico, e

non da uno sviluppo generale della Vita economica europea. La.

tesi marxistica è stata, cioè, capovolta, non riveduta.

Un’analoga obiezione di principio si può fare alla tesi del

Troeltsch relativa all’ influenza dell’ idea del diritto di natura,

1) Cir. anche il saggio Das Christliche Naturnchf, del 1913, ripubbl. in Ges.
Schri/tm, IV.

2) Per un’esame dello stato della questione cfr. A, FANFANI, Callalibesimo e
Protestantesimo nella formazione storia: del capitalismo, Milano, 1934.
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Sollevando la. lotta politica. nella sfera dei principi religiosi e dei
dogmi, facendo dipendere dalle diversità confessionali 1a diversità
delle ideologie politiche, il Troeltsch ha attenuato l’ importanza.
delle forze politiche, non ha cioè considerato a. sufficienza quanto
il mondo moderno degli Stati europei sia iì risultato d’uno svi-
luppo politico.

In quanto poi alla tesi capitale del Troeltsch, quella della fun-
zione mediatrice esercitata dall'idea del din'tto di natura, si
può osservare che è mancata una preliminare definizione di tale
concetto. Questo difetto ha fatto sì che il Troeltsch attribuisse
ad esso un significato molto largo ed oscillante, così da. poter
assegnare al Luteranesimo un giusnaturalismo pn'vo dell’aele—
mento » razionale ed individualistico. II giusnaturalismo, eredità
del mondo classico, in quanto rappresentò lo sforzo di conservare
all’ individuo, dopo la scomparsa degli stati di città, una. generica
dignità di cittadino del mondo, è, così come 10 ha tramandato
all’ Occidente lo stoicismo romano, una positiva accettazione del
mondo, è proclamazione della sua razionalità, anche se turbata
dalle passioni, ed è fiducia nella possibilità di emendarlo attra-
verso la legislazione positiva, attraverso l’opera dello Stato. Ci—
cerone, Seneca e i giureconsulti, in quanto pretendono di sottrarre
la legge positiva all’arbitn'o utilitarie del legislatore, subordinan—
dola ad una norma universale e razionale, manifestano di conser—
vare l’antico concetto della santità del diritto e della dignità
altissima del legislatore, dimostrano di credere che agli uomini
è consentito di riformare in meglio 1a loro società. Tutto questo
non ha nulla da fare con l’evasione monastica, ma neppure con

la pessimistica indifferenza luterana. Anche se negli scritti di

Lutero si trovano accenni alla lex naturae, questo suo concetto

è l’opposto di quello di jus natumle, è il concetto dell’ordine sto—

ricamente formatosi, della. situazione di fatto con tutte le sue

differenze di classi, funzioni e poteri, che viene consacrata e sug—
gellata come decreto della Provvidenza. E a priori esclusa qual-
siasi critica, qualsiasi constatazione di abusi e irrazionalità isti-

tuzionali. Si capisce come sul terreno luterano abbia potuto svi-

lupparsi, nel corso dell’ Ottocento, la grande reazione romantica
al giusnaturalismo, sia rifiorita la dottrina di Machiavelli, che

derideva ogni velleità di cristianizzare la politica, ed abbia trion-
fato lo storicismo.
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In linea generale si può dire che il Troeltsch ha. attribuito

carattere di « mediatore » al giusnaturalismo romano perchè, da

spiritualista luterano, ha. voluto salvaguardare 1a natura « pura—

mente religiosa » dell’ idea cristiana da qualsiasi contaminazione,

ha limitato quest’ idea al puro rapporto personale con 1a Divinità,

&: quindi si è visto costretto a distinguere un’etica cristiana pura

da un’etica « sociale ». Spinto dalla questione del giorno dei « nuovi

compiti sociali » della Chiesa evangelica, egli ha portato all'origine

una situazione determinata dall’individualismo mistico del Lu-

teranesimo. Distaccando dalla terra il Cristianesimo ha reso im—

possibile qualsiasi contatto col mondo. Ora è facile sincerarsi

che la pretesa di alcuni di considerare il diritto di natura cristiano

come uno sviluppo di passi di 8. Matteo e di S. Paolo I). è, presa

alla lettera, infondata. Però si può asserire che la Patristica, adot-

tando la dottrina stoica del diritto di natura non ha fatto che

avviare entro quella formula quell’etica «sociale» della soli—

darietà caritatevole che era. contenuta nelle origini cristianeZ).

L’ incontro con la teoria del diritto naturale è stato 1’ incontro

con l’alta società, filosoficamente educata, e col mondo giurì-

dico-poh'tico romano, e quindi è stato uno degli episodi del sin-

cretismo di Cristianesimo e dj cultura ellenistico-romana. Del

resto, più che un compromesso, è stato una radicalizzazione in

quanto lo stoicismo romano dichiarava contro natura 1a schiavitù,

che S. Paolo immetteva.

1) Cfr… la recensione del Troeltsch (Ges. Schrifkn, IV, pp. 724—733) all’opera

di O. SCHLLLING, Natuweohl u. Stau! nuch der Lehre 11. alten Kirche, Paderborn, 1914,

7-) Da notare che il Troeltsch stesso ammette che l'etica cristiana, anche se

accentuò il distacco dal mondo ponendo ogni valore nell' intimo rapporto per—

sonale con Dio, aveva per suo presupposto l’etica del Proietismo, etica di liberi

contadini, rigidamente monogami. patriarcali, conservatori, che esecravano, come

tradimenti della razza e del Dic della razza, le novità importate, il lusso, il grande

commercio e l’usura, la corte e 1a sua politica, la guerra e l’eccesso delle imposte:

un'etica della solidarietà di piccola gente laboriosa e sofferente, che il Cristianesimo

avrebbe sublimata nell’idea dell'amore, liberandola dai suoi limiti. Va altresì
notato che il Troeltsch, per confutare la tesi marxistica, che riduceva il Cristia-
nesimo ad un’utopia del Lumpenproletariat orientale, non ha soltanto opposto

che in Oriente non esisteva fin verso il quant: secolo un proletariato, bensì un
diligente & bene amministrato ceto medio, ma ha anche affermato che la mag-

gioranza dei fedeli proveniva da quel ceto medio: ceto che non era. certamente

animato da idee di rivoluzione sociale, nè intendeva. abolire la schiavitù e la

proprietà, ma odiava certamente il lusso, la ricchezza, la superba cultura, la po-

tenza, l’incipiente capitalismo, e probabilmente non aveva una comprensione

per 1a grande politica, per la guerra, per la. corte, maggiore di quella dei seguaci

dei Profeti…
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Tuttavia il Troeltsch ha recato, a mio avviso, un contributo
alla chiarificazione del concetto del diritto di natura. Attribuen-
degli una. funzione vitale di mediatore del compromesso, egli ha

fatto apparire troppo facile e sbn'gativa l’opinione che fa di esso
un mito astratto e contraddittorio. Sta di fatto che quel concetto
non ha soltanto avuto una formidabile forza storica, ma. che
la ha tuttora, ogni qual volta di fronte ad una situazione di fatto
si sente l’urgenza di sollevarsi contro di essa. Criticare una sì-
tuazione di fatto, creata dalla storia, da un punto di vista storico
non è possibile, perchè il pensiero storico capisce e interpreta,
ma non giudica. Per trarci fuori dal sussistente, dalla concreta.
realtà storica quale si è formata, occorre un appello ad un ideale
etico, un'irruzione di eticità entro 1a politica e il diritto. Il
Troeltsch, attribuendo funzione mediatrice all' idea del diritto di
natura, ha presentito quale fosse la sua natura: di trapasso del-
l’ideale etico, come via via si va foggiando nella storia, nella realtà
della politica e del diritto. La formula del diritto dj natura — dove
il termine « diritto » indica la realtà politico—giun'dica positiva. e
« natura » l'universalità della norma. etica — è il simbolo di questo
processo di fecondazione e di spiritualizzazione, di questa dia.-
lettica. di etica e di diritto. Si potrà obiettare che tale dialettica
è universale, laddove la. formula. è una dottn'na diffusasi entro
limiti di spazio e di tempo. Ma gli è che il giusnaturalismo è la
consapevolezza del processo, la fiducia in esso, la volontà d’ in-
tervenire per il suo successo. Resta estraneo ad esso chi, come
Machiavelli e come Lutero, scorge nel mondo soltanto il regno

del peccato, della frode e della violenza.

***

Luterano e liberale, il Troeltsch non ha potuto trarre conclu-
sioni pratiche dalla sua ricerca. Ha forse potuto misurare, con
sgomento, quanto lontani e contrastanti fossero isentimenti che
componevano il suo spin'to. Perchè, per quanto vagheggiasse un
:la-protestantesimo affrancato dai dogmi luterani, e tendesse
ad avvicinarsi al Cristianesimo anglosassone, pure, nella sua fede
profonda, rimaneva luterano. Rimaneva luterano nella sua ac—
corata constatazione che 1a religione non è un regno di questo
mondo e che la politica, organizzazione della. potenza, non potrà

5 _ Rivista di Studi Germanici.
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mai fare a meno di tratti machiavellici I). Anche se non credeva.

più nel dogma del peccato originale, la « natura » umana restava

per lui irreducibile alle leggi dello spirito. In questa convinzione

era all’unisono col suo amico Meinecke, che dedicherà a lui 1a sua.

Idee der Staatsmisan. Pertanto si è accontentato di concludere

che il « congiungimento » delle diverse confessioni con l’ idea del

diritto di natura era stato ogni volta diverso, determinato dallo

spin'to generale delle Confessioni, senza prender partite, senza

decidersi per un compromesso piuttosto che per un altro. Ed in

quanto alla questione che prima 10 aveva mosso, concluse pure

negativamente, constatando che le dottrine sociali del Cristia—

nesimo, connesse con situazioni del passato, non si adattavano

ai problemi della presente società.

Decisiva influenza, invece, hanno avuto le ricerche delle So—

ziallehren sulla sua visione della storia. L’ idea religiosa. è apparsa.

strettamente vincolata, nella sua azione, dal terreno nazionale e

sociale. Il Cristianesimo dell’ Occidente, formatosi sulla base della

cultura classica ed entro le condizioni di vita dei popoli romano—

germanici, gli è apparso ben lontano dal Cn'stianesimo bizantino

'e slavo, e più ancora. dal copto—abissino. Il Cristianesimo perdeva

la sua unità e la sua continuità ideale, modificato e determinato

dall’ambiente storico, frazionato e relativizzato dalle basi sociali.

L'approfondimento « sociologico » si traduceva in un maggior

senso dell’ individualità delle epoche, dei loro problemi e delle

loro idee. Fino a que] momento la questione dello storicismo era

stata, pel Troeltsch, 1a questione del modo di garantire 13. verità

oggettiva dell’ idea cristiana, storicamente nata. ; ora essa si ag—

grava in quanto la relatività storica risulta lungo 1' intera via

percorsa dall’ idea. In tal modo il Troeltsch è uscito dalla. sfera

della teologia protestante dell’ Ottocento, che mirava a stabilire

l'originaria idea del Cristianesimo. Negli ultimi suoi anni non è

più in primo piano 1a questione dell’assolutezza del Cristianesimo,

bensì il fatto che il Cristianesimo è la religione d’ Europa. È del—

1’ Europeismo, della formazione e dello spirito della civiltà europea,

che il Troeltsch si occuperà, anche lui assillato, dopo la. guerra

mondiale, dal senso del senescens saeculum. Ma l’indagine su

quei valori, che avevano assicurato all’ Europa il suo meraviglioso

1) Dzr Historismus und seine Überwindung, Berlino, 1924.
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destino, renderà più acuta la. questione del rapporto tra valore
e relatività storica: 1’ Europa, giunta al culmine della sua po—
tenza intellettuale, assurta all’ intelligenza della storicità di tutti
gli ideali, apparirà al Troeltsch minacciata, proprio in conseguenza
di questa consapevolezza, dallo « snervante » relativismo, dal-
1’ impossibilità di credere e di agire.

II.

5
Lo « ston'cismo » del Troeltsch è stato, anzitutto, una que—

stione di carattere e di coscienza. Egli non era la forte personalità
che, chiusa nel suo sistema, avanza imperterrita, bensì procedeva
cercando l’orientamento, attento a tutte le voci, pronto a regi—
strare tutte le vibrazioni dell’atmosfera. Vivere nel suo tempo,
pensare e soffrire con esso, è stato per lui quasi un eseguire il
decreto della Provvidenza. L’antica etica luterana del Beruf,
del compito assegnato dall’alto, sopravviveva nel modo con cui
assolveva la sua missione di dotto. Ma il posto, che la Provvidenza
gli assegnò, è stato ingrato e difficile. Teologo, professore, pa«
tricta, egli dovette assistere al precipitoso declinare di fedi e
d’ idee, nelle quali era nato e cresciuto. Tutta 1a sua esistenza è
stata travagliata dall’angoscia di scorgere, in grave repentaglio,
qualcosa ch’era parte della sua stessa anima. Un malevolo lo
potrebbe chiamare l’«uorno delle crisi»: crisi del Protestan-
tesimo tedesco, intaccato dalla critica storica, crisi della società
borghese, crisi militare e politica della sua nazione, crisi della
scienza, della cultura, della civiltà. Vissuto tra due secoli, egli
può essere considerato la. personalità che meglio rappresentò
quella che fu detta 1a « fine della cultura tedesca dell’epoca bor—
ghese ». Però, a differenza dei profeti del « tramonto », non volle
abbandonarsi allo sconforto: come credette che la crisi della Chiesa
protestante preludesse @. una rinascita del Cristianesimo, final-
mente affrancato dai limiti dogmatici ed ecclesiastici, così sperò,
dopo la catastrofe dell’ Impero degli Hohenzollern, in una nuova,
più libera vita del suo paese, così infine scorse nella crisi della
scienza e della cultura, una salutare revisione delle loro fondamenta
e una garanzia di vitalità. Spese perciò la sua opera per aprire
la strada all’avvenire, che credeva d’intravvedere.
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Questo sentimento di solidan'etä col suo tempo 10 ha por—

tato & respingere, come assurdo e innaturale, l’ ideale della scienza

pura, della storiografia come contemplazione disinteressata. At-

tribuiva ad esso l'origine di quel « cattivo storicismo » che si era

tradotto in fatuo giuoco con le idee, in illimitato relativismo, in

paralisi della volontà e della. vita. La pretesa. di giustificaxlo con

il godimento estetico, ripugnava al suo senso morale 1).

In tal modo però egli colpiva quell’ indin'zzo della cultura e

storiografia tedesche dell’Ottocento, che lisaliva a. Goethe, &

Humboldt, a B0eckh, & Ranke, & Burckhardt. La scepsi, l’ ironia,

il sarcasmo ch'egli considerava conseguenze del nefasto atteggia—

mento contemplativo, erano stati, agli inizi, la gioia di Goethe

dinanzi all' inesauribile varietà del reale, la volontà umanistica

di arricchimento dello spirito di Boeckh e di Humboldt, l’entu—

siasmo di tutto capire e tutto giustificare dj Ranke, la cultura

della libera personalità di Burckhardt. Troeltsch era troppo 'un—

merso nella vita della comunità per poter apprezzare questo

ideale umanistico della contemplazione, ultimo degli ideali edu-

cativi aristocratici. E del resto la Bildung era diventata, nel frat-

tempo, programma scolastico, e l’ideale della Humanität era

ormai consegnato ai manuali di storia della letteratura. L’ in-

vettiva. di Treitschke aveva screditato la pretesa dell’ imparzia-

lità, e lo schemo di Nietzsche aveva reso inattuali gli « eunuchi

dell’ harern della storia ». Tuttavia a. quell’ indirizzo, che gli era

moralmente estraneo, il Troeltsch restava legato da un comune

principio: dal concetto dell’ invidualità delle formazioni storiche.

Recentemente il Meinecke ha indicato, nel concetto della

peculiarità e varietà delle cose, 1a premessa dello storicismo,

ma ha anche mostrato come, da Shaftesbury & Goethe e & Ranke,

questo concetto fosse strettamente dipendente da una metafisica.

o, se si vuole, da una. religione. Capire 1’ individualità significava,

per Boeckh e per Ranke, (: presentire » la presenza di Dio, di quello

spirito universale che animava il tutto e si rivelava nelle parti.

La filologia e 1a critica delle fonti non erano metodi aridamente

scolastici, bensì i mezzi per accostarsi, all’ infuori d’ogni schema

I) Der Historismus und sein: Probleme, III vol. delle Ggs. Schriften, Tubinga,

1922, p. 68. Gli scritti raccolti ed ordinati in questo volume appartengono al pe-

riodo dal 1916 al 1921.
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deduttivo, alla variopinta realtà nella sua spontaneità d’ imme-
diata creazione e manifestazione divina. Il sentimento goethiano
e romantico del valore incomparabile dell’ individuale, introdotto
dal Ranke nella visione 'ed interpretazione della storia, diventava
una sorta di culto della storia.. Come tutti i devoti, anche Ranke
desiderava. di « sopprimere se stesso», nella contemplazione.

Il concetto della storia. del Troeltsch è ancora quello del Ranke.
Diverso è soltanto il punto di partenza. Teologo, il Troeltsch
era partito dal proposito di dimostrare la relativa assolutezza
del Cn'stianesimo, come del più puro e più alto dei varî :! tipi »
di rivelazione religiosa. Seguace dell’ indirizzo della « teologia
storica», che pretendeva conciliare la fede e la scienza, egli ri—
tenne che soltanto spezzando il movimento della storia in una
pluralità di grandi individualità storiche, poteva garantire al
Cristianesimo un’assolutezza «relativa », una sorta di superiorità.
In tal modo però egli poteva riannodarsi alla tradizione del Ranke,
che aveva pure parlato di grandi individualità storiche, ani—
mate da « tendenze » o « principî » o « idee », che, in ultima analisi
erano « pensieri di Dio».

L’individualità aveva però perduto pel Troeltsch l'incanto
che aveva avuto ancora pel Ranke. Rimaneva 1a struttura di
questa. storiografia. Ma mentre il Ranke aveva saputo abilmente
evitare di ordinare in una teoria i suoi sparsi accenni sul compito
dello storico, il Troeltsch è stato costretto dalla « crisi dello sto—
ricismo » a precisare, e si trovò quindi a. dibattersi in un equivoco,
di cui, per di piü, non aveva chiara coscienza.

La contemplazione dell’ individuale, infatti, è arte, è il modo
estetico di cogliere il reale. L’ individuo è incomparabile, perchè
è oggetto dell’ intuizione, non dell’ intelletto. Solamente l’artista
può coglierlo, goderlo, esprimerlo. Questo individuale dell’arte
non ha nulla da fare con la storiografia, che, opera del pensiero,
considera l’universale nei suoi infiniti momenti, che sono le epoche
e le civiltà, gli stati e le nazioni, i gruppi e le comunità, i perso—
naggi e le singole fasi della loro esistenza, non però nella loro oscura.
individualità, bensì nelle loro azioni, produzioni, espressioni.
Allorché 10 storico penetra in questa ricchezza per cogfiervi il
moto generale, l’individuale cessa d’esser ineffabile, è anzi re—
lazione chiaramente intesa: 1’ intero mosaico dà significato alla
tessera.
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Adottando come criterio fondamentale della storiografia il

concetto dell’ individualità, il Troeltsch non si è avvisto che con—

dannava la storiografia ad esser contemplativa ed estetica. Pur

restando fedele a quel principio, si illuse di poter soddisfare, da

un lato, le esigenze del pensiero e, dall'altro, quelle dell'azione

etico—politica. Segujrlo in questa sua ricerca su una falsa strada

è particolarmente interessante perchè quella che comunemente

si dice «crisi dello storicismo » è dovuta, per lo meno in Ger—

mania, a questo equivoco.

***

Il Troeltsch ha anzitutto cercato di progredire nella direzione

presa dal Windelband e dal Rickert con la. loro logica o filosofia

formale della storia, che era. appunto la teoria della. ston'ografia

tedesca dell’ Ottocento inaugurata dal Ranke. Veramente, tale

logica della storiografia dei neo—kantiani è nata come difesa delle

« scienze delle spin'to » dall' invadenza naturalistica. Alla pretesa

del positivista inglese Buckle di elevare & dignità scientifica 1a

storiografia insegnandole i metodi delle scienze naturali, il Win—

delband aveva obiettato che, a differenza delle scienze naturali,

formulatn'ci di classi e di leggi, la storiografia era scienza del—

l’ individuale, dell’evento singolo. Poichè però i fatti individuali

sono infiniti, il Rickert, suo discepolo, ritenne indispensabile u_u

« criterio della scelta» e credette d'averlo trovato nel «Valore»,

cioè nell' importanza o significato (Sinn) che un fatto possederebbe.

Più che di fatti singoli il Troeltsch preferì occuparsi di quelle

che chiamò «totalità individuali»: nazioni, stati, civiltà, comu—

nità religiose. Ma mentre i neo—kantiani consideravano la. diversità

tra scienze naturali e scienze storiche come diversità di costru—

zione dell'oggetto, cioè diversità di metodi ed interessi soggettivi,

egli pretese che ci fosse una differenza oggettiva, in re. Le to-

talità individuali, anche se composte da innumerevoli processi

psichici, erano per lui grandezze storiche effettivamente poste,

reali e concrete. E non poteva esser altrimenti: come non avreb-

bero dovuto esser reali, se erano animate da rivelazioni () « pen—

sieri di Dio :… ?.
Anzitutto si trovò impegnato a. dimostrare la possibilità della

conoscenza di questi enti oggettivi. La conoscenza storica, dato
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che si trattava di conoscere delle individualità, doveva essere
una «rappresentazione intuitiva ». Però, poichè si trattava di
conoscere queste individualità nei loro interni « pn'ncipî » o « idee »,
egli non potè escludere l’ intervento di qualcosa che non era in-
tuizione immediata. L’abile Ranke aveva parlato di «presenti-
mento ». Costretto a specificare, il Troeltsch finì per chiamare
le sue totalità « concetti individuali», che sarebbero il risultato
d’un’astrazione, L'astrazione sarebbe, cioè, la scelta del m'nculum
substantiale, dei tratti salienti e caratteristici, simboli d’una massa
innumerevole di particolari. Questa scelta sarebbe guidata dal—
1’ « unità di valore », immanente in ogni singola. totalità, che noi
ooglieremmo mercè la nostra « sensibilità per il valore ». Il compito
di contemperare l’astratto ed il concreto, il concetto e 1’ intuizione,
era affidato dal Troeltsch al talento dello storico.

A questo medesimo talento il Troeltsch aflîdava la soluzione
pratica d’un‘altra diflìcoltà, diretta. conseguenza. dell’oggetti-
vazione delle « totalità individuali »: la questione del loro rapporto
con quelle altre individualità oggettive, che sono le persone singole.

La difiìcoltà più grossa però era quella del rapporto tra le
« totalità » tra loro. Qui il Troletsch si proponeva di restaurare la
continuità, 13. mobilità, la fluidità, così che lo storico potesse
scorgere, nonostante la pluralità degli oggetti storici. una generale
unità del divenire. Ma l’ indirizzo cui aderiva, lo storicismo in—
dividualistico del Ranke, era. sorto iu opposizione, da un lato,
all’idea illuministica del progresso, e, dall’altro, all’idea hege-
liana dello sviluppo. Per suo conto, come apologeta e storico del
Cristianesimo, egli apparteneva a quel movimento di reazione alla
dialettica hegeliana, che aveva trionfato nelle scuole teologiche
protestanti, come in genere in tutta la cultura tedesca, nella. se-
conda metà del secolo. Egli si vietava pertanto di ricorrere ai
concetti dj sviluppo, svolgimento e progresso. La storia altro non
era per lui che una serie di « oggetti » e la sua logica della. ston'a
era appunto una logica degli oggetti, cioè dell’essere, non del
divenire. In tali condizioni era fatale che la u continuità » del di—
venire si risolvesse nell’unico rapporto possibile tra oggetti: in
quello meccanico dell’azione e reazione reciproca, dei contatti
e degli urti. ll pluralismo si riduceva ad atomismo.

Ma. anche all’interno d’ogni singola « totalità » il Troeltsch
era costretto ad escludere qualsiasi sviluppo. La « totalità », come
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era limitata nello spazio, così lo era nel tempo: aveva un prin—

cipio ed una fine. Ed ecco presentarsi fatalmente l' idea del ciclo.

L’ impressione d’uno sviluppo, dichiara il Troeltsch, non è che

un’ illusione: non c’ è che un moto ciclico di ascesa da uno stadio
primitivo allo stadio della «ipercultura» (Ueberkultm), cui ten-

gono inevitabilmente dietro gli stadi della stanchezza, della dis-

gregazione e della rovina. Con orgogliosa esultanza il Troeltsch

salutava questa sua « logica.» come una « liberazione dalla co—

strizione naturafistica delle leggi astratte delle scienze naturali,

dalla mera necessità senza senso e senza scopo, dall’atomismo

che tutto divide e artificialmente ficompone, dallo snervante de—

terminismo, dalle equazioni che rendono tutto indifferente….

***

A tutta prima non si comprende come mai il Troeltsch sen—

tisse il bisogno di aggiungere a questa sua logica « formale » una

filosofia della ston'a « materiale ». La sua logica era così poco for-

male, che essa postulava l’esistenza del passato come una realtà

data, composta di più serie di oggetti e governata dalla legge

del ciclo. Una. seconda filosofia della storia non poteva essere

che un duplicato.
Il motivo sta nel desiderio di trovare una. via. che dalla con—

templazione porti all’azione, di liberare cioè lo storicismo dal-

l’accusa di passività ed inerzia. A quale scopo conoscere quelle

totalità individuali, che chiuse in sè stesse, appartenenti al pas-

sato, trascorse nel loro ciclo, sono morte per noi? Humboldt,

Boeckh, Ranke, Burckhardt avevano trovato lo scopo nella gioia

della contemplazione per sè stessa. Ma il Troeltsch, come si è

visto, respingeva questa forma d’estetismo. Non gli restava che

cercare un rapporto tra il passato ed il presente, un rapporto

«intimo e genetico», che giustificasse 1a contemplaziofie.

Il Troeltsch non ha voluto affrontare il problema dell'attualità

del passato. Passato e presente erano anch’essi, per lui, due en-

tità separate e cercare di stabilire come mai il passato potesse

esser presente gli sembrava un voler penetrare nella metafisica.

Tentò allora di stabilire un rapporto, che, naturalmente, non do—

!) op. Lit., p. 66.
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veva implicare uno sviluppo. Non gli rimase che concepire il

presente come il risultato di una costruzione, in cui le singole

« totaJità » del passato erano dei «pezzi». Il compito di deter-

minare e descrivere i « pezzi » che hanno servito a comporre il

nostro presente, è assegnato dal Troeltsch alla « filosofia della.

storia».

Il presente risulta. quindi come uno « stato di consistenza»

(Bestand), un’eredità composita, che dobbiamo raccogliere e chia-

rire ai fini della formazione dell’avvenire. La sua filosofia della

storia acquista così agli occhi del Troeltsch un’ importanza. pra—

tica, in quanto dovrà dare base, contenuto e direzione alla nuova.

creazione, alla nuova «sintesi di civiltà» (Kultursynthese) che si

proietterà nel futuro. In tal modo il Troeltsch riteneva d'essersi

distaccato dalla contemplazione pura e di aver « filosoficamente

dominato» 10 storicismo.

Il curioso si è che 10 storicismo del Ranke, nonostante la sua

apparente apoliticità, si era già, da un pezzo, tradotto in criterio

d’azione. Per quanto si rifiutasse di assegnare degli scopi estrin-

seci alla sua storiografia, il Ranke aveva indicato 1a grandezza

dell’uomo di Stato nella capacità d'interpretare 1a peculiare

« legge interna di vita » del suo Stato e di operare in conformità.

È questo il principio animatore della Realpolitik di Bismarck,

sulle cui orme il pensiero politico tedesco, da Treischke & Mei-

necke, ha ripudiato ogni norma. universale, ogni precetto astratto,

Il Troeltsch aderiva. Nemico dei dogmi ecclesiastici, non po-

teva non essere nemico anche dei dogmi laici, dei « vacui» con—

cetti di « umanità », « ragione », « progresso ». Bisogna affrancarsi,

egli dichiarava, dai residui eleatici e platonici, cessare dal ritenere

l’universalità e l’ invariabilità come contrassegni del vero. Però

non si arrendeva al relativismo, non voleva capitolare dinanzi

all’ « anarchia dei valori». Ciò che 10 doveva salvare non era,

secondo lui, una nuova etica, un nuovo dogma, bensì 1a stessa

storiografia. La cura doveva essere insomma. omeopatica. Meroè

1a ricostruzione storica del presente egli pensava di trovare le

nuove norme per l’avvenire o per lo meno un’ indicazione della

via da prendere.

In realtà egli non diventava scettico e relativista dinanzi alla

variopinta pluralità dei « principî » animatori delle sue « totalità »,

perchè si appellava non già alla storiografia, bensì a quella meta-
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fisica 0 teologia che stava. alle origini dello storicismo. In quei

tali «principi » egli scorgeva. le manifestazioni, relative e finite,

dell’assoluto e dell’infinito. Indeducibili ed imprevedibili, essi

testimoniavano di sè con interna certezza, erano rivelazioni, come

erano stati già per Ranke « pensieri di Dio ». Quell’unità che egli

negava alla storia, egli la postulava al di sopra di essa, nel movi—
mento delle spirito divino.

Si potrebbe parlare, come si è fatto per Ranke, di panteismo,

() addirittura, risalendo & Shaftesbury, di neo-platonismo: di un

ultimo stracco riflesso di quel neo-platonismo entusiastico che

aveva fatto palpitare i cuori dj Goethe e dei romantici. Ma se si

ricollega questa. fede del Troeltsch nella unità divina della storia

con la sua apologia del Cristianesimo, ci si avvede che si tratta del
dualismo teìstico, che egli ha professato dal principio alla fine,

dai primi saggi teologici alle conferenze pubblicate postume col

titolo arbitrario di Der Historismus und seine Ueberwindungl.

È evidente che non aveva bisogno di superar nulla, per la

semplice ragione che possedeva una verità assoluta, universale,

extra—storica, che era bensì per lui una fede posta al « margine

della scienza», ma che era anche da lui dichiarata presupposto

necessario di ogni storiografia. Tanto poco era in preda ai « flutti »

del relativismo storicistico, che ebbe altresì l’ambizione dj ela-

borare questa sua fede in un sistema metafisico. Non è senza

sorpresa che si legge nel cenno autobiografico 2) come egli spe-

rasse di giungere ad una metafisica nella direzione indicata da

Leibniz, da Malebranche e da Hegel. In Der Histarismus und seine

Probleme si trova una spiegazione di questo strano accostamento.

Si trattava in effetti d'un tentativo, in cui era postulata una

identità «relativa» di natura tra. spiriti finiti e spirito infinito,

la quale avrebbe dovuto consentire ad ogni singolo spirito finito

d’ intuire gli altri nella coscienza. universale divina, pur avver—

tendoh' come estranei & sè, e d’ intuire altresì il moto interno della

Vita cosmica, l’unità di essere e idea, di sostanza e movimento;

una mescolanza di monadologia, di dottrina della Visione in Dio

e di dialettica.

I) Berlino, 1924.
1) Meine Büchßv cit.
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Per quanto abbia accennato a voler applicare tale metafisica
alla teoria. della conoscenza storica, spiegando con essa 1'«intuito »
e la « divinazione» dello storico, il Troeltsch ha continuato a negare
che 1a storiografia potesse mai assurgere ad una visione unitaria.

La conoscenza ston'ca deve n'maner limitata, secondo lui, entro
l'ambito del proprio « ciclo di civiltà » (Kulturkreis), che per noi è
1a civiltà dell’ Occidente: tutto ü resto rimarrà fuori, perchè noi
possiamo conoscere una totalità solo in quanto siamo in grado
di « risentire » il suo valore o significato. Ora siffatto «risentire »
era inteso dal Troeltsch non come un atto che vivifica il passato e
lo rende attuale entro un nostro attuale problema, bensì come una
sorta di anamnesi: noi possiamo capire, egli dichiarava, soltanto ciò
che è già contenuto in noi come parte costitutiva del nostro essere,
e poichè l’ Oriente, ad esempio, mm entra nella nostra composi-
zione, noi non potremo mai capirlo.

Del resto neppure importa capirlo: importante per il
Troeltsch è soltanto 1a conoscenza. della composizione del nostro
« ciclo di civiltà ». Come aveva imposto al cristiano di continuare
a credere nel Cn'stianesimo, perchè questo era 1a Rivelazione
toccatagli in sorte, così ha imposto all’europeo di restar fedele
all’ «ideale di civiltà» (Kulturideal) dell’ Occidente, perchè que-
sto ideale era la manifestazione dell’assoluto assegnatagli dal
destino.

Il guaio si era però che questo ideale era tutt’altro che univoco.
Donde 1a necessità di studiare attentamente i « blocchi di civiltà »
(Kulturmussive) che sono entrati nella « costruzione » (Aufbau) del
nostro mondo. Ma ciò richiedeva anzitutto una delimitazione dei
« blocchi », cioè un’esatta divisione dei periodi storici. Il Troeltsch
infatti, come è ovvio, non poteva ammettere 1a convenzionalità

dì siflatte divisioni. Anzi, era tanto ansioso di dimostrarne
l’oggettività, che per l’occasione si è persino indotto a riconoscere
un progresso: le divisioni operate dai teologi medievali, dagli
umanisti, dagli illuministi, dai romantici, dai positivisti forma—
vano, secondo lui, una « serie logicamente progressiva » di tenta-
tivi sempre più penetranti, non di semplici cambiamenti sogget—
tivi. Grave ammissione, perchè un progresso logico del pensiero
storiografico equivale ad un progresso dell’ intera vita spirituale.
A1 vertice della serie egli poneva la propria divisione in periodi,
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fondata sui mutamenti della vita sociale-economico—politico-giu—

ridica, che gli sembrava offrire strutture salde ed esternamente

riconoscibili.

Si ripresentava però qui la classica contraddizione d' ogni

relativismo o scetticismo: da. un lato la storiografia, come

ogni altro prodotto, avrebbe dovuto esser relativa alla « totalità »

a cui apparteneva, obbedire all’ interno principio di essa, senza.

pretese dj oggettività ed universalità, ma dall’altro questa inter-

pretazione della storia doveva esigere per sè un valore oggettivo,

indipendente dalla particolarità del suo tempo: esigenza. tanto-

più forte, nel caso del Troeltsch, in quanto quest’ interpretazione

doveva fungere da base sicura per l’avvenire, per la futura « sin—

tesi di civiltà ». Il Troeltsch ha tentato di trarsi d’ impaccio con

un curioso compromesso; ha ammesso che fosse soggettiva sol-

tanto la. detenninazione dell’ inizio del mondo moderno, perchè

questo periodo non era. ancora chiuso, mentre per i periodi pre—

cedenti l’oggettività gli sembrava garantita. Non ha fatto la

semplice considerazione che, coincidendo l’ inizio del mondo mo—

derno con la fine del Medioevo, restava oscillante anche questo

periodo e così via all’ infinito.

***

È singolare l’uso dei termini da parte del Troeltsch. Quella

che egli chiamava « filosofia della storia materiale » era ciò che noi

chiameremmo (: storia della civiltà europea», mentre quella che

per noi è la sua filosofia della storia, cioè la. sua dottrina dei « ci-

cli di civiltà », era, secondo lui, una « logica. formale ». Ma le stra-

nezze non si arrestano qui. Dei « cicli di civiltà » egli ne enumerava

sette: il pre—asiatico che si sarebbe unificato nell’ Islam, l’egi-

ziano, l’ indiano, il cinese, quello dell’America centrale pre-co-
lombiana, e il mediterraneo—europeo—americano. Ora egh' non sì

avvedeva che, assegnme alle Civiltà extra—europee la dignità

di cicli di civiltà, dotati di peculiari valori () significati, egli fa-

ceva in qualche modo la loro storia valicando quel limite che si

era imposto. Egli si distingue dalla Spengler e dal Keyserling,

che sono penetrati in quei « cicli» stranieri, soltanto per la con-

sapevolezza della propria incompetenza, per prudenza o, se si

vuole, per pudore.
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Del resto la storia dell’ Europeismo del Troeltsch non è che
la revisione del capitolo dell’ Untergang des Abemllzmdes relativo
alla nostra civiltà. Manca naturalmente al Troeltsch l’estempo-
ranea improntitudine, la sicumera dello Spengler, ma i criteri
e i metodi sono press'a poco gli stessi. Là dove 10 Spengler scor-
geva tre cicli in serie cronologica, il Troeltsch vede un unico ciclo.
Ma si tratta d’un ciclo di struttura speciale, un vero monslmm,
che ha due anime, la classica e 1a moderna, congiunte dalla Chiesa.
La formula è così complicata perchè il Troeltsch non considera
il mondo moderno come una sintesi del classico e del cristiano,
bensì come un mondo a sè, che percorre regolarmente i suoi gradi,
così come li ha. regolarmente percorsi il mondo classico, ma che,
per quanto nuovo, è tuttavia «condizionato e riempito» dal—
l'antico e quindi composto d’una sostanza contraddittoria.

Ma quest’ idea d’un mondo europeö chiuso in sè stesso doveva
indurre il Troeltsch ai peggiori arbitrî ed artifici. Una prima
diflîcoltà gli offriva la determinazione dei confini dj spazio e di
tempo. Esitante ad accogliere nella comunità europea la Russia, Vi
ammetteva l’America (& perchè non l’Australia ?). In quanto al-
l’ inizio del periodo egli lo collocava in «senso largo» nel secolo XV
con la formazione delle monarchie assolute ed in « senso stretto »
nel XVII con la. Rivoluzione inglese, cioè con l’inizio della dissolu—
zione di quelle monarchie. Strano questo inizio d’un ciclo, che do—
vrebbe essere d’ingeuua barban'e e che era il secolo del preziosisrno!

Il contenuto di questo mondo è composto, secondo il Troeltsch,
da quattro « blocchi » o «forze fondamentali». Il pn'mo, ahimè,
sembrerebbe d’ indubbia. origine orientale: è il profetismo ebraico.
Per escludere dal nostro ciclo qualsiasi interferenza orientale,
i] Troeltsch aveva dichiarato con una certa disinvoltura che
noi possiamo ignorare tutto quanto è anteriore ai Greci. Ma non
poteva ignorare la Bibbia. Ed allora ha negato carattere orien—
tale & quanto di essa è penetrato nel nostro mondo: utilizzando,
senza citarla, un‘osservazione di Keyserling, ha trovato che vi
era tra ebraismo ed ethos ellenico un’affinità elettiva, che avrebbe
permesso a quest’ultimo di accogliere nella propria «etica del-
l’umanità » il Cristianesimo senza alcun elemento orientale. Il
secondo « blocco » è costituito dalla grecità classica. Il terzo dalla
monarchia ellenistico—romana. Il quarto dal Medioevo occidentale,
educato dalla Chiesa, da Bisanzio e dagli Arabi.
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Questi sarebbero i quattro piloni che reggono il nostro mondo.
« Questo è l’edificio, esclama concludendo il Troeltsch, che cerca—

vamo!» Ed aggiunge: « Solo con questa immagine in testa ci

si puö mettere al lavoro culturale del presente ». Intendeva dire

quella nuova « sintesi di civiltà» che sperava di offrire ai diso-

rientati suoi contemporanei.

***

Molte cose urtano negli ultimi scritti del Troeltsch. Urta an—

zitutto la presunzione cattedratica che contrasta con l’avventa—

tezza e superficialità di certe sue asserzioni. Urta altresì quel suo

bisogno di mostrarsi al corrente, dj vibrare all'unisono col suo

tempo, che gli fa afiastellare, nelle troppe sue pagine, notizie

sulla teoria di Einstein, sull’occultismo, sul sindacalismo di Sorel,

sulla. storia universale di Wells e così via. Si ha l’ impressione, &

momenti, di respirare aria dj feuilleton.

Tuttavia, anche se l’ improvviso passaggio dall'ambiente teo—

legale d’una vecchia cittadina universitaria all’atmosfera della

metropoli della Guerra e del Dopoguerra, può aver fiaccato la sua

fibra spirituale, il Troeltsch non è stato nè un improvvisatore

nè un dilettante. Nella generale catastrofe, mentre intorno a lui

crollava 1’ Impero, il lontano discepolo di Schleiermacher, il pro-

fessore di quell’università di Berlino, che, fondata da Humboldt

e da Fichte, era stata il centro della nuova vita. tedesca dopo la

disfatta di Jena, tentò di far valere, di far vivere la tradizione

tedesca dell’ Ottocento. Mentre da destra e da sinistra si insor—

geva contro 1a vecchia cultura, accusata d’esser il prodotto d’una

classe e d’un’epoca superate, egli cercò di impedire una rottura

violenta col passato. Facendo tutte le concessioni possibili allo

spirito antistorico e rivoluzionario del momento, tentò dj dimov

strare l’utilità della scienza storica, la fecondità d’una concezione

storicistica dell’azione e della politica ‘
Ma questo storicismo, che aveva consentito alla Germania di

giungere alla sua unità politica senza rompere del tutto col pas-

sato e soprattutto senza ricorrere al giusnaturalismo giacobina,

aveva fatto nella Guerra mondiale cattiva prova. Ponendo ogni

valore nelle individualità storiche, negli Stati, esso si era tradotto

con Bismarck e con Treitschke in un'etica politica, che prescri—
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veva al singolo ]a totale dedizione all’espansione e potenza del-
1’ individualità storico—politica cui apparteneva. Ma a quale spi-
rito rifarsi, dopo la disfatta? Rievocare il passato gugh'elmino,
che aveva perduto ogni prestigio, non era. possibile. Il Troeltsch
ha percorso a ritroso la via dello storicismo, è risalito non al co-
smopolitismo del Settecento, ma all’idea di Ranke dell’unità delle
nazioni romano—germaniche. Ormai, nella sua filosofia della storia
lo Stato nazionale ha scarso rilievo. In luogo dello Stato nazio—
nale egli ha posto la civiltà occidentale imponendo all’ individuo
di accettarne la tradizione come un destino ed una missione.
Perduta forse in questa predicazione un’eco lontanissima del—
l’etica luterana della vocazione: I’europeo deve restare europeo,
perchè tale è il suo posto nel mondo, perchè tale lo ha fatto la
storia, perchè ogni evasione sarebbe innaturale. Ma quale era poi
il « senso » di questo Europeismo? Non si trattava d’una plura—
lità di forze in contrasto asprissimo? Non era la ston'a stessa
d’ Europa, a differenza dell’ idillio di altri continenti, un
dramma? Con una certa pedanteria, che ha del commovente,
il Troeltsch pensò per l’appunto di redigere un inventario per
poter raccogliere quelle forze storiche in una nuova sintesi. La
morte, che 10 ha. fermato alla prima parte del programa, è stata
forse pietosa.

Un problema capitale attraversa questi scritti del Troeltsch:
quello del rapporto tra azione e contemplazione. Presupponendo
da un lato la realtà storica oggettiva e dall’altro l’azione, come
fatto spontaneo, imprevedibile ed inspiegabile, egli aveva spez—
zato il rapporto. Deciso però ad evitare, da. un lato, 1’ inerzia con—
templativa del «cattivo» storicismo e, dall’altro, l’arbitrio del-
l’attivismo, egli ha pensato di foggiare due anelli intermedi:
la sua «filosofia della. storia» e la sua «sintesi di civiltà», più
ston'camente oggettiva la prima, più praticamente normativa la
seconda, ma entrambe fondate su una. base oggettiva e nello
stesso tempo permeate di fede e di volontà. Naturalmente, il
problema si ripresentava, insoluto, nell’ interno di questi anelli.
Ma più in là della mera esigenza d’una scienza, che fosse in rap—
porto diretto con la vita attuale e i suoi bisogni, il Troeltsch non
è andato. E non poteva essere altrimenti, chè una volta concepiti
il passato come una realtà data e la storiografia come la rappre-
sentazione di tale realtà, non era possibile trovare un addentel—

 
 



 

 

 

 

416 CARLO ANTONI

lato con la volontà. E questa la fondamentale deficienza dello

ston'cismo: di pretendere che il presente sia dominato da questa

massiccia realtà data. Il Troeltsch non ha. potuto sottrarsi a. questa

conseguenza: per farlo avrebbe dovuto partire non dal passato,

ma. dal presente, dall'atto con cui lo storico si pone il problema.

Ciò però avrebbe significato distaccarsi dal Ranke, che pretendeva

di escludere dalla. sua contemplazione qualsiasi movente () in-

teresse pratico ed attuale e si limitava a guardare « come le cose

sono andate».

Un’ultima considerazione di carattere generale. La «filosofia

della storia » del Troeltsch è uno dei tanti sistemi di « cicli », « tipi »,

« stili », di cui è stata fertile 1a Germania negli ultimi decenni.

Psicologia, sociologia, filosofia. della storia, etnografia hanno con-

tn'buito & questa produzione variopinta, ma che ha tutta un unico

presupposto: il concetto della storia come realtà data. La storia

concepita come oggetto, come « natura », doveva infatti finire

per esser considerata. come un fatto naturale, biologico e morfo-

logico. Si tratta, evidentemente, dell’ultima conseguenza dello

storicismo delle individualità. E da augurarsi che una revisione

di quel presupposto valga ad afirancare la cultura tedesca dal

barocco e deprimente culto di siffatti idoli.

CARLO ANTON!



 

 
 

UMANESIMO E LUTERANESIMO DI FRONTE ALLA
SCOLASTICA: CASPAR PEUCER.

nire « antiscolastìca », degli umanisti tedeschi della scuola del

Reuchlin e della scuola erasmiana, abbia esercitato una fun-

zione molto importante nella preparazione e nelle origini della Ri-

forma protestante, e come essa, oltrechè ispirare ed avviare la pole-

mica luterana, abbia influito sulla storiografia moderna. Lutero

vide invece nella scolastica e nel tomismo addirittura 1a causa con—

sapevole della decadenza della dottrina evangelica « pura » co—

m’eglì la vagheggiava: e perchè la scolastica consisteva secondo

lui nell’applicazione di una umana e corrotta filosofia alla divina.

scienza di Dio, e perchè era patente per lui che i tomisti fossero

uno « stupidum et plane lethargicum sophistarum genus » 1).

Questa polemica contro 1a scolastica in generale e contro la filo—

sofia tomistica. da un punto di vista culturale e da un punto di

vista teologico è caratteristica dell’umanesimo tedesco e della.

riforma tedesca: l’umanesimo italiano si limitava all’antìari—

stotelismo neoplatonjco o alla restituzione filologica del testo

an'stotelico, alla cura dj nuove traduzioni, alla elaborazione di

nuovi commentari ; era piü consapevolmente avverso alla tarda

scolastica che alla scolastica nel suo complesso, e conservava

in genere il n'spetto per i grandi Dottori della Chiesa. E tale

avversione umanistica & neoplatonica per la scolastica e per il

suo maggiore rappresentante rimaneva limitata al terreno cul—

turale: si considerava Tommaso d’Aquino un utile compilatore,

\
E noto generalmente come la mentalità, che si potrebbe defi—

I) Contra Henricum regem Angliae, cit. in P. POLMAN, L’ Elément historique
dans la controverse religieuse in X VI” siècle (Universitas Catholica Lovaniensis,
Dissertationes, Series II, Tomus 23), Gembloux, 1932, p. 19.

6 — Rivista di Studi Gemmnic'i.    
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come diceva. il Sadoleto, o si consigliava di abbandonare i com-

pilatori per tornare alla fonti, come faceva Erasmol).

Non si trova in nessun scrittore italiano di quell’epoca un

tentativo di analisi delle origini della scolastica come quello che

offre Beatus Rhenanus nella Admom'tio al lettore da lui apposta alla

sua famosa. edizione delle opere di Tertulliano 2). Secondo il Rename

la origine della teologia è dovuta alle eresie: per i patriarchi e

per i profeti il nome di Dio era ineffabile, e anche i Vangeli parlano

brevissimamente di arcani profondi come quello della Trinità.

Ma prestissimo, già con gli Ebionìti, intervenne 1a «haeretico—

rum temeritas », che « curiosissime Omnia scrutari coepit » e sor-

sero i primi teologi, cioè i Padri della Chiesa. Da. questi il Renano

salta a Pietro Lombardo, con un semplice « deinde»: « Deinde

cum circa salutis annum 1140 apud Parisios multi essent qui

summulas consarcinarent ex antiquis Theologis, ut Petrus Lan—

gobardus, Petrus Abelardus, et Johannes Belethus, summulae

Langabardi, qui tum in Academia Parisiensis docebat, a scho—

lasticis recipi coepemnt». Infatti le opere di Abelardo furono

condannate perchè contenevano errori, e il Beleto non va. preso

in considerazione, perchè posterioreî). Rimasto solo il Longo—

bardo nelle scuole, continua il Renano, si cominciò, allora per

la prima volta, a dare « titulum Doctoris » & coloro che avessero

appreso le sue « collectanea » e che le avessero lette e commentate

agli altri ; & costoro si concedeva « studii authoritatem» a mezzo

della «exibitionem baculi». Dopo avere indugiato sulla origine

di questa costumanza, ch’egli spiega con paralleli tolti dal di-

ritto germanico & da quello francese, il Renano commenta: « Quod

sub idem tempus in iure apud Bononiam aiunt accidisse post

aeditam a Gratiano Decretorum rhapsodiam »; e continua « Mox

cum doctorum numerus augeretur, editae sunt constitutiones de

promotione, de numero annorum, et sancitum est ut de divinis

1) SADOLETO, Epistulae proprio nomine scriptae, II, Roma, 1740, p. 1505“

ERASMO, Enchin'dion, in Ausgewählte Wake, ed. H. Holbom, München 1933,

p. 147. dove contrappone la «schola theologorum » alla scuola evangelica: « Sint

illa quantumvis erudita, quantumvis subtilia, quantumvis, si velint, seraphica,

haec tamen certissima fateantur oportet ».
z) Q. 5. F. TERTULLIANI, Opera, ed. Beatus Rhenemus, Basilea, 1521. Ad—

mom'tio ad leßtonm, neue prime pagine non numerate; idem, Basilea, 1539, in

fondo, 1). 754 sgg.; idem, Parigi, 1545, fo]. 302 verso, con qualche diflerenza

e qualche aggiunta nell’ultima edizione.
3) Ibidem, 
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disserentes non modo recepta scholae decreta sequerentur, sed
et vocabulis uterentur, et loquendi formulis in ea schola natis ».
E qui un elenco di termini scolastici, col commento: « Porro qui
fieri potest ut veteres sic locuti fuerint, ut loquuntur isti qui
totam Aristoteh's philosophiam indocte versam in suam Theolo—
giam derivanmt ? n. Sarcastica è la conclusione: «Atque tale
quidem est ìnitium regni Theologorum ».

Il tono generale di questo breve abbozzo di storia della scola—
stica nelle sue on'gim', alle quali si riduce evidentemente, per il
Renano, anche la sua essenza, è il tono comune pragmatistico
della storiografia umanistica. Dal fatto particolare della fortuna
della compilazione del Lombardo, dalla consuetudine, e insieme
dalla necessità pratica della organizzazione delle scuole, è venuta
la filosofia scolastica, 1a filosofia dei teologi che si servivano di
una cattiva traduzione di Aristotele. Dalla necessità particolare
di confutare gli eretici e la. loro maledetta curiosità era venuta
tutta la teologia. L’ interesse si accentua umanisticamente sull'uso
delle parole e dei modi di dire, la cui osservanza, dice il Renano
in una aggiunta posteriorel), garantiva la concordia e, quando si
fosse venuti & dissensi, la sicurezza dalla accusa di eresia: qui il
Renano sembra quasi insinuare che chi non usasse la terminologia
e la fraseologia scolastiche veniva accusato d’eresia. Rientra nei
caratteri generali dell’umanesimo anche l’avversione per la Orga
nizzazione della vita culturale che traspare dalle parole del Re—
nano.

Ma nessun umanista italiano aveva sentito il bisogno di spie—
garsi le origini della scolastica e della supremazia di quella Sorbona
contro 1a quale invece gli umanisti tedeschi erano in continua e
aspra polemica: 1a radice di un tale interesse non sta nel campo
della polemica antimonastica del Valla ma in quello della vio—
lenta battaglia. delle Epistulae Obsmmmm Virorum. Anche la
specificazione di esso nell’interpretazione della origine contin—
gente della scolastica entro il quadro della teologia è caratteri—
stico dell'umanesimo tedesco erasmiano & sfondo mistico e irra—
zionale. Questo e non l’umanesimo ficiniano poteva concepire che
la teologia fosse sorta da un malanno, la curiosità degli eretici:
e che fosse quindi un male necessan'o come rimedio a quel malanno ;

l) Ibidem, ediz. 1545 (manca nelle precedenti).    
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con la conclusione che 1a scolastica era invece un male inutile,

sorto per ragioni contigenti e per abuso sul tronco di quel male

necessario.! Questo rimase ad ogni modo per molto tempo l’unico

tentativo di interpretazione storica della scolastica; e ad esso ci

si doveva rifare finchè la storiografia protestante non ebbe for—

nito, con la continuazione del Chronicon Can'om's ripreso dal Me-

lantone, e poi con maggiore originalità dal genero di questi, Ca—

spar Peucer, un nuovo spunto di interpretazione storiografica

della origine della scolastica e del suo valore.

La avversione culturale alla scolastica, più forte e più specificata

negli umanisti tedeschi che in quelli italiani o francesi 0 inglesi,

diventava in Lutero disprezzo assoluto, come 5’ è visto. Per lui

la lotta contro 1a scolastica faceva tutt’uno con 1a lotta contro

il diritto canonico e lo spirito razionalistico e giuridico della orga-

nizzazione della Chiesa e della gerarchia, con la sua. lotta per

1' Evangelo contro la Legge, per lo Spirito contro la Lettera. Il

modo assolutamente negativo di considerare 1a scolastica intro—

dotto da Lutero era diventato naturalmente obbligatorio nel lu-

teranesimo « ortodosso », nel quale il linguaggio polemico sosti—

tuiva… ogni interesse e ogni considerazione, e più che mai ogni

riflessione storica: 1’ influenza di quella polemica è stata così forte

che ancor oggi in certi strati della cultura permane la concezione

della scolastica come « sofistica ».

D’altra parte è noto il risorgere di una « scolastica » entro lo

svolgimento del Luteranesimo, nella seconda metà del secolo XVI,

che fu un periodo di pace relativa. per 13. Germania, e che Vide il

consolidarsi dei piccoli principati assolutistici. All’assolutismo pa-

triarcale in politica e al mercantilismo protezionistico in economia

corrispondeva nella vita religiosa il confessionah'smo e l’orto-

dossia; era un fenomeno generale, che investiva tanto i principi

cattolici quanto quelli protestanti: tutti concepivano la reli-

gione come strumento per rafiorzare il proprio assolutismo, tanto

nei confronti dei sudditi, quanto di fronte all’autorità imperiale.

1) Il Valla cita Graziano come autorità.: De Constantim' Donatione, ed. Schwahn,

Lipsia., 1928, p. 29. Il misticismo e 1’ irrazionalismo degli umanisti tedeschi,

derivanti delle famose scuole dei « Fratelli della vita comune », andavano di pari

passo con il razionalismo nella interpretazione della scrittura e con l’avversione

alla metafisica ; avevano cioè una. funzione polemica. Scomparsa la necessità di

questa con l’opera della. riforma, rimasero il razionalismo melantoniano e lo «spi-

ritualismo » nella interpretazione delle dottrine religiose a. fondamento metafisico.
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I pn'ncipi luterani governavano le propn'e chiese «iure episco—
patus», allargando sempre più i limiti del proprio intervento
nella vita religiosa, e soprattutto prendendo sempre maggior
parte nella regolazione della dottrina. E il periodo dei Corpom
Doctrinae che sostituiscono la Canfessio Augustana divenuta in—
sufficiente di fronte alle polemiche che si facevano sempre più
vivaci fra luterani e calvinisti e fra luterani e luterani (disputa
fiaciana sugli adia/om, fra il Flacio che sosteneva non esservi
azioni moralmente indifferenti e ne traeva un estremo rigorismo
morale, e la facoltà teologica di Wittenberg, melantoniana, meno
figon'stica; disputa antinomistica, disputa maioristica, dal nome
di Georg Major accusato di aver dato una non luterana intepre—
tazione delle opere; disputa sacramentaria; disputa sinergitica
sulla interpretazione che il Melantone dava al libero arbitrio;
disputa osiandn'ca, da Luca Osiander che aveva proposto una…
nuova interpretazione della funzione mediatrice di Gesù Cristo).
Ogni principe impone al suo territorio la sua «religio», cioè la
sua confessione: la «grosse Kirchenordnungn del Württemberg,
il Corpus docm'nae Philippicum o Misnicum della Sassonia sono
ipiù famosi: ma ogni altro pn'ncipe ha il suo, e le differenze
e le polemiche sono qui altrettanto complicate quanto nelle di-
spute dottrinali. E il periodo della maggior «rabies theologica »:
la virulenza di quelle polemiche ha 1a sua ragione nel fatto che
1a maggiore o minore « purezza» della dottrina insegnata costi—
tuiva per i teologi luterani il metro al quale si misurava la loro
influenza nel governo della chiesa. Lutero aveva ammonito che
le spiritualia dovevano rimanere indipendenti dalle secularia:
ma l’unico mezzo che rimaneva per assicurare questa indipendenza,
poichè la organizzazione della Chiesa e della vita religiosa e con
essa quelle. della cultura e della scuola era in mano dei principi,
era 1a vigorosa affermazione della importanza delle proprie opi—
nioni: donde il valore di Vita o di morte acquistato dalle diffe-
renze teologiche, il sorgere di un nuovo ortodossismo, e con esso
di una «scolastica».

Le due correnti principali che lottano per la. preponderanza
nelle università e per dare la propn'a impronta alla ortodossia
e alla scolastica destinate a dominare poi per molte generazioni
la Vita religiosa e culturale della Germania sono quella melan—
toniana e quella luterana radicale. Scomparso Lutero, scom—

    J——…
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parso Melantone, i loro discepoli si andavano allontanando sempre

più gli uni dagli altri, e lottavano con tutti i mezzi per mantenere

il predominio nel favore dei principi e nell’ insegnamento delle

Università: intrighi e politica si aggiungono in queste lotte al

contrasto insuperabile fra. spirito umanistico, erasmiano, e misti-

cismo astorico luterano, fra tendenze razionafi nella interpreta—

zioni delle dottrine e tendenze tradizionalistiche, dalla fede solida

e massiccia. H «filippismon, come veniva chiamata la. tendenza

dei seguaci del Melantone, rappresenta lo sforzo di riunire l’uno

e l'altro motivo, di informare di cultura umanistica e di tendenze

razionali e conciliantì (alcuni filippisti pensavano ancora, chiuso

da più anni il Concilio di Trento, a una conciliazione anche dottri—

nale con 13. Chiesa Cattolica !) la religiosità luterana.

La personalità più notevole fra i seguaci del Melantone è quella

di Caspar Peucer, che nella storia della vita ecclesiastica tedesca

è noto per il lungo incameramento cui lo condussero i suoi intrighi

politici e la sua fedeltà alla interpretazione melantoniana della

dottrina dell' Eucaristia: mentre d’altra parte è uno dei più no»

tevoli rappresentanti della storiografia umanistica tedesca e in

genere, con 1a sua attività di polistore, del tardo umanesimo

tedesco. Giovane precoce, divenne uno degli scolari preferiti e

poi genero del Melantone, che amava parlare con lui di ogni avve-

nimento politico, religioso, culturale del tempo ,risalendone alle

origini vicine e lontane 1). A ventisette anni cominciò a tenere

le prime lezioni all’Università di Wittenberg (1552); a trenta—

cinque ne divenne Rettore, occupando le cattedre di medicina e

di storia. Nominato più tardi medico del corpo dell’Elettore

Augusto di Sassonia seppe cartivarsene l'amicizia, fino ad essere

invitato a far da padrino & uno dei suoi figli. I suoi interessi anda—

vano dalla medicina. che professava, alla scienza della divinazione,

della quale scrisse un trattato, per dimostrare che essa non è

in contraddizione con la fede cristiana quando si contenga entro

certi limiti; e Vi raccolse esempi di ogni genere tratti dall' anti-

chità e dal medioevo 2). La sua. attività di carattere religioso è

I) CHR. PEZELIUS, Gaspari Peucen' historiai et medici durissimi historia

carcemm et liberatiom's divinae..„, Tiguri. I605, p. 37, 38.

2) Commentaria de praecipuis divinationum generibus, Lugduni, x 593, 1607:

l’opera ebbe anche una traduzione francese. Altre opere: Da ratione discmdi prani-

pue medicina"; Lipsia, ;552 ; Oratio de studiis veteris Philosophia el de succzssionä
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invece limitata, nel primo tempo della sua vita, alla preparazione
e alla cura della edizione delle opere e delle lettere del suo grande
suocero, da una parte, e aJl’esercitare la sua influenza presso
l’elettore aflînchè venissero chiamati e tenuti & Wittenberg sol—
tanto professori di tendenza filippistica. Questa attività accade—
mica deereucer doveva condurlo all’intn'go, perchè 1’ Elettore
Augusto, che si compiaceva di farsi nominare «Vater August »
dal popolo, teneva moltissimo a essere il tutore della. più rigida
e severa tradizione luterana. Era insieme un sentimento di devo—
zione alla memoria di Lutero e più ancora alla tradizione della
sua casa, e una considerazione politica: staccarsi dal luteranesimo
rigoroso n'manendo nel campo protestante voleva dire avvici—
narsi al calvinismo: al repubblicano e antiassolutistico calvinismo
come si presentava in Francia e nelle Fiandre, in quel terzo lustro
del Cinquecento. Invece la tendenza umanistica e il misticismo
melantoniano, rinnovatore e non tradizionalistico, che erano carat—
ten'stici del Peucer, inducevano quest’ultimo ad avvicinarsi sempre
di più al concetto calvinista della Eucaristia, che, pur rifiutando 1a
interpretazione storico—simbolica zwingliana tendente a ridurre
questo sacramento a una pura commemorazione, non manteneva
nessuno dei principî metafisici implicati nella concezione luterana
della « consustanziazione » ed evitava tutte le difficoltà che da
essi derivano, con 1a concezione della «presenza spirituale».

Alla fine, il Peucer e i suoi amici furono accusati dai loro av—
versari di « criptocalvinismo »: cioè di aver tenuto fede claude-
stinamente & una dottrina religiosa contraria alla tradizione
luterana e proibita in Sassonia ; provatagli la cosa con la presen-
tazione di alcune lettere intercettate, dove fra l’altro si scherzava
sulla sua persona e su quella della moglie, 1' Elettore vide nel

daczntium inter tot mutationzs impen'omm, Wittenberg, 1557, che purtroppo non
abbiamo potuto esaminare; Hypotheses astranamiae, sm theoriae planetamm,
ex Ptalemaei et aliorum vetemm doctn'na ad observaliones Copemici et nanones
matuum ab eo mnditas accomodaiae, Strasburgo s. a., e Wittenberg 1571; Daßtn'na
fidei iustifiaantis in Ecclesia vera omnium lempamm, Ginevra, 1594 ; edizioni delle
lettere del Melantone & più riprese dal 1565 al 1574; delle opere dello stesso. in
quattro volumi, nel 1562 e poi di nuovo nel 1601. Il Bretschneider (Corpus Relay-
maiorum, I, p. XXXVIII) trova del tutto insuflicienti e trascurate le sue edi-
zioni delle lettere. Il Peucer aveva una grande influenza nel mondo universitario
e umanistico, anche perchè gli era, affidata l’assegnazione di un gran numero di
borse di studio di e assegni. A lui si deve fra l’altro la chiamata a Lipsia del fa-
migerato medico aristotelica e sociniano italiano Simone Simonio.     “__,
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Peucer un traditore, e nei maneggi accademici suoi e degli amici

qualcosa più di un intrigo e di una congiura ecclesiastica, anzi,

addin'ttura una cospirazione politica, « eine Conspiration wie in

Frankreich und in Niederlanden wider den Kurfürsten und die

Seinen unter dem Schein der Religion....»1). Dal 1574 al 1586

il Peucer rimase incarcerato, da principio assai duramente, senza

quasi carta da scrivere, e solo con la. Bibbia. Nel secondo periodo

della prigionia ebbe qualche facilitazione; ma. solo nel 1586 venne

liberato, e si recò nell’Anhalt, dedicandosi ai suoi vecchi interessi,

soprattutto, e manifestamente, alla teologia, per sostenere la sua

buona fede in tutto il suo doloroso caso e per propagare la pro—

pn'a concezione della verità cristiana.

Ancora oggi gli studiosi tedeschi di storia ecclesiastica sono

radicalmente dissenzienti nel giudizio sull’azione del Peucer e

sulla reazione dell’Elettore, vedendo gli uni in tutto l’episodio

uno dei momenti più oscun' della storia del luteranesimo nel

XVI secolo e una ingiustizia grandissima, e gli altri, i luterani

tradizionalisti, una giusta punizione per gli intrighi del Peucer

e per il suo tentativo «subdolo» di intaccare 1’ integrità della

dottrina luterana 2). Ma quel che interessa qui è il carattere del—

l’umanista e del protestante: il comportamento del Peucer alla.

corte elettorale e il suo modo di incoraggiare la tendenze asso—

lutistiche dell’ Elettore per servirsene contro gli avversari delle

proprie idee, il tentativo stesso di favorire la diffusione della

propn'a. dottrina non tanto con la polemica sia pur virulenta ma

aperta quanto con l’ influenza silenziosamente esercitata sul prin—

cipe testificano d’un pragmatismo e di una tendenza e dispo—

sizione & intendere politicamente 1a vita religiosa e culturale che

sono più caratteristiche dell’ umanesimo e del Rinascimento

che della. riforma luterana. D’altra parte il Peucer agiva per una

fede sincera: non volle mai ammettere d’ avere errato, nè

l) A. KLUCKHOHN, Der Simy, der Krypiomlvinislm in Sachsen, 1574, in Histo-

rische Zeitschrift, XVIII (1867), p. 117.
2) Cf. ad es. H. HERMELINK e W. MAURER. Re/antion und Gegemeforma-

tion, Handbuch der Kirchengeschichte, 3, 28- ed., Tübingen 1931, p. 280; e O. RnscHL,

Das Orthodaxe Luthertum im Gegensatz zu def reformierten Thealogie und in der

Auseinandersetzung mit dem Syncretismus (Dogmengeschichie des Prolestantismns.

IV Bd.) Göttingen, 1927, p. 33: « Der vermeintliche Cryptocalvinismus der Phlip-

pisten in Kursachsen».
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volle maj ripudiare come non luterana e non cristiana la pro-

pria. dottn'na: «Certus sum, certus sum, certus sum», così co—

mincia una dichiarazione delle ragioni per le quali non può

abiurare, « inquam, hanc doctrinam de incamatione filii Dei,

quam amplector et profiteor, patefactam esse et traditam no—

bis, cum ab ipso filio Dei voce ipsius, tum per prophetas et

Apostolos n 1).

La stessa intima unione di fede religiosa protestante e di

pragmatismo umanistico che si trova nella. vita pratica del Peucer

si può riscontrare nella sua. maggiore opera di umanista, la con—

tinuazione del Chronicon Cariom's rielaborato dal Melantone, e da

lui portato fino ai tempi di Carlo V=). Già quest’opera, frutto

della attività di tre auton', il Carion stesso, matematico e astro—

nomo, il teologo Melantone, il medico, teologo e storico Peucer,

e divenuta uno dei principali manuali per 1’ insegnamento della

storia nelle Università tedesche per tutto il secolo XVII, è uno

dei libri più caratteristici del tardo umanesimo tedesco, nel quale

la polemica luterana si fonde con il risorgente scolasticismo, La

cultura umanistica, che il Melantone e sulle sue traccie, negli

ultimi due libri dell’opera., il Peucer, hanno profuso assieme alla po—

lemica protestante e alla dottrina religiosa entro il vecchio schema

tradizionale della storiografia teologica, non sono «inutile erudi—

zione» come vorrebbe il Fueter preso dalla sua illusione della

pura oggettività dello storico, ma tutti elementi che esprimono

il potente se pure inconsapevole sforzo di quegli uomini per rivi-

vere e ravvivare il passato secondo le nuove esperienze nazionali

I) PEZELIUS, ap. cit., p. 614.

2) Il Chronicon elaborato dal matematico protestante ]. Carion era state
riveduto già prima della. pubblicazione dal Melantone, che poi ne fece una sua.
elaborazione. L’ultima edizione se ne ha. nelle opere del Melantone nel Corpus
Reformutomm, XII, 1844. col. 712 sg. Del rifacimento melantoniano si ha anche
una traduzione italiana: Cronica di Giovanni Curious, nellu quale ßamprendesi
il ;omputa de gli armi, i mutamenti ne i Regni :; nella Religione, et altri successi.…
nuovamente tradotta in vulgare per Pietru Lauro modenese, Venezia, 1548, con in—
dicazione di privilegio dei superiori e di Paolo III. Del rifacimento del Peucer
Ia pn'ma edizione (comprendente solo la prima parte presentata come libro IV
del Chronicon) uscì nel 1562. la seconda parte nel 1565, poi se ne hanno altre
edizioni nel 1572, nel 1585, nel 1610 e nel 1625. Qui viene usata quella del 1625,
di Francoforte, che è preceduta nel primo volume (comprendente l’opera melan—
toniana) da una Gratia del Peucer De Argumente Histuriumm et imam petemìo
ex mmm lectio”: del 1568, e dalla Germaniu tacitiana.
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e religiosel). Questo spiega la fortuna del libro, e la sua larga

diffusione nel mondo protestante!)

Il Melantone aveva avviato nella sua rielaborazione l'appro—

fondimento polemico della storia della formazione e del processo

di svolgimento della Chiesa di Roma, sforzandosi di rintracciare

e di riscostruire specialmente la parte dottrinale di questo svol-

gimento.3) Il Peucer accentua questo interesse dottrinale, con—

forme 3.1 suo temperamento più umanistico e al maggiore interesse

per 1a storia delle dottrine che si andava facendo strada in Ger-

mania per lo stesso infuriare delle dispute religiose e confessionali,

su sfondo filosofico e su base teologica. Nell’opera del Peucer

troviamo « 1a medesima terminologia, i medesimi principî fonda-

mentali, 1a medesima fede, in religione e in politica », che in quella

del Melantone 4): ma, oltre il maggiore interesse dottrinale che

abbiamo notato, si deve constatare che nel Peucer « la tela è più

vasta e conclusa che in Melantone e nello Sleidan, e ci dà modo

di seguire meglio la continuità di certi atteggiamenti proprii

della storiografia germanica anteriore alla Riforma, di seguire più

da presso e nei suoi ampi svolgimenti il riflesso della critica pro—

testante nella. visione e nel giudizio di questa etàns). Infatti

l' interesse umanistico e quello dell’uomo preso nelle dispute con-

fessionali si celano in foxmule della tradizione teologica medievale,

con un processo analogo al formarsi della nuova scolastica, con

!) FUETER, Geschichte der namen Histan'agmphie, München, 1925, p. 187;
G. FALCO, La polemica sul Medio Evo, I, (Biblioteca della società storica subal-
pina, CXLIII) Torino, 1933, p. 50. Il giudizio negativo del Fueter vale non
tanto per 1a opera storica del Peucer, quanto per la sua. teoria della storia, come
ci appare dalla. Gratin sopra citata. Infatti in questa il Peucer dichiara espli-
citamente: «Non enim doctrinam Ecclesiae et historia seiungo, quae enim pars
est praecipua, ac praecipue requiri debet » (p. 38). Nelle opere storiche si devono
cercare «Tesfimonia mboranüa doctn'nam quam amplecteris ac profiteris, ut
Consensus assensionem confirmet, et augeat conceptarn in mente lucem » (p, 43).
Il teologo non deve conoscere soltanto 1a storia positiva della Chiesa, ma anche
quella negativa: « sed etiam qui errores in Ecclesia et quando irreserint, ac prae-
sertim quando haec nova doctrinae forma. iuvecta sit, quando iJlae recentes re-
ceptae sint ac stabilitae superstiüones.... » (p. 47). Ma al di là di queste teorie
c’ è un elemento vitale nella storia del Peucer, e questo 1‘ ha. messo in rilievo il

Falco.
1) VON \VEGELE, Geschichte der deutschen Historiogmphie, Mücken, 1885,

p, 206 sg.‚ «l’opera. di storia universale per lungo tempo preferita » dalla. cultura
tedesca.

3) FALCO, op. cit., p. 52…
4) Ibidzm, p. 58.
5) lui.
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il suo logicismo, con 1a sua teologia, con le sue sottigliezze, entro
la vigorosa fede luterana.

Sono esperienze di vita politica, religiosa, culturale contem-

poranea, che vengono pubblicisticamente elevate & criten'o di

giudizio del passato. Ad esempio, la tendenza assolutistica dei

principi, che abbiamo Visto favorita dal Peucer, lo conduce qui

alla esaltazione della funzione religiosa e culturale dell’ Impero:

gh" imperi sono costituiti da Dio per il mantenimento della cultura

e della fede: « non propter ocium et voluptates hominum, sed

propter Ecclesiam, ut sint aliqua Ecclesiae hospitia, ubi homines

legibus et disciplina cicurati, excultique artibus ac doctrinis,

mansuescant atque ad humaniorem Vivendi ratione traducantur

et muniti ac tuti monarchiarum potentia Deum recte agnoscere

discant et invocare » 1). Il moralismo teologico derivante da tale

concezione, e che fa di ogni evento storico una punizione di qual-

che peccato degli sconfitti, si fonde nel Peucer col pragmatismo

umanistico: se la missione dell’ Impero Viene vista con animo

religioso, gli imperatori vengono giudicati non tanto per le loro

Virtù quanto per la loro capacità politica e la loro devozione alla

vita dello Stato e ai suoi interessi. L’ Impero viene visto ancora

nella luce di Ottone dì Frisinga, ravvivata dalla fede luterana:

gli imperatori vengono considerati con occhi abituati ad osser-

vare i pn'ncipi tedeschi e le loro azioni nel secolo XVI. Così, da

un altro punto di vista, il Peucer proietta nella storia la convin-

zione comune a tutto il protestantesimo melantoniano, che l’uma-

nesimo e 1a rinascita delle arti e delle lettere facessero tutt’uno

con la Riforma, costituendone come il prima grade, come l’aurora,

meno luminosa ma identica qualitativamente al pieno mattino.

Religione «purificata» cioè azione antiecclesìastica, e cultura vanno

di pari passe nella storia del Peucer: la decadenza religiosa del—

l'occidente coincide con lo scadimento delle arti, delle lettere,

delle scienze, del costume, mentre nell’ Impero bizantino, così

ammirato dagli umanisti e considerato come un miracolo provvi-

denziale dal Peucer, si mantiene una fede più « pura » (cioè atta

a essere interpretata come analoga alla dottrina luterana: avver-

sione a Roma e disconoscimento del primato dei Papi, matri-

monio del clero, i conoclastia, etc) 6 con essa il tesoro della lin-

 
1) Chronicon Carionis, ed… cit… p. 748.   
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gua greca, il patrimonio più alto della civiltà antica. È l’umane-

simo tedesco, tanto più grecizzante dopo Erasmo e il Reuchlin

che l’umanesimo italiano, quello che fornisce al Peucer l’ ispira—

zione di questo, come di altri quadri storici.

Un’altra situazione particolare del suo tempo, che in lui si è

vista più sentita e vissuta, conduce il Peucer & un interesse che

fino a lui, con l’eccezione del Rhenanus, e anche per un certo

tempo dopo, col trionfare della tendenza luterana rigorosa, non

viene altrimenti provato. Laico, di professione principale medico,

di formazione umanistical), egli non usa nelle sue discussioni

confessionali e religiose la terminologia introdotta dai teologi

della stretta osservanza luterana, terminologia che era la forma

più appariscente del nuovo scolasticismo: storico, col concetto

che abbiam visto della. funzione culturale dello Stato, egli vedeva

nei teologi luterani rigorosi, o flaciani o « gnesioluterani» come

amavano chiamarsi, un pericolo, il formarsi di una nuovagz sco—

lastica», di una nuova organizzazione per il predominio di un

gruppo di uomini nella vita spirituale e religiosa., fondata su usi

particolari e su una terminologia speciale, come l’aveva presentata.

il Renano. L‘ analogia era facile da istituire, poichè l' accusa che

si tentava di lanciare più o meno giustificata…mente agli avversari

era quella di «papismo», nel mondo protestante. Ma il Peucer

non pone questa analogia esplicitamente, cioè polemicamente:

troppo forte è in lui lo spirito luterano, e troppo immediatamente

sente egli stesso 1a esigenza che conduce alla nuova « scolastica »

luterana, della quale Melantone è l’ iniziatore con il suo ordina—

mento universitario: la esigenza cioè del mantenere, attraverso

una dottrina saldamente sistemata e non facilmente accessibile,

un’ aristocrazia ecclesiastica, che garantisse 1a indipendenza della

Chiesa di fronte allo Stato. La sua esperienza diretta dell' assolu—

tismo religioso e delle sue conseguenze gli permetteva di provare

questa esigenza 'allo stesso modo che i suoi avversari. La purezza

della dottrina, gelosamente tutelata attraverso sottili distinzioni

e precise definizioni, era l’ultimo rifugio nel quale il luteranesìmo

potesse sentirsi autonomo di fronte all’autorità dei principi. H

1) Il Penner preferiva paxla: latino piuttosto che tedesco, come ebbe egli
stesso a dichiarare ai teologi rappresentanti dell’elettore che si erano recati & tro—
varlo in carcere per indurlo a una ritxattazione.
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Peucer, però, pur condividendo questa esigenza e pur partecipando
alla lotta per fare tn'onfare le sue opinioni e la esigenza umanistica
e « liberale» entro l'organizzazione ecclesiastica, luterana, era ri—
masto vittima di essa. Di qui pensiamo ab bia origine il suo inte—
resse per la storia della scolastica medievale, che non sembra.
condiviso in quell’epoca da altri, e che ad ogni modo assume in
lui un carattere peculiare, per l’ intrecciarsi del motivo esplicito
della polemica anticattolica con quello implicito della avversione
umanistica al « regnum theologorum ». 3

La storia della scolastica si inquadra per il Peucer nella storia ‘
della politica papale e del suo sforzo per ottenere la supremazia,
e la indagine sulle sue origini prende posto accanto a quella sulle
origini, che per il Peucer come in genere per gli storiografi umani—
stici si identificano con le funzioni, del diritto canonico e degli
ordini monastici. Il modo che il Peucer ha di considerare questi
fenomeni, e in genere la storia culturale e religiosa del Medio Evo,
è caratteristico dell’uomo: da bravo luterano riconosce 1a buona
intenzione originan'a degli ordini mendicanti che condanna però
acerbamente, e soprattutto tiene a mostrare il suo orrore per i
movimenti ereticah' mentre da buon umanista mostra un certo
n'spetto verso i Benedettini, in vista della loro funzione culturale ‘). 1‘
Pure umanisticamente il Peucer spiega. la devozione che uomini
come Beda e Alcuino tributavano alla Chiesa e le vittorie di que—
sta su Imperatori come il Barbarossa: si tratta della « religionis ì
opinio», una superstiziosa reverenza. L‘umanista, pronto a 1a-
sciarsi imprigionare per le sue opinioni teologiche e risoluto & resi—
stere alla dura pressione del suo principe convinto di agire per il
bene di una fede, ch’egli, d’altra parte, considerava come errata
opinione, aveva certamente una esperienza diretta del valore
della « religionis opinio », () superstizione, e della sua forza storica.
Ed era una esperienza più profonda di quella che avrebbe potuto
fornire una considerazione generale dei fenomeni ston'ci e reli—
giosi, poichè ad uomini come il Peucer così certi delle loro opinioni
una considerazione generale non può togh'er la fiducia nella forza
illuminante della loro fede: infatti l'atteggiamento degli scrittori
protestanti di fronte alla storia della Chiesa è in genere illumini—
stico e razionalistico. Ma l’esperienza della forza della « reh'gionis

‘ Chronicon Can'am's, p. 845 sg.    
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opinio » fra i propri compagni di fede protestante, nel presente e

nel campo luterano, non nel passato e presso gli avversari « schiavi

dell’Anticn'sto» o corrotti, conferisce alla considerazione storica.

del Peucer un valore differente, che va al di là del semplice pram—

matismo e dello scherno illuministico per la «superstizione». Il

senso storico e la esperienza politica e religiosa del Peucer gli

fanno anche superare la. posizione polemica comune dei prote—

stanti, e lo conducono a riconoscere il carattere della monarchia

politica del papato medievale e della sua storia, ch’ egli vede chia—

ramente distinta dal papato nepotistico dei suoi tempi: « Neque

ut nunc faciunt pontifices, id operam dederunt ut proferrent et

efferrent suos ditatos operibus publicis, sed ut hoc regnum stabi—

Iirent et amplificarent n I).
Nel grande quadro della storia della formazione della mo—

narchia politica universale del Papato nel Medioevo e della sua

lotta con l’ Impero, il Peucer pone 1a storia della. origine della

scolastica. Questa, come il diritto canonico, gli appare una delle

forze sorte nel seno della Chiesa per 1a stessa funzione: 1a lotta

contro il risorgente diritto romano, che avrebbe consolidato l’ Im—

pero e ne avrebbe fondato culturalmente e spiritualmente 1a forza.

Quello che per il Renano era stata una pura coincidenza (« Quod

sub idem tempus in iure apud Bononiam aiunt accidisse post

-aedita.m & Gratiano Decretorum Rhapsodiam») diventa per il

Peuoer identità di funzioni, anzi, identità di origini. Nel Chronicon

Cariom's infatti egli racconta, dopo avere accennato all’opera di

Graziano (« Intexuit his decretis ex veterum Synodorum canoni—

bus, quae ad Hierarchiae Romanae dignitatem extollendam et

amplificandam facere visa sunt, et recentes ac praesenti statui

accomodatas constitutiones miscuit....n), che quest’opera delle

decretali era composta proprio mentre ferveva lo studio, da poco

iniziato, della dottrina delle leggi romane, nel quale gareggiavano

italiani e tedeschi. Ma questo studio del diritto romano tornava
in favore dell’Impero, e appariva pericoloso alla «tirannide

papale recente e non ancora consolidata »: contro di esso si dette

dunque opera ano studio del diritto canonico. Ma all’umanista

riesce difficile spiegare 1a possibilità che quel nuovo studio

potesse così facilmente tener testa a quello dell’antico diritto

I) Ibidem, p. 969.
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romano, « di recente n'svegliato », e venerabile per antichità, per
il sacro nome latino, e per tradizione. Ed ecco l’origine della sco—
lastica: « Cumque novo iuri ac legibus novis, patronis etiam ac
defensoribus opus esset, cito commovit sese duplex genus homi—
num, Canonistae ac Scholastici, quorum iHì Hierarchiam et Tyran—
nidem Romanam propugnandam susceperunt ex Canonum de—
cretis non minore contentione, quam coeteri Imperatoriam po—
testatam ex sacris h'teris et iure Romano tuebantur; hi dogmam
novurn excogitarunt ad fascino errorum ac superstitionibus ca—
piendos et irretiendos hominum animes, quibus laqueis hi vincti
permanerent in oboedientia erga sedem Romanam. Scholasticae
Theologiae nomine id celebre est et reliquas doctn'nae purioris
scintillulas, de Lege, de Evangeh'o, de Gratia, de Fide.... prorsus
obtrivit atque extinxît. Cum enim errores et abusus, vel recenti
consuetudine, vel & Pontificibus orti vel approbati, defendi si
exigerentur ad regulam verbi sacri non possent, illo neglecto,
quaesita sunt alia praesidìa. Huìus doctrinae fundamenta Pe—
trus Longobardus Sententiamm Magister imperante Friderico I
contraxit in libros quatuor, quibus excolendis illustrandisque its.
occupata fuit omnis scholasticorum et Monachorum colluvies
deinceps ut prae illo Biblia sacra e manibus et pene ex animis
illorum asseclarum exciderint, atque in pulpitis et suggestibus
non Christi et Pauli, sed Magistri Sententiarum nomen assidue
sonuerìt et auditum sit »I). Il prammatismo umanistico del Re—
nano, fecondato dalla passione religiosa e polemica, si è elevato
di tono, pur diventando unilaterale. Non si tratta più di un fatto
quasi incidentale, la compilazione delle Sententme, dal quale si
trae lo spunto per l’affermazione della supremazia di una casta
entro la Chiesa, considerata. cattolicamente dal Renano; ma. della
conseguenza di una. volontà di supremazia, che si crea i suoi mezzi.
E il Peucer non si accontenta più della narrazione del fatto e delle
sue conseguenze coi particolari aneddottici, ma 10 giudica, e lo
giudica polemicamente con tanto maggiore asprezza, quanta po—
teva usarne un luterano Convinto contro uno strumento del

1) Ibidem, p. 850. In questa sua interpretazione il Penner coglie anche con-
fusamente quella, analogia fra teologia. e diritto che sarà esplicitamente posta.
dal Leibniz (Noam Melhodus discmdae docmdaeque Iurisprmimtiae, in Variomm
Opusculu ad cultiorem Iurispmdmtiam adsequmdam pertinmtia, Pisa, 1769,
parte II, p. 190).
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papato, in confronto di un umanista avverso semplicemente al

« regno dei teologi».

Pure questo luterano era. anche umanista: si confronti questa

interpretazione, e l’ interesse vivace ch’essa. mostra. nel Peucer,

con l’indifferenza che rivelano i centun'atori di Magdeburgo.

Nella introduzione alla dodicesima centuria della loro famosa

storia ecclesiastica, essi aggiungono, dopo la ricapitolazione dei

principali eventi del secolo: « Quodque in primis Observatu dignum

est, hoc saeculo Scholastica doctrina nata et fundata est per

Petrum Lombardum: qui cum spinosas et subtiles quaestiones

conatus sit decidere atque amputare, magis illas adauxit, ut

historiae sequentium saeculorum testatur »I). Certo, qui c' è mag—

giore precisione che nel Peucer e che nel Renano: ma è una con-

cezione puramente esteriore e generica della importanza storica

del Lombardo. Per il secolo tredicesimo i centuriatori, che, si

noti, si sono proposti di dare una prima grande storia ecclesia-

stica e ai quali possiamo chiedere quindi un maggiore interesse,

sono un po’ più larghi di particolari: « Regnum papale hac aetate

excrevit in immensum, non solum in Ecclesia, verum etiam in

politia, adeo ut nihil non auderent ac perficerent Papacaesares

illi Romani. Coeperunt autem inprimis, atque repente quasi ex

equo Troiano emicuerunt atque invaluerunt, Scholastici Docto-

res, qui exemple & Petro Lombardo supen'ori saecula in medium

allato, disputationes subtiles, intricatas, et magna ex parte non

necessarias, de rebus dìvinis moverunt atque accumulaverunt.

Nam omnia more Academicorum et Scepticomm in dubium, et

quidem ìn publicam disceptationem, adduxerunt. thue tene-

brae efficerentur maiores, nebulis aristotelicis lux divina non

tantum aspersa, sed penitus obscurata est »Z). « Ut tenebrae effi-

cerentur maiores » ; « quasi ex equo Troiano... »: la concezione

storiografica dei centuriatori, pure con tutto il loro rigore filo-

logico—erudito, e la loro maggiore esattezza esteriore, rimane

notevolmente inferiore a quella del Peucer. La esattezza esteriore

non impedisce infatti la polemica unilaterale: ma anche questa

rimane generica: « luce » e «tenebre», così senz’altro, non spie-

gano molto, mentre 1a concezione del Peucer mostra ch'egli, pur

 

I) Duodecimn Cmturia Ecclesiasticae Histan'ae.…, Basilea, 1569, col. 9.

2) Denimatertia Centuriu..... Basilea, 1574, col. 9, 10.
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polemicamente e unilateralmente, aveva inteso 1a funzione della.
scolastica come sistemazione della dottrina cattolica, rappresen—
tata e tutelata dal Pontificato, e come grande movimento intel—
lettuale unitario, corrispondente col suo razionalismo allo spirito
giuridico dei canonisti. Così i centuriatori non sanno vedere nes— l
suna differenza entro la scolastica: « Extincta itaque dexteritate
ac perspicuitate docendi, etiam facilitas disoendi amìssa est:
ac fuerunt illa. Scotistica maria et monstrosae concertantium
quaestiones ac responsiones, merae carnificìnae discentium, quibus
impediti, aetatem omnem, er oleum atque opera, quod dici solet,
perdiderunt.... Hino sunt illa ingentia commentaria in Magistrum
Sententiarum Alexandri, Aquinatis, Alberti, Scoti, et Quaestiones
infinitae, quibus omnes Scholae occupatae fuerunt »I). Non man—
cano di eleganze e di fiori umanistici, queste dichiarazioni: ma. il \
pensiero vi è debole e superficiale. Il significato dell’arìstotelismo }
per la. scolastica vien giudicato con questa interrogazione retorica, :
informata al più rigido e ortodosso luteranesimo flaciano: « Quid
enjm caecus Aristoteles res verbi divini üluminaret ? ». Il giudizio ‘
del Peucer è sostanzialmente identico, ma. è più articolato e con- ‘
creto, meno rozzo, se pur altrettanto polemico e parziale: « inter—
pretes Thomas Aquinas et Scotus, cum inter se certassent subti—
litatibus, Ecclesiam ita quaestionibus partim ineptis, partim im»
piis, partim inextricabilibus referserunt, ac simul Philosophiam

! corrupenmt ac polluerunt.... Fuit autem hoc doctrinae genus
| consutum ex male detortis scripturae sacrae sententiis et con—
, fusis cum Platonicis et Aristotelicis disputationibus, Ethicis,

Physicis et metaphysicis, sed alicubi depravatis, et pontificum
constitutionibus, quod labyrinthys inextricabilis involutum, par—
ticulam doctrinae legis seu potius Philosophiae moralis enarrat
prorsus more Philosophorum M). Il Peucer non nega una scintilla
di vero, se pur piccolissima, anche a questa filosofia scolastica ;
cerca di definirne in qualche modo il carattere; non ripudia la
filosofia aristotelica come « cieca », ma si limita ad osservare che ‘
l'aristotelismo e il platonismo degli scolastici era fondato su testi
« alicubi depravatis ». L’umanesimo del seguace di Melantone e il
suo pragmatismo storico hanno n'cevuto nuovo vigore dalla pas—

 

I) Ibidem,
2) Chronicon Carionis, p. 852.

7 — Rivista di Studi Gurmanici.   
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’siòlie religiosa, e anche senza eleganzerletteran'e, essi rimàngono

sostanzialmente sulla linea del vero umanesimo, del quale manten—

gono ciò che vi è di più importante: il pensiero, il modo dj consi—

derare i fenomeni della vita culturale, L’ intransigenza luterana.

aveva respinto la preparazione umanistica alla superficie; 1a

ampiezza melantom‘ana di visuale e di dottrina, senza indurre a

rinunciare alla necessaria unilateralità polemica, conservava invece

un maggiore interesse per i movimenti di pensiero e un maggiore

senso di concretezza nel giudicarli: concretezza. e interesse ravvi—

vati dalla esperienza viva e presente della vita tedesca del XVI se—

colo!). Così il Peucer, invece di rifiutare astrattamente in blocco

tutto quel che era state compiuto prima di Lutero e al di fuori

della azione politica degli imperatori (nell’esaltazione della. quale

egli si trova concorde con i centuriatori), può anche discriminare

due momenti della scolastica, ch’egli contrappone l'uno all’altro:

« Sunt in manibus scripta Scholasticorum.... praeferentes senten—

tiis divinis Romana decreta... Hoc cum animadvertissent recen—

tiores aliqui, Occam, Gerson et alii, ofiensi Thomae et Scoti Pa—

radoxis, vehementer sese torquerunt, ut mediam quandam viam

inter vefitatem coelestem et Romana commenta ingredientes,

neutrobi impingerent .»2). Qui c’era un avviamento a vedere

nello svolgimento del pensiero medievale qualcosa di più di un

processo di continua decadenza: ma venne stato sviluppato dal

Peucer, diffidente nonostante tutto verso quei rappresentanti della

tarda scolastica.

Ma 1’ interesse del Peucer per la scolastica rimase vivace e

attento nonostanti le molteplici occupazioni, i vari casi della sua

vita tormentata, e attraverso tutte le sue preoccupazioni dottrinali

e confessionali. Di questo interesse abbiamo una testimonianza

interessante, che risale all’ultimo periodo della sua attività, dopo

la liberazione dal carcere. Meqtre egli ancora vi era mantenuto

sotto severa sorveglianza, usciva & Ginevra, ad opera di un con—

 

1) Il Peucer era uno dei corrispondenti più assidui del suo collega Johan—
nes Crato von Crafltheim, medico imperiale. attorno al quale si radunava un
gruppo di spiriti superiori, come il Dudith, il Languet, il Rhech'ger. che da Bre—
slavia sì manteneva in contatto con la migliore cultura europea della seconda metà
del secolo XVI, rappresentando un centre dj umanesimo e di religiosirä erasmiana
mentre si andava preparando attraverso le dispute confessionali il trionfo della
intolleranza religiosa.

2) Chronicon Carianis, p. 959.
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troversista calvinista francese allora molto celebre pèr la sua

dottrina e per la sua chiarezza, Lambert Daneau, una nuova

edizione delle Sententiae del Lombardo, con un commentario pole—

mico. Il Daneau fa propria, nella introduzione storica, la inter—

pretazione del Peucer, accentuandola con maggiore senso storico 1) :

il Peucer ebbe conoscenza di tale « onorevole citazione » che dj

lui aveva fatto il dotto straniero: ed eccolo & rielaborare un breve

abbozzo schematico di storia della scolastica, inquadrata anch’essa

nella formula di periodizzamento che gli era servita per la sua

storia universale nel Chronicon CarioniSZ). Per questo, che cre—

dizmlo sia uno dei primi abbozzi di una ston'a della. scolastica per

sè presa e considerata nel suo nascere fiorire e decadere, il Peucer

I) In Petri Lombardi.... libmm primum sentmtiamm Lamberti Dunaei com-
mentarius tripla, Ginevra, 1580, Prolegomeni: non numerati, folio 5 verso: u Neque
tamen id sine colore quodam, et iusta, ut videbatur, aemulafione fiebat, per quam
sane Scholastica Theologia maxima quoque incrementa accepit. Quis autem
fuerit color iste, et aemulatio, malo omnes ex viri clarissimi et eruditi Casparis
Peuceri Chronicorum lib. 4, quam ex me cognoscere ».

2) È un breve saggia intitolato Triplex aetas Dnctomm Scholusfimmm, che
reputiamo inedito, e del quale conosciamo solo I’apograio esistente presso la
Bibliuteca di S.te Genèvieve a Parigi (Mscr. 1454, carte 575 verso- 577 verso)… È un
apografo contemporaneo, campreso nel primo dei Cinque volumi di estratti e apo-
graii di scritti del Melantone, del Peucer, del Languet, dell’ Ursinus, del Dudith
& di altri del gruppo breslaviense, raccolti dal medico Daniele Rindfleisch Buyetius,
di Breslavia, passato dal luteranesimo al calvinismo e poi al cattolicesimo, e di-
ventato monaco ne] 1631. Porta 1a data del 1588. Lo pubblichiamo qui per intero
ammodemando 1a punteggiatura:

« Triplicis scholae et doctrinae Doctorum scholasticorum distinctionem habet
Danaeus in Prulegomenis quae praeflxit commentario suo in Petrum Lombar-
dum magistrum sententiamm, me auegans tamquam pn'mum autorem, cum
honorifica mei menüone ex quarto Chronicamm. Sed a me tantum inchoata ipse
digeril: ac detexit.

Omitto quae in mais et Dauaei leges, de discrimine inter Canonistas et Docto—
res scholasticos, quorum illi cepenmt & Gratiano, qui Decretorum volumen con-
didit primus, circiter annum 1040, quod ante ipsum tentarat Ivo Camutensis,
et hoc etiam prius Burchardus Wormatiensis Episcopus: hi a Lanfranco Papiensi,
antagonista Berengarii circa annum Christi 1.020. Hic ergo primus autor putatur
scholastìcae theologiae, quem secuti sunt Guithundus Lanfranci discipulus, An-
schelmus, Hugo de Sancto Victore‚Gra1:ianus‚ Petrus Lombardus, Magister Sen—
tentiarum, qui cum Petro Comestore et Gratiano Spurio natus esse fertur matte
monjali, patribus dubium, an uno vel diversis? vel incerto concubitu poüus.
ut tum: creditum fuit; Petrus Comestor tratar Lombardi, Petrus Clericus, Ru-
pertus, Leo Tuscus, Wilhelmus Antisiodorensis, Cyrillus Carmelita, qui circa
annum ugo fabricavit Evangelium novum ex Origenis erroribus, quod postea.
Aetemum Evangelium appellarunt ; Petrus cluniacensis, Bemardus Compostel-
lanus, Hugo Barcinonensis, Vincentius Gallus, Alexander de Ales, qui primus
ìn Petrum Lombardum commentatus est. Haec prima scholasticorum doctrina
multo fuit verecundior posteriori, quia adhuc vigebat memoria scriptorum ve—
terum, Augustini inprimis: sed in hoc peccavit, quod herum scripta autoritate
aequavìt scripturae sacrae. Duravit autem annos duceutos.
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si serve del materiale raccolto, dietro la sua. traccia, dal Daneau.

Come aveva. distinto la storia universale dell’era cristiana in tre

grandi cicli di cinquecento anni ognuno, al termine dei quali si

era. ogni volta verificata una rivoluzione fondamentale, così ora.

divide 1a scolastica in tre periodi: uno della. formazione, che va

da Lanfranco di Pavia ad Alessandro di Ales, e che egli considera

come ancor molto rispettoso della antichità, per il prevalere dello

agostinìsmo e in genere della influenza. dei padri. Ma già inco—

minciava in questo periodo il malvezzo di identificare le autorità

umane con quella della Sacra Scrittura. Il secondo periodo va.

 

Media quae proxima secuta est cepit circa annum Christi 1220, autore AIA

berto Magno Episcopo Ratisbonensi. et duravit per annus circiter centum et

decem, usque ad Durandum de Sancto Portimao, qui vixit anno Dumini MCCCXXX.

Sequuti sunt Albertum Thomas Aquinas, qui Albertum vocat praeceptorem,

Petrus de Tarentesia, Wilhelmus Episcopus Parisiensis, Durandus, Egidius R04

manus, Hugonius Constantinopolitanns. Richardus de Mediavilla, ]oaunes Scotus,

nomine Duns, qui perpetuo Aquinatem fiagellat, Alaricus de Insulis, Alexander

de Alexandria, Nicolaus de Lyra, Augustinus de Ancona, Bonaventura, Wilhel-

mus Occam. Haec aetas detestanda audacia et impudentia, pm scriptura et patrum

doctrina invexit in Ecclesiam Aristotelis philosophiam, Ethicen inprimis et Me-

taphysicen. Huius scripta ubique verbo divino compararunt: inde factum est

ut scholastici huius saeculi plerique in Physica, Logica. et Metaphysica Aristotelis

sint commentati.
Tertia scholasticorum doctrina cepit sub Durando de Sancto Portiano cui

Thomae doctrina et sophistica displicuit. duravit usque ad Lutheri saeculum,

qui cepit anno MDXVII, per annos centum, octoginta septem. Huius saeculi

sunt Herenus de Bein, Brito et Carmelita, Cyrilli monachi illius blasphemii dì-

scipulus, qui Evangelium novum condidìt: ]oannes de Regno. Heuricus de Vn—

maria, Johannes Capreolus, Petrus de Aliaco Cardinalis, ]oannes Gerson, BerA

nardinus Senensis, Gabriel Biel, rhapsodus Scholasticorum; et post hum: multi

alis similes. Nostra vero aetate superiori Eccius sophista; isto presente, Gene-

brardus monachus Parisiensis, et alii. Haec aefas longe fuit impudentior. Quae

enim superiore et media aetate adhuc manserat verecundia, illarn haec sustulit.

Non verita enim fuit pronunciare ax: definire de quaestionibus absurdissimis,

antea tantum metis: utrum Papa Romanus sit simplex homo, an quasi Deus?

An partecipet uttamquam naturam cum Christo? De eius postetate Supra Don-

cilium. De Virginìs Mariae immunitate & peccato: De altero signo vel specie in

Coena laicis adimenda, et similibus.
Recta confenmtur cum tribus Academiis posteritafis platonica, cum Veteri,

media, et nova. Universum hoc Speculum triplicis doctrinae scholasticae consti<

tuit et complet periodum fatalem annorum quingentorum, sicut in meis chronicis

annotavi: quae tyrannis pontificia tenuit oppressam Ecclesiam erroribus, abu-

sibus, superstitionibus, idoljs auctis usque ad summum. Suut enim ab anno Iozo

Lanfranci, ad annum Lutheri 15x7 anni tofidem, tribus deficientibus: etai exactis«

sima ratio in his non spectatm'. Considera praecedentes duas, primam a Christo

nato usque ad aetatern quae proxima antecessit Gregorium Magnum: et alteram

sequeutem. id est mediana inter utramque. Et repen‘es in prima periodo a Christo

et temporibus Apostolibus puritatem ac sinceritatem: in altera initia, incrementa,

progressus errorum. De quibus est dulcis consideratio.
G P___».
1588
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da Alberto Magno & Durando di San Porziano: questa fu per

il Peucer l’età che con detestabile audacia e impudenza introdusse

nella Chiesa la filosofia di Aristotele al posto della scrittura. e

dei padri. La terza età va da Durando di San Porziano fino alla.

età di Lutero. Gli ultimi rappresentanti della scolastica che il

Peucer ricorda, sulla traccia del Daneau, sono « Eccius sophista »

e «Genebrardus monachus parisiensis», polemista e controver—

sista antiprotestante. Queste tre età si possono confrontare con

le tre Accademie, coi tre momenti che la storiogrefiß. tradizionale

soleva distinguere nel platonismo, & stanno a confermare la teoria

dei tre momenti della ston'a, nascita, maturità e decadenza, (alla

quale il Peucer teneva non poco 1).

In questo tentativo della vecchiaia il Peucer è stato meno

felice che nell’excursus preparato in gioventù, al tempo delle

lezioni dj storia e della continuazione dell’opera melantoniana.

La preoccupazione di applicate alla scolastica, era considerata indi—

pendente dalla storia medievale e presa per sè, lo schema tripar—

tito del processo di svolgimento di ogni fenomeno umano allontana.

il vecchio umanista da una osservazione più concreta. E mentre

nel Chronicon Cariom's il Peucer s’era. avviato a vedere non solo

un continuo, perenne regresso nella scolastica, ma anche qualche

accenno e qualche motivo di progresso in quelli che per lui rima-

nevano tentativi del Gerson e dell’ Occam, ora non sa scorgere

che un continuo e incessante decadimento, dalle faville di verità

ancor conservate da quei primissimi scolastici alla « impudenza »

dei suoi contemporanei. Può essere interessante osservare in

questo testo una notevole confusione, che è testimonianza del

sopravvivere e in uno dell’oscurarsi del gioachimismo: poichè

gioachimitico è lo schema delle tre età della storia, anche se

l’ inizio della nuova vita vien posto dopo 1a fine della terza epoca

mentre nel gioachimismo la terza età è quella della rigenerazione;

e d’altra parte per il Peucer (a differenza dei centuriatori)

l'abate Gioachino non è neppure esistito, & al suo posto troviamo

soltanto il famoso Cyn'llus Carmelita, « qui 'circa annum 1190

fabricavit Evangelium novum ex On'genis erroribus, quod

postea Aetemum Evangelium appellarunt».

!) Cfr. l’ Epistulu dedicatoria del primo volume delle Opere del Melantone,
nell’edizione del 1562, folio A iiij.
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;Questo ultimo scritto del Peucer ci mostra dunque come nel

discepolo del Melantone perdurasse insistente e vivo 1’ interesse

per la scolastica. Invece contribuisce solo in piccola scala' &

chiarirci 1a interpretazione della. scolastica che il Peucer stesso

aveva dato nel Chronicon Cariom's. A parte le brevi considera—

zioni che abbiamo riassunto, non vi si trova infatti che un elenco

di nomi, alcuni dei quali sono rimasti nella ston'ografia del pensiero

medievale, mentre altri rappresentano evidentemente solo un’ul-

tima eco della tradizione della tarda scolastica., o fantasie come

quella della vergognosa nascita di Pietro Lombardo da madre

monaca e « non si sa se da uno o più padri », che il Peucer ti—

prende dal Daneau, accettandone senza discriminazione le notizie.

Ad ogni modo il saggio merita di esser conosciuto come docu—

mento delle conoscenze storiche di quel periodo, oltre che come

testimonianza dell'interesse portato dal Peucer alla scolastica

medievale proprio mentre si stava formando 13. scolastica prote—

stante. Infatti abbiam Visto come quell’interesse del Peucer

fosse più serio, per 1a passione polemica religiosa e non sempli-

cemente letteraria che 10 animava, di quello del Renano, e più

concreto e meno unilaterale, per il senso umanistico della prassi

storica e dell’esigenze della vita culturale, di quello puramente

polemico dei flacìani. E questo interesse si è concretato in un

tentativo che 1a storia della storiografia deve tener presente, in

quanto, pur con tutta la. sua ingenuità e la sua schematicità,

esce dal tipo comune della considerazione storica umanistica o

protestante.

DELIO CANTIMORI
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STORIA

]OHANN GUSTAV DROYSEN, Historik, Vorlesungen über Enzyklopädie und ‘

Methodolagie der Geschichte, 3 cura di R. Hübner, Oldenbourg, Monaco ?

e Berlino, 1937, PP- 444-

Non solamente coloro che si occupano delle questioni di metodo sto—

riografico, ma anche quanti si interessano del pensiero e della cultura te-
deschi dell’Ottocento, dovranno esser grati al nipote del Droysen, Ru- %

dolf Hübner, e ai valentuomini che lo hanno aiutato, per la pubblicazione \

di questo famoso corso sulla «enciclopedie. e metodologia della. storia ». ‘

Del peusiero filosofico del Droysen si aveva finora notizia diretta soltanto

attraverso lo scarno Grundriss, la « Prefazione privata » alla « Storia del-

1’ Elleujsmo », l’epistolan'o e alcuni brevi scritti d’occasione. Oggi, in luogo

del riassunto e degli sparsi frammenti, possediamo questo corso, che il
Droyseu lesse per la prima volta nel 1857 e che rifece e integrò fino al 1883,

e che rappresenta senza dubbio il più serio sforzo che sia stato compiuto

nell’ Ottocento per una teon'a della storiografia. Come ha notato il Mei-

necke, che ebbe 1a ventura d'ascoltarlo, esso «ia epoca », in quanto con-

duce da Humboldt & Schleiermacher a Dilthey, Windelband, Rickert, e

ai loro scolari. Si può anche aggiungere che conduce, per un altro verso,

al Meinecke medesimo e alla storiografia delle « idee ». Droysen entra così,

con tutti gli onori, nella storia della filosofia tedesca come anello di con-

giunzione tra il primo e l’ultimo Ottocento. Se da un lato può esser con-

siderato il più vigoroso epigonn della grande epoca — alunno di quell’ uni— ;

versüä di Berlino, che era nata dallo spirito di Fichte e di Humboldt, se—

dette ai piedi, come dicono i tedeschi, di Hegel, di Boeckh, di Bopp, di

Ranke — dall’altro può esser detto il maestro del più recente idealismo

‘ tedesco, chè egli ha lucidamente impostato il problema di esso, il pro-

‘ blema d’una critica della ragion storica.

Visto anzi in questa prospettiva, il problema acquista. intera la sua

profondità.. Se, infatti, su Dilthey, Windelband, Rickert, fu più immediata,

la pressione del positivismo, cosicchè essi afirontarono la. questione meto-

dologica anzitutto per aflermare 1’ indipendenza della Geisteswissensohaften
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di fronte alle scienze naturali, Droysen vi era impegnato come un uomo

che alla storia si era rivolto coil ansia religiosa e ad essa chiedeva anche

la. norma della sua azione politica..
Questa sua. Historik non è stata una semplice propedeutica tecnica

per i giovani, bensì una necessità del suo spirito e dello spirito del suo se»

colo. Era la. concezione storicistica della vita che si poneva il problema

della propria. giustificazione teorica e quindi del proprio metodo.

Knìes aveva. allora introdotto il principio della relatività storica. nel-

l’economia politica, Ihering aveva tolto il carattere di dogma al diritto ro—

mano. Droysen riduce decisamente l'etica a storia. Tutte le certezze della

ragion pratica sono infatti per lui prodotti della storia, che poi l’etica, ad

ogni gradino, schematizza e dogmatizza. Il sistema etico d’un’epoca è cioè,

secondo lui, soltanto il riassunto speculativo delle potenze morali Vive in

quell’ istante, il tentativo di esprimere nella sua unità e relativa verità

quanto è storicamente divenuto. L’ humanitas, per cui l’uomo si solleva

dalla monotonia della vita. naturale, è per lui un prodotto assolutamente

storico.

Questo senso storico si traduceva direttamente in pensiero politico.

Inesorabile verso « l’ impazienza di esigenze razionalistiche e di astratte

teorie », verso il « capriccio delittuoso dell' intelletto distruttore », Droysen

giudicava il principio della continuità atto ad aprire 1a via. verso un mi-

gliore avvenire sociale e politico. Però _ e questo è l’aspetto nuovo del suo

storicismo, che lo separa dai seguaci tedeschi del Burke e dal romanticismo

politico — egli riconosceva anche alla mentalità razionalistica, antistorica

e rivoluzionaria., un suo relativo valore di efletto di profondi rivolgimenti

e di anello della continuità: « È assurdo n, osservava, « richiamarsi all'auto»

rità. dei diritti storici e non riconoscere il diritto della storia ».
Questo suo storicismo non si fiaccava e dissolveva. nel relativismo

dilettantesco, perchè alla sua base stava l’idea del mondo umano come

éniöoöu; ei; uîné, come una continua crescita e creazione di qualcosa di

nuovo e più alto. Da questa fede era nata 1a sua « Storia dell’ Ellenismu »,

quella riabilitazione dell’età alessandrina, che segnò uno dei maggiori

avanzamenti della scienza storica moderna. Ed è nata anche questa Hi-

storik.
Droysen è insorto per primo, in una recensione, contro il grossolano

tentativo del Buckle di estendere i metodi delle scienze fisiche alla sto—

riografia. Ciò che egli ha detto allora è già quanto hanno ripetuto Win-
delband‚ Rickert, Dilthey. La natura, egli osservava, è per noi il perma-

nente, il costante, 1a legge. L' individuale, nel regno fisico, ci è indifferente.

La storiografia invece ha. da fare col mutevole, l’ individuale, il nuovo e

il diverso. In questa Histom'k egli dice anche di più. 11 capire storico, egli

dichiara, è l’unico vero capire. La speculazione può soltanto presentire

e cercare l’assoluto e l’eterno, mai raggiungerlo, e le cose della natura le

consideriamo nella. generalità delle loro regole soltanto come materiali

per i nostri scopi pratici. Il capire è invece atto immediato, fondato sulla

nostra congenialità, il più umano degli atti e la conoscenza umanamente

più perfetta.
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Ciò che inoltre Droysen ha. visto con chiarezza molto maggiore di

quella dei suoi successori, è che l’ individuo umano ha un suo proprio va—

lore storico solo in quanto è essenziale nella. serie dello svolgimento, che

cioè la. considerazione storica dell’ individualità presuppone quella. della.

continuità del progresso. Droysen anzi perviene & escludere dalla. storio-

grafia, o per lo meno a fortemente limitare, l’ interpretazione psicologica,

che è propria del poeta e non dello storico: 1a storiografia, cioè, non può

violare la cerchia in cui la personalità è u sola. con sè stessa e col suo Dio »,

e neppure avrebbe interesse a farlo, perchè dell’ individuo si occupa non

a motivo della sua singolare personalità, bensì per 1’ importanza che ha.

di momento del divenire, per quello cioè che ha operato e prodotto.

Già per questa considerazione, dell’impossibilità di penetrare nel cuore

segreto dell'individuo, il Droysen esclude qualsiasi giudizio moralistico.

Ma egli esclude anche qualsiasi cn'tica. di carattere pratico, ad esempio

sulla condotta d'una. guerra, mancando per sifiatte valutazioni ogni unità

di misura.

Droysen si distacca e solleva dalla scuola di Ranke e in generale dalla.

mentalità del suo tempo in due punti essenziali: nell'affermazione del-

l‘attualità della storia. e nella. critica della. cosiddetta. «oggettività.». È

qui che si rivela, più che mai, la fecondità dell' insegnamento di Hegel,

affrancato da. ogni schematismo.

Pn‘ncipio fondamentale della. Historik di Droysen è appunto che la.

scienza. storica non si xivolge al passato, bensì al presente, a ciò che del

passato è tuttora vivo ed attuale. Essa non ricostruisce il passato, che come

tale è morto e irraggiungibile, bensi « capisce indagando » ciò che noi siamo

in quanto siamo divenuti. I quadn' riproducenti il passato - meri fantasmi

— Droysen li lascia ai poefi e ai romanzieri. Lo storico può soltanto capire,

attraverso i ricordi, le tradizioni, i monumenti, ciò che hanno voluto coloro

che così si sono espressi, stabilendo il loro posto nel moto generale del-

l'umanità. Tale impresa è compito del pensiero. Il suo scopo però non è

che di comprendere noi stessi: non il nostro Io particolare, bensì quell’ Io

universale, 1’ Io dell’umanità, in cui gli individui scompaiono per ricom—

parire come rappresentanti dei grandi interessi, in quanto aflermno, aspri—

mono, realizzano le nuove idee. La storiografia è insomma il «conosci te

stesso» dell’umanità, ]a sua attuale coscienza.. Noi comprendiamo, di-

chiara Droysen, ciò che è, solo comprendendo come è divenuto, e com-

prendiamo come è divenuto, solo considerando come è: è un circolo, sono

due formole, due modi di contemplare la realtà, che reciprocamente si

controllano e fecoudamo.

Il criterio necessario e universale, mercè il quale possiamo capire i

singoli eventi, 1’ idea della continuità del lavoro e della creazione nella

storia umana, è dedotto dal Droysen dallo stesso concetto della libera.

volontà, umana. Egli separa nettamente questa sua idea dello svolgimento

da quelle. di « sviluppo naturale », di « sviluppo organico », cara ai roman-

tici, ai teorici della lingua, del diritto e dello Stato del suo tempo, ai Sa-

vigny e ai Grimm. Tale formula gli appare infatti viziata di naturalismo,

antitetica all’essenza stessa della storia, che sorge Solo là dove l’uomo
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si‘ solleva dalla natura. 'Anche quelle che chiama «comunità, naturalìn

— 1a famiglia, la tribù, la stirpe, la nazione — non sono pel Droysen pro-

priamente naturali, bensì sono prodotti storici che operano come se {05-

sero naturali. I caratteri antropologici ed etnografici, di cui vuol tener

conto soltanto come di materia, si trasformano, secondo lui, a misura che

hanno storia, ed hanno storia, cioè entrano nel mondo propriamente umano,

solo in quanto si trasformano. E contro la teoria herderiana del Volksgeis!

egli nega la… « naturalità » della nazione, proclamando che è la volontà del—

l’unità, risultato storico, che crea il corpo nazionale.

In quest’ idea del lavoro, come continuità e creazione, il mondo storico

ha, secondo Droysen, la sua verità: l’empiria cerca nelle singole cose la.

conferma di questa continuità ed inserendole in essa le rende iutelligibili.

Va da sè quindi che al di sopra dell' interpretazione prammatica, che coor-

dina gli eventi così da intendere i propositi e i piani anche al di là di quanto

ci narrano le fonti, al di sopra dell’ interpretazione delle condizioni, che

illustra le circostanze, al di sopra dell’interpretazione psicologica, che,

assurda. per uomini della statura di Cesare e Napoleone, può essere lecita

soltanto per figure «capricciose » come Temistocle e Mirabeau, sta 1’ in—

terpretazione delle idee. Con Humboldt il Droysen intende per idee le

grandi potenze morali, che, sollevando gli uomini al di sopra della loro

esistenza effimera, ]i fanno partecipi del mondo storico, «li fanno cioè

vivere da uomini ». L’andamento delle cose è la realizzazione delle grandi

idee e capirlo è capirlo in queste idee.

Va pure da sè che Droysen respinge l’opinione che fa della ston'ografia

un genere letterario. Verso ston'ci come Macaulay egli ha. il più aperto

disprezzo. La pretesa di Gervinus di fare dell’ «isterica » una teoria del-

l’elaborazione artistica della stoxia gli sembra simile alla pretesa di far

della logica la. teoria del modo di scrivere artisticamente libri filosofici.

Come ogni scienza, la. storiografia è, per sua. natura, esoterica e deve si—

maner tale.

Mercè 1a teoria delle idee Droysen risolve il problema che tanto afla-

ticherà Dilthey: quello del criterio per la. scelta dell’ importante. Di una

compiutezza oggettiva, egli osserva, non c’ è questione, e d’altra parte

una misura nelle cose stesse non c’ è. La questione si risolve da. sè, se si

pone in chiaro ciò che il narratore vuol narrare: chi vuol narrare la storia.

di Roma, afferra 1’ idea dello Stato, che si è formata così e così e che ha

accolto in sè tanti popoli e paesi, e in conformità a. tale idea fa la sua scelta..

Infatti solamente seguendo un’ idea. si può narrare.

Già. da. quanto si è detto n'sulta. l’atteggiamento di Droysen verso la
« oggettività»; il racconto dello storico non vuol dare un quadro, meno

che mai un magazzino di notizie, bensì esporre la. nostra concezione degli

eventi secondo il nostro punto di vista. In antitesi dichiarata & Banks,
Droysen non sa che farsene de11’«oggettìvità da eunuchi ». Gli basta la.

verità relativa. al suo punto di vista, assicuratogli dalla sua patria, dalla

sua convinzione politica e religiosa, dal suo sen'o studio: bisogna aver il

coraggio, egli dichiara alla fine del corso, di riconoscere questo limite, con-

solandoci col fatto che il limitato è più ricco e vivo dell’universale.
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In questa critica dell'aggettività egli è però andatò anche pm a fondo.

N°11 si è cioè limitato a negare, contro Niebuhr, Pertz, Böhmer e in ge-

nerale la. scuola cfitica, che 1’ intero metodo si esaurisce. nella critica delle

fonti, ma ha anche notato che tutte le fonti sono già. concezioni personali,

anche se provengono da testimonî oculan'. Ciò che è accaduto nel pay

sato, egli spiega, è qualcosa di affatto diverso dal cosiddetto fatto storico,

che è unificato come evento dalla nostra concezione. La scienza storica

non ha pertanto mai da fare con dati di fatto oggettivi bensì con con-

cazioni: è quindi puerìle volersi attenere all’ 1<oggett1v1ta11ridursi & rifeî
rire quanto è contenuto nelle fonti.

Si obietterà che il compito della critica storica è appunto quelle di

valutare le fonti per stabilire il dato di fatto oggettivo. Ma che cos’ è, si

domanda Droysen, la Taisache, il dato di fatto ? Non una battaglia. () uùai

rivolta o un concilio sono stati reali e oggettivi, bensì gli innumerevoli

atti di volontà, che vi concorsero. Volerli ricostruire sarebbe pazzesco,

ma anche se fosse possibile, non avrebbe nessuna utilità, chè ciò che im-

porta, ciò che cerchiamo, è il motivo o impulso che determinò e unificò le
volontà individuali, sollevandole al di sopra della loro individualità.

Questo vigoroso senso della soggettività dello storico — che nulla ha

da. fare con l’arbitrio — si rivela anche nella trattazione del «problema ».

L’ indagine storica, egli aflerma, deve partire da un problema, e nel pro«

blema. e nell’ impostazione di esso già si rivela. 1a genialità dello storico.

Per porre il problemà, egli spiega,, bisogna già sapere, bisogna che l' Io

sia già saturo di quanto ha accolto, ma bisogna anche che ci sia qualcòsa

di più, un atto di intelligenza e di formazione, che chiede poi d’esser con-

fermato dalle fonti e dai documenti, e che attraverso questa canfenna si

va modificando, determinando ed approfondendo.

Manca. qui lo spazio per accennare alle interessanti idee del Droysen

sulla. lingua, sull’arte, sul diritto, sullo Stato, come manca pure la possì'

bilità di rifen're, come meriterebbero, le penetranti osservazioni sulla. sto-

ria antica e moderna. sparse in questa Historik. Conviene piuttosto do-

mandarci come mai questa teoria della storiografia, che era, un ripensa-

mento così vivo ed agile della dialettica hegeliana, abbia avuto un seguito

così incerto nella successwa filosofia tedesca Intervennero, senza dubbio.

il positivismo & più ancora l’avversione generale verso Hegel, nella seconda

metà. dell’ Ottocento. Il Meinecke stesso osserva che in Droysen ritorna
la vecchia idea di Herder, dì Fichte, di Hegel, del piano cristiano della

sal vezza, ed aggiunge che tale idea, dopo aver servito allo storicismo nei

suoi inizi, dovette più tardi esser pezzo per pezzo eliminata come un’ im-

palcatura divenuta superflua.

Ora, in effetti, 1’ Historik non esaurisce il pensiero di Droysen sulla

storia. In questo stesso volume è stata ripubblicata quella «Prefazione

pn‘vata» alla «Storia dell' Ellenismo », che risale al 1843, e che è stata

gì ustameute intitolata una. «teologia della storia ». In questa. professione

di fede egli dichiara di considerare 1a fondazione del Cristianesimo come
“l'eterno decreto di Dio, che ha guidato, educato e consacrato i popoli,

ebrei e pagani, fin dal principio verso questo punto ». Si trattava d’una
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concezione della storia. che si richiamava a Lessing e a Kant, ma che aderiva.

al movimento di rinascita del protestantesimo, promosso dalla Schleier-

machen anch'essa un tentativo di conciliazione di scienza e fede, un

« ritomo del Figliuol prodigo ». Se si pensa all’amicizia che legò Droysen
al Perthes, non è da. escludere nel figlio del cappellano militare prussiano

un fondo pietistico. Certo è che la. sua, «esperienza» hegeliana lo aveva,

convinto che non si può attingere Dio per via. speculativa.

Tutto ciò non entra. nella. Historik. Rigorosamente il Droysen ha vo—

luto escluderne qualsiasi filosofia della. storia, qualsiasi sistema o teoria

sulla storia. L’ Histan'k doveva fissare le leggi della conoscenza storica,

non le leggi della storia. Si ebbe cosi un dualismo tra la sua Historik, come

teoria della conoscenza formale, e la sua teologia della storia. Caduta que»

st’ultima, la teoria della storiografia è divenuta, nei successori, mero pro»

blema intellettualistico, mero atteggiamento di difesa contro le usurpa—

zioni del positivismo. Droysen stesso non ebbe chiaro che l’ idea. dell’ èni-

òofitg, nerbo del suo metodo, criterio formale del capire, era nello stesso

tempo la legge del divenire umano: che cioè essa rende; possibile una teoria.

del conoscere che abbia veramente assorbito in sè la metafisica, un supe»

ramento del dualismo dì forms. e contenuto in una identificazione di historia
rerum gestamm e di res gestae. Egli diede a. credere che fosse possibile una.

logica senza una metafisica della storia, che cioè fO$e possibile una cri-
tica. pura., alla Kant, che toccasse La forma. e non il contenuto del conoscere

storico. Dilthey e i neo—kantiani della fine del secolo si diedero & perse—
guire questo ideale. Soppressero, come pertinente al contenuto, come re—

siduo metafisico () addirittura teologico, l’ idea dello svolgimento, pre-
cludendosi in tal modo la. possibilità. del capire. Ed il capire divenne-

allora un problema.
CARLO ANTON.

EMIL DGRR, ]Mob Burckhardt als politischer Publizist, Fretz e Wassmuth,

Zurigo, 1937, p. 182. — ]. Gotthelf, ]. Burckhardt, G. Keller und das

Eidgenössische Schützenfest mm 1844, in Neue Schweizer Rundschau,

V, 6-7, 1937.

Recensendo nel precedente fascicolo di questa rivista una raccolta di
lettere del Burckhardt, formulavo il voto, già del resto espresso da altri,

che qualche studioso si prendesse 1a cura di sfogliare le collezioni della…

Basler Zeitu‘ng e della Kòlm'sahe Zeitung degli anni 1844—45, per darci qualche

notizia. dell’attività. giomalistìca. del grande storico. La curiosità. era 1e—

gittima. Infatti 1a pubblicazione delle sue lezioni universitarie e delle sue

lettere ha dvelato in lui, accanto allo storico dell’arte e della cultura, 1’ im-

placato nemico della «modernità », della democrazia e del liberalismo,

il pessimista amico e maestro del Nietzsche, il veggente che ha. predetto
l’avvento, nel secolo XX, dei grands sempl'ifioatews. L’ interesse per que—
sto suo aspetto è prevalso negli ultimi anni. Per orientarci però tra le

discordanti interpretazioni del suo pensiero, era ormai indispensabile ve-
derlo alle prese con la realtà politica quotidiana nella sua qualità di re»
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dattore del giornale conservatore di Basilea e di corrispondente del gior—

nale di Colonia.
Non supponeva che il voto sarebbe stato così presto esaudite ed in

maniera. così completa. Il volumetto contiene infatti, oltre ad un’eccellente

introduzione del Dürr, 39 articoli che con certezza si sono potuti attribuire

alla penna del Burckhardt. La nostra gratitudine si mescola però col rim-

pianto, chè 1a pubblicazione esce postuma, & cura di W. Kaegi. E postumo

esce pure l‘articolo sulla festa dei franchi tiratori del 1844, episodio im—

portante nella. storia nazionale svizzera, che coincise col debutto giornalistico

del futuro autore della Kultur der Renaissance.

Il volume reca una sorpresa. Burckhardt compilò l‘articolo di fondo

della Basler Zeitung soltanto nei primi giorni, poi, in seguito ad un dis-

senso d’opinioni col proprietario e ispiratore del foglio, il consigliere An-

dreas Heusler, fidusse la sua opera alla redazione tecnica. Copiose e per-
sonali sono invece le sue corrispondenze alla Kölnische Zeitung che rivelano

un esperto creatore dell’ «opinione pubblica », dotato & meraviglia delle

armi della dialettica, dell’ironia e dell’ invettiva, ma anche uu osserva—

tore acuto della lotta politica. L’ immagine d’un Burckhardt rimasto

chiuso, fino & quest’epoca, cioè fino ai 26 anni, in un mondo puramente

estetico ed intellettuale, deve esser sostanzialmente falsa. inesatta mi

sembra pure la tesi che fa di lui un campione del patriziato delle repub—
bliche svizzere. La Rivoluzione di luglio aveva sepolto anche 1a vecchia

Svizzera di Haller e delle oligarchie cittadine. Scrive lo stesso Burckhardt:

« U11 partito aristocratico, che cerchi di restaurare la prerogativa di singoli

ceti () luoghi nella rappresentanza del pass, non esiste più, e se qua e

là, nel linguaggio abbastanza grosso dei giornali svizzeri, si parla di ari—

stocratici, vanno intesi sotto tale nome i conservatori, coloro, cioè, che

non vogliono agitazioni, bensì desiderano un tranquillo progresso entro

le costituzioni del 1831 e del 1832. Con loro concordano tutti coloro che

desiderano la pace a qualunque prezzo, proprietari, industriali e così via,

come pure 1a parte moderata del partito cattolico ». (2 dic. x844).
Burckhardt apparteneva a questo partito moderato, oltre che per

origini familiari, per idee e convinzioni assorbite negli anni trascorsi nelle

università tedesche… Per quanto non amasse il suo maestro Ranke — nelle

lettere lo chiama il «piccolo Ranke » — egli rivela d‘averne subito 1’ in—

flusso anche politico: una. sorta di quìetismo conservatore, non propria-

mente reazionario, che ammette uno sviluppo «naturale» delle istitu—

zioni. E attraverso il Ranke si {a valere anche il pensiero di Savigny. Infatti

al radicalismo democratico egli oppone la tradizione del Valkstum, della

psiche nazionale con le sue buone vecchie virtù. Questo storicismo dello

sviluppo « organico » - espressione del placido Vormdrz « era nettamente

ostile all’ ideale dell'unità politica. della nazione, ideale allora rivoluzio—

nario. Ora è interessante scorgere l’atteggiamento di Burckhardt di fronte

a questo problema. Il suo posteriore pessimismo, la sua «evasione» dal

suo secolo, la sua stessa concezione della ston'a ne escono chiariti.

Quel periodo agitatissimo della storia svizzera, che. iniziatosi dopo

il 1830, ha avuto le sue fasi critiche nelle marce delle F1eischarm radicali
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su Lucerna e nella guerra civile provocata dal Sonderbund cattolica, è stato

l’epoca della formazione d’una coscienza nazionale svizzera e si è concluso
nel ’48 con la trasformazione della federazione di Stati sovrani in uno Stato

confederale. Eredi della Repubblica Elvetica, i democratici erano i cam-

pioni del movimento unitario nazionale. I conservatori, protestanti e cat-

tolici, che avevano formato, come iu Germania. un fronte comune contro-

lo spirito giacobina, erano invece i custodi del pn'ncipio della. sovranità

cantonale. Dopo il 1840 essi erano passati di successo in successo: il co—

siddetto Straussenputsoh di Zurigo, cioè il rovesciamento del governo ra»

dicale che aveva chiamato D. F. Strauss, e le sconfitte elettorali dei li—

berali & Lucerna, nel Ticino e nel Vallese. Ma, come nella Germania della.

Restaurazione, la vittoria provocò una crepa nel fronte cristiano-couserva»

tore. In Germania sono, nel 1837, i famosi Kölner Wirren, che segnano la

fine della solidarietà tra cattolici & protestanti. La chiamata. dei gesuiti

da parte del govemo clericale di Lucema corrisponde, nella storia svizzera,

a quei tumulti di Colonia. L‘atto dei cattolici di Lucerna, infatti, non sol—

tanto esaspera i radicali fino a. indurli ai disastrosi tentativi delle Frei-

schanm, ma pone anche in una. situazione precaria i conservatori prote-

stanti, costretti ad apparire fautori dei gesuiti.

I diciotto mesi di giornalismo del Burckhardt coincisero con 1a festa

dei franchi tiratori, che preluse al movimento delle Freischanm, con le

due marce su Lucerna e, infine, con i preparativi del Sonderbmzd. Figlio

dell’Oberstpfawer, del più alto dignitario ecclesiastico della protestante

Basilea, egli si è trovato a dover difendere l’ iniziativa di Lucerna dinanzi

all’opinione pubblica tedesca. Pur tenendo & mostrare 1a sua antipatia.

‚verso i gesuiti, cercò di portare la questione sul terreno giuridico, di dimo-

strare il pieno diritto di Lucerna, cantone sovrano, di provvedere ai suoi

aflari interni. La sua. tesi, giuridicamente impeccabile, era politicamente

debole. Lo stesso Burckhardt non riesce a nascondere il suo disagio. D’al»

tra parte, dopo 1a vittoria sulle Freischanm, sono i cantoni cattolici che

abbandonano il terreno giuridico costituendosi in Sanderbund. 11 Burck—

hardt si trova così disarmato.
Fugge allora lungi dalle fazioni, dai tumulti, dalla politica., verso il

«bel, pigro sud ». Pigro & bello ancora per poco. A sua volta ]a. diletta.

Germania 10 deluderà: la rivoluzione del ’48, il movimento lìberale—na-

zionale, la politica unificatrice di Bismarck lo faranno disperare delle sorti

della « cultura » tedesca. Quelle lotte civili, quella. mentalità faziosa e fa-

natica, quei movimenti delle « masse », che egli aveva esecrato nella. sua

piccola patria svizzera, si estenderanno all’Europa intera. Cercherà. di

evadere un’altra volta e cioè fuori del suo tempo, nella «cultura» del

Rinascimento. Praticamente però troverà un asilo nella sua. Svizzera.,

pacificata dal compromesso del ’48, e finirà con l’accettare una cattedra nel

Politecnico di Zurigo, una creazione del nuovo Stato nazionale.

Però, come osserva il Dürr, non ha mai aderito al nuovo Stato sviz-

zero. È rimasto alle sue posizioni del ’44, covando il suo rancore di par

tigiano d’una. causa perduta: per oltre mezzo secolo. Il Kaeg—i, in una nota

apposta al volume, pretende che, nonostante tutto, si possa parlare d’un
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« Burckhaxdt svizzero ». Sta di fatto però che come nel ’45 negava l'esi-

stenza d’una nazionalità. svizzera, riconDsceva. ]a sua appartenenza alla.

nazione tedesca e sperava in un ritorno degli Svizzeri tedeschi alla vecchia

patria, così anche più tardi, cessate le sue simpatie per la Germania, egli

rimane es’n'aneo alla. vita del suo paese. Le sue lettere 10 dimostrano am-

piamente.

Questa pagina della storia svizzera è oltremodo interessante anche
per noi. Comunemente, allorchè si pensa, da noi, alla Svizzera dello scorso

secolo, si ha in mente la leggendan'a terra di Tell, che ospitò Mazzini e

De Sanctis e ]a Tipografia Elvetica. La. realtà è stata diversa. I reggimenti

svizzeri del Papa e del Borbone non rappresentarono soltanto una vecchia…

tradizione mercenaria. Se si può dire che da. noi non c’ è stato un Anti-

risorgimento — i romanzi del padre Bresciani e le requisitorie del conte

Monaldo non costituirono certamente un movimento d’idee —‚ in Ger-

mania ed in Svizzera la reazione al moto delle unificazioni nazionali è stata.

poderosa. Tra. i molti stranieri che, per troppo amore della vecchia Italia.

pittoresca e romantica, odiarono il Regno d’ Italia, il Burckhardt fu uno

dei più tenaci. Ma il suo odio non proveniva solamente da nostalgie let-

terarie. Egli apparteneva a quella schiera. di grandi storici svizzeri, di—

scepoli della Scuola storica del diritto e del tardo romanticismo tedesco,
che il Dürr annovera tra i capi del partito conservatore: Heusler, Blun-

tschlì, Wyss, Monnard, Vuillemin, Vinet, Cherbuliez. Alle idee delle ri—

voluzioni nazionali essi avevano da opporre una loro ben definita… concezione

della. storia. Burckhardt insomma — ed è questa 1a conclusione più impor-

tante che si può trarre dal volumetto — era tutt’altro che un isolato e, so—

prattutto, non era, come fino a ieri si e creduto, un esteta.

CARLO ANTONI.

MAX WEBER, ]ugendbn'efe, ]. C. B. Mohr, Tubinga, s. d. (ma 1937), pagg. 375.

Questa raccolta di lettere giovanili del grande storico e sociologo,

curata. dalla vedova Marianne Weber, ha un valore che va molto al di là

del semplice interesse biografico e psicologico. Certamente il Weber, che

fu definito la « forza intellettuale più importante della vita tedesca dal

1897 al 1914 », e che, in un certo momento, apparve come un possibile

capo della nazione, merita d’esser conosciuto anche nei tratti più personali

del carattere. Per tale riguardo queste lettere, tutte dirette & familiari,

sono utilissime. Quelle dell’adolescenza. rivelano una. sorta d’enfant pmdz'ge,

che & dodici anni già leggeva Machiavelli, Lutero, Herder, e a. quattordici

dimostra, in osservazioni critiche su Omero, Erodoto, Livio, Virgilio, Os-

sian, Goethe, una maturità ed originalità di giudizio addirittura impres-

sionanti. Dinanzi alle manifestazioni d’un’intellìgenza, che ha qualcosa

di eccessivo, si è costretti a pensare alla crisi che 10 ha colpito nel momento

della sua massima aflermazione, alla gracilità della sua struttura nervosa,

che potrebbe esser presa a simbolo d’una. generazione e d’una società.

L'eccezionale facoltà critica si manifesta, più oltre, nei giudizi che dà dei

suoi compagni, che sono giudizi sulla vita. tedßca del suo tempo, e nel—
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l’analisi che fa di sè stesso, della propria inettitudine alla. conversazione e

all'espansione confidente degli afietfi. Osserva con occhio penetrante anche

i suoi maestri, insoflerente al pathos, tutto proteso verso la scarna ed onesta.

oggettività. Si avverte in lui l’erede d’una severa. tradizione borghese e

protestante, Cresciuto in una casa. dove si dibattevano con coscienziosità

e misura i grandi problemi religiosi e politici, frequentata da professori,

che avevano ancora. del teologo, e da uomini politici che avevano del pro-

fessore. Una particolare spiritualità. riluce, attraverso le lettere del figlio,

dalla madre.

Ma 1’ interesse maggiore della raccolta sta nel suo carattere di docu-

mento storico. Le lettere vanno dal 1876 al 1893, corrispondono cioè al-

l’ultima. fase dell’era. dì Bismarck. Sono gli anni in cui il Cancelliere con—

solida la sua opera e conduce una politica estera, se non di raccoglimento,

per lo meno di sapiente equilibrio. Più che mai la parola d‘ordine è Real—

politik. I fervori immediati della Reichsgründng sono trascorsi da un pezzo.

Ed in quanto ai vecchi ideali quarantotteschi, essi appartengono ad un

passato già quasi dimenticato. 11 Weber segue la celebre polemica tra. suo

zio Hermann Baumgarten ed il Treitschke, a proposito della Deutsche

Geschichte, ma con evidente distacco. 11 Treitschke, con la sua animosità

partigiana, non lo attira, ma anche quel singolare tipo di vecchio liberale

intransigente, che era. il Baumgarten, gli rivela qualche lato cordialmente

comico.

Tutto sommato, è un’atmosfera grigia quella che avvolge il giovane

Weber. Bismarck, dopo aver spinto innanzi, nel Kulturkampf, il partito

liberale, se ne era sbarazzato come d’uno strumento logoro ed imbaraz-

zante. Il padre del Weber, deputato al Reichstag, caduto nelle elezioni

del 1884, non si fa illusioni sull'avvenire del suo partito, guidato da « fab-

bricanti di frasi ». A sua volta il figlio nota con tristezza quanto sia corta

la. memoria della gente e come nessuno pensi più a quello che il partito ha

compiuto nel passato. Come se un partito potesse contare sulle proprie

passate benemerenze! L’atteggiamento verso Bismarck è pieno di ti-

serve. L’esito del Kulturkampf aveva fatto cadere qualche foglia. dalla

sua corona d’alloro. E c'era poi il risentimento di chi sentiva d’esser stato

giuocato. Tuttavia anche in queste lettere si incontra lo sgomento dei

tedeschi di allora di fronte alla possibilità d’un' improvvisa scomparsa del

vecchio dominatore. Come commento alla caduta del Cancelliere si trova

qui la considerazione che, dopo tutto, era un bene per la Germania che

egli le fosse stato tolto mentre era ancora in vita. D’altra parte il giovane

Guglielmo II, di cui erano note le relazioni con gli alti circoli feudali, era

guardato con preoccupata diffidenza.

Saliva. intanto dal basso, minaccia diretta al liberalismo, 1a social-

democrazia, Le misure repressive di Bismarck avevano posto i liberali

in una sorta di crisi di coscienza, di cui è testimonianza una di queste let-

tere. Il Sozialistengesatz si può giustificare, osserva il Weber, 5010 se si tien

conto che, senza di esso, sarebbe stata inevitabile una restrizione generale

delle pubbliche libertà, compromesse dai socialisti con le loro agitazioni.

Però egli non si nasccnde che in tal modo era violato il principio dell’ugua-
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glianza dei diritti politici, e si domanda se non era da preferirsi la. mw
semola per tutti alle catene imposte ad alcuni. L’origine di tutti i guai è
però il « dono danaico del cesarismo di Bismarck »: il suffragio universale.

Era la vecchia borghesia tedesca, affine per certi riguardi & quella
orleanism, che nella Germania di Bismarck, tra gli Junker da un lato e le
masse operaie dall’altro, si attribuiva 1a funzione di custode del juste milieu.
Ma poichè non era in grado di formulare una sintesi rinnovatrice, la. sua
mediazione restava negativa, mero atteggiamento di critica verso la de-
stra e verso la sinistra… Ne flsulmva. quel sentimento accorato del propriò
superamento che pervade le lettere del Weber, finchè questi è sotto la di—
retta influenza del padre.

La stessa situazione nella vita religiosa, sentita con grande serietà,
con l’animo d’una vecchia famiglia sensibih'ssima ai valori spirituali. Ma,
nello stesso tempo, questa. fede si riduce al riconoscimento che la Chiesa
è una grande, veneranda comunità ispirata da profondi principî.

In quale direzione poteva un giovane cercare una via. d’uscita, una
norma. positiva di vita? Anzitutto nella vita pratica, nell’azione econo—
mica, larga allora di promesse, in un momento di ascesa impetuosa dslr
l’ industria tedesca. Rena sorpresa leggere qui che il Weber, poco dopo la
laurea, tentò d’eutrare come sindaco in una ditta di Brema. Eppure get»
tarsi al grande commercio internazionale, all’espansione economica, si—
gnificava riprendere, Su un altro piano, l’opera della Reichsgründung, uscire
dall'ambiente provinciale tedesco, respirare l'aria degli oceani. Significava
anche uscire dalla sfera delle indiscrezioni sulla politica della corte e del
gabinetto e dei retroscena delle questioni di partito, e insieme abbandonare
il piano delle pregiudiziali ideologiche per trovare una ragione d’essere
in un’opera realistica, Indirettamente, attraverso questa nuova funzione,
1a borghesia poteva riacquistare il suo prestigio politico… Di fronte ai grandi
industriali, armatori, esportatori, banchieri, gente d’ idee moderne, la
vecchia aristocrazia agraria avrebbe, alla lunga, dovuto ceder terreno.
Ma ancora, negli anni della giovinezza del Weber, questa nuova borghesia
capitalistica non si era imposta. Bismarck la teneva & distanza. La. sua
ora doveva venire soltanto con l‘ Impero guglielmino.

11 Weber, d’altra parte, era personalità contemplativa. Lo stesso fa—
stidio che egli avverte in quella dura esperienza di vita pratica, che era il
servizio militare, l’assenza in lui d'ogni capacità d’adattamento & quel»
l'esistenza, rivelano un uomo scarsamente atto all’azione. La sua via era

quella della scienza. Ma doveva. trattarsi d’una scienza realistica. Per air
frontare sul terreno pratico i grandi problemi politici, occorreva 1a cono—
scenza delle realfim di fatto e delle leggi della vita economica e sociale. Len»
tamente si fanno avanti, nel Weber, nuovi interessi. Se prima leggeva
Lotze e Schleiermacher, ora legge Schmoller e Gneist. La sua tesi di laurea
riguarda le società mercantili del Medioevo, e la lìbera docenza la con-
segue con uno studio sulla storia agraria romana…. E l’alta cultura liberale,
che cerca di sollevare le questioni del giorno sul piano scientifico, nella
speranza d’una soluzione oggettiva, al dj sopra delle passioni di parte e
degli interessi di classe. Perciò tale scienza dovrà essere pura, nettamente
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separata dalla politica attiva. Perciò il Weber scorge nel Treitschke un

corruttore della gioventù, colui che con la sua. propaganda unilaterale ha

determinato «effetti disastrosi sulla modestia del giudizio, sulla capacità

di giudicare, sul senso di giustizia » della sua generazione.

Nel 1891, alla soglia della virilità, il Weber non è più angustiato dal

pessimismo della giovinezza. In una nuova educazione politica, fondata

sulle conoscenze storiche, economiche, sociali, egli intravvede la possibilità

d’una rinascita del liberalismo, come partito «politico », superiore ai rag-

gruppamenti di classi e d' interessi. È un liberalismo, il suo, che si potrebbe

definire « sociale » e che, consapevolmente dismccandosi dal liberalismo di

vecchio stile, conta sulla formazione d'una nuova élite. È un fattu inne—

gabile, egli constata, che i liberali del ’70 non tenevano in considerazione

i compiti sociali dello Stato e sono rimasti diffidenti e passivi verso 1a le—

gislazione sociale. Ora invece egli scopre intorno a sè dei giovani, studiosi

di economia politica e di politica sociale, «i soli consapevoli di sé ed ener-

gici e quindi i dominatori dell’avvenire ». Costoro considerano irrilevanti

le questioni costituzionali ed amministrative, quando non hanno un in-

teresse tecnico e sociale. E giudicano l’ éra liberale-nazionale, da] 1867

al 1877, come un periodo di transizione verso 1’ intervento dello Stato nella

questione sociale… Il Weber non si identificava del tutto con questa « scuola n,

che gli sembrava nascondere una tendenza fortemente burocratica. Ma.

sperava che tale difetto si sarebbe presto mitigato. Evidentemente sognava

qualcosa di più d’un semplice allargamento delle competenze dello Stato

di diritto, qualcosa di più della. legislazione sociale di Bismarck. Speranze

od illusioni d’una sintesi di liberalismo e socialismo, attraverso la media-

zione della scienza, che saranno le premesse umane e politiche della sua

sociologia.
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