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LA POESIA EROICA EUROPEA *

mano la canzone d’ Orlando in antico francese dell’epoca

intorno al 1100, oppure la canzone dei Nibelunghi in antico

tedesco dell'epoca intorno al 1200, si rivolgerà subito al «Lé—

gendes épiques » di Joseph Bédier e al « Nibelungensage und Ni—

belungenlîed » di Andreas Heusler. Forse vi aggiungerà la piccola

edizione del « Cantar del Mio Cid », dell’epos nazionale Spagnuolo,

che, nato intorno al 1140, sta cronologicamente tra il francese e

il tedesco. Nell’ introduzione Ramòn Menéndez Pidal, il contem—

poraneo di Bédier e di Heusler, ha offerto modestamente i frutti

d'un severo lavoro.

A Joseph Bédier è toccato il successo maggiore. Egli si volge

contro l’ interpretazione puramente storica dell’epos, contro tutti

gli sforzi, che sono stati dedicati a ritrovare nella realtà storica

dei secoli precedenti gli eroi e gli eventi dell’epos, contro la. con-

cezione secondo la quale un’ ininterrotta tradizione poetica con-

durrebbe dagli eroi e dagli eventi all’epos del secolo XI e del XII.

Noi affrontiamo il nostro tema, indipendentemente dal Bédier,

partendo dai più antichi monumenti francesi.

Il breve epos (Kurzepos) di Isembart e Germont, che deve

aver avuto circa mille versi, uno dei più antichi della fine del

secolo XI, ha l’aria d’un canto eroico (Heldenlied) germanico:

tradimento, rimorso, morte d’un Grande francese ribelle, che ha

guidato il nemico in paese. Le sue vicende personali hanno per

sfondo la lotta tra re Luigi e il saraceno Garmont, in cui si rico—

noscono Luigi III, 1a sua vittoria sui Normanni presso Saucourt

nell’ 881, e un principe vichingo Guthorm. Chi proviene dagli

studi di germanistica o di slavistica, non avrà dubbio alcuno sul

CH! voglia oggi, in un’ora di sereno diletto, riprender in

* Conferenza tenuta all'Istituto Italiano di Studi Germanicì il 3! marzo 1938.

  



 

  

6 THEODOR FRINGS

carattere di canto eroico (Heldenlißd) dell’abbozzo originario e

quindi dell’ esistenza del canto eroico stesso. Duecento anni hanno

poi lavorato intorno all‘abbozzo anicchendolo, ed il canto, am—

pIiatosi, può esser stato già sulla. Via del breve epos (Kurzejzos),

allorchè la lotta contro i pagani acquistò nell’età delle Cro—

ciate un’ importanza maggiore. Il canto 0 breve epos dj Isembart

e Garmont viene trasfuso nella forma della Chanson :le gesta,

nella forma nazionale francese dell’epos eroico.

Antica quanto 1a Chanson di Isembart e Germont è quella di

Guillaume. Il Violento urto di cristiani e pagani sul confine dei

Pirenei fa pensare all’urto di Goti ed Unni nel Lied visigoto della

battaglia contro gli Unni, e più ancora ai magnifici squarci del-

l'epica di Kiew, ai canti russi della morte e della vittoria dei cam—

pioni nella lotta contra i Tartan', ai canti della battaglia sulla

Kalka (1224) e della distruzione della città di Kiew (1240). Già

quì avvertiamo le concordanze tra Oriente ed Occidente. Ma vol—

giamo anche qui lo sguardo anzitutto all’eroe principale, al gio-

vane Vivien, che, solo con i suoi fedeli, combatte e cade contro

un mondo di nemici. Anche lui sovrasta come in un Heldenlied
germanico, Il punto di partenza della canzone di Vivien è rite-
nuto un avvenimento dell’anno 85I, la resistenza opposta dal
conte Viviamo di Tours ai Bretoni, dopo che Carlo il Calvo ebbe
piantato in asso il suo esercito. Nulla vieta di supporre anche qui
l’esistenza d'un canto, che abbia. dato forma e figura all'eroe

e agli avvenimenti secondo lo stile tradizionale. Anche qui I' età
delle Crociate ha formato infine dal canto una chanson de geste,
un epos, il cui primo atto, la storia di Vivien, comprende 501—
tanto mille versi.

Noi riteniamo d'aver preso ad esaminare senza preconcetti
la più antica poesia eroica francese. Confrontando senza preven-
‘ZiOHi, siamo irresistibilmente condotti su una vecchia strada,
un sentiero îGmantico, che sembrava quasi dimenticato: la strada
che dal canto (Lied) arriva al breve epos (Kurzepos)‚ poi al grande
epos ed infine alle forme gigantesche, che ne risultano nel tardo
Medioevo.

Ma aflidiamoci per ora alla guida del Bédier. Egli ci conduce,
a proposito di Isembart e Germont, ai chierici e alla leggenda
locale dell’abazia di Saint—Riquier nella diocesi di Amiens, a
proposito delia canzone di Guillaume all’abazia di Gellone fondata

 



 

LA POESIA EROICA EUROPEA 7»

da Guglielmo di Tolosa, sulla via tolosana della Francia meridio—

nale e sulla via dei pellegrini, che si recavano & Santiago de Com—

postela. Analogamente procede a proposito delle magnifiche figure

di ribelli, che stanno davanti a noi come se fossero tratte fuori

dalla vita stessa e forgiate nello stile del Lied: Ogier Ie Danois,

Girard de Roussillon, Renaut de Montauban. Noi le collochiamo

a lato di quelle dei ribelli tedeschi, di cui ci parla. la Kaiserchronik
tedesca della metà del secolo XII. Sono le figure del Lied dell’età

dei Carolingi e degli Ottoni, ed una di esse, quella del duca Ernst,
ha percorso la via dal Lied all’ep05 come quella. dell’ ispano-castL

gliano Fermin Gonzälez. Il Bédier ci conduce invece, per Ogier

le Danois, ai chierici delle chiese lombarde, sulla via Romea pare—

gn'norum, ed infine al monastero di Meaux nell’ Isle de France,

per Girard de Roussillon all’abazia di Vézelay in Borgogna, per

Renaut de Montauban all‘abazia di Stavelot-Malmédy. La faida

familiare tra i Konradiner e i Babenberger ed il suo eroe Adal—

bert von Babenberg, è sopravvissuta in Germania per oltre due se-

coli nel Lied. La faida familiare apparteneva pure all’ inventario
dell’antica epica ispano—castigliana. Ma 1a faida familiare, che è
narrata con particolaxe vigore nel francese Raoul de Cambrai, e

che, come la tedesca, risale al secolo X e all’epoca del tramonto

della potenza carolingia, sarebbe pervenuta al cantastorie non da
un canto storico, bensì, attraverso un chierico, dagli Annali di

Flodoard e dai documenti della chiesa di Saint—Géri di Cambrai.
In tal modo incontriamo il nocciolo della. teoria del Bédier, per

1a quale l‘esistenza d’una. poesia di canti epici merovingia e

carolingia è una. pura. supposizione, e gli antichi poemi epici

francesi non sono che creazioni del loro tempo, del secolo XI e

del XII, sono opere d’arte di singoli individui forniti di ingegno

poetico. In luogo della teoria romantica dello sviluppo dell’epos

subentra la. teoria realistica della creazione dell’epos. La canzone

d’ Orlando sarebbe nata esattamente alla stessa maniera come un

dramma di Racine.
Se in tal modo la chanson de gesta rimane un prodigio, un pro—

digio francese, non è tuttavia una «proles sine matre creata».

I suoi antenati sono 1a Bibbia e Virgilio, le leggende dei Martiri

e le Vite dei Santi, gli storici romani e i Padri della Chiesa, l’anti-

chità sacra e profana, l’epos Classico e cristiano: « Elle n'a rien

de germanique, elle n’a rien que de franqais ». Noi abbiamo inter—

 



 

 

8 THEODOR FRINGS

rogato i più antichi monumenti francesi, ed è risultata senza

sforzo 1a connessione col Heldenlied germanico.

Il Bédier va anche piü oltre escludendo che chi proviene dagli

antichi sentieri e quindi interroga Omero, i Nibelunghi, il C antar

del Mio Cid, possa richiamarsi alla chanson de gesta, all’epopea

eroica francese. Nell’ istante stesso dunque, in cui il Bédier inima

con i suoi eroi le strade dei pellegrini verso la Germania, l’Italia,

la Spagna, egli scioglie la chanson de geste dai vincoli dell’epica

europea.... « elle n’ a rien que de frangais». Si potrebbe pensare

che un tedesco e un germanista, che prende posizione nella que-

stione, sia prevenuto. Perciò ho menzionato subito l’epica russa

e l’ispano—castigliana assieme al Lied germanico e tedesco; la

poesia serba la tengo ancora in disparte. La sua tesi non può non

ìmpressionarci fortemente: contro i vecchi dotti e il loro lavoro

di oltre un secolo, contro il tedesco Herder, il francese Gaston Paris,

1’ italiano Pio Rajna e, ultimi, 1’ inglese W. P. Ker ed il tedesco

]ohn Meier, ecco che sembra perduto un elemento della coscienza

comune europea.
Nel frattempo i concetti e la materia del Heldmlial sono stati

studiati con sempre maggiore penetrazione dalla gennanistica.

Con un’analisi più attenta è stato possibile stabilire addirittura

degli strati: Lieder dell’epoca intorno al 400, al 500, al 600. Ecco

alcuni loro temi: « 1a lite per l’eredità tra due fratelli, uno erede

legittimo del trono e l'altro un bastardo », sulla sfondo della bat—

taglia contro gli Unni; « la lotta solitaria del giovane al confine

contro il nemico del sud »; « la vendetta per l’assassinio di con—

giunti»; «la vendetta della donna eroica sul marito, assassino

proditorio dei fratelli»; « la fraudolenta seduzione della figlia del

fratello di sangue». Già nella prima fase penetra nel Heldenlied

la materia narrativa della tarda antichità classica, nella seconda,

presso i Franchi, penetra la fiaba: la lotta col dragone e la con-

quista del tesoro. È questo un passo ricoo d’ importanti conse—
guenze. Nella terza fase compaiono 1' intrigo, il tradimento e la.
calunnia, il malvagio consigliere ed il fedele vassallo, la donna

intrigante e soprattutto Theuderich—Wolfdietrich, il figlio ba-

stardo di Clodoveo, al quale i fratelli negano l'eredità. I vincoli
della Sippe si allentano sempre più ; il vassallo passa in pn'mo

piano; accanto alla fiaba interviene nel racconto il materiale

narrativo universale. I Franchi tengono la direzione. Nella storia
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di Theuderich—Wolfdietn'ch 1a Neustria e l’Austria vanno di pari

passo fino al 700; solamente nel secolo XII e nel XIII 1a parte

occidentale e l’orientale, Francia e Germania, sviluppano dal

medesimo nocciolo da un lato le chansons de gesta di Florent,

Mainet, Parise la Duchesse, dall’altro il poema di \Volfdietrich.

Come la Francia e 1a Germania sono sorte dal medesimo Impero

carolingio, così dalla medesima. favola originaria sono nati i poemi

epici. Entrambi i fatti sono altrettanto certi. Come non si puö

negare 1a primitiva esistenza in comune nei regni di Clodoveo

e di Carlo Magno, così non si può contestare la comune origine

nel Lied. Quell’ impressione, che abbiamo avuta dando un primo

sguardo alle più antiche chansons de gesta, si va dunque rafforzando.

Segnaliamo alcuni fili, che congiungono l’età delle migrazioni

germaniche e dei suoi regni con l’alto medioevo francese. Il motivo

del bastardo e della lite per l’eredità si mantiene sul suolo fran—

cese e su quello tedesco dal tempo del Lied della battaglia contro

gli Unni in poi. In Francia però si sposta sulla nuova scena delle

lotte controi Saraceni. Ma anche altrove non c' è che un passo

dal Heldenlied germanico alla chanson de geste: incontrammo già

il solitario giovane Vivien, difensore della frontiera, e il vassallo

traditore Isembart. Proprio dal terzo gruppo di motivi, che in-

teressa particolarmente i Franchi, la via verso i tipi che riem-

piono l’epos eroico francese non è lunga: calunniatore & calunniato,

malvagi e traditori, i frodati nella vita e nell'eredità, i fuggiaschi

e gli esiliati, i vassalli fedeli e i ribelli. La poesia francese dei vas-

salli è preannunciata dal Heldenlied germanico; il declino della

potenza dei carolingi e 10 sviluppo del sistema feudale nell’età

dei Capetingi danno uno svolgimento inatteso a quegli spunti.

Ulteriori conferme possiamo raccogliere da un altro organismo

politico dell'età delle migrazioni: dalla Spagna visigota. Anche i

temi dell'epica ispano—castigliana anteriore al 1140, prima del Cid,

sono affini a quelli accennati. Tema principale è 1a vendetta, che

infuria dal Leon sulla Castiglia fino alla Navarra, sullo sfondo

delle lotte tra i reami spagnuoli. Vi distinguiamo: «la vendetta.

dei congiunti per un assassinio proditorio »; « la donna intrigante

e la duplice vendetta familiare », « la lite per l’eredità, il tradimento,

l’assassinio, il fedele vassallo», « il figlio che vendica il padre

sulla madre corrotta », « il bastardo che difende la matrigna ca—

lunniata», «l’offesa e la vendetta sullo sfondo del passaggio dei
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morì attraverso lo stretto dj Gibilterra». Vendicatori, ribelli, ca—

lunniatori, donne intriganti sono figure tipiche. Su tutto ciò si

distende il fosco tono fondamentale, che si nota già nel Heldenlied

germanico. Lo spirito dei canti che narrano le sventure del re goto

Ermanrich, la nota tragica del Lied di Hamdir nell’ Edda sono

rimasti vivi in Castiglia. Nell’antico epos castigliano i sette in—

fanti di Lara cadono vittime del traditore come nell’antico epos

francese i quattro figli di Haimon. I temi e le forme del Helden—

lied germanico hanno in Spagna uno sviluppo ulteriore in seguito

alle lotte dei reami e all’urto col nemico del sud. Il poema più

importante, « I sette infanti di Lara », un breve epos dell’ampiezza

di quelli francesi, appartiene al X e all’ XI secolo. Non è possibile

dare un’ interpretazione diversa e contestare l’origine germanico—

visigota.
L'antica epica castigliana è stata fatta entrare con tale deci-

sione e chiarezza nella storia della letteratura europea, che si è

creduto di poter addirittura derivare gli inizi della chanson dc

gesta francese dalla penisola dei Pirenei. E la reazione alla tesi,

che fa provenire l’intera produzione spagnuola dalla Francia.

Entrambe le teorie vanno escluse, come va esclusa quella dell’ in-

fluenza araba nell'origine dell’antica epica spagnuola. Al con-

trario l’epica moro—andalusa dei secoli VIII e IX deriva & sua

volta da radici visigote. La. Spagna, bastione occidentale della

Cristianità, come i popoli serbi al bastione orientale, ha avuto

dal tempo dei Visigoti una serie di secoli eroici. Perciò l'epica

eroica si mantiene più a lungo come una realtà vissuta in Spagna

e nei Balcani. La sua ultima ondata occidentale è costituita dai

romanzi spagnuoli della frontiera del secolo XV, che cantano le

lotte tra cristiani ed arabi, e che vanno posti in uno stesso gruppo

con i canti serbi dei Haiducchi e degli Usqocchi. L’epica francese

merovingia e carolingia deve aver avuto il carattere dell’epica

ispano—castìgliana dei secoli dal X al XIII. La Francia ha tra—
mandato una fase progredita. Ha abbandonato prima e più radi-

calmente della Spagna l’epoca eroica e la vecchia etica guerriera

con 1a formazione del cavaliere cristiano e della sua. nuova etica.

Questo trapasso ha avqu conseguenze profonde per l'epica del-

1’ Europa occidentale. I vecchi temi e la vecchia etica guerriera

sono stati sollevati su un nuovo piano, ma gradualmente e Senza

un abbandono totale dell’antico. Già la difesa della fede cristiana
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nell’ Isembart e Gormont e nel canto di Guillaume rivela il distacco

nonostante gli echi, che provengono dal Heldenlied. Ritorneremo

su questo trapasso. Per ora. tracciamo & questo punto una linea

con una frase di Menéndez Pidal: «Nella questione dell’origine

dell’epos romanico ci deve esser di guida l'epica spagnuola, non

la francese ».
Secondo una legge generale nella vita della civiltà, l’antico

Hcldmlz'ed germanico è emigrato ai margini del mondo germanico,

tra i contadini dell‘ Islanda, ed è passato nella tradizione scritta

con l’ introduzione della scrittura in Islanda, dal secolo XII al XIII.

In Germania è sopravvissuta una dozzina di Heldenlieder fino

all’età degli Svevi. Due sono sopravvissuti fino alla fine del M64

dioevo: il Hieldcbmndslied e il canto della morte di re Ermenrich.

Soltanto per la Germania meridionale si ritiene di poter ammettere

l’esistenza di altri dieci Heldenlieder ancora nel secolo XII. Ab—

biamo già accennato allo sviluppo del Wolfdietrichlied a chanson

de geste in Francia, & epos in Germania.

Andreas Heusler ha chiaramente illustrato lo sviluppo dal

Lied all'epos nel Nibelungenh'ed ; la sua opera rimane salda e defi-

nitiva in tutti i suoi principi fondamentali, anche se nei particolari

si può esser d‘opinione diversa. Egli ha distrutto 1a teoria, che

faceva nascere l’epos da una giustapposizione di singoli Lieder,

che si sarebbero trovati assieme in un ciclo. Ha descritto questa

teoria con queste immagini: i Lieder, posti in fila, formano l'epos

come le perle compongono la collana, e l'epos è simile a un bene

ordinato filare di alberi. Al contrario egli afferma: Lied ed epos

sono tra loro in rapporto come l'impulso germinale e l’albero.

Un francese, Fawtier, ha. caratterizzato con pari ingegno, ma

con maggiore sensibilità, più da francese, il trapasso dalla ballude

primitiw alla chanson de geste: «Beethoven prend un chant po—

pulaire, il en fait I’Adagio de la Symphonie Pastorale. Ainsi pro—

cède le génie ».

I racconti di due Lieder franco—merovingi, che trattano di

due donne eroiche, di Brünhild e di Kriemhild, si uniscono presto

tra loro. In una terza fase dello sviluppo compare il Lied della

fine dei Burgundi ossia della vendetta di Kriemhild, che, dopo

600 anni, intorno al 1160-70 — cinquanta o cento anni dopo i brevi

epos francesi — si allarga a breve epos della Nibelunge Not. L'epos

si distingue dal precedente stadio del Lied per la ricchezza. delle
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scene e delle figure, create da un geniale artista, soprattutto per

la. figura del marchese Rüdeger, «brevetto d’immortalità del—

l’artista». La fedeltà ed il conflitto interno, da spunti del Lied

eroico si trasformano in idee direttive e centrali sollevandosi su

un nuovo piano, così come la solitaria resistenza di Vivien per la

sua. fede. In entrambi i casi questa ascesa coincide col trapasso

all’epos. Il Lied di Brünhild va per un’altra strada. Il racconto

della richiesta di matrimonio e dell’ inganno e della morte di

Siegfried viene tratto, sulla base del suo antico contenuto favoloso,

dal materiale narrativo universale e dai suoi precisi schemi narra-

tivi — due volte da schemi di richiesta matrimoniale, per Kriem—

hild e per Briinhild, poi dallo schema «assassinio durante la

caccia » , e ne risulta un epos di Siegfried per cantastorie. Brün—

hild stessa si trasforma secondo un tipo orientale di donna forte

ed eroica, che si può n'ntracciare oltre la Russia nel vicino

Oriente e fin nelle Mille e una Notte. I due brevi epos, nei quali

Kriemhild, 1a donna felice—infelice, l’amante & la vendicatrice, oc-

cupa uniformemente il primo piano, furono n'uniti verso il 1200

da un ultimo poeta in un grande epos di IO 000 Versi, cioè nel

nostro Niebelngenlied. Il passe compiuto da quest’epico dal

breve epos al grande epos ha la stessa impoxtanza di quello com—

piuto dal poeta della No! dal Lied al breve epos. In un periodo

di tempo di circa 50 anni si possono identificare uno dietro l’altro

due grandi artisti su una stessa linea e in un momento impor—

tante dello sviluppo dell’epica. Nonostante tutto il materiale

ereditato, nonostante la crescita dei germi ad alberi e ad un albero

solo, nonostante 10 sviluppo degli epos, noi incontriamo qui

due creazioni conchiuse di individui dotati d'ingegno poetico;

ciascuna reca 1’ impronta del suo tempo e del suo creatore. E

dunque falso contrapporre, senza possibilità di conciliazione, lo

sviluppo dell’epos e la creazione dell’epos. Sviluppo e formazione

creatrice vanno congiunti.

Qui si rivela un fatto importante: 1’ intervento di grandi ar-

tisti si manifesta là dove l’epos sale immediatamente dall'etica…

guerriera del Heldenlied all’etica cavalleresca del secolo XII,

dove triuwe e untn'uwe, fedeltà di seguaci e fedeltà d’amici e le

vicende d’una donna che ama, soffre e si vendica si intrecciano

nella universale rovina, cioè nell’epos della Not e nella seconda

parte del Nibelungenlied. Dove il materiale narrativo universale  
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o gli schemi narrativi universali, come ad esempio nella storia

di Siegfried e di Brünhild, gonfiano il Lied così da trasformarlo

in epos, appaiono eventi e personaggi dolorosi, dunque uno svi-

luppo in senso contrario, il cui germe si trova pure già nell'epoca

del Heldenlied germanico, non nei Lieder originarî, bensì nei Lieder

derivati. Comunque però la trasformazione delle idee, il materiale

narrativo universale e i suoi schemi sono forse decisivi nei mo—

menti della trasformazione dell’epica.

Nè in Spagna nè in Germania l’epos si presenta come un pro—

digio. In entrambi i casi vale 1‘ immagine del germe e dell'albero.

L’epos Spagnuolo proviene da germi visigoti, il Nibelungenlied

tedesco da germi franco-merovingi. La base germanico—franca

della. lingua francese, del lessico, del sistema fonetico, della topo—

nomastica della Francia settentrionale, è divenuta proprio negli

ultimi anni una certezza. Solamente i Franchi hanno dato l’ im—

pronta francese al galloromanico settentrionale e fissato la posi—

zione particolare della Francia nel gruppo della Romania. I canti

merovingi di Brünhild e della fine dei Burgundi hanno risuonato

tanto nella Francia del nord quanto sul Reno. L’esistenza del

Heldenlied franco nel nord della Francia è certa quanto l'esi—

stenza d'uno strato franco nel lessico francese. Tuttavia noi forse

siamo prevenuti. Come l’epos eroico tedesco cerca i suoi antenati

nell’Edda, così il francese cerca i suoi nell'epos dell’antichità

classica e cristiana, in Virgilio e nella Bibbia. Non si esprime in

ciò il duplice destino dell' Europa occidentale?

Ma quest’ordine d’ idee non appartiene alla storia, bensì alla

politica culturale. Noi dobbiamo qui considerare la questione non

dal punto di vista dell’antitesi di Francia e Germania, bensì sol-

tanto sullo sfondo europeo. E qui intervengono anche gli slavi.

Come il Hcldenlied della Germania meridionale finì col salvarsi

nel mondo eroico dei Vichingi ed in Islanda, così il canto eroico

russo, la bylinc, si rifugiò nelle paludi, lungo i laghi e i fiumi, nelle

selve del nord europeo, e il canto eroico dei Balcani nei desolati

deserti carsici. Il Montenegro ed il territorio presso il lago di Onega

e il Mar Nero sono fino ad oggi i contrafforti d'un’antica unità

slava, anzi europea, anche se oggi le forme epiche si sono molto

differenziate. Dell'antico inno aristocratico—feudale di Kiew, che

si mantenne dal X al XIII secolo e che proveniva da radici slave

e Vich'mgo—germaniche, non si è salvato che il canto di Igor
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del XII secolo. La byline rappresenta una fase ulteriore, una

forma di canto del secolo XIII e XIV, che obbediva a nuove e

rigide regole e che si era sviluppata dopo l’ invasione dei Mongoli

& la distruzione di Kiew. Le leggi della Vita delle forme epiche

sono state desunte dalla scienza slavistica su un materiale vivo

con una penetrazione, che gli studiosi dell’Europa occidentale

non possono più ignorare.
Dopo che in Russia il cantore di corte e il cantastorie ebbero

tratto e sviluppato 13. nuova forma dalle fonti germanico—slave

e bizantine, dopo che poi il cantastorie (skamomch) fu screditato

nel XVII secolo dallo Stato e dalla Chiesa — così come, in certi

casi, nel Medioevo europeo —‚ il contadino della Russia del nord

assume l’eredità del sud, all‘ incirca un mezzo millennio dopo i

contadini dell’ Islanda. Se in tal modo l’età. dell'originaria crea—

zione artistica è trascorsa, rimane tuttavia l’ intervallo tra la con—

servazione dell’eredità e la nuova creazione: una capacità di

trasformazione apparentemente infinita, che rielabora e modifica

la parola, il verso, i motivi, le formule, le parti, fino alla ricompo—

sizione dell’ intero canto, che vien riempito di nuovi avvenimenti,

Byline del medesimo ciclo si accostano le une alle altre e da vecchi

schemi vengono composte nuove byline. Il cantore importante

Continua a creare e tuttavia si attiene ad esigenze fondamentali

dello stile, della struttura, della descrizione di uomini e di cose,

cosicchè, nonostante l’ampiezza dell’oscillazione, il più antico pa—

trimonio poetico si mantiene attraverso i secoli. La strada percorsa

dalla Russia dal XIII al XX secolo è sotto alcuni aspetti la strada

percorsa dall’ Europa occidentale dal V al XII secolo.

Più importanti di queste questioni della forma ci sembrano

per il momento quelle del contenuto. Le radici dello strato più

antico delle byline, dell’epica di Kiew del secolo XIII e XIV,

risalgono fino al 1000. Già le otto byline, che si assegnano allo

strato più antico, palesano gli spunti di tutto lo sviluppo ulteriore

fino all’epoca moderna: riflessi della storia russa, dall’ XI al XVII

secolo, elaborazione di miti, favole, leggende e racconti, e inoltre,

come elemento importante, 1a richiesta di matrimonio. Gli antichi

eroi russi, Dobrynja, Dunaj, Aljoscha, Ilja Muromez, dell’epoca.

dal X al XIV secolo, tutti provenienti da personaggi storici ed

alcuni riunenti in sè più personaggi — processi analoghi s’ incon—

trano nell’antica epica francese », sono talvolta uccisori di mostri
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e liberatori come Siegmund, Siegfried e Beowulf, ma con in più

qualcosa di S. Giorgio, talvolta sono incaricati della richiesta di

matrimonio e si trovano a lottare con una vergine eroica, come

Siegfried con Brünhild, talvolta combattono, vincono e muoiono

alla frontiera per la patria e per la fede contro nn nemico prepon-

derante — come i Goti del canto della battaglia contro gli Unni,

come Vivien e Roland nell’antica Francia.

Le parole di Ilja: « Servirö 1a fede, la patria, combatterà per

Kijev, 1a città dei principi, combatterà per tutte le chiese di Dio,

combatterà per Vladimiro il Principe » potrebbero venire dalle

labbra di Vivien e di Roland.

Residui di più antichi inni eroici trapassano, sopraffatti, nella

nuova forma d'arte. Bisanzio, la città delle favole e delle leggende,

Kiew, 1a città degli eroi, e Novgorod, la città dei mercanti, i

Vichingi, lo slavismo antico e l’ Oriente, le bande guerriere e lo

spirito mercantile, il canto eroico, l’ inno ed una fiumana dì mate—

riale narrativo europeo—asiatico, cantori di corte e cantastorie,

tutto ciò confluisce in un’unica forma d’arte dominante. Ciò che

nell’ Europa occidentale rimane separato o soltanto si sfiora @

intreccia, viene {uso in Russia nel medesimo crogiuolo. Tuttavia

le radici eroiche e rapsodiche — e ciò è l‘ importante — sono uguali

tanto in Occidente quanto in Oriente. In Occidente si sviluppano

nell’epos eroico e nell’epos del cantaston'e, nella Chanson de

Guillaume, nell‘epos della fine dei Burgundi, nell’epos di Brünhild

e Siegfried, nell’epos di re Rother, in Russia. nella byline. Persino

nelle esagerazioni fantastiche le byline russe concordano con

l’epica francese di Guillaume, con la tedesca. di Dietrich. E noi

ci domandiamo quando e per quali vie, se attraverso il Baltico

@ lungo il Danubio oppure attraverso il Mediterraneo, passano

i fili tra Occidente e Oriente. È noto da. tempo che durante l’epoca

della Hansa la Germania e la Russia si trovano congiunte nella.

Thidrekssaga nordica, Ma nonostante l’accordo dell’ intonazione

risulta un distacco: l’epos n'mase negato ai Russi.

Dai Balcani ci vengono migliaia di motivi. Essi vanno dal tempo

dei sovrani della Serbia medievale, del XIII e XIV secolo, fino

ai canti eroici dell’esercito montenegrino, fino all’alfiere del 1840,

Che sulla via stessa del ritorno dal campo di battaglia cantò la

morte del suo signore feudale, anzi fino ai soldati della Guerra

mondiale. Recentemente 1a massa quasi sconfinata di temi è stata
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suddivisa in tre sezi0ni: temi degli eventi esterni, delle vicende

avventurose; temi della prova morale; temi, che sono in origine

estranei al canto eroico, materiale narrativo mondiale come favole,

leggende, novelle, facezie. Alle due prime sezioni appartengono

dei temi in sottordine, dei quali siano qui menzionati i seguenti:

«la vittoria dell’eroe su un avversario universalmente temuto

o ritenuto invincibile », « l'eroe pronto a morire », « impegno d'onore

come comandamento dell’azione». Tutto ciò proviene da quella

medesima etica guerriera da cui viene il Heldenlietl germanico.

Confina con l’epica ispano—castigliana, con la Chanson de gesta

francese, col Heldmzlied germanico, e meno di tutto con la bylinc,

nella quale l'antico elemento del Lied è stato cancellato e rico—

perto dal materiale narrativo mondiale; così la b_vline è stata

privata, tra altro, del motivo della vendetta eroica.

Il canto eroico serbo ha avuto un’evoluzione come il germanico.

Nonostante la massa di canti e schemi tradizionali, nonostante

il raggruppamento intorno agli eroi, agli eventi, alla nazione e

alla fede — così intorno alla catastrofe nazionale della battaglia

contro i Turchi del I 389 —- rimane la possibilità della nuova crea—

zione sulla base d’un avvenimento. Un fatto può entrare nel canto

eroico in fon'na stilizzata e tuttavia aderente alla realtà, ma anche

e cioè immediatamente dopo l’accadimento, può esser trasformato

in senso eroico—ideologico e costruito secondo lo schema tradizio-

nale. I canti sono la forma naturale della relazione eroica, non

effettiva, ma verace, perchè « il senso e contenuto eroico dell'av—

venimento viene ad esprimersi in maniera chiara e convincente ».

Nel corso dello sviluppo il contenuto storico diventa sempre più

esiguo, più irriconoscibile e più «deformato ». E tuttavia sempre

il canto eroico, come la byline russa, rimane vero per il poeta e

per gli ascoltatori.

Le vicende eroiche della lotta contro i Turchi del secolo XIV

e XV hanno dato un nuovo ethos all’antico canto eroico: 1a se-

renità dell'eroe dinanzi alla morte si trasforma nella difesa tenace

della nazione e della fede. Senza le guerre contro i Turchi il Canto

eroico sarebbe divenuto, come 1a byline e come i Lieder medie-

vali tedeschi, materia di divertimento e quindi sarebbe stato

condannato a morte. Nei Balcani, con l’antagonismo serbo—croato—

turco e cristiano—mussulmano, mantenutosi attraverso i secolL

effettivo e insieme ideale, l'antico patrimonio comune europeo 
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perviene, con residui dell’età guerriera e della vita feudale—patn'ar-

cale, fino alla soglia del secolo XX: come alimento dell'atteggia—

mento interno, come immagine ammonitrice ed educatrice della

passata grandezza, come compagno della guerriglia, delle lotte

di frontiera di Haiducchi ed Uscocchi. Tutte le questioni aperte

per l' Occidente sono qui mature per la soluzione: il rapporto tra

racconto eroico prosastico e canto eroico, il rapporto tra canto

eroico, inno, Canto storico, ballata, l’incrocio di realtà, tipo,

schema, idea. Sarà necessario tra poco chiarire le vie che ha per—

corso il canto eroico, dopo la fine dell’età eroica europea, di pari

passo con la formazione e la trasformazione dei popoli e delle na-

zioni. Il distacco tra. la Serbia e la Russia è manifesto; d’altra

parte l'antica Germania e il Montenegro e 1a Serbia rimangono

vicini. Nessun dubbio è possibile su un’originaria unità europea.

Escludeme la Francia significherebbe escluderla. dall’antica co—

munità europea.

Recentemente le ricerche sul canto eroico serbo hanno fatto

un passo in avanti di vasta portata e d’importanza generale:

Maximilian Braun ha chiarito la via che va dalla catastrofe na—

zionale al canto eroico.

Nella battaglia del campo di Kosovo, del « campo dei merli »,

nel 1389, i Serbi e i Bosniaci uniti sotto la guida del principe Laz-

zaro furono annientati dai Turchi condotti dal sultano Murad.

Quel giorno la libertà serba fu definitivamente spezzata. Il prin-

cipe serbo, fatto prigioniero, fu decapitato durante la battaglia,

mentre il sultano dei Turchi fu assassinato da un guerriero serbo.

Subito dopo la battaglia, forse ancora sul campo di battaglia,

nacquero due canti eroici della morte dei due sovrani. In quanto

a tema e a schema seguono regole fisse. Il tema del primo canto,

del canto di Lazzaro, « eroica serenità dinanzi alla morte e morte

eroica del principe nella lotta contro un nemico preponderante »,

è costruito secondo lo schema: «atteggiamento esemplare d'un

eroe dinanzi a un pericolo imminente »; il tema del secondo canto,

« impresa eroica provocata dall'offesa al sentimento dell'onore»,

è costruito secondo lo schema: « salda esecuzione d’una decisione

eroica». Il secondo canto si chiama canto di Milosch dal nome

epico dell'assassino del sultano. Entrambi i canti sono conservati

in cronache del XIV e XV secolo e in altre tradizioni scritte,

ma sono rimasti vivi anche nella tradizione orale. Nonostante la

2 — Studi Gmnici, Anno III.
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loro fedeltà agli essenziali fatti storici, sono costituiti secondo

schemi, che ricorrono sovente nella poesia eroica serba e parzial—

mente compaiono anche nelle byline russe. Sono schemi, che in

certe circostanze possono esser adattati & temi del tutto diversi.

Così il tema: « sfida da parte d’ un avversario pericoloso». Nel

caso dell’assassinio del sultano Murad la tradizione turca e la

serba sono in contrasto tra loro. Il racconto turco riferisce il fatto

reale, informa sulla casualità dell’assassinio; nel serbo l’atto è

naturalmente schematizzato in senso epico e sollevato nella sfera

eroica. Ma 1a narrazione serba è la vera, perchè proprio mercè la

stilizzazione dell’avvenimento, secondo il tema «impresa eroica.

provocata dall’offesa al sentimento dell’onore » e secondo lo schema

« salda esecuzione d’una decisione eroica », è posto in giusta luce

l’atto, grave di conseguenze, del semplice guerriero.

Fino alla metà del secolo XV il canto di Lazzaro rimane pre-

dominante. Poi acquista maggior popolarità il canto di Milosch.

Alla fine del secolo i due canti furono uniti secondo 1a legge della

fusione dei canti e dei temi: come il vassallo del Haldcnlicd ger-

manico, così anche il guerriero passa in primo piano a spese del

principe. Lazzaro rappresenta il destino serbo, Milosch la speranza

serba. Lite tra donne, calunnia, tradimento sono inseriti nel qua-

dro, dal secolo XVI al XVIII, per Spiegare tanto la disfatta quanto

l’atto eroico. I temi vengono in tal modo riuniti ed allargati.

Ci sembra quasi di trovarci dinanzi al Nibelungenlied e alla can—

zone d’ Orlando. In realtà non si fa che percorrere la via che porta

dal Lied all’epos; ma non viene percorsa fino in fondo. La inter—

rompe un tentativo di raggruppare l’ intera produzione poetica

di Kosovo, i canti che narrano la battaglia e quelli degli episodi.

Il tentativo non condusse al di là della forma del ciclo. Ai Serbi

rimase negata una loro canzone d' Orlando.

Dai canti della battaglia contro i Turchi del 1389 una linea

diretta ci conduce ai gradi preliminari della canzone d' Orlando,

che nacque con un avvenimento del 778: con la ritirata di Carlo—

magno dalla Spagna, con la disfatta della retroguardia franca

sui Pirenei, con 1a morte del marchese Orlando. Recentemente

uno storico francese ha definito l’avvenimento la più grave crisi

nello sviluppo della potenza carolingia. Ma esso non aveva bisogno

d’esserlo per entrare, come la guerra di Troia, nella poesia eroica

e per divenire immortale. Non si trascuri di notare 1a semplicità
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deLnocciolo della canzone d’ Orlando: la resistenza del giovane

eroe contro il nemico del sud. Il racconto si adatta al medesimo—

tema del canto serbo di Lazzaro e del canto di Vivien", « eroica.

serenità davanti alla morte e morte eroica nella lotta contro un

nemico preponderante». C’ è anzi qualcosa che ricorda gli eroi

russi, che caddero contri i Tartari, Aljoscha ad esempio, storica—

mente Alessandro Popowitsch. Tutto ciò però è collegato, come

nel Heldenlied germanico e come, alla fine, anche nei canti di

Kosovo, con elementi gentilizî e personali — re, cognato, vassallo,

nipote, figlio adottivo — e con le forze fondamentali — odio, tradi—

mento, vendetta, punizione crudele, onore, fedeltà. Si può dire

addirittura che il dramma gentilizio, il motivo di Ganelone, ha.

acquistato un posto nell‘antico racconto soltanto a poco a poco,

così Come il motivo di Vuk Brankovic, il traditore della battaglia.

di Kosovo, il genero del principe Lazzaro. Dovunque volgiamo lo

sguardo, il racconto della canzone d’ Orlando ci appare in un’ in—

quadratura europea ; la si puö senza. sforzo collocare nell’ Edda,

nell’epica castigliana, nella serba. Celebre è un detto di G. Paris:

«L’auteur de 1a Chanson de Roland s’appelle Légion». Ciò è

esatto in quanto ogni poesia tradizionale vien trasmessa attraverso

i secoli con una costante mutazione, e in quanto i canti di volta

in volta, anche sulle labbra di un medesimo cantore, oscillano e si

modificano più o meno. Ogni trascrizione occasionale non è che

un’ istantanea. Possiamo dire inoltre, che il canto del tradimento

di Ganelone e della morte d’ Orlando era già sulla via del breve

epos, quando è entrato, come i canti di Isembart e di Vivien,

nell’età delle Crociate. In ogni caso è intervenuta nello sviluppo

del poema d’ Orlando quella forza, che in generale è sola a create

il vero epos: l'elevazione del vecchio contenuto su un nuovo piano.

Volgiamoci ora indietro. L’antica Castiglia conserva le vecchie

forme in una realtà eroica incessantemente rivissuta. Nella lotta

per la fede contro i pagani, alla svolta dei mondi, la Russia salva

gli ultimi resti del canto eroico nella byline, e la Serbia reca fino

ai nostri giomi l’antica materia e l’antica forma. E questo un

primo passo, ma non decisivo. Esso conduce, nell’ Europa occi-

dentale, alla breve chanson de geste, & Germont e Isembart, alla

Canzone di Guillaume, e altresì a una più antica canzone d' Orlando,

ma non alla canzone d’ Orlando della fine del XI secolo. Gli eroi

serbi vanno alla battaglia di Kosovo come dei martiri e con 1a
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parola d’ordine: « Vado, sorella, al piano di Kosovo, voglio versare

il mio sangue per 1a santa Croce, morire con i miei fratelli per

la fede».
Il voto del russo Ilja, « servirö la fede, combatterà per tutte

le chiese di Dio», concorda con 1a parola d’ordine del francese

Vivien:
mìeldre vassals ne pout estre trovez

pur eshalcier sainte crestienté

ne pur la lei maintenir e guarder.

L'espressione « pur eshalcier sainte crestienté » proviene dalla

pubblicistica della. prima Crociata, dal latino « chn'stianitatem

exaltare ». La formula accenna a dei motivi più profondi; ma essi

non si rivelano nel breve epos, bensì soltanto nel grande epos

della canzone d’ Orlando. Questi motivi però risalgono al pensiero

ecclesiastico del primo millennio sull’unione di militia Dei e

Militia saemlzm's, e si rinnovano nella Francia della fine del se—

colo XL Con le crociate èpagnuole del secolo XI e con la prima

Crociata orientale del 1096 si conglomerano delle idee, che proprio

sul territorio francese urgono alla realizzazione militare e all’espres—

sione poetica: l’idea, sorta alla fine del primo millennio, della

guerra contro i pagani come guerra santa, con lo spostamento

del centro di gravità dalla regalità alla cavalleria; il ravvivamento

di quest’ idea in seguito alle lotte dell’ Europa cristiana contro i

circostanti popoli pagani; il suo approfondimento nella sempre

presente antitesi agostiniana della. città di Dio e della città del

diavolo; la sua giustificazione mercè la riesumazione della teoria

agostiniana della guerra; inoltre l’estendersì della riforma clu—

niancense alla cavalleria, l’accostarsi di santo e di cavaliere e

quindi la creazione d’un nuovo ideale di santità, che si manifesta

ad esempio nel patronato guerriero di S. Giorgio; la formazione

d’ùn'etica della guerra santa e d’una cavalleria cristiana, nel

cui codice si congiungono antica etica cristiana. antico spirito

militare romano ed idea germanica della Gefolgschaft; infine il

rinnovarsi del concetto di martire. Accanto all’ idea popolaresca

della crociata, che proviene senz'altro dalla lotta contro i pagani,

da figure del Vecchio Testamento come Giosuè, Davide e Giuda

Maccabeo, e dal nuovo culto dei santi nel senso del patronato guer—

riero, subentra. poi con Gregorio VII 1’ idea gerarchica della cro—

ciata consapevolmente bandita come guerra santa. Urbano II 
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compie 1” unificazione dell’idea popolaresca e della gerarchica:

la militia Chrisii e la Militia sancti Petri si fondono tra loro.

Contemporaneamente allo sviluppo e alla combinazione di

queste idee, 1a Francia si trova dinanzi ad un compito storico

universale. Le crociate spagnuole estendono la zona della sua

esistenza al di là dei Pirenei e all’ Ebro, al paese del Cid, e quindi

in immediato contatto con l’ Islam e con i nemici della Cristia—

nità. Le gesta Dei per Frances diventano realtà vissuta alle porte

della Francia. I baroni francesi di tutte le regioni si trovano per

la prima volta uniti nel sentimento d’una comunanza etica e

nazionale e d’un alto compito nel mondo cristiano. La grossolana.

figura del guerriero si trasforma con la nuova missione storica

universale in quella del cavaliere, ricca di nuovo spirito e nuovi

valori: onore, dovere, fedeltà, eroismo fino al martirio al servizio

d’un’ idea eterna. difesa in comune. La canzone d’Orlando al—

berga in sè ancora entrambi i mondi, quello del guerriero della

più antica età feudale e quello del trionfante cavaliere del bellum

Deo austere. Gli eroi della canzone d'Orlando sono, in grado

diverso, tipi della nuova cavalleria, avanti a tutti Orlando, nel

quale Si sono espressi da sè l’esuberanza della nuova epoca, 1a

meravigliosa, giovanile arroganza di un coraggio ed ardimento

irriflessivi, un esagerato concetto dell'onore, un indomito orgoglio

ed un' inconcussa fiducia in sè, desiderio di conquista, odio con—

tro i pagani e fanatismo, prontezza al martirio, fede in Dio e nel

Paradiso. L’eccessività non è ancora un peccato in questo mondo.

Ma su tutti sovrasta Carlo, il servo ed eletto di Dio, il condot-

tiero che ha avuto da Dio stesso la sua missione, il combattente

contro l’Anticristo, il re—sacerdote ed il realizzatore della Città

di Dio, 1’ imperatore finale e il principe della pace. La predica di

Urbano II per la Crociata, nel 1095, si era riferita a Carlo, e nel nox

i crociati credevano che egli fosse risorto e che si sarebbe posto

alla loro testa.

Nell’ istante però in cui la Francia si schiude & un nuovo ethos,

si fa nazione e, alla testa dell’ Occidente, assume un compito sto—

rico universale, in cui si intrecciano elementi spirituali e religiosi,

nazionali ed universali, fa la sua apparizione anche il poeta, dotato

da Dio, del grande epos. Egli concepisce la sua canzone d’ Orlando

passando da un vertice all’altro della storia universale, dal Carlo

reale al Carlo risorto, dall’avversario dei pagani all’ imperatore
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finale; contempla insieme il re sacerdote, l’ imperatore romano’

il signore della Gefolgschaft germanica, il principe della pace ago—

stiniano, Davide, Augusto e Carlo stesso, sacerdotium, imperium

@ la nuova etica del cavaliere, e plasma. l'epos ttaendolo da un

patrimonio tradizionale, in cui la Bibbia, Virgilio, l'Edda si sono,

per dirla in breve, ritrovati insieme in una nuova rifioritura. Per

spiegare 1a Chanson de geste francese ci si è sempre rivolti alle

parti invece di'considerare l’ insieme. Ci si è riferiti ora all’epica

eroica germanica, ora alla Bibbia, ora a Virgilio e & Lucano, ora

un’epica latina medievale, alle vite dei martiri e dei santi. Ma non

si ha pensato quasi affatto alla. fusione, propria dell’ Europa occi-

dentale, di germanesimo, antichità classica, cristianesimo, da cui

erano già nati, nell’ Inghilterra anglosassone, con speciale apporto

di Virgilio e d’ Ovidio, il Beowulf e le Elegie. Certamente la. can-

zone d' Orlando è un miracolo, ma soltanto nel senso che è un

miracolo la crescita dal germe alla pianta, nel senso in cui ogni

grande poesia si solleva dal seno saturo dei tempi.

I vecchi interpreti hanno pertanto ragione nel considerare lo

«spunto del Lied come il gradino più basso, non tanto però Gaston

Paris con 1a sua teoria delle poesie epico—liriche, quanto piuttosto

Pio Rajna con la sua teoria dell’epica merovingia e carolingia. Già

le ricerche francesi hanno scosso le argomentazioni di Bédier. Bé—

dier aveva sostenuto: « Avant la chanson de geste, la. légende, lé-

gende locale. légende d’église ; au commencement était la route

jallonée de sanctuaires ». A1 contrario dichiara Panphilet: «Les

légendes locales naissent du poéme. Le poéme né, les échos s’éveil—

lent partout ». Ciö che Bédier considera una causa, è una conse—

guenza; gli ecclesiastici stanno, esattamente come nel tedesco

König Rother, alla fine non all’inizio dello sviluppo. Bédier ha

spiato la Vita e sopravvivenza degli epos nel secolo XII, non spie-

gato la loro origine. Noi abbiamo riportato il germe nell’età delle

emigrazioni e, ciö che è importante, in uno strato europeo comune.

Più ancora dell' insufficienza delle argomentazioni di Bédier vale

il- dato di fatto della comunanza europea, cui la Francia appar-

tiene come 1a Spagna, la Germania, la Russia e la Serbia. Ciò

però non diminuisce nè la grandezza dell'epica francese, nè l’opera

compiuta dalla Francia e dall’autore della sua canzone d' Orlando.

Giò che nell’Inghilterra anglosassone del IX secolo nasce come un

singolare e prematuro fiore conventuale, diventa ormai 1a matriCe 
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d’una nuova arte nazionale ed europea… Dall’autore della canzone

d’Orlando e dalla sua grande forma proviene tutta l'ulteriore

grande poesia epica nella Francia stessa, in Germania e in Spagna.

Il grande epos, sia epos cantato o scritto, raccoglie i combat-

tenti dell'età feudale, i materiali classici & celtici, & diventa per la

seconda volta un ricettacolo del pensiero occidentale, allorchè

il cavaliere si trasforma, mercè l’educazione, in cortigiano, e si

percorre la via che giunge & Chxestien de Troyes, & Rüdeger von

Bechelaren e al Parzival di Wolfram. Per la vita e 10 sviluppo della

grande forma era inoltre parimenti decisivo il fatto. che, oltre alla

trasformazione delle idee e al loro sviluppo, c’erano pure il mate—

riale narrativo universale e i suoi schemi, in parte di carattere

occidentale, in parte orientale, ora del genere della fiaba, ora della

novella. I materiali e gli schemi percorrono le vie del cantastorie,

del mercante, del guerriero. Essi diventano, con motivi, formale,

parti e decorazioni, un patrimonio comune, che riempie e so—

stiene 1a cornice ormai più ampia.

L’epica eroica. francese e quella. tedesca appaiono alla fine

tra loro intrecciate in tre modi diversi. mercè le comuni radici e

la poesia tradizionale da loro germogliata. mercè i comuni schemi

narrativi, i motivi, le formale, mercè l’ influenza immediata da

epos ad epos. I comuni schemi narrativi, i motivi, le formale di-

verranno particolarmente importanti nelle ulteriori ricerche. Il

Gimrt de Roussillon ed il Herzog Ernst, due epos di ribelli, con—

cordano nelle scene della riconciliazione e della conclusione. I

preludi della fine dei Nibelungi e degli eroi serbi di Kosovo hanno

gli stessi motivi: sogno premonitore femminile, ammonimento,

fiera partenza degli eroi, che vanno desiderosi alla morte. Lo

schema narrativo «assassinio durante la caccia» si può seguire

dall’epica francese del sud attraverso il poema dei Nibelungi

fino ai canti serbi. È altrettanto europeo quanto il motivo del

falcone, che ad opera del Kümberger è entrato nella primavera

del Minncsng. Gli schemi della richiesta di matrimonio del Ni—

belngenlied oppure del König Rother si ritrovano tanto nei canti

serbi quanto nelle by'line russe. Tutto ciò è connesso in un secondo,

più recente strato europeo, che si è disteso sulla poesia eroica

europea. I due strati confluiscono nei canti dei Serbi e dei Russi.

Dopo che al di qua della canzone d' Orlando l’epos eroico fu sot—

tratto alla realtà vissuta & divenne ricordo, il secondo strato
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trovò ricche possibilità dj sviluppo in una più larga cornice. Esso

ha fatto dell’epos dell’ Europa occidentale \111 mezzo di diverti-

mento per cavalieri e borghesi, così come anche una parte dei

canti serbi e soprattutto la bylim: russa sono passatempi. Nono-

stante gli elementi comuni però la trasformazione spirituale del—

1’ Europa occidentale dopo il Mille ha prodotto un profondo strappo

tra Oriente ed Occidente. Senza il nuovo ethos non si sarebbe

formato nell’ Europa occidentale, dal canto eroico e dalla lotta

per la fede, un grande epos eroico, così come non si è formato

nell’orientale. Solamente nell’ Occidente romano-germanico operò

inoltre Virgilio, non nell’ Oriente slavo-bizantino. Ai popoli

abitanti fuori della Romania gallo-italica, al di là del territorio del

Rodano, del Reno e del Danubio, al di là del Limes — per espri—

merci con un concetto simbolico di confine —‚ ai germani del

nord e agli slavi il grande epos rimase negato.

Particolarmente evidente è l’influenza della canzone d’Or—

lando in Spagna. L’epica francese penetra con i crociati francesi

e col clero francese, ma soprattutto con i pellegrini, i cantaston'e,

i mercanti e in generale con l’ immigrazione francese, che popola

nel secolo XI e XII la strada per Santiago de Compostela, il ca—

mino francés. La prima fase dell’epica ispano-castigliana viene

sostituita da due successive. Una seconda fase è rappresentata

dal Cid, composto verso il 1140, circa cinquanta anni dopo la

morte dell’eroe (1099) e dopo la canzone d’ Orlando, press’a poco

nello stesso tempo dell'epos della Nibelunge Not e della tragedia

di Rüdiger. E un grande epos che ha il numero di versi della can-

zone d' Orlando, circa 4000. Il carattere intrinseco, la materia e

l’ethos rimangono, come il verso, fondamentalmente spagnuoli;

nei confronti dei Mauri c' è tolleranza. L’esterna forma epica, i

singoli tratti, i personaggi, lo stile del racconto, la struttura ri-

velano la dipendenza dalla Francia. L’eroe principale però è fog—

giato per Virtù propria e secondo un nuovo tipo (l’umanità. La

terza fase è caratterizzata dall'accoglimento e dall’ imitazione

dell'epica francese, specialmente di quella carolingia. L’elemento

ispano—castigliano e quello ispano—francese si giustappongono, si

compenetrano, si distaccano. A1 posto del mondo del Cid — freddo,

guerresco, pio — subentra il mondo d’ Orlando — fantastico, caval-

leresco, ecclesiastico.

Il trapasso dalla prima alla seconda fase, che particolamlente   
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ci interessa, è l’opera. d'un singolo poeta. Il tipo più antico, che

sta al limite tra il canto e l’epos, Vien di colpo abbandonato sotto

l’ impressione d’un modello proveniente dal di fuori.

Il carattere e la figura dell’eroe, di Rodrigo Diaz—Cid, sono

come tratti dalla vita stessa e sono visti nell’ambiente, in cui in

realtà egli si formò ed in cui il poeta 10 collocò come un luminoso

monumento nazionale. Nel corso del secolo XI l’antico, indeter—

minato sentimento nazionale della Reconquista, della lotta contro

gli Arabi, acquista un nuovo campo di forza in Castiglia. Nel

momento critico d’una profonda trasformazione sociale e spiri—

tuale, dell’ascesa della bassa nobiltà, d’una nuova fase della Re—

conquista e d’un nuovo Cristianesimo, fa la sua apparizione un

nuovo tipo d'uomo e d’eroe. Di fronte ai deboli rappresentanti

dell‘alta nobiltà, di fronte all’orgoglioso conquistatore di Toledo,

re Alfonso VI, sta il rappresentante della bassa nobiltà, irremovi—

bile nella sua fedeltà, nonostante il torto patito, pieno d’affetto

per Castiella la gentil come Orlando per la dolce France, pieno

dell’idea della più grande Spagna e della linpia christiandad,

della pure Cristianità, pieno, nella vita come nella. poesia, di 15m-

dentia, iustitia, fortitudo, tcmpemntia, che acquistarono nuova vita

in un nuovo Cristianesimo: di triuwe, staete, fehl, milia, erbcrmetie,

soprattutto però di 575 e mzîzc, direbbe chi proviene dallo studio

dell’epica del Mittelhochdeutsch. Alfonso VI ha chiamato i Clunia—

censi mei fratres durissimi. Anche il Cid favoriva il rinnovamente

della Cristianità nello spirito di S. Benedetto; Don ]eronimo, che

egli nomina vescovo di Valencia, è un cluniacense francese.

L’epos del Cid emerge dall’unità di storia, popolo 'ed eroe.

La triuwe del Cid rigurda anzitutto el rey, la tierra, la chri—

siiandad, ma non si perde mai nell’esagerata combinazione ideale

di vassallo, difensore della patria, conquistatore e difensore della.

fede, nell'eccessìvità, che porta alla rovina Orlando e l’esercito

franco. Idea e realtà rimangono l’una accanto all’altra. Alla fine

Alfonso e Rodrigo, il re e il vassallo, il vincitore di Toledo e il

vincitore di Valencia, stanno l’uno Vicino all’altro, le figlie del

Cid sposano principi della corona spagnuola, il campione della

bassa nobiltà si imparenta con la famiglia reale. E l'ascesa della

Spagna e insieme d’un nuovo ethos sociale.

Anche in Spagna il grande epos fa la sua apparizione nell’ istante

in cui si incontrano un rinnovamento nazionale e un rinnovamento
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etico. Ma nel grande epos Spagnuolo, di cinquanta anni più re-

cente, iI piano dell’ incontro sta. un gradino più in alto che nella

canzone d’Orlando. Anche il Cid unisce in sè il carattere del

guerriero e quello del cavaliere. Tuttavia l'etica cavalleresca si

è fatta più interiore ed ha nuovi centri di gravità: vincoli di fa-

miglia, moderazione, pazienza. Questa però è una zona di affetti

in cui si muove anche Rüdeger von Bechelaren e che giunge fino

a Wolfram von Eschenbach. La creazione nazionale francese

subisce una trasformazione europea. Si è detto che Orlando è

un martire. il Cid un santo. Ciò naturalmente è esagerato, ma

coglie l'essenza della trasformazione.

Poichè lo sviluppo dell’idea della. crociata aveva la sua sede in

Francia e poichè mancava. un diretto contatto con l’ Islam, la

Germania non ha prodotto un grande epos del genere della. canzone

d' Orlando e del Cid. L’ulteriore svolgimento e la trasformazione

dell’epica eroica europea nella lotta per 1a fede contro i pagani

si compiono presso i popoli slavi e romanici ; romanici d'origine

franca e visigota portano il Heldenlied germanico sul nuovo piano

dell’epos. L' idea della crociata, come parte della riforma ecclesia-

stica romanica, era dapprima poco popolare in Germania, anzi

si deridevano i crociati, che transitavano, come se fossero dei pazzi.

Sorge quindi l‘ idea, che 1a canzone d’ Orlando francese sia stata

tradotta in tedesco verso il 1130 per conquistare la Germania

al fervore religioso. Proprio sotto questo punto dj vista si capi—

rebbe meglio che mai 1a rielaborazione dell’ecclesiastico tedesco:

un’estrema spiritualizzazione dell’antefatto, l’eliminazione del—

1’ idea nazionale francese della conquista e dell’accrescimento di

potenza, la raffigurazione — liberata fin dove era possibile dalle

scorie del tipo del guerriero primitivo — del Vassallo di Dio, del

miles christimms e della sua lotta per la fede e 1a salvezza del-

l’anima, il trapasso dall’unmaîze alla mzîze, la profonda compren—

sione della lotta metafisica tra civitas Dei e civitas diaboli. La

predicazione della crociata alita nei discorsi di tutti gli eroi. Il

fiche, 1’ Impero della canzone d’ Orlando tedesca, è un dominio

spirituale-mondano ideale e insieme reale con l’ imperatore alla

testa, 1’ imperatore come realizzatore del Regno di Dio sulla terra.

Come la Spagna così anche la Germania aspira ad un grado

più alto. E come se i tedeschi, lontani dalle zone dell’immediato

conflitto con l' Islam, estranei alle dichiarate pretensioni della
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canzone d'Orlando francese, volessero prender il loro posto in

un Impero internamente rinnovato e riordinato, come Wolfram

nel Parzival. Il dissidio tra Francesi e Tedeschi, tra Romania e

Germania, vien visto troppo unilateralmente dal punto di vista

dei romanici classici e celtici e del mondo del cavaliere di corte.

Il triplice viluppo nell’epica eroica è stato già illustrato. È lecito

dire addirittura che il Helzimzlied tedesco, rimasto in tutto l’an-

tico vigore tra l’Europa occidentale e l'orientale, nel centro,

non toccato dalla lotta per la fede contro i pagani, è stato reso

maturo per l'epos proprio dalla canzone d’ Orlando francese.

Certamente la fine dei Burgundi si conclude con una morte ger-

manico-pagana, su cui non risplendono nessuna grazia di Dio

e nessuna gioia. del paradiso; ma nella fratellanza d’armi dì Hagen

e Volker e nell’etoìca fine dei migliori, tra l’ondeggiante vicenda

di lotte individuali e lotte di masse, c’ è qualcosa che fa ricordare

Orlando e Oliviero (: la fine dei Pari, e un antagonismo tra crL

stiani e pagani c’ è anche nel Nibelungenlied, inespresse e come

sottinteso, soprattutto davanti al brulicame di nazioni alla corte

di Attila. Il breve epos della Nibelmxge Not si distacca dalla strut—

tura del Lied soprattutto con la figura e il destino di Rüdeger

von Bechelaren, padre di tutte le virtù. Si è creduto che la figura

di Rodrigo Diaz, del Cid, marchese, marito innamorato e padre,

amico di cristiani e dì pagani, come Rüdeger, eroe della Marca

occidentale, avesse dato la vita al poco più giovane suo cugino

dello stesso nome della Marca orientale. La fama europea del

Cid, i cantastorie e i pellegrini della strada che portava a Santiago

de Compostela. avrebbero recato la sua immagine poetica da

Valencia & Vienna, dall' Ebro al Danubio. Sia come si voglia.

Rodrigo e Rüdeger sono in ogni caso legati tra loro dai vincoli

d'una comunanza europea. L'epos della fine dei guerrieri franchi

ha provocato in Germania 1a raffigurazione epica della analoga

fine dei Burgundi. Il trapasso riuscì, perchè anche qui si aggiunse

un elemento interiore, un approfondimento del concetto della

.triuwc, una nuova anima umana, che in un mondo del tumulto

e della strage. nella più profonda angoscia, invoca l’eterno ordi—

natore delle cose. „

Non dobbiamo andar troppo oltre nella questione del significato

ulfimo del grande epos dei Nibelungi. L’antico abbozzo germanico

non sopporta d‘esser sollevato unitariamente in un nuovo mondo:
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L’elemento umand—eroico, triuwe ed untriuwe nella cerchia dei

destino d’una donna, ha aflerrato poeti, ascoltatori e lettori, ha

afferrato, dal Lied fino al grande epos, i secoli. Il mondo imperiale?

dell’ordine e della pace del Parsifal e la catastrofe e il caos della

canzone dei Nibelungi sono stati recentemente contrapposti come

espressione della vastità dell'anima tedesca intorno al 1200. Così

si può capire 1’ impiego della grande forma, che era già divenuta

forma dell’ammaestramento e del divertimento. In ogni caso il

trapasso al grande epos non è avvenuto nel Nibehmgenlierl con

1a stessa necessità con cui si è compiuto nella canzone d’ Orlando

francese. Si aveva imparato nel frattempo a costruire i grandi

epos e ad esprimersi in grandi epos.

Le ricerche omeriche hanno recentemente insistito sul fatto

che l’ Iliade è nata con la formazione d’una coscienza comune

ellenica, con 1a consapevolezza d’un’antitesi tra Occidente &

Oriente. « Nel quadro delle lotte intorno 3. Troia — un evento in

sè di secondo ordine — è stato raffigurato da Omero il destino

storico e il compito storico degli Elleni di affermare 1' Occidente

contro l‘ Oriente». Dalla medesima coscienza della comune ap-

partenenza e della difesa nacque, in un istante parimenti memo—

rabile della storia dell’ Europa occidentale, la canzone d’ Odando

francese. E come l‘antichità dopo Omero, così 1’ Europa acciden—

tale ha continuato, dopo la canzone d’ Orlando, & comporre grandi

epos.
Lo sbocciare. del grande epos nell’ Europa occidentale è senza

dubbio inconcepibile senza il grande momento dello spirito greco

e senza il suo erede Virgilio nell’età imperiale di Auguste.

È inconcepibile senza i re franchi e goti su territorio romanico.

Con loro il Heldemlied germanico, il nuovo impulso, & giunto nella

Francia del nord ed in Spagna, mentre la restante Romania,

i Provenzali, gli Italiani, i Catalani e i Portoghesi presero la strada

della lirica. Ed infine lo sbocciare, l’ascendere e 1’ intrecciarsi

della grande poesia epica dell' Europa occidentale sono inconce—

pibili senza l’ Impero di Carlomagno e di Federico Barbarossa.

Sui mondi imperiali d’ impronta romana @ romano—gen‘nanica è—

rimasto vivo Omero.

THEODOR FRINGS.
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JOSEPH WEINHEBER

labilità di sviluppi interiori, non si può negare davvero che

Weinheber possegga anche questa. qualità. Dopo aver letto

-— nella raccolta Wie” Wörtlich — le « melodie viennesi » della sua

poesia dialettale, si provi & passar bruscamente alle liriche di

alto tono ammonitorio o profetico — in Adel unti Untergang —

o di alta ispirazione mitica o michelangiolesca — in Spata Krom: :

c’ è da riceverne le vertigini.

Da una parte — in Wien Wörllich — bimbi che giocano al cer—

chio o alla palla, «mutterbewacht», nel parco di Schönbrunn,

presso 1a Fontana del Dio Marino; oppure la primavera al Prater

e la prima violetta sotto il primo tiepido sole di marzo e il Kal—

varienberg con tutto il variopinto caravanserraglio che vi si agita

intorno — @ «dazua das guade älte W'ienerherz | Wäs in sein

Leichtsinn und sein Übermuat | Auf sein Art fàsten und in sich

gehen tuat » —. Oppure invece le vigne dì Grinzing; e il « Gaudi »

scapigliato « beim Heuriger)»; e le delizie odoranti della cucina

nelle osterie campestri: e il «Wiener Mädel» fra un bicchiere

e una danza:

SE essere poeti vuol dire imprevedibilità di estro, incalco-

Drunten a. Windliacht

und drohen die Stern.

Madel, dä häb i di

doppelt so gern.
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Oppure ancora la passeggiata alla domenica fuori porta con

tutta la famiglia:

Resi, Schursch, Mizzi, seìd’s alle beinand?

Päckt’s eng zfisammen, Sunntäg is, heut gehts auf das Land!

e l' immancabile tragedia finale:

]essas! Die Söckeln! Ganz neuch und :; Loch!

— «Gott sei Dank!» _ accade di esclamare: sia benedetto

Iddio, una volta tanto una poesia senza abissi arcani e fiato corto,

senza muscoli gladiatorii e occhi spiritati! Nel getto vivace della

melodia e nella precisa. nettezza delle visioni, la parola è concreta,

solida., semplice di tono e di colore, ma calda d‘ immediata emo—

zione. Persino quando il Weinheber lascia il dialetto per adeguarsi ‚

alla distinzione piccolo—borghese della piccolo—borghese vita im-

piegatizia. austriaca, così consapevole della propria dignità, anche

allora. la poesia riesce a. conservare il suo naturale tono parlato,

« quasi di dialetto », senza sbiadirsi. E passano immagini di pen-

sionati che si scaldano al sole:

Sie gehen gemessenen Schritts, zwei, drei

in einer Reih und plaudern dabei.

11 « Präsidialist » in servizio attende impaziente, fra le te—

lefonate, l’ora. dell’uscita: — «Eine Qual—Wie man gehetzt ist,

schrecklich! i Was? Gleich elf Uhr ?.... ! Servus! Küssdie—

hand !. ». Il signor Koller — « ein Mann nach der Väter Art, |

Beginnt jedes Werk mit grossem Bedacht » -— compie dignitosa—

mente per le osterie di Alt-Ottakring il suo quotidiano pellegri-

naggio; mentre all’osteria. «Zum Weissen Lamm» lo « Stamm—

gast » che fu già « Bezirksrat» si è ormai tanto arrotondato nei

piaceri della vita sedentaria, che solo quand’è seduto, riesce

ancora a vedere la punta delle proprie ginocchia. Ma soprat—

tutto nella « Ballade vom kleinen Mann » il poeta indugia amoro—

samente intorno alla figura di un piccolo impiegato — non forse

un impiegato alle Poste, come fu per tanti anni il poeta mede-

simo? _ il quale, fra l’una e l'altra lettera a base di « zufolge n

e di «auftragsgemäss», a base di «indem» e di «hieraus», di
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« mithin » e di « anbei», trascorre le sue monotone giornate: da

quando « punkt acht Uhr » egli si siede nel suo ufficio «vor

seinem Schreibtisch im dritten Stock », fino a quando nella sua

cameretta alla sera « punkt zehn Uhr» ricade con un leggiero

sospiro nel suo «einsames Bett», c’ è tutta la sua dolcemente

grigia, dolcemente povera vita. E ben Vienna questa, Vienna

eterna — tanto eterna quanto la magnificenza della Hofburg e

la gotica potenza della « Stephanskirche », nata anch’essa, seppur

per un diverso incantesimo, dalla stessa storia. No, non è vero

che il Biedermeier sia morto. Basta guardare al di là delle pa—

reti, dove le maschere cadono. Eccolo: è di cento anni fa; ma,

malgrado tutte le nuove arie spregiudicate — giù in fondo alle

anime, giù in fondo a molte anime, -— non è anche di oggi?

Der Herr Vater okuliert

gelb und rote Rosen.

Die Frau Mutter wischt gerührt
Staub von Spind und Dosen.

Tante stapit zum Schlummersitz
in die Laubenecke.

Um ihr Antliz, grau und spitz,

Flirten Sonnenflecke.

]ettchen träumt von ihrem Franz

Franz von seiner Jette.

Ecco: proprio così: «50 wär's, so is’s, und so soll’s immer

sein».

E cosi sia!

Senonchè, basta aprire le pagine di Adel und Untergang, e,

a pn'ma impressione, si trasecola. Dov’ è più il «guades ältes

Wienerherz?». Nessuna voce più della piccola dolce vita, che

—— pur tra il sorriso — ricantava con tanto agio nel cuore del poeta.

Il paesaggio della poesia è tutto mutato. E più mutato ancora è

il tono. Ecco, già alla prima pagina, il «Leitwortn:

Ich selbst berief mich zu dem strengen Werke.

Nicht Gnade nahm, Frost war meine Stärke.

Nie gab ich mich dem Gott der Zeit zu eigen.

Die mit mir leben, sind mir längst gestorben.

An ihrer Nacht hab’ich das Recht erworben

Unangetastet in mein Licht zu steigen.
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Il verso sdegnoso, ampio ma frenato in sonorità compatte e

compresse, sembra creare distanze intorno a sè, zone dj silenzio

e di rispetto. Il melodico poeta del viennese abbandono al valzer

della — malgrado tutto — dolce esistenza, si smaschera, a un tratto,

in aspetto di vate solenne, altero, severo. Non si limita più ad

osservare con intenerito cuore le piccole gioie e miserie della… quo—

tidiana umanità che lo circonda: cerca lontano le sue compagnie

— fra i grandi che sono morti. Cerca la. luce delle cose eterne, &

si sente « portatore » di quella luce, che è anche la « sua» luce.

Si erge di fronte al proprio tempo come un giudice e come un

veggente:

Die Nacht ist gross. Ich stehe und verrichte

den Dienst 'un aufgelösten Heiligtume.

Die Nacht ist gross. Ich leide die Gesichte

und sage sie dem dunklen Gott zum Ruhme.

Aufhalten kann ich nicht. Jedoch ich sehe,

wie Keiner der da lebt, die Rächer schreiten.

Die Nacht ist gross. Die schwarzen Schleier \vallen.

Mein Teil ist: unberührt vom eigenen \Vehe

und jeder Hoffnung fern, dem zombereiten

Ratschluss der Götter in den Schuss zu fallen.

(Die Nacht ist gross, in Späte Krone).

Il lettore si soflrega gli occhi e si domanda: « Ma che cosa

gli è dunque successo? E donde gli è balzato fuori tanto co-

tumato estro ? »

*
**

Tuttavia quando — al di là della prima impressione A si porge

ascolto all’accento più intimo e al « modo personale » della poesia,

l‘antitesi svanisce. Non 5010 i due mondi poetici non èi escludono

ma si esplicano e — in una certa misura — si condizionano & vi—

cenda. In fondo all’uno e all'altro è l’essenzialità di un’originaria

esperienza spirituale comune, che dell’uno e dell'altro mondo

poetico ha bisogno per consolidarsi e per esprimersi.

AnChe alle origini della poesia di Weinheber avviene infatti

di incontrare quello che è stato il grande «Erlebnis», da. cui
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scaturì 1a miglior poesia tedesca dopo il naturalismo: la scoperta

della « magia creativa » insita nella parola: il riconoscimento

che per il poeta la parola non è strumento di espressione ma so-

stanza diretta di vita, compiuta e in sè conchiusa realtà dello

spirito. Solo che — nella mutata situazione storica — la pesizione

di \Veinheber è diventata, per alcuni aspetti, diversa da quella

che prima era prevalse sul volger del secolo. Nella sua capa—

cità di assurgere in ricchezza di esistenza al più squisito o più

ricco () più alto mondo chiuso nella magia della sua parola, il

poeta si era contrapposto allora, in intimo distacco, al mondo

che lo circondava, ed era disceso — come Rilke — nelle ultime pro—

fondità dove solo più si svolgono i segreti colloqui dell’uomo col

suo Dio ; oppure si era innalzato — come George — a plasmatore

di una nuova umanità e legislatore di una nuova era. In Weinheber

invece è rimasta bensì la. fatalità di solitudine:

..... Du hast zu gehn

zeitlos durch Unrecht und Recht;

und wenn der Gott mit, ja, aufzustehn

wider ein ganzes Geschlecht;

ma l' interiore distacco dagli altri uomini è scomparso. Tutte le

opere che Weinheber ha pubblicate — le raccolte di versi: Der

einsame Mensch, 1920; Von beiden Ufern, 1923; Boot in der Bucht,

1926 ; Adel und Untergang, 1934; Wien wörtlich, 1935; Späte Krone,

1936; Vereinsantes Hen, 1936 (con singole poesie riprodotte dalle

prima raccolte) 0 Mensch gib Acht, 1938; e il romanzo, autobio—

grafico: Das Wuisenhaus, 1925 — sono di dopo la guerra. E in—

torno a lui non è soltanto più un’umanità che affonda nelle ma—

terialità della volgare esistenza: intorno a lui è crollato un impero ;

e in quella. che era la capitale dell’ impero — ed è 1a « sua » città

— tutto un popolo soffre smarrito, nel disordinato tumulto che è

proprio di tutti i grandi naufragi. Ed egli, il poeta, fa parte di

quel popolo. E la virtù « creativa » della. parola. non può più ser-

vite a lui per evadere — comunque — da una realtà che non sol—

tanto è volgare, ma è tragica. Egli può condannare quella realtà:

Die Ideal’ san guad

für de, \vä's unter schwitzen.

Ma steckt sie s’auf’n Huat,

kummt ma. in Sättel z’sitzen.

3 —— Studi Germanici, Anno III.
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Ma non la puö condannare senza soffn'me. Egli può anche sor-

rideme:

Ob Tapper, ob Stoss,

das Leben is mia.

In Geschäft is nix los,

und ma kriegt kalte Fiss;

ma la smorfia del sorriso è amara, come quella del mendicante

nella lirica Stmssenvolk — uno dei tanti mendicanti di cui Vienna

vide in un certo momento popolati tanti angoli delle sue vie: *

I bin der g’flickte Sabani,

i steh am schärfen Eck,

Däs Eck g’hört mir allani,

des nimmt ma kaner weg.

Tutta quella miseria è una miseria. che anche a lui, al poeta,

rode il cuore. E perciò il richiamo della poesia non è più verso

sfere serene «fuori del tempo», ma verso ]a. realtà del tempo

— qual ch’essa sia —, come quel rullar di tamburo che, nella lirica

Trommel del 1924, Weinheber ode in sogno salir nella notte:

Im Traum ein dröhnender Trommelton

erreichte rufend das Ohr

Und die Trommel dröhnt, und sie tönt vou Gott,

und Gott ist noch namenlos weit.

Durch die Nacht, durch die Not, in den Heldentod

drölmt es, schreit, durch die Zeit, durch die Zeit.

E anche l’ «Erlebnis» del linguaggio muta in conseguenza,

per il poeta, il suo carattere. Esso non si compie più nella. «torre

eburnea» di una solitaria individualità creatrice. Come il poeta

e il suo popolo sono una realtà sola, così anche il suo linguaggio

pulsa col linguaggio del popolo in unità di emozione. Certo, il

linguaggio del poeta. è sempre personale; e si riplasma sempre

ex uova in ogni poesia, portando ordine dov’era disordine, mi—

sura dov’era. confusione, forma dov’era caos, ritmo dov’era tu-

multo; ma anche in quell’ordine, in quella misura, in quella

forma, in quel ritmo risuona l'nUrlaut der Sprache», nel quale il
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poeta sente la sua vita e la vita del suo popolo fondersi insieme

in compatta continuità di saldatura.

Ed è per questa ragione che nella poesia di Weinheber il
tono popolaresco può così spontaneamente coesistere accanto agli

alati n'tmi dell’ inno: fra la malizia arguta dell’osservazione della

realtà e l’alto pathos tragico ed eroico non c’ è più per questo

riguardo — malgrado ogni distanza — una reale frattura: nell’un

caso e nell’altro, poetare è inserirsi come forza operante in quella

che è la primordiale sostanza della vita di un popolo: 1a lingua.

Ich wollte meinem Volk die Sprache wahren,

dice appunto un verso di Weinheber in uno dei sonetti ispirati

a Michelangelo. Con una concezione che non è qui il caso di di-

scutere in sede cn'tica — perchè il suo valore è soprattutto poetico,

lirico — la lingua di un popolo è considerata da Weinheber come una

individualità oggettiva conchiusa nella fissità immanente delle sue

leggi interne. Ma è un modo di sentire prima. che un modo di pen-

sare. E nulla vi può essere in verità di più umano che questo senti-

mento. Nel vasto e confuso travaglio della sua. epoca, la lingua è

apparsa a Weinheber come il sicuro ubi consistam che rimaneva, in

mezzo a tanti sfaceli, al suo popolo. La lingua era « das unver—

äusserliche Wesen eines Volkes», era « il supremo valore » che

un popolo possegga — « dauernd und unaufiösbar » —: dove que—

sta era salva, tutto poteva essere ancora salvato. «Operare in

servizio della lingua » — «der Sprache dienen» —‚ ritrovame e

conservarne le tradizioni — « die Sprache wahren» —‚ immede-

simarsi con quelle tradizioni così da risalirle fino alle scaturigini

e farle rivivere nel presente, voleva dire restituire alla. vita stessa

la sicurezza delle sue fondamenta —— ridare il popolo a sè mede-

simo riaprire la via alle forze della sua rinascita.

Si legga lo Hymnus auf die deutsche Sprache.

Se presso altri poeti si trovano forse, su questo stesso motivo,

momenti di ancora più alto volo — non esiste, forse, invece nella

poesia tedesca un’altra lirica. nella. quale la lingua tedesca. sia

venerata con più umana, inerme semplicità di accenti.

Anche il fatto che sempre ogni popolo sente convergere

nella propria esperienza storica il destino del mondo, assume
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fiell'inno una tonalità intima, come di una dedizione senz‘a.

limiti: ' '

. O wie taunt, lebt, atmet in deinem Laut

. . . . . meine Seele

‘ Die da ist das Schicksal der Welt!

Con il sentimento di felicità con cui un bimbo scopre per la

prima volta. che le cose esistono e diventano « sue » quando egli

dà ad esse un nome, con lo stesso sentimento è cantato il possesso

di sè medesimo e della vita e del mondo che il popolo raggiunge

prendendone coscienza nella parola:

Du gibst dem Herrn die Kraft des Befebls und die Demut dem

Du gibst dem Dunklen Dunkles (Sklaven.

und dem Lichte das Licht.

Du nennst den Himmel und die Erde: deutsch!

E in questa intimità di « Erlebnis » è l’ intero volto del po—

polo che — attraverso la natura del linguaggio — si svela nelle

profondità al poeta, con tutti i segni della. sua forza e con l’ im-

manenza del suo dramma:

Du unverbraucht wie dein Volk!

Du tief wie dein Volk!

Du schwer und spröd wie dein Volk!

Du Wie dein Volk niemals beendet!

Sopra tutta 1a terra, anche nella. più lontana e sperduta delle

solitudini, l'uomo porta con sè — dovunque — il suo più sicuro

rifugio, perchè porta con sè, nella. sua lingua, la più vera e viva.

réaltà della. sua. patria:

Im fernen Land

furchtbar allein,

das Dach nicht über dem Haupte

und unter den Füssen die Erde nicht,

du einzig seine Heimat,

süsse Heimat dem Sohne des Volks.

Fra mondo esterno e mondo interno, fra il passato e il futuro

scompaiono le distanze: tutto è — nella lingua — realtà presente,
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per 1a quale l’uomo comunica con 1' infinito mistero, si inserisce

nella perpetuità del dolore e della vita:

Du Zuflucht in das Herz hinab,

' (lu über Gräbern Siegel des Kommenden, teures Gefäss

ewigen Leidens.

Le ginocchia si piegano:

Sprache unser !

Come il credente eleva adorando il suo pensiero a Dio, da cui

discende tutta ]a sua esistenza — Vaier unser! —, così il poeta in

atto di n'conoscenza e di preghiera eleva il proprio pensiero a

quella che è la « heilige Mutter » della sua vita e della sua opera.

(Continua) G. GABETTI.

 
 



 

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIO—

GRAFIA: IL « POLITEISMO » DI MAX WEBER

A figura di Max Weber è una delle più ricche e complesse

della Germania guglielmina. Nella sua maschia coscienza egli

recò il peso delle contraddizioni d’una società e d’una cul-

tura, che invano cercavano di ricostruirsi su nuove basi. Riesce

difficile, perciò, definirlo.Kar1]aspers‚ suo amico e discepolo, ha

celebrato in lui «il vero filosofo del tempo in cui è vissuto»,

aggiungendo però che « non ha insegnato una filosofia, bensì

era una filosofia»: parole di colore oscuro, che tradiscono una

perplessità. In effetti, dopo aver offerto, nel profilo che gli ha

dedicato, !) degli « esempin-del suo pensiero di politico, di scien—

ziato, di filosofo, si è limitato a riunirli nel termine vago di « na-

tura tedesca ». L’ampia biografia che ci ha. dato 1a vedova — uno

dei più insigni tributi di devozione ed amore, che siano mai stati

resi da una donna alla memoria del marito — 10 descrive come un

gagliardo antico Recke, un condottiero pronto alla. battaglia, ma

brancolante nel buio. =) La crisi nervosa, che lo prostrò nel ri—

goglio della virilità, e da cui a stento si risollevò, appare quasi

un sintomo d’un’ interna debolezza in quei sembianti di impe-

riosa vigoria. E già difi‘ìcile seguire la linea della sua carriera

scientifica1 dopo un promettente inizio nella storia del diritto

mercantile medievale, 3) passò alla storia del diritto agrario ro—

 

I) K. ]AsPERs, Max Weber, deutsches Wesen im politischen Denken, im For-

saken und Philosophen”, Oldenburg 1. O., 5. &. (um 1932).

2) MARIANNE WEBER, Max Weber, ein Labensbild, Tubinga 1926; cfr. pure

R. MlcuELs. Bedeutende Männer, Lipsia. 1927, H. SCHUMACHER, M. W., in Deutsch.

biogy. ]ahrbuch, Berlino e Lipsia 1928, E. SESTAN, Arl. W. in Nuovi Studi di

diritto. economia e politica, voll. VI—VII, fasc. III-VI, 1933-34.

3) Zur Gesfihichte der Handelsgesellschaflen im Mittelalter. Stoccarda 1889,

ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Sozial-u. Wirtschuftsgzschifihte, Tubinga 1924.
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mano, per dedicarsi poi ad un’ inchiesta sulle condizioni del lavoro

agricolo nella Germania orientale e gettarsi nella polemica sociale.

Riavutosi dalla crisi. si propose il problema del metodo della.

scienza economica, ma interruppe queste ricerche di logica per

studiare le origini etico-religiOSe del capitalismo moderno. Ca—

povolse ben presto questa forma d’indagine per esaminare le

premesse economico—sociali delle grandi religioni e darsi allo studio

dell’ induismo, del buddismo, del Confucianesimo, del giudaismo,

senza condurre a termine quest'immane ricerca, che avrebbe

dovuto costituire soltanto il punto di partenza d’una storia. del

capitalismo occidentale. Frattanto redigeva un grosso trattato

di sociologia, trovando il tempo d’occuparsi della storia della

tecnica della musica nei suoi aspetti sociali. Tutta quest’opera,

frammentaria e discontinua, sepolta in riviste ed atti di con—

gressi o addirittura inedita, sarebbe andata perduta, se la vedova

non avesse dedicato il resto della sua esistenza a raccoglietla e

pubblicarla.

Non meno discontinua, almeno in apparenza., la sua linea

politica: figlio d’un deputato liberale—nazionale, nipote di quel

Hermann Baumgarten, che fu avversario e critico, in nome degli

ideali quarantotteschi, di Treitschke, si staccò dal liberalismo,

fece le sue prime anni nella reazionaria Kreuzzeitung e si professò

nazionalista economico. Ma ben presto si batté contro gli ]unker

ed il pangermanesimo, si pose al seguito di Friedrich Naumann,

« pastore della povera gente », si accostò ai socialisti della cattedra.

Si oppose alla politica personale di Guglielmo II, invocò l' intro—

duzione del regime parlamentare ed il suffragio universale, fu

tra i fondatori del partito democratico, ma rimase fedele alla

monarchia ed introdusse nella costituzione di Weimar i paragrafi

che diedero al Presidente del Reich poteri discrezionali. Riprese

la dottrina della politica. come potenza, parlò dei «frammenti

coloniali» tedeschi, fu per una Weltmachtpolitik, ma si oppose,

durante la guerra mondiale, ai programmi annessionistici.

Proclamö che lo scienziato non doveva atteggiarsi a profeta,

& maestro di Vita, denunciò l’uso della cattedra per scopi di parte

come un sopruso, fu severissimo verso Treitschke, alla cui pas—

sionale unilateralità attn'buì effetti disastrosi sulla capacità di

giudizio della sua generazione, eppure è un’eccezione tra i pro—

fessori dell’ èra gugliehnina, per il coraggio e 1a violenza della sua
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passione politica. Di lui si puö dire quello che disse degli autori

del « Manifesto dei comunisti»: « Si trattengono, almeno nell’ in—

tenzione, non sempre nell’esecuzione, dal moraleggiare. Non viene

loro in mente, a quanto asseriscono, di lamentarsi per la catti-

veria. ed infamia del mondo — in realtà erano uomini, molto ap—

passionati, che non si sono affatto attenuti a questa norma». I)

Contrasti oflre anche il suo stile: accanto a pagine mirabili di

‘ una prosa nervosa, asciutta, qua e là guizzante per qualche remi-

! niscenza poetica e costellata di battute sarcastiche contro i « di-

ì lettanti» e i «letterati», si incontrano pesanti dissertazioni, pe-

riodi contorti ed interminabili.

Eppure 1a sua figura ha una. sua vigorosa unità. Una prima

nota unitaria è la sofferenza con cui ha sentito ed affrontato le

antinomie del suo tempo. Egli è stato veramente un Recke, un

campione che ha lottato, in un mondo che si disgregava intorno a

lui e dentro di lui. A chi gli chiedeva quale significato avesse per

lui la sua scienza, rispose: « Voglio vedere fin dove posso resistere ».

Sua. madre, d’antica famiglia ugonotta, lo aveva educato in quella

‘ fede senza dogmi, in cui sopravviveva, nell’epoca della u critica.

34! storica», 1’ antico spiritualismo protestante e sul limitare della

? giovinezza egli aveva confessato di venerare nella Chiesa soltanto

un grande istituto storico. Tuttavia riconosceva che quel pani-

monio di « valori » cristiani, che egli avvertiva iu sua madre e

in sè medesimo, non poteva e non doveva esser toccato. D’altra

parte l’unico Dio, che l’uomo non potesse sinceramente seguire,

] continuando a vivere nel mondo, era, secondo lui, proprio quel

Dio, che era stato rivelato dal Sermone della Montagna.

Sentiva, come pochi, la grandezza e la. responsabilità della poli—

tica, ma constatava che «il genio o demone della. politica vive

in interno antagonismo, che ad ogni istante può erompere in

… intollerabile conflitto, col Dio dell’amore, anche col Dio Cristiano

nella sua formulazione ecclesiastica »2) Citava, commosso, la lode

del Machiavelli ai cittadini fiorentini, che durante la guerra del—

 

     

  
  

   

1) Dev Sozialismus, 1918, pubbl. in Ges. Aufsätze zur Soziologiz u. Sozial»

‘} politik, Tubinga, 1924.

\ 2) Politik als Beru], 1919, ripubbL in Ges. politische Schriften, Monaco 1921;

Wissenschaft als Bemf, 1919, ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Wissmschaftslehre, Tu—

binga 1922.
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l’ Interdetto avevano posto al di sopra della salute dell’anima 1a

grandézza della patria.
Rimproverò a. suo padre e ai IiberaJi—nazionali d’ indugiare in

questioni di principio, ignorando le questioni sociali, le sole che

avessero un reale interesse, 1) denunciò, con roventi parole, la

pressione esercitata, durante i conflitti del lavoro, dalle autorità

asservite agli interessi padronali, difese le leghe operaie come

«l'unica sede di lavoro idealistico entro il partito socialdemo—

cratico», ma identificò il socialismo con la burocratizzazione,

combattè i «dilettanteschi» piani di socializzazione, indicò i

pericoli d’un intervento dello Stato nella. produzione e giustificò

il controllo dello Stato, nel periodo della guerra e del dopoguerra,

soltanto come temporanea misura di difesa delle divise.

Fin dalla sua dissertazione di laurea — uno studio sulle società

mercantili nel Medioevo — aveva attribuito alla razionalistica

afirancazione dai vincoli gentilizî, nel trapasso dalle aziende fami-

liari & quelle economiche, un’ importanza decisiva per la civiltà

dell’ Occidente. Più tardi interpretò il capitalismo come un aspetto

del razionalismo di questa civiltà e si diverti & scoprire la strut—

tura. razionale della nostra. musica.=) Tuttavia considerò con

angoscia 1a progressiva razionalizzazione della vita, rievocando

l’esempio dell’antico Egitto, che con la sua perfetta. organizza—

zione aveva isterilito la. sua esistenza. Il processo attuale gli ap—

pariva anche più sinistro, perchè più sistematico e più tecnico.

Persegui un ideale scientifico strettamente razionalistico. Nei

suoi studi di storia del diritto aveva messo da parte il romanti-

cismo della vecchia Scuola storica per cogliere la razionalità del

din'tto, cioè la sua rispondenza alle esigenze della produzione e

del traffico. Nel suo saggio sul Roscher, 3) si volse contro 1’ ipo-

stasi mistica della Volksseele, dell’anima nazionale concepita dalla

Scuola storica come una creatura di Dio, e contro la dottrina

organicistica della nazione di Adam Müller, sicchè la sua socio-

logia , dottrina della relazioni razionali tra individui — può esser

1) ]ugendbn'e/z, Tubinga, 1937.
1) Die rationalen u. saziolagisphen Gundlagen der Musik, pubbl. in Wirtschaft

14. Gesellschaft, Tubinga, 1925. _

3) Rascher und Knies und die logischen Probleme der historischen National-

äktmomie, in Schmallns ]ahrbuch, 19034906, ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Wissen—

schaltslrhre, Tubinga 1922.
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considerata uno sforzo di liberazione della filosofia politica. te—

desca da quei tenaci residui romantici. Con dispetto si volgeva

contro tutte le forme d’ intuizionismo nella scienza e nella poli—

tica economica: « Chi cerca 1’ intuizione», gridava, « vada al ci-

nema». Agli storici che esaltavano la personalità creatrice, l' im-

prevedibilità dell'operare umano, 1’ « interno santuario della. li—

bertà del volere», oppose che era ben strana questa specifica

«dignità» dell'operare umano, che sarebbe consistita nel non

essere intelligibile e spiegabile. I suoi sarcasmi furono diretti

contro i «romantici del calamaio». E tuttavia superò il mate—

rialismo storico proprio in quanto scoprì che sulla stessa azione

economica infiuivano, in maniera talvolta decisiva, motivi irrar

zionali, e riconobbe che erano forze irrazionali, grandi utopie e

suggestioni, a dominare gli uomini e a muovere la storia.
Il problema centrale del Weber è però un problema tedesco:

è quello della successione di Bismarck, vale a dire della possibilità

di vita dell’ Impero tedesco come Stato nazionale moderno. A

Bismarck il Weber non perdonò di non aver permesso che si

formasse intorno & lui una schiera di ingegni politici, di caratteri,

capaci di assumere 1a sua eredità. Nel fulgore delle parate mili-

tari, mentre l'aria rintronava dei famosi discorsi del « brillante »

Guglielmo II, il Weber non si lasciò inebriare. Sugli errori della

politica guglielmina esiste oggi un‘intera letteratura, ma ben

pochi o nessuno seppero scorgere, nel 1906 o nel 1908, negli anni

della. più clamorosa Weltpolitik guglielmina, che la Germania, in

mano a dilettanti e burocrati, conduceva una pseudo—politica di

potenza ed era avviata all’accerchiamento e alla catastrofe. Pep

ciò il tema specifico del Weber è stato un tema di tecnica della

potenza, di «politica come professione». La sua sociologia è

anzitutto 1a teoria della classe politica, la cui assenza, in Germania,

gli appariva come la più grave minaccia per le sorti della nazione.

All’atto della sua « promozione » & dottore Max Weber ha

avuto una sorta di consacrazione da parte del suo maestro Teo—

doro Mommsen. Il glorioso vegliardo non disdegnò di scender

in campo col giovane, prendendo a discutere una delle tesi.
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Interruppe però poco dopo la tenzone per dichiarare che spesso

le giovani generazioni avevano idee nuove, alle quali i vecchi non

potevano subito aderire, « mà — concluse — 11 giorno in cui starò

per scender nella fossa, a nessuno più volentieri che a Max Weber

dirò: Figlio, qui hai la mia lancia, ormai troppo grave per il mio

braccio ». I)

Max Weber ha impugnato quell'arma, da storico prima, poi

da sociologo e politico. Ciò che ha distinto gli storici di Roma,

Niebuhr e )Iommsen, dagli altri storici tedeschi dell'Ottocento,

è stato 1’ interesse sociale. La loro storia di Roma è stata la storia

d'un popolo di contadini conquistatori di terra, che un’an'sto—

crazia predatrice spogliö e colpi nel suo vigore militare. Entrambi

però, rievocando il destino della plebe dei Gracchi, hanno formu—

lato un indiretto atto d’accusa contro i patrizi agrari de1 loro

tempo e del loro paese,g11 ]unker prussiani. Ed in entrambi 1a

requisitoria è stata politica più che moralistica Niebuhr si preoc-

cupò di mostrare lo stretto rapporto che univa 1a forma e distri—

buzione della proprietà terriera e l’organizzazione della fanteria,

nerbo della potenza miiitare romana. Il suo moralismo, per cui

lamentava la scomparsa delle antiche virtù civiche, era un mo-

ralismo politico alla Machiavelli e alla Möser. A sua vo1ta

Mommsen giustificö la monarchia cesarea con la necessità di

sottrarre la direzione dello Stato ad un’aristocrazia, divenuta,

nel suo egoismo di classe, inetta e nefasta.

Alla rievocàzione delle primitive libere comunità agrarie di

Möser, di Stein, di Niebuhr, gli Junker hanno opposto 1‘ ideale

«cristiano-germanico» de110 stato «organico». Questo romanti-

cismo politico della «camarillan è stato più forte non soltanto

perchè vi aderì re Federico Guglielmo IV, ma perchè da esso

provenne 1« u1t1mo e più grande degli Junker», che riusci a

fondare 1 Impero. Il patriziato terriero dimostrò, attraverso

Bismarck, d’esser ancora una classe politica, 1’ unica che la

Germania possedesse.

Max Weber si è formato quando già 1a figura di Bismarck

appariva consegnata alla storia. Le conseguenze delle «riforme »

della. Restaurazione, spogiiatrici dei contadini, erano ormai ma—

!) MARIANNE WEBER, Elax Weber, cit. p. 121.

 



 

44 CARLO ANTON}

turate in una cronica crisi agraria della Germania orientale. II

disagio dei Landwirtz, dei proprietari fondiari, si ripercuoteva

sulla struttura dello Stato. Partito dalla storia romana, discepolo

di Mommsen, Max Weber doveva chiudere il ciclo, tornando alla

questione agraria prussiana per applicarvi & sua volta il puro

criterio politico della potenza.

La sua « Storia agraria di Roma » l) Vuol essere, in Certo senso,

un’ integrazione dell’opera del Mommsen, cui egli rimproverava

d’aver tenuto scarso conto dell’elemento economico. In luogo del

maten'ale epigraficqvi è impiegata, ai fini della ricostruzione

storica, la tecnica dell’agrimensura desunta dai trattatisti romani.

Dai diversi metodi di misurazione e dalla diversa. nomenclatura

è dedotta la coesistenza originaria di regimi diversi della pro—

prietà. La tesi principale è che il concetto romano di proprietà

privata è il prodotto artificiale d’una politica d’ interessi di cit-

tadini agficoltori di medio ceto, che nell’ager privalus, nell’eman—

cipazione giuridica ed economica del possesso fondiario, avevano

scorto lo strumento della loro elevazione sociale e politica di fronte

al patriziato. Tutti i grandi rivolgimenti della Repubblica e del—

1’ Impero sono posti dal Weber in relazione con la trasformazione

della «sottostruttura». Ciò che particolarmente lo interessa è

la formazione della grande azienda a lavoro servile. E qui egli si

solleva dall’indirizzo del Mommsen, in quanto attribuisce la

nascita del latifondo, distruttore del ceto dei liberi contadini,

non tanto alla mera rapacità patrizia, quanto ad intrinseche esi—

genze tecniche dello spostamento della civiltà mediterranea al—

1’ intemo. Quel suo materialismo storico 10 affrancà da ogni

residuo di moralismo. Parimenti il trapasso dall’economia & schiavi

al regime della servitù della gleba … « profondo ed intimo risana—
mento pagato non troppo caro con la caduta dei diecimila sovrap—

posti in una barbarie più volte secolare» — era spiegato come

una necessità tecnica imposta dall’esaun'rsi del mercato degli

schiavi. =)
La crisi della società romana, riportata alla questione agraria

I) Die Vämische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung [ih das Staais-u. Pri—
vatrecht, Stoccarda, 1891, trad. it… in Biblioteca di storm ecmwmira del Pareto,

vol. II, parte II, Milano, 1907,

1) Cfr. anche Die sozialen Gründen des Umzrgangs der antiken Kultur, 1896,
pubbl. in Ges. Aufsätze zur suziul—u. Wirtschaftsgfschichle, Tubinga, x924.   
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nei suoi aspetti tecnico-economici, faceva apparire anche più

grave di conseguenze politiche la crisi agraria. tedesca. Gli ]unker,

colpiti dalla concorrenza del mercato mondiale, chiedevano dallo

Stato aumenti della protezione doganale, sussidi e divieti d'emigra—

zione. I contadini, ridotti a braccianti stagionali, preferivano emi-

grare e al loro posto subentrava 1a mano d’opera polacca, che, re—

clutata dai proprietarî, era ricacciata oltre confine dopo il raccolto.

Quando nel 1890 il Verein für Sozialpolitik aflìdò al Weber un' in-

chiesta sulle condizioni del lavoro agricolo nella Germania orien—

tale, il giovane storico del diritto si trasformò con entusiasmo

in economista e sociologo.

Nella relazione il Weber non rinnovö le recriminazioni contro

l‘aristocrazia detentrice di privilegî, non invocò 1a «giustizia

sociale », non fece colpa ai proprietari se in Posnania ed in Slesia

il proletariato rurale era ridotto & nutrirsi di patate. Riconobbe

anzi i servigi resi allo Stato, nei ranghi dell’esercito e dell'ammini-

strazione, dalla classe degli ]unker. Ma. constatò che questa classe

non era più un'aristocrazia. Nel passato, egli notava, essa era

« qualificata n al maneggio del potere, perchè era composta d’ « esi-

stenze economicamente sazie», ma nell'ultimo mezzo secolo, co—

stretta a mantenersi alla pari con l’alta borghesia, sua rivale

politica, era stata costretta ad investire capitali nella coltura

intensiva d'una piccola parte della. proprietà e a ridurre a. pa-

scolo la parte meno fertile. Si era pertanto trasformata in un

ceto d' imprenditori capitalistici agricoli. Il suo disagio risultava

dovuto ad un intrinseco processo di decadenza delle aziende, che la

protezione non avrebbe potuto arrestare. Ma soprattutto al Weber

importava constatare che 1a polonizzazione promossa dai pro—

prietari, col reclutamento d’operai d’oltre frontiera, era in con—

traddizione con la politica di suazionalizzazione, propugnata dai

pangermanisti nei distretti polacchi della Prussia. Quella grande

proprietà, che si vantava custode delle più sacre tradizioni na-

zionali, appariva, sulla base di statistiche e delle sue stesse in-

formazioni, la sistematica distruttrice del germanesimo. Come

nell'antica società romana, 1’ impresa agraria e. sistema capita—
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listico, riducendo il ceto dei contadini, apriva le porte all’in—

vasione. ‘)

H Weber chiedeva che lo Stato abbandonasse al suo destino
1a grande proprietà e chiudesse ermeticamente la frontiera ai

polacchi. Temendo però che 1a dissoluzione della grande proprietà

creasse un proletariato di proprietari minimi, incapaci di soste—

nersi da sè, proponeva che lo Stato intervenisse con l'acquisto,

così da formare dei demanî da assegnarsi ad aflxttuafi sostenuti

con prestiti: progetto non ineccepibile, specialmente dal punto di

vista economico. Ma il Weber si distaccava degli economisti

puri ponendo il criterio dell’ interesse politico al di sopra dj quello

della maggiore produttività: preferiva vedere nella Germania orien-

tale più popolazione tedesca che grano. 2)
L’ inghiesta agran'a è stata pel Weber il punto di partenza in

tre direzioni diverse. Anzitutto il contatto diretto con la realtà

sociale 10 ha reso avvertito dei limiti della. «concezione econo-

mica» della. storia, facendogli constatare l' importanza che nelle

questioni sociali aveva la. valutazione etica. del lavoro. Il vecchio

regime patriarcale della. Germania orientale era condannato anche

perchè il contadino preferiva ormai al più sicuro e più vantaggioso

sistema della compartecipazione & dei compensi in natupa il sa—
lario in denaro, che lo affiancava dalla secolare sudditanza: « Come

nel Medioevo il tributo in denaro del contadino è il segno della sua

libertà personale, così ora il salario in denaro per l’operaio». Ciò

che induceva ad emigrare i lavoratori agricoli non era tanto la.

I) Cfr. Die ländliche Aybeitsuerfassung. 1893, ripubbl. in Ges… Aujsiitze zur
Saziabu. Wirtszhaflsgesc/zichte, e Entwicklungstemlmzen in der Lngz dn osrelbi—
schen Landarbeiter, 1894, ivi.

1) Il Weber è tornato sulla questione agraria per combattere il fidecommesso
(Agrarstatistische u. Sozialpolilisßhe Belmchtungen zur Fideimmmisimge in Prmlssßn,
1904, ripubhl, in Ges. Aufsätze zur Sazinlagiu u. Sozialpolitik, Tubinga, 19-24) in
cui scorgeva un investimento di capitale per la formazione di rendite alte e sicure,
che accaparrando i terreni migliori faceva salire i prezzi della terra e cacciava iI
ccntadinn nelle zone sterili. L’ istituto gli era particolarmente odioso in quanto
era il mezzo, con cui i borghesi arricchiti potevano aspirare al brevetto di nobiltà:
migliaia di ettari del nfigh‘ore "terreno tedesco erano sacrificati alla vanità di
parvemzs. In piena guerra mondiale il governo prussiana non trovò di meglio
che di escogitare agevolazioni per la formazione di nuovi fidecommessi: il Weber
insorse contro questa sottrazione di nuova terra ai contadini combattenti &
vantaggio dei profittatori, desiderosi di porre a! riparo. con un investimento ari»
stocrat-ico, i loro guadagni (Die Nobiliiienmg der Kriegsgzwinm, 1917, n‘pubhl,
in Ges. pol. Schriften, Monaco 1921). Il progetto fu ritirato.
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situazione economica, quanto piuttosto la. nuova struttura della

società agraria, cui non sapevano adattarsi. La lotta di classe

acquistava un aspetto spirituale, dinanzi al quale il Weber non

nascondeva la sua. sorpresa. e quasi il suo rossore: « Nell’oscuro,

semi-cosciente anelito verso lontani paesi sta nascosto un mo—

mento di primitivo idealismo. Chi non lo sa decifrare, ignora il

fascino della libertà. Infatti di rado il suo spirito ci sfiora nella

quiete della nostra stanza di studio ». Questa scoperta dei « mo—

menti psicologici » della lotta economica è lo spunto delle famose

ricerche del Weber sulle origini calvinistiche del capitalismo

moderno.
L’inchiesta gli offrì però, pel momento, una norma sicura.

per prender posizione nella politica. economica e sociale. Egli

aveva aderito al Verein für Sozialpolitik, fondato dai socialisti

della cattedra, aveva partecipato all' EvangeliscÌz—sozialer Kangress,

e si era accostato a Federico Naumann, promotore d'un movi-

mento « cristiano—socìaje ». Alle speranze, illusioni, velleità di

questi professori e teologi, che chiedevano alla scienza e al Van—

gelo la « soluzione » della questione sociale, il Weber cercö d' im—

primere un carattere realistico, trasportando la questione dal

piano dell'etica a quello politico della potenza. Come escluse il

principio economico della maggiore produttività, così escluse

ogni ideale eudemonistico: « Non facciamo della politica sociale

per creare degli uomini felici… Vogliamo trasformare, fin dove

è in nostro potere, le condizioni esterne, non affinché gli uomini

si sentano soddisfatti, bensì affinchè sotto il peso dell’ inevitabile

lotta per l’esistenza sia salvaguardato quanto in loro vi è di mi—

gliore, quelle qualità fisiche e spirituali, che vorremmo conservate

alla nazione ». ‘ Intervenne nella polemica sulle Borse, affermando

che gli inconvenienti del giuoco di borsa andavano computati tra le

spese di guerra nella lotta delle nazioni per l’egemonia economica. 2)

1) Der Nutimzalsiaat u. die Volkswirtscha/t, 1895, pubbL in Ges. po], Schriften..

2) Era il tempo degli attacchi del predicatore Stöcker alla finanza di specu-
lazione. La campagna era, sostenuta dagli ]unker, che miravano alla soppressione
del contratto a termine per il gTano. Nell’opuscolo, che compilò per una « biblio-

teca degli operai » del Naumann (Die Börse, Gottinga 1894), il Weber, dopo aver

spiegato come la Borsa fosse la forma tipica di mercato moderno, indispensabile
3.1 grande commercio, poneva la questione della speculazione sotto il punto di
vista della potenza finanziaria della nazione: pur invocando misure restrittive
che esclndessero i giuocatori senza fondi, osservava che il divieto del contratto
a termine avrebbe colpito il mercato finanziario nazionale a vantaggio della fi-
nanza straniera.
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Infine l’ inchiesta valse a. fargli porre sotto una luce nuova

il problema politico della successione di Bismarck e degli ]mzker.

Era pericoloso e alla lunga inconciliabile 'con gli interessi della

nazione che una classe dibattentesi nell' « agonia economica »

tenesse la direzione politica.. In quali mani doveva passare 'il

potere ? La borghesia. tedesca, a. cagione del suo passato non—poli—

tico, appariva inetta. Il suo momento era ormai trascorso. Ma

neppure nel proletariato e nei suoi capi il Weber non scorgeva

la « scintilla dell’energia catilinaria dell’azione». Mancavano loro

quei grandi ideali dj potenza, che deve avere una classe chiamata

alla direzione. Il problema si presentava quindi al Weber come

il problema della fomlazione d’un ceto «politico», che non era

tanto un’élite, quanto piuttosto un corpo di professionisti della

politica, dotati dell’ethos della politica, cioè da istinti di potenza.

Esauritasi la classe politica degli ]unker, occorreva costituire

un’altra. Da giovane il Weber aveva sognato un partito « poli—

tico », che operasse al di sopra degli interessi di classe e di gruppo.

Ora egli cercò la soluzione, sociologicamente, in una classe di

« politici di professione ». E si volse al parlamentarismo.

Questo figlio d’un deputato liberale non invocò la trasforma—

zione dello Stato in senso parlamentare in nome dei vecchi prin-

cipî etici e giusnaturalistici. Se richiese la concessione del suf—

fragio universale in Pmssia, non lo fece perchè ammettesse una

eguaglianza naturale, ma. al contrario perchè, date tutte le disugua—

glianze naturali, sociali, economiche, il diritto elettorale uguale

gli appariva l'unico Vincolo che legasse il cittadino allo Stato,

l'espressione dell'unità politica della. nazione. Il Al regime per—

sonale di Guglielmo II non aveva nulla da. obiettare in via di

principio, ma tecnicamente poteva dimostrare che, data la strut-

tura dello Stato moderno, un monarca, a meno che non fosse un

genio, non poteva essere che un dilettante. Alla Germania di

Bethmann—Hollweg osservava che la burocrazia, quanto più era

eccellente per competenza, laboriosità, dirittura, tanto meno era

adatta a compiti politici. La burocrazia tedesca era la migliore

del mondo, ma appunto per questo la meno adatta a governare.

Infatti, osservava, il funzionario deve, per il suo ufficio, ammini—

 
I) W:mmm und Demokratie in Deutschland, 1917, ripubbl. in Ges. pol. 55117174

ten., cit.  
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strare, deve cioè evitare proprio quello che deve fare il politico

sempre e necessariamente: lottare. Bismarck si era. formato alla

dieta di Francoforte. La nuova sede della formazione dei capi

nella Germania moderna non poteva essere che il parlamento. I)

Questa funzione pedagogica di palestra di giovani lottatori non

era dal Weber assegnata all’aula del parlamento, bensì alle mo—

deste stanze delle commissioni: là, nell’oscura pratica degli affari

e nel contrasto diretto da uomo a uomo, dovevano formarsi i

futuri capi. Bisognava però che fosse garantito loro anzitutto

un effettivo controllo sulla pubblica amministrazione, affinchè

l’attività parlamentare non fosse condannata. alla mera critica

negativa e all’oratoria inconcludente, e soprattutto che non fosse

loro precluso lo sbocco naturale della loro carriera: il potere. La

Germania, in cui il potere, mèta d’ogni tempra d’uomo politico,

era riservato alla burocrazia, aveva soltanto uno pseudo-costitu—

zionalismo, che univa tutti gli inconvenienti del parlamentarismo

senza gli eventuali vantaggi.
L’originalità del Weber consiste nell’aver rivolto contro la

monarchia di Guglielmo II non i consueti attacchi di principio,

bensì proprio quei motivi di cui essa si faceva propugnatrice e

custode: l’ interesse e la potenza. dello Stato, il vigore e l'autorità

della direzione politica. Le forme di Stato erano per lui tecniche,

come ogni altro meccanismo.
E stato obiettato al Weber che quell’ incontrastato dominio

burocratico, cui attribuiva i guai della Germania, era il risultato

dell’etica luterana dell’ossequio all’autorità & del dovere d‘uflîcio. 2)

-L’obiezi0ne è fatua, perchè proprio la scoperta di quelle conse-

guenze dell’etica luterana è dovuta alle ricerche condotte dal

Weber in comune col suo collega ed amico Troeltsch. Di tale

considerazione il Weber non poteva tener conto per il semplice

fatto che l’etica luterana non aveva. impedito il sorgere della

classe politica degli junker e del compiuto politico Bismarck.

Piuttosto si può osservare che l’errore del Weber sta nel suo tecnb

cismo. Altri intellettuali del periodo guglielmino, il Troeltsch, il

Meineke, che avvertirono l’urgenza di riforme democratiche,

') Parlament u. Regierung im neugeardnetm Deutschland, 1917, ripubbl, in
Gas. pal. Schri/ten, trad. it. di E. Ruta. Bari, 1919.

=) E. RUTA, pref. alla trad. di Parlamento e governo nel nuovo aniinummtc
della Germania, Bari, 1919.

4 _ Studi G(rmunivi. Anno III.
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evitarono qualsiasi appello ad ideologie giusnaturalistiche, ma

cercarono di ravvivare la tradizione kantiana dell’autonomia del

volere e della libera responsabilità, gli ideali de11’«epoca delle

riforme», di Stein, di Gneisenau, di Boyen: Max Weber volle

evitare contaminazioni di etica e politica, e ridusse questa ad un

tecnica della potenza. In questa meccanica trovava posto anche

il parlamento. A1 parlamento assegnava il controllo sull'ammini—

strazione, ma questo controllo era soltanto l’opportunità offerta

ai futun' capi di esercitarsi nella pratica degli affari. Ma poteva il

parlamento vivere e funzionare, se la sua. sola giustificazione era

quella d’un seminario di professionisti della politica? E che cosa

Sarebbe successo del parlamento, una volta che si fosse formata,

fuori o dentro di esso, l’auspicata classe di professionisti o addio

rittura fosse comparso il condottiero politico, il capopartito?

In effetti il Weber non credeva nella possibilità d'un effettivo

regime parlamentare. Nessun dichiarato nemico del parlamenta—

rismo ha sottoposto tale regime ad un’analisi più spietata. L'auten—

tico sistema paxlamentare, proprio dei tempi dei partiti dell’an'sto—

crazia e dei notabili locali, era, secondo lui, un idillio tramontato.

Solamente la Francia e gli altri paesi latini apparivano ancora in

quello stadio arretrato, mentre proprio il paese parlamentare per

definizione, 1' Inghilterra, non lo era piü da un pezzo. ,)

Il problema del Weber, nella. Germania di Weimar, si trasfomla.

in quello generale dell’autorità in regime di masse, dell’unità e

disciplina di governo nella democrazia nazionale totale, a suf-

fragio universale. Qui il dominio dei notabili e dei parlamentari

cede il posto ai partiti organizzati, dove il potere è di chi tiene

in mano le leve della « macchina ». La questione della formazione

della classe politica si traduce in quella della nascita del leader

0 Führer, de] capo che ha personalità « carismatica» di condot—

tiero, cioè la virtù di conquistare, al di là del parlamento, la fiducia

delle masse, e che dispone d'una Gefolgschaft, d’uno stato mag—

giore di seguaci.

Siffatta dittatura plebiscitaria il Weber la vedeva realizzata

nei paesi classici del liberalismo e della democrazia: in Inghil-

1) Politik als Bam], cit. Cir. per una chiara esposizione di questa critica

della democrazia parlamentare, 0. F. Demacmzia e capitalismo nrli’opfm di

Alex Weber, in Lo Slate, A. IX, fasc. VII-IX, 1938.
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terra e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti fin dal 1824, fin dal—

l’elezione del presidente Jackson, che applicò lo « spoil system »,

la distribuzione di tutti gli impieghi federali ai suoi partigiani:

i partiti vi erano ridotti & organizzazioni di professionisti della.

politica — i famigerati boss — per la conquista della presidenza,

ed il presidente, plebiscitariamente eletto, vi nominava i ministri

e i funzionari indipendentemente dal Congresso. In Inghilterra

il sistema dei notabili era. finito, secondo il Weber, già nel 1868,

allorchè, in occasione della riforma. democratica del diritto elet—

torale, ]oe Chamberlain introdusse il « caucus », gigantesco appa-

rato elettorale, fornito d’una direzione centrale e d'impiegati

stipendiati. Senza voler fare dei paradossi il Weber attribuiva

alla « grande » demagogia di Gladstone il successo definitivo di

questo sistema cesadstico—plebiscitario, che aveva ridotto i par—

lamentari inglesi a « una ben disciplinata mandra votante », pronta

a rientrare nell'aula al richiamo del whip per votare secondo gli

ordini del leader.

Direttamente il Weber ha agito sulla storia politica della. Ger—

mania in una sola occasione: riuscendo a far assegnare, nella co—

stituzione di Weimar, prerogative d‘eccezione al Presidente del

Reich. Non è poca cosa, se si pensa all’uso che di tali poteri d’or-

dinanza, extra—parlamentari, ha fatto Hindenburg. Ma egli non

doveva vedere come 1a nuova Germania avrebbe risolto il problema.

Apparteneva, nonostante tutto, alla Germania guglielmina. Il suo

ciclo era chiuso, Nel febbraio del 1919 dichiarò di uscire per

sempre da ogni politica attiva. Nel giugno del 1920 era morto.

Era morto in pace. « Io soffro», aveva confessato nel novem—

bre del 1918, « oggi meno di quanto ho sofferto in tutti i venti—

cinque anni, in cui vedevo 1' isterica vanità di un monarca di—

struggere quanto mi era sacro e caro. Ciò che prima era. dovuto

& stupidità umana, ora è divenuto destino, e col destino si è a

posto ». Partigiano, nonostante tutto, delle istituzioni monarchiche,

aveva implorato che si inducesse Guglielmo ad abdicare nel-

1’ interesse dell’ Impero e della dinastia, ad andarsene con onore.

La possibilità d’ottenere, con l’abdicazione, condizioni di pace

migliori, era per lui una questione secondaria, non rilev'ante.

Ciò che importava era che rimanesse la dinastia, magari sotto

forma di reggenza, chè da esperimenti repubblicani egli non si

attendeva nulla. Escluse subito che il nuovo ordine, prodotto d‘efla
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disfatta, potesse metter radici. Non credette nell'avvenire della

socialdemocrazia, priva d’ « istinti di potenza ». Previde una

«notte polare di glaciale tenebra @ rigore», qualunque partito

potesse vincere pel momento, chè « dove non c’ è nulla, cessa il

diritto del re, ma anche quello del proletario 11. E tuttavia affer—

mava: « Mai ho tanto sentito come un dono del destino d'esser

un tedesco, quanto nei foschi giorni della nostra vergogna». Lo

Stato era stato condotto alla rovina dalla folle politica d’un mo—

narca, ma 1a nazione aveva dato durante quattro anni la prova

della sua virtù. Ancora dieci anni spaventosi: (: E poi la storia,

che ha già dato a noi, e soltanto a noi. una seconda gioventù,

ci donerà anche la terza. Io non ne dubito ».

*
**

 

Come si è visto, l'unità dello spirito del Weber è costituita

dal principio della potenza. e della lotta nazionali. Erede di Nie-

buhr e di Mommsen, lo aveva applicato alla questione agraria e

alle questioni sociali in genere: « L‘opinione volgare crede che l’eco—

nomia politica fornisca ricette per la felicità del mondo, per il mi—

glioramento del bilancio del piacere. Ma l'oscura serietà del pro—

blema della popolazione già ci impedisce d'esser eudemonisti,

d’aspirare alla pace e alla felicità nel seno dell’avvenire e di cre-

dere che 1a Vita terrena possa esser diversa dalla dura lotta del-

l’uomo contro 1' uomo ». L’economia politica non era in grado

di ricavare i suoi ideali dalla propria materia. La credenza in

ideali economici era un’illusione ottica, chè si trattava d’un

caos di criteri eudemonistici ed etici, mescolati tra loro. Gli stessi

processi di sviluppo economico erano lotte di potenza. Perciò gli

interessi politici di potenza della nazione erano gli interessi ul—

.timi e decisivi, ai cui servigi doveva porsi la politica economica.

-E la scienza economica altro non era che una scienza politica,

un’ancella della politica, non delle classi dominanti, ma degli

interessi duraturi di potenza della nazione. Anche nella questione

.dei limiti dell’intervento dello Stato nella vita economica, deci—

sivo era l' interesse di potenza dello Stato nazionale.

Il medesimo criterio era stato da lui applicato nei riguardi

della classe dirigente. Unica sua giustificazione era d‘esser 1a
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portatrice dell’ istinto politico. La sua maturità stava nel saper

porre gli interessi di potenza della nazione al di sopra d'ogni altro.

Perciò il vero problema sociale era per lui quello dell’attitudine

politica delle classi dominanti () ascendenti. La forza degli istinti

politici degli ]unker era stats. « uno dei più poderosi capitali che

potessero esser impiegati al servizio degli interessi di potenza

dello Stato». L’ unificazione della Germania era stato un colpo

giovanile, compiuto dalla nazione nei suoi vecchi giorni, che per

il suo prezzo sarebbe stato meglio tralasciare, se avesse dovuto

essere una conclusione e non il punto di partenza d’una politica.

mondiale di potenza tedesca. Non lesinava critiche neppure a.

Bismarck, cui rimproverava d’aver incoraggiato la Francia nella

sua espansione africana, nella vana speranza di farle dimenticare

le provincie perdute, e d’aver dato quindi scarso impulso alla.

politica coloniale tedesca, facendo sì che ogni posteriore tentativo

apparisse un’ingiusta. minaccia ad interessi precostituiti.l) A

Guglielmo negava persino l’ idea di ciö che era 1a autentica po—

litica: « Finchè dura questa maniera caporalesca di concepire la.

potenza, è preclusa ogni possibilità d’autentica Weltpolitik ». 2)

Nella storia del pensiero politico tedesco la sociologia del

Weber rappresenta un ritorno all’antinomia di etica e politica,

nella sua formulazione più drastica, dopo gli sviluppi hegeliani

che la dottrina del Machiavelli aveva avuto ad opera del Droysen

e del Treitschke: «Anche gli antichi cristiani sapevano che il

mondo è governato da demoni, e che chi si immischia nella po-

litica, cioè si serve della potenza e violenza, stringe un patto con

potenze diaboliche ». 3) Doveva infatti esser più Vicino al Ma—

chiavelli il Weber, che soffriva per la mancanza d’una direzione

politica della nazione, che il Droysen e il Treitschke, viventi

nel clima di Bismarck. Anche qui la umiliazione per l’ impotenza

della patria dava origine ad una dottrina del « principe »: in que—

sto caso, del moderno leader o Führer. Non sfigurano accanto alle

pagine più spregiudicate del Machiavelli, quelle in cui il Weber

descrive, senza batter ciglio, il gruppo organizzato di seguaci,

indispensabile al leader, al moderno capo politico per combattere

1) Bismarck; Aussenpolih'k u. die Gegenwarl, 1915, ripubbl. in Ges. pol.
Schri[ten .

=) Lettere a F. Naumann del 1906-1908, pubbl, in op. cit.
3) Politik als Beru], 1919, ripubb]. in Ges. palii. Schriften, Monaco, 1921.
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& vincere: come è machiavellico il suo bisogno di costruire, nella

sociologia, una scienza empirica e tecnica della politica, come è,

infine, machìavellica 1a sua accentuazione del carattere «antipo—

litico» del cristianesimo.

Non cercava di dare un crisma etico allo Stato, che, da socio—

logo, definiva come un rapporto di dominio di uomini su uomini.

Se vi fossero, osservava, degli organismi sociali, in cui fosse ignota

la violenza come mezzo, il concetto di Stato sarebbe caduto ed al

suo posto sarebbe subentrato ciò che si suol chiamare « anarchia »…

A differenza della società medievale, in cui l’esercizio della vio-

lenza era distribuito tra più poteri più 0 meno autonomi, 10

Stato moderno era, per lui, « quella comunità umana, che esige

per sè, entro un determinato territorio, il monopolio della vio-

lenza ». 1)

Il problema rousseauiano della legittimità del potere, del

rapporto tra individuo e Stato, tra libertà & sovranità, si traduf

ceva, per lui, in una sociologia dei « motivi di giustificazione della

sovranità», che erano, secondo lui, tre: l’autorità dell’ «eterno

ieri», cioè del potere consacrato dalla tradizione; l’autorità del—

l’eccezionale «carisma», cioè della suggestione esercitata da un

profeta, condottiero militare, grande demagogo o capopartito

plebiscitario; infine l'autorità della «legalità», cioè di proposL

zioni e regole razionali, come 1a concepisce il funzionario moderne

8 tutti coloro che gli assomigliano… In più il Weber aggiungeva i

motivi della paura e della speranza: paura della vendetta e spe—

ranza di compensi. Da quei tre motivi il Weber derivava i tre

u tipi » fondamentali di governo.

Ai tentativi di compromesso, cioè di legittimazione etica della

violenza, egli opponeva la necessità della politica, che ha le sue

leggi, cui è vano ribellarsi, a meno che non si sia dei santi e si

esca deliberatamente dal mondo: qualunque sia lo scopo ideale,

anche quello della « pacificazione internazionale », sempre si dovrà

ricorrere a mezzi che compromettono la «salute dell'anima». Si

comprende come dopo la sconfitta il Weber non fosse disposto a

riconoscere alla lotta. di potenza il carattere d’un giudizio di

Dio — « il dio delle battaglie sta coi più grossi battaglioni» — e

si‚indignasse per le pretese dell’ Intesa di conferire alla propria

I) Politik als Beruf, cit…
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vittoria il carattere d’una sanzione morale, ma. anche prima, nel

periodo dei successi tedeschi, egli non ha affatto sentito la poli-

tica di potenza col grossolano pathos etico d'un Treitschke: la

considerava un duro dovere delle nazioni foggiate dal destino &

Stati di potenza e, rendendosi conto come lo svizzero Burckhardt

avesse potuto attribuire carattere diabolico alla potenza, rin—

graziava il destino che ci fosse un germanesimo anche fuori dello

Stato nazionale di potenza, «dove potessero allignare non sola—

mente le schiette virtù civiche e l’autentica democrazia, mai rea—

lizzata in un grande Stato di potenza. bensì anche quei valori

molto più intimi e tuttavia eterni, che fioriscono soltanto là dove

si rinuncia alla potenza politica ». I) E giustificava la guerra te—

desca appunto come un dannato dovere e una responsabilità

verso la storia, cioè verso il mondo futuro. che grava sui popoli

organizzati & potenza e che non si evita senza rinnegare le ra—

gioni stesse della propria esistenza: « Le future generazioni e so—

prattutto i nostri discendenti non renderebbero responsabili i

danesi, gli svizzeri, gli olandesi, i norvegesi, se il dominio del

mondo — e ciò significa, in ultima analisi, la facoltà di determinare

la civiltà dell’avvenire — fosse spartito senza lotta tra 1a buro—

crazia russa e le convenzioni della society anglosassone, con un'in-

serzione. forse, di raison latina. Renderebbero responsabili noi, e

con ragione, perchè noi siamo una potenza e quindi, a differenza

delle piccole nazioni, possiamo gettare il nostro peso nella bi-

lancia della storia. 2)

Ma era proprio fuori della sfera dell'etica questo esercizio

della potenza, che era presentato come un «dannato dovere»

e una «responsabilità»? Viceversa, non cadeva sotto un giu-

dizio etico quella politica, che faceva «perdere l'anima»? Nel-

l'atto medesimo in cui proclamava la necessità ed autonomia della

politica, il Weber la dichiarava « diabolica», cioè formulava una

condanna. E qui che si incomincia & intravvedere l’ intima ferita

del Recke, del campione della. Weltmachtpolitik.

Gli è che i] Weber, pur essendosi allontanato fm da giovane

da ogni fede positiva, conservò nel suo spirito il fondamentale

dualismo religioso. Dichiarava di accettare questo « mohdo », ma

1) Deutschland unter den europäisßhe'n Weltmfichten. 1916, ripubbl. iu op, cit.

1) Zwischen swzi Gesetzen, 1916, ripubbl. in op. cit.
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continuava & considerarlo con l’occhio del cristiano, come il

regno del peccato, della violenza e della guerra. Lo considerava,

anzi, con l’occhio di Tolstoi e di Dostojewski. Come tutti i te—

deschi del suo tempo, aveva meditato il discorso del Grande In—

quisitore. Il cristianesimo slavo. appunto perchè on'entale, gli

appariva il più vicino al Vangeloz fede «acosmica», in antitesi

a tutte le norme della. civiltà terrena, della potenza. dignità,

onore, grandezza della « creatura », mistica comunione con 1’ Eterno,

per la quale questo mondo politico, sociale, etico, artistico, scien—

tifico, non aveva senso alcuno. ‘) Va da sè, quindi, che dovesse

considerare assurda la ricerca del suo amico Troeltsch d’un’etica.

sociale del cristianesimo. Tra il mondo e l’etica «assoluta » del

Vangelo, della povertà e della non—resistenza al male, non ci po—

tevano esser compromessi, sicchè era vano o addirittura ipo—

crita ogni tentativo di applicarla alla politica, alle rivendicazioni

sociali, alla rivoluzione. Non c’era possibilità di sfuggire al di-

lemma: o seguire seriamente il Vangelo, ed imitare S. Francesco

e Tolstoi morente, oppure accettare il mondo con tutte le sue con-

seguenze: « Chi riscuote anche un soldo solo e quindi trae un pro—

fitto dalla fatica altrui, vivendo della spietata lotta economica,

che la fraseologia borghese designa come pacifico lavoro civile e

in cui centinaia di milioni d'uomini si logorano e si spengono,

è legato alle leggi di questo mondo, che tra altro implicano la pos-

sibilità ed inevitabilità della guerra di potenza». =).

Dichiarava di accettare il mondo, ma in realtà non lo accettava

affatto, chè non è certamente accettarlo dire che è governato da

demoni. Era estranea. al Weber quell’accettazione hegeliana del

mondo che è accettazione della storia, in quanto riconosce ildo—

lore, la violenza, la. guerra, gli spiriti della terra, come elementi

indispensabili della vita e, nella visione della vita, cioè del

bene, che nasce e trionfa del dolore e della morte, li giustifica.

Una volta constatato che la legge del Vangelo era inattuabile,

egli non si è dato, come Nietzsche, all’ebrezza degli istinti. Seguì

piuttosto Lutero, ponendo al di sotto dell’etica « assoluta » un’“ etica

della responsabilità », etica mondana, impegnata perciò a servirsi

1) Dis/wssimwreden auf den Tagungen d. Vereins für Sozialpolitik, 1905,

pubbl. in Ges, Aufsätze zur Soziologie u… Soeialpolitik, cit.
2) Zwischen swei Gesetzen, cit.
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di mezzi « eticamente pericolosi». Dimenticava che, dopo Kant,

soltanto l’azione e non il mezzo può essere morale od immorale,

e che quindi neppure 1a violenza, in quanto mezzo, è immorale,

come ben sapeva Gesù, che scacciò a colpi di frusta i mercanti

dal tempio.

In luogo della Provvidenza & dei suoi decreti il Weber ha posto

il « destino » e la « storia», verso i quali saremmo responsabili.

Rimane tuttavia, alla radice della sua politica e della sua socio—

logia, il concetto luterano del Bemf, della « vocazione ». Così

anche la «professione del politico », inserita nell’ordine sociale

come elemento indispensabile, dotata del suo ethos, cioè dell’ istinto

della potenza, trova la sua giustificazione. Parimenti anche la

scienza è intesa dal Weber come « professione ». 1) Per quest‘etica.

sociologica era veramente uomo soltanto il Bemfsmensch, colui

che esercita con competenza una professione, ed il reietto era il

dilettante. Tanto forte era questa norma nel Weber, da indurlo

@. ritirarsi, allorchè gli fu offerta una candidatura al Reichstag,

dinanzi ad un qualsiasi « politico di professione ».

Diviso tra le due leggi, una delle quali era assoluta, ma inat—

tuabüe, il Weber finì per cadere in una sorta di relativismo. Si

rifletteva anche qui quella mancata accettazione del mondo, che

ordina e giustifica, nella storia, 1a lotta delle idee. L’ immanenza

dovette apparirgh' un caos d’opinioni inconciliabili. Pur non rin-

negando la sua fede, questo nazionalista perdette la apodittica

certezza d’un Treitschke, &: riconobbe che si trattava appunto

d’una « fede n. Accanto e contro ad essa egli sentiva urgere altre

«fedi», altri «valori», umanitari, sociali, etici, culturali. Posto

che l’assoluto era trascendente, quaggiù non ci poteva essere che

una pluralità di «valori» soggettivi, storicamente variabili, tra

i quali era. necessario scegliere, se si voleva vivere, senza però

poter esser guidati da un criterio razionale. Il Dilthey aveva

constatato 1a moderna « anarchia dei valori ». Il Weber la accetta:

« Chi vive ne] mondo non può non sperimentare in sè una lotta

;) Wissenschaft als Beruf, cit.
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tra una pluralità di valori, dei quali ciascuno, preso per sè, ap—

pare impegnativo: dovrà scegliere quale di questi Dei vuole e

deve servire, ma sempre si troverà in conflitto con qualcuno degli

altri Dei del mondo». I) E si dichiara politeista: «Come i greci

sacrificavano ora ad Afrodite ed ora ad Apollo e ciascuno di essi

agli Dei della propria città, così, spogliato della sua veste mitica,

ma intimamente vero, perdura oggi ancora quell’atteggiamento.

E sopra gli Dei e la loro lotta domina il destino, non certamente

1a scienza». 1) Come per Kierkegaard ed i « teologi della. crisi»,

la. fede diventava una «decisione». E come per Nietzsche, la

pseudo-accettazione del «mondo» si risolveva in una condanna

della pretesa socratica d’ insegnare agli uomini a vivere.

Eppure è proprio alla scienza che il Weber ha chiesto un riparo.

*
**

 

Max Weber è il pensatore tedesco che ha con maggiore energia

insistito sulla distinzione di essere e dover essere, di scienza e

giudizio di valore. La distinzione non sorgeva in lui soltanto dal

bisogno intellettuale di chiarezza, ma da una. necessità pratica.

Una politica realistica, immune da contaminazioni etiche, reli-

giose, giusnaturalistiche, esigeva una. rigorosa separazione dei

«piani» della vita spirituale. Quando però ebbe coscienza che

anche il suo realismo obbediva ad un «valore… e che questo

Valore era legato ad una soggettiva visione del mondo, allora la

distinzione è divenuta un argine levato contro l’ irrazionale, un

modo per sottrarre la scienza dalla contesa delle Weltunschauungeu.

In una Germania divisa dalle passioni di parte, da questioni di

principio, da radicalismi e fanatismi, la sociologia del Weber

volle essere un estremo terreno di razionale discussione e quindi

di accordo.

La speranza positivistica. che 1a scienza potesse largire ordine

e felicità agli uomini e sostituire nei loro cuori le antiche fedi

fondando nuove tavole, si era rivelata futile. La « crisi della scienza »

era in atto. Per salvarla non restava che liberarla da quel compito.

1) Zwischen swei Geselzen, cit.

2) Politik als Bem}, cit.
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II Weber si rifiutava di ammettere che vi fossero degli ideali scien—

tificamente dimostrabili: « La ragione per cui mi volgo con straor-

dinaria asprezza e con una certa pedanteria, in ogni occasione,

contro le contaminazioni dell’essere e del dover essere, non è do—

vuta al fatto che io sottovaluti le questioni del dover essere, bensì

proprio al contrario: perchè non sopporto che problemi d’ im—

portanza universale, in certo senso i più alti che possano muovere

un petto umano, si trasformino in una questione di tecnica econo—

mica e diventino oggetto d’una disciplina speciale come l’econo-

mia politica ». x) I giuristi, che introducevano nella loro scienza

questioni del dover essere, erano per lui « la gente più abbandonata

da Dio che vi fosse sulla terra ». Come derideva lo storico L. M. Hart-

mann, che pretendeva dedurre da una sua teoria dell’evoluzione

sociale un imperativo etico, così rimproverava al chimico Ostwald

di voler trasferire il concetto naturalistico dì « energia » al campo

dell'etica e della politica. 2)
La diätinzione non ha condotto il Weber a un personale ri—

pensamento del sistema dei «piani» della Vita spirituale. Si è

rimesso alla cosiddetta «filosofia dei valori». Nei suoi saggi sul

metodo della scienza economica si è esplicitamente richiamato

alla dottrina del \Vindelband e del Rickert, ma anche prima

l'impostazione del suo pensiero obbedisce al dualismo di realtà

& vaìore, che è proprio di quella scuola.

Questo dualismo non corrisponde esattamente alla distinzione

di teoria e pratica, bensì a quella di giudizio esistenziale e giu—

dizio di valore. Il «valore », per quanto forza viva ed operante,

non è l’essere, unico oggetto possibile della conoscenza, sicchè

il giudizio di valore cessa d'esser propriamente un giudizio per

ridursi ad atteggiamento soggettivo, ad atto estrinseco di sim—

patia ed antipatia. che determina 1’«importanza» dell'essere

oggettivo. Il regno dei «valori» etici, estetici, religiosi, senti—

mentali è, cioè, la sfera degli ideali e delle norme. con le quali

il soggetto prende posizione di fronte alla realtà, Escluso il giudizio

dalla scienza, questa si riduce a conoscenza di dati dirfatto e di

leggi empiriche. In questo dominio poi si distinguono le « scienze

x) Diskussiansreden, cit.

—) «Energelische» Kullurtlworim, 1909, ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Wis—

senschaflslehn, cit.
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dello spirito» () della « cultura» e le scienze naturali: le prime

si rivolgono all’ individualità dei fatti, le seconde all’uniformità

delle leggi. ‘)

Come si è detto, il dualismo di scienza e giudizio di Valore

consentiva al Weber di difendere l’obiettività del calcolo, confi—

nando l’ irrazionale al di là d'un limite preciso. Escludere il giu—

dizio di valore, significava sgombrare la discussione politica e scien—

tifica da suggestioni e fanatismi: un dovere di cittadino e di

scienziato. Caduta l’ illusione che la scienza potesse essere la via

al vero essere, alla vera natura, al vero Dio, alla vera felicità,

compito del dotto era di fornire notizie e metodi del pensiero,

creare chiarezza, aiutare a rendersi ragione della propria azione

e a capire le conseguenze. =)

H limite era assai breve, chè proprio quel regno inviolabile

dei « valori » era il regno della Vita, donde partivano non soltanto

]e azioni degli uomini, ma anche l’anima della scienza. Il Weber

infatti riconobbe ai nostri giudizi di valore 1a scelta dell’ (( impor—

tante». Senza un punto di vista 1a realtà empirica resterebbe

indifferente ed amorfa, nè sorgerebbe il problema, I‘ interesse.

Ma si trattava, secondo il Weber, d’una semplice spinta iniziale,

dopo di che tutto doveva procedere « oggettivamente».

Quale scopo poteva avere una scienza siffatta? Poteva esser

utile in quanto sfiorava il dominio del dover essere. Anzitutto,

come logica, poteva sezionare « dialetticamente» un giudizio di

valore per ricondurlo ai suoi assiomi ultimi e mostrare quali altri,

insospettati e magari contrastanti giudizi di valore vi fossero

contenuti. Ma soprattutto la scienza poteva indicare a chi vo—

leva operare secondo un determinato giudizio di valore, quali

mezzi fossero a sua disposizione e quali risultati secondari non

desiderati, ma immancabili, avrebbe recato l’impiego di quei

mezzi. 3) La scienza era insomma una tecnica dei mezzi e dei

costi, atta a calcolare le possibilità, ilimiti, le conseguenze d’un’ope-

razione. La sua razionalità era quella del calcolo pratico, cioè

economica.

') Cfr. G, DE RUGGIERO, La filosofia dei valori in Germania in Critica

A. IX-X, 1911—12, e La Filosofia contemporanea, Bari, 1920, vol ], pp. 78v86.

2) Wissenschaft als Beru], cit.
3) Wissenschaft als Beruf, cit. 
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Di questo procedimento il Weber ha dato un esempio nella

sua critica al socialismo. ]) Anzitutto ha provveduto ad isolare

il nocciolo del « Manifesto dei comunisti», il giudizio di valore,

cioè la speranza messianica nella scomparsa del dominio dell'uomo

sull’uomo, @ questo giudizio di valore non ha. discusso. È inter-

venuto invece in quella parte della dottrina, che prevedeva il

crollo dell’ordine borghese come conseguenza. della progressiva

proletarizzazione delle masse, della riduzione numerica della classe

capitalistica e delle crisi economiche, e qui gli è stato facile dimo-

strare che tali previsioni erano errate, che cioè i « mezzi» erano

inadeguati. Ed i «costi», cioè le conseguenze secondarie? La

socializzazione avrebbe significato una burocratizzazione, cioè il

dominio di quel ceto impiegatizio, che tendeva & scindersi dal

proletariato operaio: una dittatura non del proletario, ma del—

1’ impiegato, tanto più oppressiva in quanto 1a fusione di buro-

crazia statale e burocrazia economica avrebbe tolto ogni possi-

bilità di reciproco controllo.

In quanto poi ai progetti dei socialisti della cattedra. che

invocavano una migliore giustizia sociale da un controllo dello

Stato sotto forma di compartecipazione alle aziende, il Weber.

non discutendo affatto il giudizio di valore della giustizia sociale,

mostrò come tale intervento avrebbe portato al dominio dell‘ in—

dustria sullo Stato: cointeressato nei profitti e nelle perdite, 10

Stato sarebbe stato costretto, per non rovinare le sue finanze, &

imporre prezzi alti e salari bassi, ed inoltre a garantire i loro pro«

fitti ai suoi soci, sicchè non 1a giustizia, ma il profitto sarebbe

rimasto il criterio della produzione, con l'aggravante che l’odio

degli operai si sarebbe riversato sullo Stato.

*
**

La fama di Max Weber è consegnata ai suoi studi sui rapporti

tra l’etica protestante ed il capitalismo moderno, intorno ai quali

è sorta un’ intera letteratura. Egli è noto inoltre come l'autore

di quella. dottrina del «tipo ideale», con cui tentò di sostituire,

nella scienza economica, il concetto naturalistico di legge. E

1) Der Sozialismus. cit.  
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stato inoltre uno dei maestri di quella « sociologia tedesca » che

— è stato detto — « va annoverata tra i più importanti fermenti di

quella rinascita della conoscenza, che si rivela sempre più chiara.-

mente come un tratto essenziale e un valore dell'attuale vita

tedesca, per tanti aspetti problematica». :) Di questa più appa—

riscente attività del Weber non si è voluto qui ancora parlare,

perchè è sembrato opportuno un esame preliminare dei fondamenti

ideali della sua opera.

Quest’indagine ha anche un'altra giustificazione. Il Weber

è stato detto, non a torto, << la più importante energia intellettuale

della vita tedesca dal 1897 al 1914 ». =) Intorno a lui, più o meno

dominati da lui, appaiono uomini come il Naumann, il Troeltsch.

St. George. Quale messaggio ha recato questo maestro alla sua

nazione e al suo tempo? Nessun messaggio, chè 1a scienza non

doveva servire da piedistallo per l’ impossibile dimostrazione

della validità d’un’idea. Tra la scienza empirica, tecnica dei

mezzi e dei costi, e l’arbitran'a scelta d’una fede e d‘un partito,

non c’era posto per il pensiero. La scelta era abbandonata alla

decisione, cioè ad un atto di volontà, e la vittoria all’oscuro

destino.

CARLO ANTON].

1) E. R. CURTIUS, Deutscher Geist in Gefahr, Stoccarda 1932, p, 83.
2) R. MICHELE, Bedeutende Männer, Lipsia, 1927.

 
 

  



   
  

                   

   

      
        

       

INCONTRI ITALO-GERMANICI

NELL‘ETÀ DELLA RIFORMA

I.

LUTERO E SAVONAROLA.

.\' frutto interessante del profetismo che era tanto diffuso

anche in Italia nei due primi decenni del ’500. è la pseudo-

profezia del Torquato, scritta probabilmente nel 1527 e

conosciuta in due edizioni latine 1) del 1534 e del1535, e in una

tedesca, pure del 1535, e il cui carattere fittizio è stato rilevato

solo tardi. In questo pronostico non si tratta, & vero dire, di una

profezia ispirata, sorta sullo sfondo della. insoddisfazione e della

agitazione religiosa, ma piuttosto del prodotto di una mentalità

astrologizzante, vòlta piuttosto al vaticinio classico che alla pro-

fezia cristiana. E il fatto che si tratta. di uno pseudovaticinìo,

composto post eventunw), gli toglie ogni interesse come docu—

menta di vita religiosa immediata: si tratta inoltre di una men-

talità nettamente anticlericale, come rivela la indicazione per la

‘ guerra dei contadini: «Ignobiles contra mobiles insurgent, sed

prius haec labes in Ungaria naseetur, in qua viri Ecclesiastici

plurimomm causa malorum fient»3).

Tuttavia il pronostico del Torquato ci mostra come persi-

stesse nella società italiana oltre che in quella tedesca l‘attenzione

1) De eversione Europae praguasticon D. Magistri Antonii Torqunti, Arlium

et medicina:: Doctoyis Fenuriensis. Clurissimique astrologi, ad Serenissimum

JIatthiam Regen; Ungammm anno Christi 1480 canscriptum, ab eadem anno usque

ad 1538 dumm. Cito da una. copia. della edizione latina. del 1534 proveniente

dalla biblioteca degli Elettori Palatini di Heidelberg.

1) Roma. Die onphetie im letzten ]ahrhimderl vor dev Reformation, in Histar.

]uhrbuch, 1898 (XIX), p. 447.
3) All’anno 1524, Aijjj 1.
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per i vaticìnii e per le profezie, anche se fittizie; ed esso ci indica

correnti di opinioni, che altrimenti ci sfuggirebbero, alla stessa

stregua delle profezie ispirate e dei vaticinii presumenti realmente

di offrire una veridica previsione del futuro.

Di Lutero si parla solo per gli anni 1526 e 1527, in occasione

del vaticinio del sacco di Roma: il che è conforme all’ interesse

prevalentemente politico del Torquato, come mostra. anche 1’ in—

troduzione & queste pagine: «Tempus est enim ut ad Chn'sti—

colas revertar, et de Ecclesiasticis Diis hominibusque universis

cantum lugubre canam » I). Poichè negli anni 1526 0 1527 la for—

tuna comincierà ad esser minacciosa per i prelati della Chiesa,

«et Ecclesiasticis Romanisque dura contingent malanî). Roma

sarà espugnata, Roma sarà preda dell’esercito dell' Imperatore

romano, e molti vi saranno uccisi. Il Papa, dice lo pesudovate,

o fuggirà o sarà fatto prigioniero. Saranno spogliati i cardinali e

gli uomini di Chiesa, e saranno privati dei loro beni, e comincerà la

rovina dei ricchi e dei potenti. Vecchia canzone! Il Torquato

vede la causa di tutto questo, secondo 1a annosa tradizione anti—

clericale, nelle ricchezze della Chiesa e nella sua potenza mondana:

« Ecclesia namque romana divitiì5 ultra modum aucta ad id de-

veniet, ut posthabita rerum spiritualium cura, de rebus tempo—

ralibus dumtaxat cogitatura sit atque curam habitura, et regnum

coelorum cuius claves sibi datas credìtur, in temporale terrenum—

que regnum commutabit n 3). In punizione di tanto, Iddio respin-

gerät gli ecclesiastici, i prelati, i cardinali, dalla sua grazia, e li

percuoterà con terribili e crudelissimi flagelli, per aver abbando—

nato i pensieri religiosi ed essersi dati alle guerre. Saranno assaliti

dunque da infedeli e anche da cristiani, e saranno dispersi e

dovranno fuggire nei più varii luoghi. «Nec in tribulationibus

illìs maximis alicubi tuti erunt, et & Christianorum tandem auxilio

destituti miserias suas amare fiebunt». 4) Il Torquato non na«

sconde 1a sua soddisfazione, perchè spera, erasmianamente ed

imperialmente, che da tante tribolazioni si svolga una purifica—

zione della Chiesa e della cristianità. Egli dice — cioè, constata —

Che in conseguenza della rovina orrenda del Sacco di Roma non

1) B 1’.
2) Ivi.
3) [Hi 
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solo i prelati e i cardinali, ma tutti i cristiani saranno disprezzati

e vessati. Così, « ad pristìuam paupertatem reducti sub spirituali

fient potestate»: ‘) ma questo accenno alla « potestà spirituale »

che dominerà il mondo cristiano viene svuotato di ogni significato

mistico che potrebbe avere, perchè il suo avvento vien concepito

come punizione per l‘avere i cristiani cessato d‘onorare Dio come

Dio, glorificando invece soltanto se stessi. Sono stati ipocriti,

hanno ingannato i popoli, li hanno illusi con la speranza e la par—

venza della virtù, hanno profanato 1a Chiesa dj Dio, e così saranno

la causa di molti mali « inter principes et populos Christianos et

gentes ». =) Il Torquato non manca di fare distinzione fra prelati

buoni e prelati cattivi, prevedendo che ce ne sarebbero stati anche

degli ottimi. Ma occorre parlare solo dei malvagi, perchè per causa

di essi «veniet ira Dei super Ecclesiam, et malos hic incipiens

de medio tollet, qui futuri sunt in malo obstinati n. 3) E continua:

« Alios ad se convertet. Bonosque sicut Argentum et aurum prae—

fatis flagellis ac veluti per ignem purgabit, et sic ex malis Deus

eliciet bona, et Ecclesiae statum reformabit. Nam plures erunt

mali et boni paucissimi». 4) Fin qui non siamo fuori della opi—

nione morale comune, come si trova in Giovanfrancesco Pico,

nei savonaroliani, e in generale nell’ insieme di tendenze che

potremmo indicare come « opposizione interna » della Chiesa,

nell’erasmismo.
Anche il Torquato conferma indirettamente la diffusione del

profetismo in Italia, sia pure distaccando sdegnosamente 1a pro—

pria falsificazione dagli agitatori religiosi: « Tunc insurgent Hypo-

critae multi, et Pseudoprophetae, et pauci in veritate Christi

ambulent». 5) Il papa sarà ingannato dai propri inganni e da.

coloro stessi ch’egli voleva ingannare, e non sopravviverà & lungo

alla cattura () alla fuga. Le discordie per l’elezione del successore

condurranno allo scisma e aumenteranno l’odio dei fedeli e degli

infedeli pei cardinali. Gli ordini religiosi saranno tutti perturbati

e sconvolti, specialmente quello dei Minori; la corruzione nel clero

regolare e secolare sarà grande, non si potranno più distinguere

l) Ivi.
;) B v.
3) Ivi.
4". Im“.
5) Iî/i.

5 _- Studi Germania} Anno III.  
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i virtuosi dagli ipocriti: « adeo ut veri boni Religiosi non volentes

habitare cum malis ad montes tune fingere cogentur». 1)

Ed eccoci & Lutero: « Veniet a Septemtrione Haeresiarcha

magnus subvertens populos contra vota Romanae Sedis, cum

magnorum Principum Septentrionalium auxilio, qui faciet in-

gentia, et magna loquetur.… » 2) Fioriranno più che mai gli ipo—

criti e gli ambiziosi cercatori di onori e dignità, creando una grande

confusione che potrà cessare solo quando tutti gli ecclesiastici

ostinati nel male saranno uccisi, () saranno ricondotti alla vita

religiosa da grandi tribolazioni, trasformando i cattivi costumi

in buoni, distruggendo i riti pessimi e convertendoli in sante ed

eque leggi e consuetudini e in riti pii. Qui, dopo l’accenno a Lutero,

siamo ormai nel terreno delle speranze e delle aspirazioni vio—

lente, come mostra l’augurio delle uccisioni () delle grandi tribo—

lazioni degli ecclesiastici, e in quello dell‘abolizione di riti e della

trasformazione di leggi e riti: siamo già verso lo scisma e le tri—

bolazioni degli ecclesiastici. Nonostante 1a genericità del tono,

si può notare che l’augurio delle trasformazioni di leggi, consue—

tudini e riti ci conduce già verso 1’ eresia, verso il distacco dalla

tradizione, Verso 1' « immutare sacra per homines » che la Chiesa

non accettava, contrapponendovì il suo « immutate homines per

sacra»; e che Lutero è visto politicamente: importa, perchè è

stato aiutato dai principi tedeschi.

Il vaticinio continua: « Ecclesiae status renovabitur totus, et

velut Sol oriens Claro sereno formosus et decorus refulget in

terra». ;) Ci vorranno altri otto anni, però, dice il Torquato,

prima della fine della rinnovazione. Da quando? Dal Sacco di

Roma? Si avrebbe il 1534 o 1535, l’ inizio della attività di ri—

forma cattolica e di repressione antiprotestante. Dal sorgere di

Lutero ? Si avrebbero gli anni dal 1525 al 1527, che corrispondono

al Sacco di Roma. Dunque si deve pensare che il Torquato in—

tendesse predire questa rinnovazione proprio per l'anno della

pubblicazione del libro, o a quelli immediatamente precedenti,

tanto più che il Torquato annuncia: « Nam fere annis octo Petri

naviculä fluetuabit, sed fiuctibus non opprimetur. Quin imo melior

I) Ivi.
2) B ij, r.
3) Ivi.
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emerget et solidior, ac solito splendidjor, et praeciosas merces in

Coelum vehet ». I) Perö, in margine alla. pagina contenente l‘an—

nuncio dei pseudoprofeti e poi di Lutero, figura l’annotaiione,

che dovrebbe essere dell’editore del testo, dato che questi sia.

differente dall’autore: «An de Luthero hoc dixisse velit, an de

aliis nescio». Il che, se non è ur; accorgimento per soddisfare

tanto le tendenze filoluterane che quelle antiluterane, mostra la

incertezza dell’opinione di fronte alla personalità di Lutero e alla

importanza della sua opera.

Ad ogni modo, il mondo della vita religiosa italiana sembra

prender più larga notizia di Lutero e della sua riforma solo dopo

il Sacco di Roma, che attirò l’attenzione sull’importanza delle

nuove idee, scuotendo la fiducia mistica nella intangibilità della

Santa Sede, la quale appariva dover potere superare tutte le

tempeste nonostante le malefatte e le debolezze umane. Infatti

il Torquato pone la sua profezia dell'avvento di Lutero tutt' in

un blocco con 1a profezia del Sacco di Roma: nella sua mente,

come probabilmente nella mente dei più larghi strati del popolo

italiano, e anche della generalità degli ecclesiastici e degli umanisti,

Lutero era rimasto fino a quel momento un eresiarca grande,

appoggiato da grandi principi, e anche un più fortunato pseudo-

profeta. Col Sacco di Roma invece egli diventa il rappresentante

maggiore della giusta punizione divina per la corruzione della

cristianità e degli ecclesiastici che la guidano, il provocatore, se

non diretto, mediato, della trasformazione dei riti e delle leggi

ecclesiastiche, l’avviatore, attraverso il flagello dell'eresia, della

auspicata riforma.

Certo, ai savonaroliani l’azione di Lutero era parsa da prin-

cipio una. conferma delle loro speranze, una risposta positiva alla

loro attesa, sostenuta dalla fede nelle profezie di riforma della.

Chiesa: «QueSti, che l’intendono bene questa dottrina ed el

computare e disaminare e tempi, che sottilmente e' disegna, di—

ranno, che questo anno del 1520 doveva essere le cose pronosticate

da lui (cioè dal Savonarola) ». Queste parole del savonaroliano

Cerretani, 2) che risalgono proprio al 1520, cioè alla data della

 

1) Ivi.

1) ). SCHXITZER, Quellen und Forschungen zur Geschichte Sava;zarolas…...,>II-I,

BARTOLOMEO CERRETANI, Stovia fiorentina, München, 1906, p. 83 (Dalla Storia in

Dialogo della mulazione di Firenze).  
 



 

 

68 DELIO CANTIMORI

primissime notizie su Lutero e sulla sua importanza, mostrano

come in Italia si vedesse da principio nel riformatore tedesco

l'uomo annunciato, da ormai più di due decenni, dal profeta

ferrarese. Il Cerretani non si occupa ancora delle dottrine speci—

fiche di Lutero, pur già determinate e chiarite nei loro fondamenti:

per lui Lutero è «uomo prestantissimo» come si argomenta dai

suoi scritti appena allora giunti a Roma, prestantissimo «per

costumi, doctrina et religione».1) Le opinioni, che sono quelle

delle grandi opere polemiche, gli sembrano « molto proprie e con—

forme all‘openione et vita della primitiva Chiesa militante » 1): ma.

è caratteristico che l’elogio di Lutero si accompagni a quello di

Erasmo e a quello di Reuchlin. Negli scritti di Lutero non si vede

ancora null’altro che il ritorno alla Sacra Scrittura, com'era stato

in tanti modi auspicato; e si spera ch’egli compia la riforma, della

quale a Roma alcuni anni fa s’ è tanto parlato, ma che poi 5’ è

mostrata ispirata solo dall’amore dei beni temporali (« Non avete

voi a Roma una gran renovatione della Chiesa per amore dei vo—

stri beni temporali ?— Egli è vero, che da qualche anno in

là se ne dubitò assai, ma hora, se tu vedessi.… » a)). L’allusione

al concilio lateranense V è evidente. D’altra parte non si parla di

un rinnovamento della religione cristana nella sua essenza, ma si

pensa ch‘essa sia invecchiata « non per sè, ma nella mente degli

uomini», 4) e 1a polemica si volge contro 1a credenza filosofica

nella eternità del mondo, e contro la convinzione naturalistica

che il mondo « sia sempre state, sia, ed habbia a essere con questa

corruzione di tutte le forme e generatione, come sono corpi im-

mobili, vigitativi, sensitivi et razionali, et che l’uomo per es-

sere più nobile dell’altre forme, habbia a godere di tutte le altre,

et che morto questo huomo sia finito ogni cosa per lui ». 5) Anche

1‘ avversario del Cerretani crede che « 1a Chiesa s'abbia & rin-

novare, ....perchè l’è molto diversa da quella de' primi cri«

stiani », 15) ma rifiuta Lutero perchè condannato ed è diffi—

Op. .84.
Ivi.
Op…
Op.
Ivi.
Op. 
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dente delle aspettazioni @ delle speranze profetiche dei savona-

roliani.
La posizione del Cerretani, illustrata dallo Schnitzer 1), ci fa

accorti della ragione e del motivo profondo della concezione sto-

riografica di un Savonarola precursore di Lutero, che ha. le sue

radici non solo nella opinione di Lutero stesso e dei pn'mi rifor-

matori, ma, come va meglio rilevato, nel sentimento dei savona-

rolìani, risultante chiaramente dalle pagine del Cerretani. Questi

fa dire a un certo momento a un interlocutore del dialogo dal

quale riportiamo queste notizie: « E’ mi piace che ciascuno parli

largo e col cuore aperto, perchè e’ si trova meglio la. verità.... » 2)

Insieme alla volontà di reagire alla decadenza della vita religiosa

in senso cristiano, della devozione, della credenza nelle dottrina

cristiane tradizionali, c’ è l’altra esigenza, della libertà di affer-

mare e far valere la propria opinione sul modo di questa n'forma,

fondandosi sulla autorità della Scrittura, senza curarsi di una ge—

rarchia che più non si stimava, ma della quale presto poi si sarebbe

riconosciuto la necessità per l’unità. In questo atteggiamento,

che non è ancora quello della « libertà d’esame », ma quello uma—

nistico degli Orti Oricellari, Lutero si sentiva sulla linea del

Savonarola, e i savonaroliani sentivano Lutero sulla linea del

loro profeta. In questo momento non era ancor chiaro come Lu-

tero avrebbe mutato sostanzialmente la dottrina cristiana, l’es—

senza stessa della Chiesa, procedendo dallo scisma alla eresia; e

1a comunanza, che poi 1a ston'a doveva svelare come negativa,

era sentita più forte e più intima, in quell'aura apocalittica nella

quale viveva lo spirito di Lutero e quello delle popolazioni in tante

parti d’Italia, e specialmente quello dei savonaroliani. Pochi

anni dopo i Fiorentini insorti contro i Medici scacceranno il Bru-

cioli, antico antimediceo esiliato, perchè luterano.

La storiografia, tanto protestante quanto cattolica, tanto usavo—

naroliana» quanto « antisavonaroliana », ha sempre oscillato fra un

termine e l’altro, fra l’esaltazione del precursore, riprendente la

prima tradizione protestante dei «testes veritatis», e l’afferma—

 

  
1) Op. oil., p. 75 sgg. Cfr. dello Schnitzer anche il Suuonarala, trad, it.,

Milano, 1931, II, 509 sgg.

2) ]. SCHNITZER, Quellen und Forschungen, cit., p, 96.
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zione perentoria della. eterogeneità fra i due uomini e i loro movi

menti. Anche nell’ultimo storico del Savonarola, lo Schnitzer,

permane una notevole incertezza & questo proposito I). Posizioni

astratte l’una e l’altra, la cui lunga. permanenza nella letteratura

storica si spiega con le interferenze confessionali e con il durare

di un culto tutto speciale per il Savonarola, accompagnato dalle

inevitabili reazioni. Incertezza non risolvibile con il richiamo alla

unicità di ogni epoca storica; perchè questa unità non può valere

nella storia della cultura e della vita religiosa, a meno di rinurk

ciare ad ogni continuità storica e ad ogni comprensione della

storia come processo e svolgimento; tanto più che in questo caso

abbiamo testimonianze esplicite degli attori di questa storia. Di

fronte a questa astrattezza e a queste incertezze di giudizio, è

testimonianza di chiarezza di idee e di nettezza di intuizione il

giudizio di un discepolo e amico degli italiani venuti su dall'am-

biente del Valdes e da quello del Contarini, e insieme amico e

sodale degli umanisti luterani di Breslavia: il Dudith 2). Il suo

giudizio è concepito come reazione alla opinione corrente negli

ambienti del Luteranesimo verso la fine del Cinquecento, e come

correzione di essa; ed è notevole soprattutto per esser stato

dato così presto: 1a maturità di giudizio non dipende dalla cro—

nologia. Il Dudith infatti, che attraverso il socinianesimo aveva

fatto esperienza delle manifestazioni più radicali della Riforma,

nella loro forma estrema e coerente, se pure astratta, era in grado

di vedere la. differenza essenziale fra il savonarolîsmo e il prote—

stantesimo. Il momento della esaltazione della pietà del Savona-

rola contro l’ indifferenza umanistica degli ecclesiastici, e della

apologia della sua. ribellione, considerata in astratto, era ormai

passato, e il Dudith la rompe con le analogie generiche. 3)

I) ]. SCHNITZER‚ Savonarola, cit. II. p. 558 sgg.‚ e in genere tutto il cap. XL,

Savonarola nella letteratura storica. Cir. la recensione di

F, CHABOD, iu Leonardo, II, 1931, pp. 417418.

2) Cfr. P… Costa, A. Dudith, ]mmaniste hangrais, Parigi, 1935; H. GILLET,

Cmta von Cmflfheim, Frankfurt al.“… ISéo. L'opera del D. conosciuta negli

ambienti ereticah' italiani è la polemica con il Beza sulla questione della. tolleranza

religiosa, pubblicata (non integralmente) in appendice all’opera di MINO CELso:

De Haemticis capitali suppliciu uan ufiicimdis. Adiunctae sunt eiusdem argumenti

Theadori Bum; et Andreu Dudithii Epistulae Dune contmriue, x584. Cfr, Cos'nL,

(ap. oil., p. 421) sulle sorti e sui casi di questa pubblicazione. In molte copie

le lettere del Dudith e del Beza sono state tolte. Nella copia della Vittorio Ema—

nuele II di Roma (71, xo, B, {7} sono rimaste.

3) Per quanto è detto nella nota precedente, non credo che il giudizio del

Dudith facesse parte di un Elogio del Bela scritto dal Dudith, come sulla traccia 
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Tornando all’interesse degli Italiani per Lutero, in questi

primi momenti, risulta anch’esso generico, di carattere più morale

e politico che dottrinale e vòlto ai caratteri specifici delle idee

di Lutero. Anche l’ interesse per i libri dei capi protestanti fu

generico in coloro che cominciarono a procurarseli, e che vi cer—

cavano 1a tradizionale polemica contro le degenerazioni degli

ordini religiosi vedendo nelle nuove dottrine soprattutto nuovi

argomenti. Infatti quel tipico rappresentante degli interessi

della cultura italiana del secolo che fu il Brucioli, si mostra

nel 1526 più anticlericale in senso moralistico, cioè convinto che

le istituzioni ecclesiastiche debbano venir riformate per togliere

gli abusi e 1a corruzione, e che la sorveglianza della vita morale

debba venire data alle autorità civili, (comunali nella mente del

repubblicano Brucioli), che riformatore in senso protestante. Per

il Bruciolì, come per tanti savonaroliani, rifonna politica, ritorno

alla organizzazione comunale, e riforma religiosa, ritorno alla

devozione antica e alla serietà religiosa, facevano tutt‘uno: ma

sx trattava dl opposizione al costituirsi del principato e alla in«

del Gillet (op. cit., II, p. 553) pensa il Costi.] (np. cit., p. 395), ma che fosse

piuttosto una nuta aggiunta ad un altro libro, o da questo suggerita. Il Gillet

(ap. Lit., II, Appendice, n. 81) ha pubblicato questa nota dell’italo—uugherese.

Ma data la rar a. dell’opera del Gillet, ritengo opportuno ripubblicare lo scritto,

di sul ms. original:- (Breslau, nella Collezione del Rhediger: Hs. R, 253, n. 69).

ANDR. DUDITHIUS. ADSCRIPSIT AD ELOGIUM BEZAE, DE HIERON,

SAVONAROLA.

Hieronymum Savonarolam, doctum ut eius monumenta ostendunt, Philo-

sophum et Thenlogum, qui suis martyribus anuumemnt, non videntur memi—

nisse quibus ille de rebus accusatus, convictus, damnatus, exustus deuique fuerit,

Repetant id ex eius concionibus, ex historiis, ex Ambr. Catharini Episcopi, eiusdam

sectae Dominicani [Amb. Catarino Politi, Dìscorsa contro la (lamina et le pm-

fetie (li Fr, G. Savonurolu, Vinegia, 1548] ex Thomae Nerii Florentini, Domi-

nicani item, [Cfr. T. Neri, Apolngia del Suunnaroîa, Firenze, 1564] libris de huius

monachì vita, doctrina, morte copiose scriptis. Intelligent eum Romauae et Pon-

tificiae religionis prcpugnatorem acerrimum religiosissimumque fuisse, neque

unius uuquam haereseos ut illi vocant suspicione laborasse. neque quisquam iu

eo ali…] & Romana Ecclesia reprehensum, ac vindicibus flammis punitum fuisse,

quam quod seditiosis concionibus, et confictis vaticiniis, quae ex primariis Sena-

toribus eorumque uxoribus hauriebat, Rempubücam Fiorentina… magnis tum

fractionibus misere couflictatam, totam denique Italiam turbaret: tum quod

ex communicationis non eam quam Pontiiex volebat rationem duceret, sed obe—

dieutia abjecta muneris sui oblitus, falce in alienam messem iniecta (ut hoc genus

solet) contra stimnlmn calcitmret.

Multa ille arcana, ut erat cantus et cudosus, ex fllorum, quos dixi, pri-

mariorum, qui Rempublicam gerebant, canfessionibus religiosis discebat: quae

postea ad populum arfificiose condonata, tanquam a Spiritu Sancto sibi divini-
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differenza religiosa degli umanisti, più che di idee nuove, o atte

& incanalare e a guidare le nuove esigenze. Dell’umanesimo il

Brucioli riprende soltanto il moralismo politico e la idea dell’uti-

lità dello studio delle lingue come « vagine della. spada, cioè del

verbo di Dio », per la preparazione di un sacerdozio colto e atto

a spiegare la Scrittura; ma non elabora questa idea sotto l’aspetto

religioso come invece l’elabora sotto quello politico. Dalla ri-

forma prende le idee dell’ intervento delle magistrature cittadine

nella vita ecclesiastica e religiosa, ma non fa. propria. neppure la

dottrina della giustificazione per la. fede, in questo primo momento:

a A volere che la republica in tutte le cose fiorisca, et si mantenga

salda, et potente, bisogna ch’ell’habbia i suoi cittadini dotti,

sapienti, buoni, pieni di ragione, et drittamente educati, et per

le buone attimi accetti a Dio » 1).

Ma negli anni che vanno dalle prime notizie di Lutero in Italia,

alle prime avvertenze contro 1a diffusione dei libri protestanti

nei conventi e fra. i secolari (1524), al Sacco di Roma, aile prime

 

tus pateiacta pro revelationibus Propheticis venditabat, quae cum non raro even-

tus comprobasset, tantam Prophetae et divinitatis autoritatem consecutus fuit,

tantum sectatorum numerum habuit, ut iam principibus ipsis metuendus esset.

Itaque non ob religionem, sed ne omnia sursum deorsum ferret, commuuem tran-

quillitatem convelleret, a vivis sublatus est. Quare eximenda est Evangelicis

Ecclesiis (hoc enim nomine & Pontificia dissenüentes vocantur) falsa de Savo»

naxolae sententia opinio, ne pro suo cive ac martyre eum habeant, cuius doctn'na

omnis Romanae Ecclesiae dogmafibus consentanea. fuit…
Ne iu Husso quidem, cum harum, quae dixi. Ecclesiarum placih’s, consen—

tientem doctrinam invenient, qui eius libros diligenter evolvent. Itaque hunc

quoque eximant ex suis martyrologiis, ne hostibus suis obtrectandi ansam prae-

beant. Non eget his admiuiculis vera religio, neque eius & martyrum copia pendet

autorltas ; quorum est maior in aliis sectis (quibus tamen veritatis fidem abro»

gamus) et Ionge numerosior multitudo. Si vincere volumus non martyrum qua»

liumcumque numerum in aciem prcducernus, sed veritatem Christi, Prophetarum

et Apostolorum doctrina stipatam, pro inexpug—nabilj propugnacolo hostibus

obijciemus.
Haec Vratislaviae 14 sept] 81° amicis suis scribebat Audr. Dud.

Attraverso il tono acerbo dell’ illuminato umanista che non crede alle profezie,

è chiara la giustezza del giudizio storico; le dottrine evangeliche (in questo mo—

mento della vita del Dudith sono da. intendersi per «evangeliche » le dottrine

luterane) sono del tutto lontane da quelle del Savonarola, come pure quelle dello

Huss. L’immagine storica che il Dudith si fa del Savonarola è certo polemica,

unilaterale e insufficiente; ma il giudizio sul suo rapporto coi riformatori è giusto,

ed è quello della storiagrafia moderna più consapevole (cfr. CHABOD su citato.

pur nel breve accenno di una recensione, e insieme SCHNITZER, II. p. 308 sg).

Negli ambienti del Dudith si conoscevano le opere del Savonarola e se ne usava

spesso il trattato contro l’astrologia (Cfr. CosnL, ap. cit., p. 375). Sull’ammira—

zione dei Luterani per il Savonarola, vedasi SCHNITZER, op. cit., II, pp. 560 sgg.
I) Diulogi della morale philosophia, Venezia, 1526, XXIX r.
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notizie di pubblica. predicazione della dottrina della giustifica—

zione per la fede (1528) e della riforma., fino alla composizione

dell’ Activ in Pontifices Romanus del Paleario (1536), ai convegni

del Valdes & Napoli, e alla fuga di Bernardino Ochino, i motivi

della. giustificazione per la fede, della riforma delle istituzioni eccle—

siastiche & anche della dottrina dei Sacramenti, e della religione

interiore valdesiana, prendono il sopravvento. Dei vari motivi di

critica umanistica, dj tendenza filosofica & interpretare razional—

mente 1a fede, di reazione tradizionalistica e antintellettualistica

a questa tendenza, di sentimento d’attesa per un rinnovamento

radicale della chiesa, di anticlericalesimo völto contro il clero rego—

lare e il clero secolare, rimane vivace solo quest’ultimo, che anche

nell’ Activ del Paleario rivela il suo fondamento più etico—politico

che religioso e dottrinale. I) Contro la indifferenza religiosa, cioè

contro l’ indifferenza per le discussioni dottrinali e per 1a teologia,

aveva grande efficacia il pensiero del Valdes, che però accentuando

il motivo della riforma interiore conduceva a una religiosità pura-

mente individuale o di piccoli gruppi, non adatta a produrre ()

a guidare un movimento largo e radicato in tutti i ceti della popo-

lazione, come sarebbe stato un movimento di riforma generale.

La soluzione dei problemi etici e religiosi non veniva cercata

più in quella scienza ecclesiastica di Dio, che aveva creato una

organizzazione dottrinale, giun'dica, disciplinare grandiosa, ma in

quel momento aveva. perduto la coerenza interiore con se stessa,

& mancava di una. salda base nelle coscienze, dal momento che

la gerarchia contravveniva a quella legge che imponeva altrui,

anzichè sottoporlesi spontaneamente. In questa situazione, l’ in—

teresse per le dottrine riformate proveniva soprattutto da quanto

in esse v’era di antiteologico, il che significava insieme: antin-

tellettualistico e antitradizionalistico, — onde potevano attirare

mentalità filosofiche e mentalità politiche come mentalità religiose.

Così, fra i n'formatori italiani, alcuni presero & diffondere le

dottrine valdesiane, altri quelle dell'Augustuna, cioè di Melan-

tone, altri ancora quelle zuingliane, mentre si faceva sempre più

vivo quel movimento di « n'forma cattolica », come sarà poi chia-

mato, che ha i suoi rappresentanti più famosi nel Sadoleto e nel

') Opuscoli e Zattere di riformatori italiani nel Cinquecmta, a cura di G. PALA-

mxo, II, 1937. p. 164.
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Contarini, e il suo documento più notevole nel Consilium de emen—

dzmda Ecclesia del 1538, che tanta eco ebbe anche in Germania.

Questo movimento, che si potrebbe forse riallacciare al Concilio

Laterano, doveva sboccare nella organizzazione prima dei ten—

tativi di conciliazione poi del Tridentino; il movimento valdesiano

doveva esaurirsi nella pietà interiore e nella spiritualità indivi—

duale e mistica di una Giulia Gonzaga, () in quella riforma morale

che solo a volte rasenta il protestantesimo, come l’opera del So-

ranzo, del Pole, del Priuli; infine il movimento di accettazione

delle dottrine dell’ Augustana o dell' Helevetica prior, attraverso

una storia ancora in gran parte oscura, pur ottenendo una note—

vole diffusione, specialmente in Lombardia ‘) e nel Veneto, do-

veva o cessare sotto 1a repressione, 0 sboccare nella emigrazione.

E ci fu un largo movimento di emigrazione, che durò si può

dire per tutto il Cinquecento, raggiungendo il suo massimo nel

ventennio fra il 1540 e il 1560, ma continuö ancora a lungo, e a

volte, come nel caso dei Lucchesi e dei Siciliani di Ginevra, rag-

giunse una particolare intensità. Ma gruppi italiani si ebbero

anche a Londra, dove 1a Chiesa riformata italiana era aggregata

a quella olandese, ad Anversa, 2. Lione, a Strasburgo, a Basilea.

— per non parlare del gruppo dei Locarnesi di Zurigo, — e anche &

Cracovia.

In generale, questi emigrati finivano col fondersi nella società

locale. Questo avviene anche per uomini come il Vermigli a Zu-

rigo 2) e 10 Zanchi a Heidelberg 3), che conservano solo qualche

traccia degli interessi e degli atteggiamenti della cultura italiana

dalla quale pure provenivano (10 Zanchi polemizza ancora nel 1564

contro il Pomponazzi), ma per il resto fanno propri i problemi del

mondo germanico nel quale vivono. Certo, il Vermigli e 10 Zanchi

che sono i maggiori rappresentanti di quella parte dell' emigrazione

italiana che si incanalò entro i limiti delle organizzazioni ecclesia-

stiche protestanti, rivelano le tendenze della. cultura italiana di

I) Ora vedasi, per tutti, F. CHABOD, Per la stariu religiosa della Stanz di Alilana

durante il dominio di Carlo V, nate e documenti, in Annuario del R. Istituto Stanco

Italiano per l’età moderna e contemporanea, II-III (1936-37), Bologna, 1938. pa-

gine 1-261, e specialmente la seconda parte, da p. 81 in poi.

1) CH, SCHMIDT, Pier M. Vennigli, Elberfeld, 1858; FR. C. SCHLOSSER.

Leben des Th. Bezn mzd des P. M. Vnmigli, Heidelberg, 1309.

3) CH. SCHMIDT, G. Zanchi, in Theo]. Sludien u. Kritiken, 1359. E la Real-

enzyclapfidie dello Herzog, alla voce Zanchi.
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fronte a questi problemi soprattutto nell’avere fatto propria 1a

più umanistica appunto delle dottrine della Rifonna: quella dello

Zwingli, coi suoi elementi intellettualistici nella interpretazione

devota della Scrittura, col suo originario erasmismo, e con la sua

cultura così largamente umanistica e insieme patristica.

Verso lo Zwingli ci si era orientati presto in Italia, come mo—

stra la lettera di un prete cremonese, che risale probabilmente

al 1528; è un documento interessante della psicologia del piccolo

«clero italiano che aderiva alla riforma, e mostra come l'adesione

alla dottrina « sacramentaria » fosse accompagnata anche da una

certa impazienza per le dispute teologiche che cominciavano in

terreno protestante 1). Procedendo nel tempo troviamo diffuse in

Italia le dottrine calviniste e, in generale, quelle delle Chiese

svizzere, & preferenza delle luterane e melantoniane; @. questo

contribuiscono non solo la ragione geografica della vicinanza e

degli stretti rapporti commerciali, non solo la decisione dei Val—

desi di accettare le dottrine calviniste e il n'animarsi della loro

attività, anche nell' Italia meridionale, non solo il radicalismo e

la coerenza delle dottrine degli Svizzeri, ma anche, in gran parte,

lo sfondo socialeve politico della riforma svizzera, analogo a quello

delle aspirazioni dei repubblicani italiani, come ci appaiono negli

scritti del Brucioli e nella Svizzera ideale del Machiavelli 2). Non

mancava certo chi avrebbe voluto che qualche principe italiano

seguisse l'esempio di Federico il Saggio: ma questi furono i primi

& disincantarsi.

Tuttavia, accanto alla ammirazione per Lutero e per la energia

della sua azione, accanto alla diffusione delle dottrine degli sviz—

zeri, accanto alla predicazione valdesiana, spesso intrecciate con

esse, ma chiaramente distinguibili, cominciano presto a diflon—

dersi in Italia anche dottrine e fermenti di idee che non si richia—

mano ad alcuna delle Chiese che avevano trovate in Germania

 

1] D. CANTIMORI. Atteggiamenti della vita cultumle italiana nel sec. XVI di

fiume alla szorma, ìn Rivisla Storica Italiana, Serie V, vol. I, 1936, p. 56 sg.

=) Un parallelismo di «origine c natura psicologican fra i protestanti reli—

ginsi e gli uoppositori» politici è stato accennato dal Chabod, nell’opera Per

la sloriu relizz’osa ecc., sopra citata (p… 85, nota). Il Chabod si distacca dalla opi—

nione del De Sanctis, che cita, e soprattutto dalla interpretazione che se ne potrebbe

dare, come io tendo a dare, nel senso di una continuità di idee e di opinioni

fra gli uni e gli altri. Ma anche di continuità si può parlare, tenendo conto delle

tradizioni politiche dei gruppi dai quali sorgono gli «eretici» italiani, dai cal-

‘vinisti e luterani agli anabattisti, ai Sozzini e ai sociniani.
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e in Isvizzera l'appoggio delle autorità politiche, fossero i pün—

cipi () i liberi comuni, ma a un movimento, che veniva da tutti"

perseguitato dovunque affiorasse, & dottrine che destavano quasi

sempre orrore e sdegno; come sovvertitrici delle fondamenta stesse

della società religiosa e di quella politica, e che anch’esse veni-r

vano di terra germanica: l'anabattismo.

H.

C. S. CCRIOXE, DAVID ]ORxs, MARTIN BORRHAL‘S.

 

L’anabattismo diffuso nell’ Italia settentrionale e centrale

presenta caratteri differenti da quello degli Svizzeri e dei Tedeschi

della Germania meridionale. Il contatto immediato più notevole

in questo senso si ha solo più tardi, quando a Basilea un umanista

italiano del più netto stampo ciceroniano e platonico, il Cu—

rioneî), divenne amico d’uno dei capi dell’anabattismo del se-

condo periodo, non pìù rivoluzionario, e insieme di un antico-

anabattista pentito e diventato professore in quella Università.

Anche nell’esìlio, a Losanna prima, poi a Basilea, il Curione man—

tenne sempre una posizione autonoma, e che per molti lati non

sapremmo definire che come «italiana»: umanesimo letterario,

ambizione di primeggiare, spregiudicatezza nella discussione reli—

giosa, e così via.

Nei riguardi di Lutero il Curione continuava a mantenere

l’atteggiamento di distacco assunto dalla cultura italiana, dopo.

che erano passati i motivi delle prime rifiessìonie ammirazioni

politiche. Infatti, quando nel gennaio 1545 il Bullinger, Capo.

morale delle Chiese svizzere come successore dello Zwingli 2),.

propone al suo amico e protetto Curione dj tradurre in italiano

una sua risposta polemica ai luterani a proposito della questione

‘) Manca un lavoro d’insieme sul Curione, che Sia adeguato alle esigenze

della cultura moderna. Ne sta preparando uno \V. Dettwyler, presso l’Università

di Basilea.

2) G. VON ScnULTHEss—RECHBERG, H. Bullinger, der Nachfolger Zwingli»

Halle, 1904 (Schriflzn des Vereins für Refommiionxgeschichte, Anno XXII, fasc. 1).
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sacramentaria sempre accesa ‘), il Curione, pur dichiarandosi ben

disposto ad accontentare l’amico e protettore, osserva che sarebbe

meglio che tale disputa rimanesse limitata ai paesi di lingua

tedesca. « Sì enim de Luthero intefligis, longe consultius foret....

si Germaniae scribenti, Germanice modo responderetis, ut aliae

nationes et linguae ignorarent, quod sine periculo, gravique mo—

lestia, resciri non potest» E dopo aver citato l'esempio delle

antiche Chiese cristiane, e il danno che vi fecero le dispute reli-

giose, insiste, con un tono di distacco, che non va trascurato;

«Quod si pergat Lutherus, et velit orbem terrarum ista nossa,

vobis autem operae precium videatur, res in integro vobis usque

erit, vestris linguis vestras disputationes illustrari » =).

E sempre 1a stessa posizione degli Italiani, Che, nonostante

la fama opposta 1010 creata dal Calvino e dagli altri avversari,

volevano sì l' indagine approfondita dei problemi religiosi, ma non

avevano nessuna inclinazione alla disputa teologica, posta in

disuso dagli umanisti. Le discussioni e le sottili e spesso capziose

analisi di questi uomini erano un mezzo col quale essi speravano

poter far valere () tutelare il loro modo soggettivo e spirituale di

intendere il rinnovamento della vita religiosa; e se una volta

entrati nell' ingranaggio delle discussioni e delle interpretazioni,

delle formule e delle distinzioni, essi vi procedettero con maggiore

successo intellettuale dei 1010 antichi protettori ed ora avversari,

non si deve dimenticare 1a loro ispirazione originale, che è tutt‘al-

tra. Il Curione aveva letto i primi scritti polemici dei Riformatori

tedeschi e svizzeri, e aveva portato nei suoi studi l’entusiasmo

religioso ch’essi gli avevano suscitato. Teneva fermo al principio

del valore della fede nell’economia della salvazione; il resto, an-

cora nel 1545, gli sembrava indifferente, più pericoloso che utile.

Non è a dirsi che non prendesse interesse alla questione: ma è

del tutto dalla parte del Bullinger, e non 5010 per complimento,

se dopo aver ironizzato sul Cocleo, arriva a dire di Lutero: « De

 

I) Si tratta del Wahrhufles szennmiss.… von (lem Abeudmal, del 15445,

in risposta al Kurzes Bekenntniss di Lutero, del 1544, violentissimo, dove Lu-

tero esprimeva i suoi dubbi sulla salvezza della Zw'ingli, e trattava i seguaci di

questo, dunque in primo luogo il Bullinger, da bugiardi e bestemmiatori.

Cfr. H. CELLS, Martin Buon, New-Haven, 1931. p, 351 sgg.

2) C. S. Curiunc al Buninger. Losanna, 1 gennaio 1545. Archivio Civico di

Zurigo, E. II. 376, fol. 148 sgg. Cfr. O. C… (C. R.) XII, col 31, n. 612 (Viret &

Calvino, 7 febr. 1545). La lettera del Cutione non vi è citata Completamente.
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Luthero nihil est novi, sic enim solet: ac vereor, ut ne ad mor—

tem usque insaniat; quod Omen pins ilÎe Pater avertat, ne malo

ipsius exemplo, nostrisque dissidiis, pietatis utraeque religionis

hostes insolescant, et nostrae ecclesiae tenerae etiam num vir-

gunculae corrumpantur ».... l)

Nel secondo trentennio del Cinquecento, Basilea non era sol-

tanto la città della Università umanistica, sempre tollerante per

le contendenti scuole di teologi, aperta alla nuova cultura, ospite

di Erasmo, patria di Bonifacio Amerbach, uno dei principali

centri tipografici dj Europa; ma era anche un centro di libertà

religiosa, proprio nel senso desiderato dagli eretici italiani. Non

solo l’atmosfera erasmìana concedeva larga tolleranza alle di—

scussioni, e favoriva l’attività di ricerca nel senso di una religio-

sità indipendente; non solo 1a possibilità di lavoro e di guadagno»

offerta dalle tipografie e dall’Università attirava gli esuli, spesso

impreparati ad altra attività che quella di insegnanti, e di cor-

rettori o revisori, per la loro stessa origine sociale ; ma soprat—

tutto la prassi tollerante del Consiglio della città, che teneva ad

attirare persone stimate nel mondo della cultura e a non recar

pregiudizio con fama di intolleranza alla frequenza e alla im—

portanza dei suoi commerci, e infine la situazione stessa della

città, posta all'incrocio di tante strade, con la possibilità di

comunicare coi loro fratelli dispersi, dovevano contribuire & chia-

mare nell’ antica città del Concilio eretici e spiriti indipendenti

di tutta Europa. I personaggi principali che vi trovò in questo

senso il Curione erano il savoiardo Sebastiano Castellione 2),

scacciato da Ginevra per le sue troppo indipendenti interpreta—

zioni bibliche, famoso in tutta Europa per la sua opera peda-

gogica, e più tardi per le sue arditissime opinioni; il Borrhaus-

Cellario, di Stoccarda, che era stato incaricato dal Ciconia di

convincere gli anabattisti tedeschi dei loro errori, ma aveva finito

col prender parte per essi, attirandosi rimproveri & accuse di;.

Melantone, e da Lutero 3) ; e infine, sotto falso nome, il capo

anabattistico fiammingo David ]oris 4).

1] Ivi,
=) Cfr. Per la storia degli eretici imliani del sec. XVI in Eumpa, Testi rac-

colti da D… CANTIMOR! ed E. FEIST, l' Introduziazze della Feist alla seconda parte,

I» 279 Sgg-
3) Cir, la voce Borrhaus nella Realmsydopädie dello Herzog.

4) R. H. BAINTON, David ]oris, Wiedertùufer und Kämpfer fz Toleranz 1"… 16,

]ahyhzmdnz. Leipzig, 1037 (Archiv für Refommlmnsgeschicln‘e, Erg, …ngsbmzd VI. .. 
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David ]oris predicava & una piccola comunità di parenti e

amici, discuteva con il Curione e il Castellione, riceveva visite

dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Frisia, e soprattutto intrat—

teneva una fitta corrispondenza coi suoi seguaci, in Olanda, Bel-

gio, Frisia, Holstein, Danimarca, Germania (Vestfalia, Colonia,

Cleve, Assia, Baden superiore), Francia: SpeSSO gli venivano

portate da messaggeri speciali notizie tanto gravi e importanti

da non potere esser trasmesse che oralmente, spesso biasimava chi

facesse nomi, chi desse indirizzi ‘). Discuteva con lo Schwenckfeld.

asserendo il valore della propria dottrina della uignorantia sacra»

contro le speculazioni mistiche del tedesco sul corpo di Cristo;

leggeva e discuteva le opere del Postel}, che erano molto diffuse

fra gli anabattisti di lingua olandese; e scriveva operette e rive—

lazioni nelle quali ritornavano sempre i motivi della Vita interiore

contrapposta & quella esteriore, dello spirito contrapposto alla

came, condannando la durezza e 1a superbia dei dotti, esaltando

la pace cristiana e la fraternità 2). Doveva. risolvere dubbi come

se ne incontrano spesso fra gli Italiani, sulla ammissibilità del

sottoporsi a cerimonie non riconosciute come cn'stiane, sul giu-

ramento prestato ad autorità persecutrici dei veri cristiani: e

assumeva un atteggiamento analogo a quello dei capi italiani, il

Siculo e il Renato, atteggiamento che è anche il presupposto

implicito delle domande di Lelio Sozzinì: considerava cioè indif-

ferente tutto quanto riguardava 1a vita esteriore, anche il giura—

mento, anche il battesimo degli infanti 3). Altri dubbi che venivano

sottoposti al ]oris sono caratteristici del mondo dell’anabat-

tismo germanico; sulla poligamia che alcuni consideravano ad-

dirittura più morale della monogamia, sul ritorno alla nudità

(che avrebbe dovuto esser ritorno alla purezza. di Adamo ante

lapsum, per conseguenza della rinascita in ispirito). Il ]Oris con-

futava le interpretazioni scritturali di queste tendenze, ma alcuni

suoi seguaci erano stati processati e condannati nel 1539 per

deviazioni in questo senso 4), Interessante per 1a tripartizione

della storia della cristianità: il periodo della legge e del Vecchio

Testamento era poligamo (così si risolvono i dubbi scritturali

derivanti dalla poligamia dei patriarchi), il periodo del Nuovo

‘) Ivi, p. 64…

1) Ivi, p. 71 sgg.

3) Ivi, p. 81 sgg.

4) Ivi, pp. 69, 70.
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Patto, sotto il quale ancora noi viviamo è monogamo, il terzo

periodo dello spirito abolirà invece ogni vita sessuale, sarà di

celibi. I) Ricorda. lo schema gioachimitico.

Nel periodo basileese, il Joris attenua i motivi profetici ed ispi-

rati della sua dottrina, giungendo anche a dire di non disprezzare

i dotti in quanto tali, ma 5010 per la. loro superbia 2) ; e prepara la

seconda edizione della sua opera principale, dove 1a dottrina della

Trinità è elaborata con maggiore sapienza, e dove si ritrova l’argo-

mento del Valla, che il termine persona è stato distorto attraverso

l’influenza del pensiero greco dal primitivo significato di maschera 3).

Il Bainton pensa che questa posizione, congiunta. con 1a polemica

antiaristotelica e una citazione erasmiana, possa derivare dal-

1’ infiuenza del Castellione 4). Più probabile ci sembra 1a deriva-

zione dal Curione, perchè 1a citazione del Valla si trova sempre

solo fra gli italiani 5), e anche perchè certamente curioniano si

può dire il concetto della Divinità che il fiammingo espone a fon—

damento della sua dottrina: « Dio è » infatti per lui « l’assoluto,

incomprensibile e indescrivibile Uno del neoplatonismo mistico »,

del quale parla il Curìone, e non il Castellione. Forse un’altra eco

di discussioni fra i due si può ritrovare nella insistenza dell’ Ita—

liano sulla invisibilità assoluta di Dio. Il Fiammingo parla. spesso

di «visioni»; alle profezie direttamente ispirate da Dio poteva

credere anche il Curìone, il quale sosteneva. che Dio si manifesta

solo in luce e voce. E tutta la sua interpretazione della Trinità

come forma con la quale Dio si mostra all’uomo altrimenti in—

capace di comprenderlo e di sentirlo, come invece è necessario

che avvenga per la sua salvezza, la distinzione delle tre epoche

e dei tre stadi della vita cristiana e delle tre persone Mosè, Cristo,

Elia (a differenza di altri che parlano di Mosè, Cristo, David)

mostrano precisa la influenza delle dottrine del Curione, come sono

esposte nell’ Amneus 6). Anche quel che il Bainton chiama « forte

I) Ivi, p. 63.
2} Ivi, p. 72.

3) Ivi, 72 - 74. ,

4) Ivi, ibidem. Il Baiuton pone la sua ipotesi in forma dubitativa. II ]oris

cita Erasmo e non il Valla, secondo l'esposizione del Bainton. La mia ipotesi è

anch'essa fondata su considerazioni di analogie ideali, come quella del Bainton.

S) Cfr. ad es. Per la storia degli eretici.... cxtato sopra, p. 57… Non mi è acca-

duto di trovare altrove la stessa citazione del Valla, se non in scritti di italiani.

6) Amneus sive de Providmtia Dei... Basilea, Perna, 1544… 
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ottimismo sulle possibilità e facoltà dell’uomo, accompagnato da

un profondo pessimismo sui suoi successi» x). si può ricondurre

piuttosto al pensiero del Curione che a quello del Castellione,

volto ad altri problemi. Così pure nel Curione ritroviamo il con«

cetto che l'uomo, purchè si sforzi di ottenerla, è in grado di rag—

giungere la perfezione cristiana, giungendo così attraverso la

scala mistica, & Dio e all’unione con Dio: il Curione aveva espo—

sto questi concetti nell’ Amneus fin dalla. prima edizione, de11540 2).

Curioniano è anche il concetto che la. libertà cristiana consista so—

prattutto nella possibilità. di percorrere i gradini della scala mi-

stica, dopo esser rinati in ispirito per grazia assolutamente gratuita

di Dio.
Col Curìone e col Castellione, il ]oris pensava che la grazia

divina si estende a tutte le genti, e senz'alcuna distinzione; che

perciò ognuno deve vivere secondo le sue convinzioni religiose,

e tutti possono errare, compresi gli anabattisti, e non si deve

impedire che i cristiani manifestino le loro esperienze e ispirazioni

religiose. Gli argomenti per la tolleranza religiosa sono dunque

irrazionalistici: quel che gli studiosi chiamano «razionalismo » in

Joris sarebbe meglio detto scetticismo sulla capacità umana di

conoscere 1a verità piena, nel senso datogli dal Castellesi (Adriano

da Corneto) e da. Giovanfrancesco Pico, qualche decennio pn'ma 3).

Comune col Curione e col Castellione è anche la dottrina che la

fede deve essere attiva, trasformarsi, in carità; e soprattutto

la importanza. che 10 ]oris attribuisce allo spirito: anche al di

là della Scrittura, oltre che degli articoli di fede delle varie con—

fessioni.

Più afiìne al Curioue per 13. preparazione culturale e per la men—

talità doveva… essere il suo collega all' Università, e predecessore

nella cattedra di retorica, che venendo a Basilea aveva. abban-

donato il travestimento umanistico del suo nome, Cellarius, ri—

prendendo il tedesco Borrhaus. Gli eretici italiani della seconda 
 I) R, H. BAINTON, op. oil., p 77,

=) :!ranzi enmmion.… Venetiis 1540. Di questa rarissima edizione conosco

sinora solo tre copie: una al British ‚Museum, una nella Guiccianiiniana presse

‚la. Biblioteca Nazionale di Firenze, l’altra nella biblioteca Gambalunga. di Rimini.

3) De vera, Philosophia, Roma, 1515 e 1517. Cfr, B. GEBHARDT. Adrian

“von Cometa. Ein Beitrag zur Geschichte der Curie und der Renaissance. Bres-

lau, 1886. Su Giovan Francesco Pico, A, CORSANO, Il pensiero religiuso italiano

dall‘umaueszmo al giurisdizionalismo, Bari, 1936, p. 56 sgg.

‘ — Studi Germanißi, Anno III.
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generazione elencheranno Cellario fra i loro precurson'l). Nel

« De operibus Dein del 1527 =) il Cellaxio sostiene la interpreta—

zione zwingliana dei sacramenti con tanto radicalismo da avvi-

cinarsi a quella che si vedrà poco più tardi sostenuta da Camillo

Renato e Lelio Sozzini. Nei tre libri « De Censura veri et falsi »,

del 1541, l’umanista di Stoccarda riprende la polemica, iniziata

dal Valla, contro l’interpretazione boeziana del Hsgì ‘egpnvsx’a;

aristotelico 3) ; ma l’opera principale del Cellario in questo senso

è posteriore a questo primo periodo dell’ attività del Curione &

Basilea, essendo stata pubblicata. nel 1555, mentre un’altra an—

cora veniva pubblicata nel 1561. Il Dunin—Borkoxi‘ski!) osserva

a ragione che questi scritti sono importanti soprattutto per le

formule ambigue, tendenti a non dire nulla di contrario alle pro—

prie convinzionì, senza però polemizzare con la dottrina ufiìcial»

mente accettata: Cristo vi Vien detto Dio, figlio di Dio, parola

di Dio, ma non in quanto coessenziale al Padre, ma soltanto in

quanto « pieno di divinità », in quanto il Padre gli ha concesso la

propria natura; la divinità di Cristo viene dedotta in questi scritti

dalla potenza che il Padre gli ha conferito, non dalla sua essenza.

divina: Cristo fu uomo vero uomo, ma non uomo come tutti gli

altri (pums homo) anzi, uomo eccezionale, «plenus divinitate ».

Il Cellario condivideva con gli anabattisti 1a identificazione radi-

cale della Chiesa romana con l’ Anticristo, il distacco dal quale

dev’essere radicale, e la polemica contro la « filosofia», cioè con—

tro la dottrina e la cultura filosofiche delle scuole; con il Curione,

il concetto del microcosmo, e della importanza dell’uomo nel—

l‘universo. La sua dottrina dell’eloquenza, Come appare dall’ in—

troduzione alla retorica di Aristotele, cerca di fondere il motivo

umanistico tradizionale sul valore dell’eloquenza, che faceva ci—

cerom'anamente dell’aorator» il tipo dell’uomo ideale, con 1a

religiosità viva e mistica della Riforma: «Demum cum tria sint,

in quibus Deus sapientiam suam velut in specula relucere vo—

luierit, mundus is tot insignibus operibus descriptus, animi humani,

I) Per la storia degli eretici...., cit. sopra, p, 109.
1) Che viene citato spesso dagli eretici italiani,
3) MARTINUS BORRHAUS STUGARDIANUS, De inievprelaliane liber mms, Ba-

silea, 1541. Per la polemica del Valla contro Boezio: il libro \‘I delle Eleganze,

e 1a Dialem'ca.
4) Quellenstudimz zur Vorgeschichte der Unitarizr des 16. _ÌRÎZI‘ÌZISUdFVÎS, in

Siella JIatutina (75 Jahre —)‚ Festschrift Bd. 1, Feldkirch, 1931, pp. 12323. 
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et ipsa oratio tum mundi tum animomm fidus interpres.... n 1):

dove ]a «oratio » diventa, come già nel Valla, sinonimo di pen-

siero. Non manca, come ci si può attendere sempre in questi am—

bienti di umanesimo e di eterodossia, la identificazione di questo

« senno » con il verbo divino, del quale il Borrhaus parla con la

solita ambiguità, dicendo che l’uomo è fatto « ad hoc verbum sa-

crosantum, tanquam ad imaginem et verum exemplar Dei», fa—

cendo dunque del verbo l’esemplare e l’ immagine di Dio. E di

qui l’esaltazione del divino dono della parola dato da Dio al-

l'uomo, onde possa, «mentis et eloquentiae Vin, manifestare al

creato la volontà divina 2).

La filosofia. del Borrhaus aggiunge a questi motivi neoplato-

nici una specie di panteismo poetico, fondato su Lucrezio e Vir—

gilio; e non mancano le espresse citazioni ermetiche e pitagoriche,

che mostrano il Borrhaus affine anche qui al Cun'one 3): mentre

la fede nell‘ ispirazione profetica (pur senza millenadsmo, ch’egli

rifiuta espressamente) ce 10 mostra affine a uomini come il Re-

nato o il Sicu104). Probabilmente era stato SCOÌlal’O del Renato

quel Martino Paravicino che dedica nel 1550 al padre Raffaele

1a traduzione di uno scritto contro il giubileo romano, al quale

faceva seguito un’epistola dello stesso argomento del Borrhaus 5).

Mentre lo scritto principale della raccoltina è politico e violento,

quello del Borrhaus consiste in una contrapposizione del giubileo

cristiano della libertà spirituale & quello esteriore e cerimoniale

della Chiesa, non solo, ma anche ai giubilei della Chiesa primitiva,

dei quali quello « romano» è un abuso e una corruzione, ma che

erano anch'essi fatti istituzionali e non spirituali. « In Christiano

Iubilaeo restitutio libertatis consideretur de qua illud Apostoli:

Ubi spiritus, ibi liberus. Ubi spiritus inquam Christi, qui spiri-

tus adoptionis filiomm Dei spiritus est, Vere nos liberos red-

dens & iure servi1i.… » 6)

L’antico anabattista, professore di retorica e poi di teologia

biblica, doveva compiacersì non poco dell'amicizia con l‘umanistà

) BoRRI—IAUS, De interp'etaliane cit., Introd… A, v.

) Ivi, Ai, !.
) Ivi, p. 180.

4) Ivi, p. 200. Cfr. In ]esniae Prophetae Dracula.... Basilea, 1561.

5) De {ubilaeu senza indicazione di luogo; è la traduzione di uno scritto del

Vergen'o, ed era probabilmente destinato alla diflusione clandestina in Italia.

6) Ivi, ij, v.
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italiano anch’egli amico di anabattisti, incline anch’egli alla. spe—

culazione mistica, e alla tolleranza pacifica delle audacia religiose

e culturali. Sotto il suo rettorato s'erano iscritti alla Università

di Basilea non solo il Curione, ma anche l’ Ochino e 10 Stancaro.

III.

BERNARDINO Ocmxo E CASPAR SCHWENCKFELD.

Un altro incontro fecondo fra religiosità eretica italiana e

tedesca si ebbe in terra tedesca, durante la predicazione dell’ Ochino

ad Augusta 1), che ebbe dunque efficacia non solo sui ricchi mer-

canti luterani che avevano appreso l’italiano nei loro viaggi

veneti, e volevano un predicatore solo per loro 2), ma anche

sugli ambientilereticaii, come dimostrano le traduzioni tedesche

degli scritti dell’ Ochìno 3).

Lo Schwenckfeld infatti cominciò con il leggere i « Sette dia—

lùghi » nell’edizione tedesca, e ne trasse ispirazione & un suo scritto

ora perduto, e desiderio di conoscere altri scritti dell’ Ochino e di

discutere col loro autore 4). Il mistico Schwenckfeld diffida del—

1’ intellettualismo dell' Italiano, e consiglia a un suo amico che

ne segue le prediche di non lasciarsi prendere dalla discussioni de

umysterio incarnationis» (I’Ochino accennava. forse a critiche

antitrinitarie ?), ma di considerare soltanto «gloriam Regnantis

Christi » 5). Con l’ Ochino, che è un « alter Pater Lector », si può

cominciare subito ponendogli questioni: anzitutto che cosa sia

Cristo, cioè non solo «quis sit», ma anche « quid situ, quale ne

sia. l'essenza 6). Così attraverso il concetto dell’ «unctio » di Cri—

 

I) K, BENRATH, B. Ochinu von Siena, Lipsia, 1875, p, 155…

' 2) F. Rom, Reformationsgeschichte Augsburgs, Bd. IH, Augsburg, 1907,

p. 242.
3) Im", p. 243.
4) Corpus Schwennkfeldianmn, editores Ch. D. HARTRANFI, E. ELLSWORTH,

SCH. JOHNSON (& cura della Schwenckîelder Church, Pennsylvania, e dello

Hartford Theological seminary, Connecticut), vol IX (Letters and Treatises of

Caspar Schweuckfeld von Ossig 1544-1546), Leipzig, pp. 502-3.

5) Sull’Ochino e lo Schwenckfeld ha. scritto un capitolo anche R… H, Bainton,

-in una nuova monogrefia ochinìana di prossima pubblicazione.

6) Corpus Schwenck/eldiummz cit., vol. IX, p. 505.
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sto, che consiste nella presenza di Dio, anzi, di tutta la divinità

in lui, si potrà condurre questo Italiano alla cognizione di Cristo

secondo lo spirito, alla quale l’Ochino non è ancora arrivato,

perchè crede che l’uomo in Cristo sia una creatura I).

Se lo Schwenckfeld leggeva gli scritti dell’ Ochino e si inte-

ressava delle sue dottrine, sperando di condurlo alla propria

verità, 1’ Ochino leggeva scritti della corrente schwenckfeldiana,

e si sapeva che gli piacevano: il che dava nuove speranze al mi-

stico di Breslavia 2). \Ia quando apprende che 1’ Italiano crede

all’efficacia dei sacramenti, ne parla con un certo compatimento:

« guthen alten Pater » 3); perö scrive critiche alle opere di questi

che vengono tradotte in tedesco 4). Sembra che l’ Ochino facesse

altrettanto, se 1a corrispondenza dello Schwenckfeld ci parla di

un articolo dell’Ochino sotto il nome di «Corvinus» mandato

dall’ Ickelsamer al suo maestro, e dove le dottn'ne di quest’ul-

timo sarebbero addirittura messe in ridicolos). Polemizzavano,

ma una certa affinità ci doveva essere, se gli schwenckfeldiani

di Augusta erano tutti entusiasti dell’ Italiano 6): e già ci si av-

viava verso le discussioni ereticali, poichè l’Ochino con molti

argomenti « filosofici » negava le due nature in Cristo assumendo

una posizione stancan'ana. Lo Schwenckfeld gli scrive una lunga

missiva per convincerlo alla sua dottrina, e intanto s’ informa da.

un amico abitante a Venezia delle opere dello Stancaro promet-

tendogli di mandargli 1a propria copia dei Sermoni dell' Ochino,

per mostrargli che li ha studiati attentamente 7): forse per ri-

spondere a qualche esortazione dell’amico, che probabilmente gli

aveva scritto pregandolo di leggere attentamente le opere del—

l’ammirato predicatore. Nei sermoni il Tedesco riscontra un prin-

cipio di illuminazione divina che poi l'Ochino secondo lui ha

abbandonato 3). Ciononostante, lo Schwenckfeld doveva stimare al-

1) Ivi, ibidem.
=) Ivi, p. 508.
3) Ivi, ibidem; &: p. 825,
4) Corpus Schwenckjeldianum, vol. XI, Leipziz, 1931, p. x7. Lo scritto cri-

tico dello Schwenckfeld è stato composto prima del 1547.

5) Ivi, pp. 23 sgg. (Lettera dello Schwenckfeld a Sibilla Eisler, circa primi di

maggio I547)-
6) Ivi, ibidem.
7) Corpus Schwmckfeldiunum, Bd. VIII, pp. 840-848.
8) Corpus Schwenckjeldianum, Bd. XI, p. 26. «E7 (Ochiuo»Corvinus) ist

mir nicht aÌmlieb, so will unnd sehr Er Christum liebet, der ihm mz/mglith nnt einem  
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tamente il suo antagonista italiano, se a un anabattista esitante

consigliava di rivolgersi all' Ochino per farsi spiegare la questione

della divinità di Cristo (sempre con la riserva: benchè egli erri

sulla questione della umanità)1). Per lo Schwenckfeld il Senese

era da porsi addirittura fra gli antitrinitarii, già nel 1545 =): ma

dobbiamo prendere con cautela questa affermazione perchè il

mistico tedesco, a quanto è manifesto dal contesto, intendeva. con

quel termine, colpire più le esitazioni e i dubbi fatti valere dal—

1’ Ochìno, che una dottrina ben definita. Infatti dalle epistole

controversistiche dello Schwenckfeld risulta che 1' Ochino so—

steneva che Cristo era «vere fillius Dei», ma « non vere, sed

per metonymiam, filius hominis » 3), e accusava il Tedesco di far

di Cristo un « puren Menschen » 4), maomettanamente: e, altrove,

si dice invece che negava la filiazione divina di Cristo 5). Le due ac—

cuse principali che lo Schwenckfeld fa all' Ochino sono dj n'nnovare

l’eresia valentiniana 5), cioè di negare una vera incarnazione di

Cristo, e la sua nascita da Maria Vergine, della quale non sa«

rebbe stato, come dice 10 Schwenckfeld, figlio, ma soltanto

« ospite » ; e di indulgere troppo alla argomentazione filosofica. 7).

Quest’ultimo motivo era ormai di prammatißa in questi ambienti

di eretici e di illuminati, e corrisponde all’ antiaristotelismo di

prammatica fra gli umanisti; ma la prima accusa sembra strana,

perchè non corrisponde alla posizione dell’ Ochino come è generaL

mente descritta. Probabilmente lo Schwenckfeld ha veduto solo

un lato della predicazione spiritualistica e mistica dell’ Ochino,

e anche un lato delle sue dottrine antitrinitarie, come venivano

 

hellen liechte eingzlzüchtet wie seine Sennon [ 'X Predichc, trad. tod. 1545; cit.

BEURATH, op. cit., p. 317) aufweisen. Als: er sich aber :u delm heiinhlem gesellete....

wollen mir seine folgend schriften nicht so wall gefallen.... ».

!) Ivi, pp. 792—726 (Schwenckfeld & Sibylla Eisner, marzo-aprfle 1549)

2) Corpus Schwenckfeldianmn, Bd. IX, p. 404.

3) Ivi, pp. 765, 780.

4) Im", p. 791, Lo Schwenckfeld traduce così un passo di una lettera del-

1’ Ochino & lui, perduta: « Denn ihr saga: aufi Ivlachometisch. Gott oder Christus

nach der Gottheit habe kein Muotzr, machen also auss Christo einm purer; }l/Ien-

schen„.. n.
5) Corpus cit., Bd. VIII, p. 836.
6) Ivi, p. 823. «Es ist einer daselbsf der heist Corvinus. welcher auch vil sel—

imma» Argument ex philosophia fz'ihret, damit ev diz zwo ganlze Nature» in Christo

vemeinet, so wo! als er mit den Valentinianem. das fleisch Christi auf Maria.

veyleügnen.‚„ n.

7) Corpus Cit… Bd. IX, p. 796. «Nach dem; aber mm Corvinus mi! ihm

selbst hat mtiacinizri (wie dmn allen denen widerfahm die inn ihren suchen mz—

gewiss mmde iwig simi).… ».
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diffuse oralmente (poichè nulla appare dagli scritti: e la prudenza

solidale andava fino a parlare sempre di un Cominus invece che

dell' Ochino): Cioè la distinzione fra il verbo eterno, e il Cristo

uomo. Ma sono supposizioni. Rimane, come conclusione più im—

portante, che ad Augusta l’ Ochino ha cominciato di nuovo (o ha

cominciato 1a prima volta) a sentire i problemi dell’essenza di

Cristo e della sua umanità, che ne ha discusso @… lungo, e non con

autorità religiose ufficialmente riconosciute, ma con l’eretico mi-

stico Schwenckfeld.

La simpatia fra i due uomini, il nobile slesiano e il frate senese,

è pure evidente anche attraverso il carteggio unilaterale che ab—

biamo, nonostante le discussioni. Il Tedesco aveva certamente

sentito una affinità profonda fra il suo risveglio alla nuova vita

e alla riforma spirituale, e la predicazione di riforma interiore

del cappuccino italiano; e la stessa impressione avevano certo

provato i suoi discepoli 1). D’altra parte, 1’ Italiano deve avere

sentito la stessa affinità, se ha continuato la discussione, e a quanto

sembra, senza vere violenze polemiche, e se ha continuato a dare

spiegazioni ai discepoli dello Schwenckfeld, che lo interrogavano

e gli ponevano sempre nuove questioni, secondo il consiglio del

loro maestro 1).

Lo Schwenckfeld infatti era giunto, dopo le dispute con Lu—

tero suH’Eucaristia, a una conclusione analoga a quella degli

eretici italiani sul battesimo, e presupponente 10 stesso concetto

della religione cristiana, come vita interiore: la decisione dello

Schwenckfeld di sospendere la celebrazione della cena finchè non

si fosse in chiaro sul suo valore contestato dalla disputa sacra.—

mentaria presuppone la stessa indifferenza per le cerimonie, che

il rifiuto di Fausto Sozzini di ribattezzarsi. Il Centro della specu—

culazione religiosa dello Schwenckfeld era l’ incarnazione di Dio

e della parola divina in un corpo umano, la glorificazione della

came umana dopo l’incarnazione, che permette l’unificazione

dell’anima con Cristo e la risurrezione in C-risto: motivi che ri—

cordano da vicino quelli del Curione e della sua scala mistica:

mentre 1a speculazione dello Schwenckfeld sul vecchio e sul nuovo

Adamo si ritrova nel Borrhaus 3).

ly Ivi, p. 23,
3) Vide supra, pp… 7x, 72.
3) [n jesaiae prophetae oracnla..„‚ cit. p. 235.  
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La dottrina dell’ Ochino, fortemente colorita di ispirazione e

di esaltazione « spirituale », ma ancor più quella di un Giorgio Si—

culo e di un Renato, accentrate sull’operazione miracolosa dello

spirito che discende gratuitamente in noi e ci fa risorgere nel suo

regno, pun'ficati e perfetti, hanno il loro analogo nella dottrina

pneumatica dello Schwenckfeld, per il quale lo spirito ha creato

con Cristo un nuovo ordine nel mondo: nuovo ordine, la parte—

cipazione ispirata al quale è la salvezza dell’anima cristiana. Lo

Schwenckfeld cita Ireneo, come il Serveto e come gli eretici ita—

liani, per confortare 1a sua idea che la redenzione consista in una

« deificazione » dell’uomo, una. trasformazione di esso in un essere

divino, riproducendo in sè, come, ancora, dice il Curione, il divino

processo dell’ incarnazione. Dopo questo, si è figli di Dio, fratelli

di Cristo, come dirà l’Ochino, e si proverà il vero senso della

«libertà cristiana», non completamente inteso da Lutero, che

aveva posto limiti a questa che per gli eretici è incondizionata

libertà nello spirito; inoltre si avrà il dono di sentire la parola

spirituale di Dio, che è superiore alla parola scn'tta: si sarà per-

fetti e tutti nuovi.

Lo Schwenckfeld aveva certo un concetto mistico e trascen—

dente della fede e della n'nascita in Cristo, corrispondente alla sua

forte coscienza della peccaminosità umana 1); mentre negli eretici

italiani si nota. invece un preponderante ottimismo sulle possi-

bilità morali degli uomini, che con le loro forze possono collabo-

rare con la grazia divina (dopo avvenuta la rigenerazione mistica

per gratuita ispirazione divina). Ma anch’egli, come gli anabattisti

e come gli eretici italiani col loro misto di anabattismo, profe-

tismo spiritualistico e neoplatonismo, era avversario dell‘organiz—

zazione della comunità mistica dei cristiani in corpo ecclesia—

stico ufficiale, riconosciuto e tutelato dall’autorità politica. E

anch’egli credeva soprattutto nella illuminazione interna, nella

chiamata dello spirito, nell’ ispirazione divina. Da questa inte—

fiorizzazione assoluta della vita religiosa, si ritorna alla svaluta-

zione dei sacramenti, che hanno per lo Schwenckfeld valore di

fenomeni interiori, @ soltanto in quanto tali; e questo vale tanto

l) RUEL‘S }I. JONES, Spiritual re/arnzers in the 161}; and 17th tenlm'ies, Lon»

don, 1928, pp. 70. 71« 
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per il Battesimo quanto per l’ Eucaristia, che sono l’uno e l’altro

fatti spin'tuali, e soltanto spirituali: come per il Renato.

Un’altra analogia fra. 10 Schwenckfeld e gli eretici italiani sta

nella tendenza, comune ad entrambi, di formare piccoli gruppi

Che vivano in comune l’esperienza religiosa spin'tuale, evitando

la controversia pubblica, e diffondendo la propria. dottrina lenta—

mente e gradualmente, risvegliando le coscienze, vivendo moral—

mente, e spargendo i semi della propria dottrina come affermazioni

positive, in forma accettabile entro un involucro di dottrina cri-

stiana scritturale comune e da tutti ammessa in campo prote-

stante.

Queste analogie, anche se rafforzate dall’eflettuale contatto

fra 1’ Ochino e 10 Schwenckfeld, non bastano certamente per par-

lare di contatti più intimi fra il movimento schwenckfeldjano e

gli eretici « spirituali » italiani: però mostrano come il loro movi—

mento (e quello del Valdes, che tante affinità presenta a sua

volta con quello del nobile slesiano) corrispondesse alla esigenza:

largamente sentita, di una nuova religiosità semplificata. Del

resto si potrebbe anche fare 1’ ipotesi che gli amici dello Schwenck—

feld a Venezia ne difiondessero la dottrina, trovando terreno

altrettanto favorevole che il Serveto 1). Allo stesso modo è legit—

tima la supposizione che l’ Ochino non trascurasse i motivi che

10 Schwenckfeld e gli schwenckfeldiani gli avevano fatto cono—

scere, e che non solo continuasse per conto suo le riflessioni sul

dogma trinitario, ma approfondisse anche, seguendone l‘ impulso,

il suo forte misticismo e 1a sua esperienza dell’ ispirazione divina

e della rigenerazione interiore per Cristo.

DELIO CANTIMORI.

I) Corpus Schwnztkfeldùmum cit., Bd. IX, 1). 622: lo Schwenckield s’in-

forma. dello stancato presso Philip Walther, console tedesco a Venezia; e pro-

mette all’amico, entusiasta dell’ Ochino, di mandargli la propria copia, annotata.

dei Sermoni dell’ Ochino (XX Prediche) per mostrargli come accuratamente li

ha studiati. Dalle prime ricerche fatte in questo senso risulta che non si tro-

vano opere dello Schwenckîeld nè del Crautwald nelle biblioteche dell’ Italia

Settentrionale, Solo un piccolo scritto del Crautwald si trova nella Biblioteca

Universitaria. di Bologna, in una miscellanea di scritti luterani e zuingliani degli

anni 1527—28—29, che proviene dall’antica uBiblioteca Pontificia». Ma non ne

ho potuto finora alteriormente stabilire la origine.
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STORIA

EDUARD FUETER, Geschichte der neueren Hisloriogmphie‚ 3a ed. a cura

di D. Gerhard e P. Sattler, R. Oldenbourg, Monaco & Berlino, 1936,

pagg. XXII-67o.

È senza dubbio un segno del crescente interesse che oggi circonda gli

studi di storia della storiografia questa terza edizione del libro, merita-

tamente fortunato, del Fueter. Oggi quasi non ci si rende più conto come,

pochi decenni or sono, la storia del pensiero potesse esser narrata, trascu—

rando in una sorta di limbo letterario proprio quei pensatori che hanno

cercato di dare ordine e senso al mondo dei fatti umani. C’ è chi ravvisa

in questo ripiegarsi della storiografia su sè stessa un sintomo di isterili-

mento, come se lo sforzo volto a riportare gli storici entro il generale moto

del pensiero e a ristabilire un’unità compromessa nel passato, non signi-

ficasse un effettivo lavoro storico… Lavoro tanto più urgente, in quanto,

dopo Kant e dopo Hegel, l’ Ottocento apparirebbe un secolo di epigoni,

ove non si cercasse l’effettivo progresso nel travagliato affinarsi ed artic»

chirsi del pensiero storico.

L’operadel Fueter è stata una pietra miliare, Oggi è fin troppo agevole

scorgere i suoi limiti, dopo le considerazioni del Croce e dopo che il (‘roce

ha oflerto il paragone della sua storia della storiografia. Meno agevole è

invece rendersi conto che quei limiti rappresentavano, ancora nel 1911,

delle effettive conquiste, tanto più sorprendenti, in quanto il Fueter nou

era sorretto da una sicura sistemazione filosofica delle sue idee.

Sorprende anzitutto l'energia con cui egli ha saputo distinguere lo

svolgimento del pensiero storico da quelle letterario. Egli ha considerato

gli storici come pensatori, pur accennando qua e là alle loro virtù di rif

trattisti o dipintori di quadri e quadretti, Ed ha avuto altresì una fiera

coscienza che la storiografia è opera di pochi «autentici pionieri e origi—

nali pensatori », evitando il pericolo di dare al suo libro, che tuttavia si

prßentava come un manuale, il carattere d’un repertorio. E questo criterio

ha seguito anche nella scelta delle opere dei singoli storici, su cui ha ier-

maîo l’attenzione. Rigore aristocratico, che può anche parere eccessivo, sc

Si considera che è rimasta esclusa per intero quella storiografia italiana
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dell’ Ottocento, che pure ha oflerto non indegna materia ai due volumi

del Croce.

Sorprende pure la decisione, con cui il Fueter, che pure era sotto l’evi—

dente influsso dell’ indirizzo positivistico, ha escluso dal suo tema la storia.

dell’ indagine e critica erudita. Egli faceva bensì solenne rimprovero ad uno

storico come il Burckhardt di non aver lavorato sui documenti, e vaghegf

giava una storiografia, che, attingendo tutte le sue notizie dai documenti,

facesse & meno completamente della tradizione storiografica, ma si avvedeva

d’altra parte che 1a tecnica filologica era altra cosa dal vero e proprio me—

todo degli storici, cioè dai concetti con cui avevano interpretato i fatti

umani. Uno dei suoi meriti è anzi l’aver posto in chiaro come la. stessa inda-

gine erudita dei Mantini e dei grandi filologi tedeschi dell’ Ottocento sia,

stata animata da determinate concezioni della vita e della ston‘a e da mo—

tivi di polemica. religiosa e politica.

Anche i limiti che il Fueter ha posto al propn‘o tema nei confronti dei

sistemi di filosofia della storia e delle teorie sulla metodologia, sono stati

praticamente utili. Tenendo separate, senza tagli netti, la storia della

filosofia dalla ston'a della storiografia, egli ha potuto pone in rilievo l’ori—

ginalità del pensiero degli ston'ci, che non si sono ]imitati ad applicare le

categorie formulate dai filosofi, ma hanno anche tratto le proprie norme

direttamente dalla lotta con la materia. L’aver trascurato la cosiddetta.

«isterica» è state senza dubbio vantaggioso, chè, per rimanere entro il

secolo XIX, nel periodo che va dal Humboldt al Dilthey, tolto il succinto

Grundriss del Droysen, la «teoria» è stata così poca cosa e così poco ri—

spondente allo stato effettivo della storiografia, che il tenerne conto avrebbe

generato un fastidioso dualismo.

Il Fueter ha. peccato, come è stato rilevato dal Croce, nei riguardi del—

l’unità, scommettendo lo svolgimento in scuole () indirizzi, che in certi

casi si riducono a tipi () generi di storiografia. I critexî di tale partizione

sono stati, come è noto, molto vari, ma è prevalso quello politico. Storico

politico, il Fueter è state portato a considerare gli storici come interpreti

di indirizzi politici, sicchè in genere 1a categorie, su cui ha fermato l’atten-

zione, sono quelle del pen siero politico. L’errore è in oerto senso perdonabile,

chè certo in efietti tra la politica e la storiografia intercorre un più stretto

rapporto che tra questa e la creazione artistica e 1a vita religiosa, entrambe

distaccantisi dalla realtà. Così è pure giustificabile 1a posizione centrale-

assegnata dal Fueter alla storiografia politica, anche se non è affatto giu—

stificata la sua pretesa di considerare come non pertinenti alla storiografia

gli storici del diritto, della letteraîura, della Chiesa ecc. De} resto egli si

è guardato bene dall‘ignorare il Vasari, il Baronio, il Sarpi, il \\"inckelmann,

il Savigny.

Ammirevole mi sembra il Fueter per l’equilibrio che ha saputo mante»

nere tra l’illustrazione della forma mentis del singolo storico e l’esposi—

zione del concreto problema da costui afirontato e risolto. È ovvio che si

tratta di momenti c aspetti d’un unico processo. In pratica però e’ è il

pericolo che chi ha. maggiore abito speculativo tenda a considerare per loro

stesse le forme del pensiero storico, astraendole dal giudizio in cui si attuano 
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ee vivono, laddove lo storico professionale è portato a. meglio avvertire l‘ab

teggiarsi particolare del contenuto. Ogni storico, che si ponga ad inter-

pretare un dato avvenimento () un dato periodo, compie necessariamente,

entro i limiti del suo tema, un’analisi critica della «letteratura ». In que—

sta indagine {a opera di storico e insieme di storico della storiografia. E

per quanto circoscriva la sua critica, non potrà non prende: posizione di

fronte all’ intero moto del pensiero storico, come è provato da alcuni studi,

recentemente comparsi da noi, sulle interpretazioni del Medioevo e del»

1' Impero romano. A sua volta lo storico della storiografia non può esi-

mersi dall' interpretare per suo conto la storia stessa, non può giudicare ad

esempio il pensiero d’uno storico del Rinascimento u della Riforma senza

avere un proprio concetto del Rinascimento e della Riforma. La cosa può

apparire impressionante, chè sembra esigere una competenza illimitata.

In realtà gli autentici problemi della. storia sono pochi e sono tali, che

nessuno può ignorarli () evitarli. Chi fa la storia della storiografia ripensa

necessariamente I‘ intera storia, la ripensa come coscienza storica, che è

giunta fino a n ' Anche qui si ha una coincidenza.

Il volume è corredato da un’appendice bibliografica, che costituisce

un prezioso aggiornamento.

 

CARLO ANTONI.

RICHARD FELLER, Die schweizerische Geschichtschreibng im Ig. ]ahrhundert,

mit Beiträgen von Giuseppe Zoppi und jean R. (le Salis, Max Nìehans

Verlag, Zurigo e Lipsia 1938, pp. 202.

Pregevole dono offerto ai partecipanti al Congresso di storia di Zu-

rigo, il volume è una rassegna degli storici svizzeri del secolo XIX. Ed

è un peccato che sia rimasto allo stadio di semplice rassegna, chè non

mancano nelle pagine del Feller gli elementi —precisi punti di vista cri—

tici e sense della confinuità del pensiero storico — che avrebbero agevolA

mente permesso un’effettiva storia della moderna storiografia svizzera)

come storia dell’autocoscieuza nazionale e deu'intema lotta politica…

Fase è intervenuto un impedimento estrinseco: il desiderio di far comparire

nella pubblicazione i rappresentanti di tutte tre le lingue della Confedef

razione, che ha suggerito una sorta di divisione del lavoro, per cui il Fel—

ler si è riservato gli storici svizzeri che si sono occupati di storia svizzera,

assegnando al de Salis quelli che hanno trattato di «storia generale» e

affidando allo Zoppi la. prefazione.

Pur così suddivisa, questa rassegna ha un punto di partenza comune

in johannes von Müller, autore d’una « Storia universale» oltre che della

famosa « Storia della Confederazione svizzera ». Ma egli è punto di par—

tenza non soltanto per questa sua. duplice qualità, bensì perchè prende

da lui le mosse quella scuola svizzera, che pur trattando di storia na-

zionale, ha avuto importanza universale in Europa assolvendo una sua.

funzione nel pensiero storico‘politico. Schiller, come è noto, va conside-

rato, nei suoi drammi e più nelle sue opere storiche, un suo discepolo, 0

da noi gli uomini del Conciliatore subirono la sua influenza.
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11 Müller appartenne per un certo tempo al gruppe di Coppet, al cir-

colo della Staél. A1 gruppo apparteneva, oltre il Sismondi, anche il meno noto

ginevrino P. H. Mallet, che precedette il Sismondi con la sua Histoiye de la li—

gue hanséatique e che il Meinecke ha recentemente rievocato, nell’Entsizhung

des Hisinrismus, come il traduttore dell’ Edda ed uno dei corifei della set—

tentrionomania. In efietti il Mallet rappresenta il trapasso dalla rinascita

della poesia popolare e dalle ricerche consacrate alle civiltà primitive e

alle antichimî germaniche, alla storiografia È il processo che si era verifi—

cato già nel Möser. La storiografia del secolo XIX, in quanto supera l’Ilf

1uminismo, ha origini letterarie, è nata da una nuova estetica, che però,

probabilmente, aveva al suo fondo un motivo polificofsociale: non è cer-

tamente un caso infatti che sia stata la… Svizzera, con i critici letterari zu—

righesi Bodmer e Breitinger, scopritori del Jlinnesang e del A'ibelungenlr'ed,

a promuovere, con 1’ Inghilterra, la riabilitazione del Medioevo.

Mallet con la sua Storia delle città anseatiche, Sismondi con quella

delle repubbliche italiane, Müller con quella dei cantoni svizzeri, costi—

tuiscono una triade: « L’analogia », nota il de Salis, «non sta nel soggetto

propriamente detto, ma in un' idea. storica e politica, che è comune & tuîti

e tre: 1’ idea repubblicana e federalista, dove si mescolano il ricordo delle

„ libertà germaniche », l’ ideale federalistico dei girondìni, e la tradizione

elvetica ».

Non c’è bisogno di ricordare ciò che ha. significato per l’origine del»

l’ idea federalistica. italiana e della storiografia neovguelfa l’opera del Si-

smondi. Va invece tenuta presente 1’ importanza del Müller, cui il Bor

sieri dedicò delle « Notizie », in cui riprendeva il tema della grandezza

dei comuni italiani e della loro rassomiglianza con le città greche… Dove

poi queste idee si incontravano con la tradizione vichiana, per cui quei

secoli del Medioevo erano dichiarati i « tempi eroici » della storia moderna,

@ sorgeva il nuovo culto di Dante, ]’ «Omero di quei tempi ».

La Svizzera poteva far risalire la sua rivoluzione contro la « tirannide »

al giuramento del Rütli, all’origine stessa della sua storia e quindi idru-

tificare le nuove idee di libertà con la sua stessa tradizione. Già i] « citta-

dino di Ginevra » Rousseau aveva celebrato le libere e virtuose repubbli»

che classiche e insieme la sua repubblica. Il Müller, che anche nello stile

segue i modelli classici, porta alla fusione i due miti, narrando l’epopea

della libertà svizzera.

Manca., naturalmente, a questa storiografia il concetto dello Stato ela»

borato dai teorici dell' Assolutismo. La conciliazione tra idea della libertà

e idea. della storia riesce agevole in un paese, come la Svizzera, che era una

sopravvivenza dell’antica Europa comunale, anteriore all’ Assolutismo,

Sulle orme del Müller, 10 Schiller glorifica i campioni delle libertà regionali

e del parficolarismo tedesco, i paesani svizzen', gli olandesi del secolo XVI,

i principi tedeschi del XVII, tutti avversari dell’ Impero, ed il Sismondi

celebra la lotta (I’ indipendenza delle città lombarde. Il Burckhardt, ultimo

grande storico svizzero, allorchè condannerà ]a potenza come diabolica,

si manterrà sulla linea di questa tradizione. Il nuovo problema, quello

della libertà nello Stato moderno, che sarà affrontato dal Rousseau e  
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dal Hegel, sulla base stessa degli scrittori dell’Assolutìsmc, non esiste

per costoro.

È così che il Müller, pur cercando nell’ intera storia. universale gli esempi

di virtù e libertà, si palesa un conservatore e un tradizionalista. Come

il Burke, egli scorge nell’osservanza dei costumi, dei din'tti e privilegi la

migliore garanzia contro l’arbitrio despotico, approva le costituzioni che

si sono lentamente sviluppate in conformità ai bisogni e al carattere del

popolo, nega che vi siano due popoli che possano vivere sotto 13. medesima

legge, e soprattutto respinge, come una «fanatica chimera », il principio

dell’uguaglianza. Nelle lotte che ebbero luogo, alla. fine del sec. XVIII,

a Berna e a Ginevra, tra il regime aristocratico e i suoi avversari demo-

cratici, prende parte per il vecchio patriziato oligarchico. E la sua opera

letteraria contribuisce a salvare l’esistenza della Svizzera nel 1815. Nei

suoi scritti già si trovano tutti gli argomenti a storicistici )? di cui si servirà

il Ranke, polemista ufficiale del governo pmssiano dopo 1a Rivoluzione

di luglio.

Dal Müller in poi il concetto di libertà è stato il criterio dominante

della storiografia svizzera, ma ciò che varia è il suo contenuto. 1] problema

politico si trasforma in quello dell’antitesi di unità e federalismo, dove il

patriziato si erge a campione delle autonomie cantonali, mentre i radicali,

eredi spirituali dell‘ Elvetica, chiedono l’unità e 1a centralizzazione. Dopo

1‘ insuccesso delle Freischayen e dopo la guerra civile del Sanderbund, pre-

valgono i radicali, che però attuano un compromesso, la nuova Confedera-

zione… Da allora la storiografia svizzera cessa di avere un interesse univer-

sale. Il Burckhardt, uno dei vinti, si n'fugia nella contemplazione del Ri-

nascimento.

Entro questo ciclo hanno parte principale i continuatori del Müller:

Glutz—Blotzheim, Hottinger, Vulliemin, Monnard. Ma anche minori storici

locali, data 1a stretta connessione tra vita locale e nazionale, rivelano gli

stessi tratti di conservatori fedeli alle vecchie libertà e alle tradizionali

autonomie. Un nuovo apporto alla lotta è recato dal B1untsch1i, che difende

il difitto dei cantoni contro la centralizzazione giuridica con gli argomenti

impiegati in Germania. dalla Scuola storica del diritto, dall’Eichhorn e

dal Savigny.

La scuola del Müller si fondava sulla leggenda. di Guglielmo Tell e del

giuramento del Rütli. G1utz—Blotzheim, Hottinger e gli altri si erano poi

posti, pure sulle orme del Müller, il problema della « decadenza » dalla pri-

mitiva «virtù ». L’intero schema fu distrutto da ]. E. Kopp, che osò

applicare alla storia di Tell la critica dei documenti, inaugurata in Ger-

mania. dal Böhmer e dal Pertz. Anche la leggenda nazionale svizzera non

si sottrasse alla ventata critica, dissolutrice di miti, che partì, verso la

metà dell’Ottocento, dagli archivi. Nacque così il problema scientifico

dell'origine della Confederazione nel quadro di una. revisione della storia

dell’ Impero. Di sui documenti il Kopp scoprì che Tell e i crudeli ba.—

livi degli Asburgo mm erano mai esistiti. Anzi, considerando la questione

dal punto di vista dell’ Impero, finì per scorgere in Rodolfo I e ìn Alberto I

gli eroi che vanamente tentarono di salvare l' Impero, perdendo, nello  
 
 



 

 

96 RECENSIONI

sforzo, anche le terre avite. La Confederazione gli risultò nata come una,

spontanea difesa verso l’esterno in un momento di generale anarchia. Lo

schema classico del Müller, quello della giusta ribellione alla tirannide,

passò nel mondo delle favole.

Nota il Feller: « Il Kopp si è guardato dalla tacita, anzi incosciente

inclinazione a spiegare il passato col presente. Ma egli ripudia anche il

dovere dello storico di spiegare il presente col passato; egli chiama l‘eter—

nità del patto del 1315 un’ illusione. Vorrebbe isolare l’epoca intorno al 1300

dai riferimenti al presente, per considerarla nella sua purezza. Ma in tal

modo gli sfugge la questione decisiva: verso il 1300 si destò lo spirito,

che doveva. formare il nostro popolo ».

Come ha assolto questo compito la Successiva. storiografia svizzera?

Gingins—la-Sarra si volse & riabilitare il Temerario, distruggendo anche

il secondo mito nazionale svizzera, e gli altri storici della :( scuola critica 11,

Heusler, Hisely, Blumer, Vischer, non fecero che riesaminare i partico-

lari della tesi del Kopp. Venne l'epoca. degli « Archivi » e delle «società »

di storia patria, che gareggiarono nelle edizioni di documenti, fonti, an—

nali: mezzi per sottrarre la storia al giudizio arbitrario e per limitare

l’inserto, ma non storiografia.

Nella seconda metà. del secolo, dopo raggiunto l’interno equilibrio,

la Svizzera. gode d’uno straordinario periodo di prosperità, di ascesa eco-

nomica e sociale. Nasce allora l‘ottimistica coscienza svizzera d’esser un

papolo saggio, prediletto dalla sorte, al riparo dalla follie e tragedie dei

vicini. È caratteristica che una delle opere migliori di questo periodo sia,

a giudizio del de Salis, 1a « Storia della neutralità svizzera » di P. Schweizer.

A questo senso di soddisfazione sembra non essersi sottratta neppure l’opera

del migliore storico di quest’epoca, del Dierauer. Il senso tragico delle

lotte degli uomini si era riversato interamente nel pessimismo delle Welt-

geschichtlichen Betrachtungen del Burckhardt, che però, allora, non videro

la luce.

È questa, se non erro, la linea. di sviluppo della moderna storiografia

svizzera, quale risulta dalla rassegna del Feller e del de Salis. Ognuno

vede quanto questa sia utile anche nei riguardi d'una storia generale della

storiografia.
CARLO ANTONI.

HEINZ HEIMSOETH, Nietzsche.; Idee der Geschichte, ]. C. B. Mohr, Tubinga.

1938, Pagg- 27.

L’A. non ci ha dato una nuova interpretazione della famosa seconda

u considerazione inattuale ». Ed ha fatto bene, chè non è suscettibile d‘una

analisi propriamente filosofica quella leopardiana protesta contro il mor-

tifican‘ce sapere archeologico e filologico: protesta allora. tutt’altro che

inattuale, perchè in efietti, calata la. passione politica. e nazionale, che

aveva alimentato l’opera del Droysen, del Sybel, del Treitschke, la sto‘

riografia tedesca. si era andata riducendo & neutrale erudizione. L'A. in«

vece ci offre una « ontologia della storia. », che ha ricavato da sparse sem 
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tenze del Nietzsche e che noi chiameremmo più semplicemente «logica ».

La questione centrale inîatti è quella del rapporto tra il concetto di « po—

tenza» e quello di «spirito», che il Nietzsche si sarebbe industriato di

riportare ad una radice comune.
L’A. ricorda che Nietzsche si è trovato sotto l’ influenza del suo « maeA

stro » Burckhardt e della famosa denuncia del carattere diabolico della pm

tenza. Era una. distinzione ingenua. della politica e dell’etica, che veniva
trasformata senz’altro in opposizione. Nella. condanna formulata dal Burck—

hardt, che necessariamente si traduceva. in una visione pessimistica. della

storia, potenza. significava politica. Come nota 1’ A., nel Nietzsche è rimasta,

di questa negazione, l’avvelsione alla «teologia travestita.» di Hegel, aL

]” idea della Provvidenza del Ranke, a qualsiasi teoria ottimistica dell’evo—

luzione e del progresso. Qua e là ritorna in lui anche la condanna della po-

litica, come reazione alla dottrina dell’eticità dello Stato: «Chi non può
riflettere senza tristezza sulla configurazione della società, non sarà ingarh

nato da quel mentito splendore, che i moderni hanno diffuso sull' origine

e sull’ importanza dello Stato »,
Come va che, ciò nonostante, il Nietzsche si è fatto esaltatore della

volontà di potenza? L‘ A. si limita a dire che « contro il pessimismo cos—

mico e storico di Schopenhauer, contro la rassegnazione della fuga nello

spirito sottratto alla vita, stava 1a spirituale volontà d’azione, 1’ intimo

pathos di vita di Nietzsche»… Che è una spiegazione psicologica, non la

soluzione d’una contraddizione.

Gli è che nei riguardi della politica e dello Stato, il Nietzsche è rimasto

nella scia dell’individualismo del Burckhardt. Anche lui è fuggito nel regno
dell’arte. Però il suo concetto dell’arte non è più quello della pura contem-

plazione, bensì della tempestosa creazione. Questo concetto romantico è

esteso da lui all' intera vita dello spirito, come volontà di libera espansione,

espressione plasmatrice, attuazione e superamento di sè. Qui il termine

di potenza acquista il significato di unica categoria dello spirito: è esw

beranza spirituale, geniale attuarsi.

La « vita », osserva 1’ A., diventa per Nietzsche il termine comprensivo

per indicare insieme natura e storia… L‘A. spiega. che la immagine della

natura e 1a immagine della storia del Nietzsche erano in costante « azione

reciproca n. In realtà il Nietzsche ha. avuto chiara coscienza del carattere

storico della storia naturale, della «storia degli animali», e quindi sotto

quel titolo comprensivo di « vita » non c’era. che una sola realtà: la. storia.

L’opposizione & Darwin è l’opposizione della. concezione romantica del-

l’arte e del genio alla concezione economica, malthusiana, dell’esistenza.

Come nota del resto anche I’ A,, il Nietzsche considerava bensì la vita es-

zialmente come « appropriazione, offesa, assoggettamento dell’estraneo e del

più debole, oppressione, durezza, imposizione di forme proprie, incorpo—

razione e, per lo meno e nel caso più mite, sfruttamento », ma si rifiutava.

di scorgere in tutto ciò la lotta degli egoismi, la mera concorrenza utili-

taria. Concepiva. cioè la vita. come disinteressata tendenza ad esprimersi e
a, produrre, vale a dire, diremmo noi, come arte,

Ed anche la storia era intesa dal Nietzsche come storia dell‘arte e del

7 _ Studi Germania, Anno III.
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genio. Infatti egli escludeva un unico progresso dell‘umanità: la storia era

un’enorme officina sperimentale, dove qualcosa riesce e molto fallisce, e

tutti i geni storici, profeti, legislatori, uomini di Stato, erano per lui « arti-

sti segreti ».

In Nietzsche la parola «azione» perde il nesso con l’esigenza econo-

mica per arricchirsi di tutte le virtù che i romanîici avevano assegnato

all’arte. Tutte le forme e categorie spirituali sono concentrate e {use in

questo atto, che è il valore e il bene. Il suo opposto è l’inerte mediocrità,

il democratico livellamento, 1a stasi, tutto ciò che minaccia il fragile genio.

Va da sè che il Nietzsche, coerente nella sua opposizione al Cristiaue-.

simo ed & Hegel, non ammettesse nell'attività creatrice, che era per lui la.

storia, uno sviluppo. Egli parla di elevazione della. vita, ma parla anche,

spesso, di decadenza. La potenza crea delle novità, ma. in questa variazione

non c’ è svolgimento. La sua lotta è 10m del dissimile contro l’uniforme,

del nuovo contro il consueto, ed il valore si esaurisce tutto in questa inat-

tesa originalità e spontaneità dell’atto. Perciò si può parlare di un efi'ettivo

antistoricismo del Nietzsche, ben più profondo della sua ostilità al sapere

filologico. La storia è per lui, più ancora che un’officina sperimentale, lo

studio di un artista.: ma le opere d’arte, che si susseguono nel tempo, sono

bensì nuove invenzioni, e si 113. quindi un aumenta quantitativo di varietà,

ma l’ordine cronologico non è affatto una gerarchia, non c' è, nella storia,

una. generale elevazione () dialettica. E 1a singola creazione è tanto più

potente, quanto più si stacca dal passato, dall’ambiente, dalla società,

cioè dalla storia.
CARLO ANTONI.

STORIA DELLA CULTURA

ERWIN STRANIK, Östeneichs deutsche Leistung, eine Kulturgeschichte des

südesideulschm Lebensmumes, 2}. ed., A. Luser, Vienna e Lipsia, s. a

(rna 1937). pagg- 475-

L’errore di questo libro — errore, cui non si e sottratto, del rato,

fieppure uno storico come il von Srbik nel suo Deutsche Einheit — è di aver

noluto illustrare il contributo recato dall’Austria alla letteratura, alle arti

vgurative, alla musica, alla scienza tedesche, con un elenco, corredata di

qualche nota generica, di letterati, artisti, musicisti e scienziati tedeschi,

che sono nati sul territorio austriaco. Il Libro è quindi tutt’altro che una.

«storia della cultura nella. zona. sud-orientale tedesca », ma un repertorio

biografico, fastidioso & leggersi e per di più incompleto…

L’ A., che oltre a seguire la dottrina razzista, attribuisce importanza

alle influenze del paesaggio e del clima come produttrici di varietà nel—

l’unità del sangue, ci dà un ritratto psicologica del tedescovaustriaco rica-

vandolo dagli effetti della serenità della primavera, del colore del cielo

estivo, della lunghezza dell’autunno @ della brevità dell’inverno, oltre

che dell’altezza dei monti: tra tutti i tedeschi, quello della zona sud-orien»
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tale sarebbe il più dotato di fantasia e di sentimento ed apparterrebbe alla.

specie umana dei « geniali-superficiali ». Di uno sforzo, però, di dare uria

storia. vera e propria della cultura austriaca, di farci intendere l’originalità.

del motivo che è risuonato sulle rive del Danubio e nelle vallate delle Alpi

orientali, non c’ è qui traccia. Neppure quel criterio geologico-climaticq,

di cui si è detto sopra, è stato impiegato per interpretare il mondo di Grilli

parler & di Rossegger.

Tuttavia, pur nella sua povertà di elenco, il libro offre lo spunto a

qualche considerazione su quella che è stata la cultura. austriaca. Si pensa,

naturalmente, a Vienna, la sentimentale e godereccia capitale o‘ctocentmcav

dove si coniondevano, entro un bizzarro alone danubiano, cattolicesimo

posttridenfino, barocco italiano, ebraismo orientale, cosmopolitismo ancien

régime: l’aristocratica e borghese e popolaresca Vienna dei tempi andati.

che è stata l’Austria, così come Parigi è stata la Francia. Ma c’ è una

differenza sostanziale: Vienna ha potuto attrarre per le sue musiche, le sue

eleganze, i suoi teatri, i suoi caffè, il suo Ring ed il suo Prater, non per le

sue idee. Uno storico abile nel tratteggiare una corte, una società, un};

psiche popolare, potrà un giorno darci un quadro gradevole della Vienna

di Maria Teresa e di Francesco Giuseppe, ma. nessuno potrà mai illustrare

un movimento intellettuale, che abbia dato a Vienna una sua funzione

— che non fosse quella di mediatrice — nella storia spirituale d' Europa;

Musica Vienna ne ha prodotta molta. ed anche poesia. E nel campo del

pensiero politico la sua qualità di capitale d’uno Stato plurinazionale hà

fatto sorgere i disegni europei del principe Eugenio e di Metternich. Ma tra.

questi due poli, tra la vita estetico-sentimentale del popolo e la politica'dei

gabinetti, è mancata la saldatura intermedia, il pensiero storico e filo—

sofico, che non poteva esser sostituito da quello tecnico-scientifico. È ve-

ramente caratteristico, che in questo volume, in cui un intero capitolo è

dedicato alla scuola viennese di medicina, non si faccia parola nè di filo-

sofi nè di storici. Filosofi austriaci, oltre il Mach (qui ricordato sopraf-
tutto come fisico) e il misterioso Bolzano (non ricordato), non mi sembi‘a
che ce ne siano stati, ma di storici, anche eminenti, c’ è stato un numérò

notevole, Ma anche se l’A. li avesse menzionati, e con loro la. scuola austriaca

dell’economia., la situazione non sarebbe cambiata. L’Austria non ha s'a-

puto contrappone alla Scuola piccolo-tedesca () prussiana una sua Scu'ola

grande—tedesca. Lo stesso Lorenz, che tentò di opporsi al Droysen 'e ‘al

Sybel con un'interpretazione «austriaca» della storia tedesca, finì per
trasferirsi da Vienna a Jena. Pur lottando contro il suo nemico mortale'.

1’ idea della nazione, con armi militari, poliziesche e burocratiche, l’Auètfia

non ha promosso nessun movimento d’idee, che anche lontanamente si

potesse paragonare all’opera, ad esempio, dei conservatori svizzeri: spi-

ritualmente non ha lottato. Nè ha saputo creare, nel campo del pensiero

storico e politico, un indirizzo cattolico, che potesse esser paragonato al-

l’opera. dei cattolici della Baviera e della Renania. (Lo stesso Pastor, fattu

barone dall’Austria, era originario dalla Renania, e proveniva, come il sub

maestro ]anssen, dalla rinascita cattolica della Germania occidentale, cui

l’Austria rimase estranea. ' ‘
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Tutt’al più Vienna ha irradiato una luce riflessa. L’A. ha dedicato un

capitolo al Barocco ed uno al Romanticismo politico (avrebbe dovuto de-

dicame uno al Biedermeier). Ma Barocco e Romanticismo politico furono

prodotti importati. E quando pervennero in Austria erano già movimenti

in declino e strumenti di reazione: il Barocco del Cattolicesimo gesuitico,

ed il Romanticismo di Federico Schlegel e di Adam Müller, della Restau—

razione di Mettemich.

 

CARLO Ax-mm.

R. RUDXGER, Wesen und Wandlung des Humanismus, Hamburg, Hoflmanu

und Campe, 1938.

Il concetto dell’Umanesimo ha una storia molto più complessa di

quello del Rinascimento. Quest’ultimo, anche quando si è parlato di

moda delle «Stile Rinascimento », è rimasto sempre in sostanza un con—

cetto storiografico, e anche la letteratura romanzesca sull’ «uomo del

Rinascimento » si è sempre riferita a. un periodo, variamente iniziato &

variamente terminato a seconda degli storici, ma. tuttavia sempre polar

xizzato, a meno di paradossi storiografici, nel quattrocento italiano. _In4

vece il concetto di umanesimo s' è presto esteso a indicare, oltre le ten;

denze letterarie, etiche, politiche dei cultori della latinità e della grecità

dal Petrarca al Valla ad Erasmo, atteggiamenti intellettuali e tendenze

politiche o culturali spesso del tutto lontani dalle idee degli interessi e dai

sentimenti dei veri umanisti. È il frutto di una tendenza filosofica e sto-

riografica, difiusa specialmente nella cultura, tedesca. e francese, che tende

a vedere nei vari momenti della. storia, una dei quali è l’umanesimo, un

semplice prevalere e manifestarsi, in forma «tipica» ed eccellente, di

atteggiamenti :) di momenti della vita. dello spirito, del tutto indipendenti

dal momento cronologico nel quale sono apparsi con maggiore intensità

e nel quale o dal quale la tradizione storiografica aveva dato loro il nome.

Si tratta in fondo di una deviazione in senso astratto e metafisico della

nozione ormai acquisita alla storiografia moderna, che i nomi e le altre

determinazioni di periodi storici e d momenti della concreta storia dello

spirito umano valgono semplicemente come indicazioni esteriori e che la

storia vera non sta nelle cronologie e negli schemi di periodizzamento.

Tale indipendenza della storia. vera viene irrigidita in modo da stabilire

una specie di tavola delle categorie storiografiche, dando un significato

generico & termini come umanesimo, rinascimento, restaurazione, romantiA

nismo, e così via, assumendo che essi invece di momenti della. storia con-

creta. rappresentino atteggiamenti dello spirito, manifestautisi in ma»

niera speciale in certi determinati momenti cronologici, ma. sempre pre-

senti nella storia., onde si può di essi elaborare la teoria e fare la. storia

speciale. Si fanno storia del Rinascimento che sono storie del succedersi

di vari momenti di rifiorimento di cultura nei modi più lontani e con le

idee più eterogenee; si elaborano quelle di un « umanesimo », che con l'ag-

giunta di «critico» o u realistico » è una dottrina politica molto affine

al marxismo, e di « personalista » è un nuovo modo di presentazione lette—
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rafia delle dottrine politiche della Chiesa. È un appiattimento sociologico

della concreta realtà storica, che conduce a un errore di prospettiva analogo

a quello dei ricercatori di precursori per ogni movimento e per ogni fend-

meno della storia letteraria e politica.

Di questo sfocamento e appiattamento soffre un po’ anche il libro del

Rüdiger, che altrimenti è ricco di idee e di buone pagine. Il Rüdiger, se-

guendo e applicando uno dei tanti metodi geistegeschichilich, dove residui

teologici si mescolano con le astrazioni sociologiche, adotta un concetto

di «umanesimo » molto large, tratto insieme dall‘uso linguistico tedesco,

e da una definizione dello ]aeger. Questi dice che l’umanesimo è « il con-

tinuativo movimento di tradizione nella storia dell’educazione (Bildung)

che a determinati intervalli presenta particolari momenti culminanti ».

L’uso linguistico tedesco intende per u umanesimo », oltre l‘umanesimo del

quattrocento e cinquecento, il classicismo tedesco che va dal 1760 al 1830,

e infine il „ terzo umanesimo » dei seguaci lontani e vicini del George. Il

filo d’Arianna che congiunge tutti questi diversi « umanesimi » è il rapporto

di essi con l’antichità greca e romana, che non è sempre di imitazione,

specialmente per gli ultimi tempi in Germania. Siccome poi l’ u umanesimo »

è stato preparato a Roma con 1’ idea dell‘hmnanitas, lo si fa cominciare

ad arbitrio dove sembra si sia 1a prima. volta manifestata questa idea:

e il Rüdiger, seguendo un sistema il cui uso su larga scala è stato inaugu-

rato dal Burdach, ritiene che questa idea si sia… manifestata per la prima

volta nelle opere dello scrittore che per prime hs. usato consapevolmente

ed ampiamente il vocabolo: Cicerone. Così proseguendo, il Rüdiger dedica

un Capitolo alla cultura medievale, perchè, per conoscere l’umanesimo in

quanto movimento antitetico al Bildungswelt medievale, è necessario pren-

dere in considerazione quest’ultimo ; il che vien compiuto dal Rüdiger

soprattutto sotto il punto di vista del rapporto con l’antichità, che nel

Medioevo non fu mai considerata come forza educativa, nè (altrimenti

era possibile !). Poi si viene al Petrarca, attorno al quale si muove l’uma-

nesimo italiano; e, in successivi capitoli, allo Hutten e all‘umanesimo te-

desco, e infine ad Erasmo e all’umanesimo europeo, ben distinto secondo

il Rüdiger da quelli italiano e tedesco, pei quali u 13. humanitas significava

l’arma spirituale più forte nella lotta per un giovane sentimento nazionale,

per una coscienza religiosa rinnovata, per una nuova autocomprensione

dell’uomo ». A questi tre capitoli centrali fanno seguito, occupando tutta

]a seconda parte, che comprende più di metà del volume, quelli dedicati

alla cultura classica, specialmente in Germania: Opitz, Winckelmann,

Guglielmo von Humboldt e il neoumanesimo, il Burckhardt, Stefan George.

Si conclude col «terzo umanesimo” jaegeriano. La necessità di questo

schema sta per il Rüdiger ne] fatto che per comprendere quell’ « umanesimo »

generico ed elastico nun in funzione del Rinascimento e della Riforma ()

di interessi pedagogici, ma « aus sich selbst» occorre uscirne « tanto nel

tempo quanto per il contenuto n, pur facendo centro, sempre, nel rapporto

con l’Antichità classica. Ma non è una novità che per intendere un feno-

meno ston‘co (e i fatti della Kultmgaschz'chte, nonostante i residui sociolo—

gici dei più recenti teorizzatori di questa, con le loro tipologie, non possono
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%ser considerati fuori della storia !) occorra saperlo intendere nel pracesso

della storia universale, e penetrarne l’essenza, senza. limitarci & descriverlo

esteriormente: il che non si può certo fare senza porsi al di fuori di esso

dopo esserci in esso sprofondati. Quel che sembra voglia dire il Rüdiger

è che l'intendimento dì un fenomeno storico-culturale si può ottenere

soltanto costluendo di esso un tipo le cui leggi hanno, grande, « stupefa—

cente » durata: « salde e rigide sono le forme che vengono volta per volta

riempite in modi differenti dalle unità storiche concrete, dagli uomini,

dai popoli, dalle razze» (p. 15). Questa costruzione di tipi dovrebbe evi-

tare l'errore di coloro che considerano la. storia in funzione di una idea 0

di una ideologia filosofica, oppure come ordinamento e descrizione di no’

tizia &: di fatti: per rimanere al caso nostro, nè esaltazione dell’umanesimo

come movimento di afiermazione dei valori umani, nè descrizione e analisi

del fenomeno attraverso le opere e la. storia del movimento dei secc. XIV,

XV, XVI, ma. un qualcosa di intermedio, di abbastanza generale da potere

essere considerato un momento della «storia dello spirito», e di abba-

stanza particolare e concreto da potere evitare l’appunto di astrattezza

antistorica. E evidente che questo, più di ogni altro schema storiografico,

pur con tutto il suo tecnicismo e la sua apparenza critica, ha valore 5014

tanto per l’ ingegno e 1a dottrina di chi lo applica, poichè non ha nessun

valore euristico o metodologico, in quanto si possono istituire tipi o forme

storiche di ogni genere, e fame tranquillamente, poi, a. lor volta, la storia:

si che alle antiche storie dell’eloquenza, del romanzo, della lirica, e via

dicendo, si potrebbero sostituire quella dell'umanesimo, del romanticb

smo (quanto «romanticismo» in Virgilio !), oppure, da altro punto di

vista, del machiavellismo, del patriottismo, 0, come si è fatto, e con

maggior giustificazione dati i caratteri della scienza economica, del capir

talismo nell’antichità e via dicendo.

Questi dunque i limiti del lavoro del Rüdiger: e I’avervi insistito pre—

liminarmente ci dispensa da.] fare osservazioni che solo entro di essi sareb—

bero comprensibili, come quelle sulla scelta e sulla disposizione dei capi—

toli, e dei personaggi rappresentativi, sulla poca attenzione dedicata per

%. 3.1 Valla, al Bruni, al Pico, sulla opportunità della scelta di Cicerone

come iniziatore potenziale dell’ Umanesimo, sulla grande importanza data

all’ « umanesimo » tedesco dal \Vinckelmann in poi, e così via. Il Rüdiger,

facendo proprio quel concetto generale dell'umanesimo, e fermandosi Su

alcune grandi figure della. storia. Spirituale europea, ci ha dato un libro

molto bello e utile alla comprensione della coscienza europea moderna:

questo e l'essenziale, e di fronte a ciò passa in seconda. linea il fatto che

si risentano qualche volta. gli schemi del Rothacker o che Cicerone sia

considerato prammatisticamente più per gli effetti che ha avuto sugli

u umanisti » che nella sua reale posizione entro la. storia della. civiltà greco-

romana () che il George ci possa. sembrare visto un po’ troppo attraverso

que] terzo umanesimo nel quale possiamo far rientrare non solo Lothar Hel-

bing coi suoi amici, fra i quali W. Otto, ma. anche lo jaeger. 1} Rüdiger

è con il W'inckelmann e con il Burckhardt e con il George e con \\‘cmer

]aeger contro il Burdach: non si tratta. di discussioni storiografiche sull‘in-
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terpretazione di un momento storico, ma di prese di posizioni su pro-

blemi decisivi per la vita culturale di oggi: chi vorrà. rimproverare al Rü-

diger la sua pur contenuta passione, anche opinando‘non essere un libro

di ston‘a il miglior luogo per manifestarla?

L’ importante è che il Rüdiger da questa passione abbia tratto una

comprensione viva. & intima dell’umanesimo intendendolo nella sua. fun—

zione di elemento fondamentale della civiltà eurupea. Quello che poteva

sembrare pericoloso nella. impostazione generale del problema, il conside—

rare l’umanesimo di per se, al di fuori del Rinascimento come della.

Riforma (p. 12), nel corso del lavoro si riduce a una limitazione nazio-

nale: «L’umanesimo italiano è in primo luogo il movimento culturale

(Bildtmgsbewzngg) dell’età del Rinascimento» (p. 63). La limitazione

« italiano » è derivata dal fatto che il Rüdiger vede l’umanesimo tedesco

in funzione della. Riforma e quello erasmiano opposto in un certo senso

all'uno e all’altro: il che è giusto, sebbene un po’ schematico, perchè esclu-

sivo. Per quanto riguarda Erasmo, il R. procede inversamente a quanto ha

fatto a. proposito di Cicerone, riducendo i motivi della cultura umanistica.

europea rifacentesi ad Erasmo alle posizioni personali di Erasmo (Cicerm

nianus. De Libero Arbitrio), mentre l‘erasmismo è spesso lontanissimo da

queste posizioni di Erasmo. Per quanto interessanti possano esser per noi

Cicermzianus e De Libero Arbitrio, i contemporanei e i seguaci di Erasmo per

più di un secolo hau letto soprattutto 1’ Enchin‘dion e i Colloqui, D’altra

parte questa limitazione si dimostra utile, perchè le pagine dedicate dal

Rudiger al Petrarca e agli umanisti (presi nel loro complesso) sono sucA

cose e ricche di osservazioni acute, come la seguente, che pone finalmente

in maniera sensata il problema. dei rapporti degli umanisti con la religione

cristiana, con tanti vaniloqui dibattuto finora.: «Importa, solo il fatto

che 1a Bildung sul modello della tarda romanità mostra sempre più la. ten-

denza & divenire surrogato della religione, anzi, a divenire la vera e propria

religione », cioè l’elemento decisivo della. condotta., ispiratore della. vita

morale di quegli uomini, Notevole è anche la pagina. sul nuovo senso

storico dell’umanesimo, che feconda l’esperienza critica filologica con

1' idea della «filiazione », come dice il Rüdiger, Cioè con 1‘ idea degli uma—

nisti italiani di essere discendenti diretti degli scrittori, poeti, oratori e

filosofi dell’antichità romana: discendenti diretti, quindi autorizzati pro<

secutori. Il districarsi di questa idea. e del criticismo filologico dall’idea

dell’imitazione avrebbe meritato una analisi più accurata, che avrebbe

contribuito anche a chiarire l’efficacia europea dell’umanesimo italiano e

non di quello erasmiano soltanto. Ma nel suo complesso il quadro offerto

dai tre capitoli su Petrarca, Hutten ed Erasmo, che comprendono molto

di più di quanto non dicano questi nomi, rimane la miglior sintesi che

noi oggi possediamo della storia dell’umanesimo e insieme delle princi-

pali posizioni storiografiche tedesche a proposito di essa: felice, se pur

non del tutta giusta, è la critica alla posizione «neoromantica » del Bur—

dach e della sua scuola. Meglio chiarito avremmo voluto I’accenno allo

stendalìsmo del Burckhardt.

Una sula notevole deficienza ci sembra di avete notato iu queste belle
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pagine, ancor più notevole perchè avrebbe certo servito a porre un’altra.

somiglianza fra l’umanesimo vero e proprio, che è l’umanesimo italiano dif—

fusosi poi in Europa e quel « terzo umanesimo » tedesco, che non diremmo

del tutto semplicemente filologico, come sembra. pensare il Croce, perchè

ha. compenetrato di un suo vago platonismo ed ellenicismo larghi settori

della cultura e anche delle dottrine politiche della Germania contempo—

ranea.. Appunto il lato filosofico e in ispecie il platonismo dell’umanesimo

italiano, ha scarsamente attirato l’attenzione del Rüdiger, forse perchè è

stato considerato come costitutivo non dell‘ « umanesimo » ma del « Rina-

scimento ». È vero che si tratta. sempre di paralleli esteriori & di somi—

glianze generiche: ma. pure non avrebbe mancato di una. certa suggestione

(come non mancano di feconde suggestioni tante altre pagine di questo

libro che pone con trasparente chiarezza tanti complessi problemi) il paral-

lelo fra la dottrina ficiniana dell’amore e l’ ideale georgiano della Emme-

rung: e sarebbe stato forse più utile delle considerazioni, che possono appa»

rire ormai anche ovvie, sulla « Renaissance-Bewusstsein » dei georgiani (pa-

gina 256 sgg…). Una. maggiore attenzione per il pensiero filosofico dell’uma-

nesimo avrebbe poi giovato allo scopo del Rüdiger anche nei riguardi del

terzo umanesimo tedesco, ancor più che il ritornello del rapporto con l’anti-

chità classica, che verso la. fine diventa più insistente, com’ è ovvio, perchè

è proprio dalla cultura classica. tedesca degli ultimi decenni che è sorta

consapevolmente 1’ impostazione del problema dei rapporti con l’Antike.

Di questa seconda. parte dell’opera del Rüdiger i capitoli più persua»

sivi sono quelli sul \Vinckelmann & sullo Humboldt, perchè animati

da un vigore di consenso che fa rivivere concretamente l’interesse e la.

passione del classicismo tedesco. Nel capitolo sul \Vinckelmann n'entrano

anche le pagine dedicate al classicismo francese e alla sua finale autocri-

tica attraverso la. Querelle (les anciens et des modernes, in quanto la «posi-

zione antitetica contro la forma. romanza dell’umanesimo» è secondo il

Rüdiger « una delle fonti più potenti della scoperta fondamentale per la

vita del \Vinckelmann e con essa di una cultura tedesca autonoma » (p. 157),

Questo concetto di una cultura. tedesca autonoma, eigenanig, che si spe-

cifica qui in quello di un rapporto diretto della cultura tedesca con l’anti-

chità classica e specialmente con 1’ E11enismo, ci sembra però muovere

dalla stessa ispirazione uneoromantica.» che induceva il Burdach & criti—

care il \Vinckelmann e il Burckhardt in nome dell’umanesimo autoctono

di origine mistica. e religiosa, in Deutsche Renaissance (1916). 11 libro del

Rüdiger ricorda questo del Burdach anche ne] disegnot e si può dire che

in certo senso ne costituisca non solo l'espressa. opposizione, ma anche il

completamento. Tornando all’ideale del rapporto diretto ira la cultura

tedesca e il mondo antico, vediamo ch’essa è in sostanza l’unico criterio

informatore del giudizio completamente negativo sull’ Opitz: « Fra Dmn;

schmm e Antike s’ insinua. l’umanesimn romanzo e rende impossibile, fino

al \Vinckelmann, un incontro originario ». Dove l’umanesimo romanzo è

in sostanza ridotto al classicismo francese, e si ricorda del Du Bellay sol»

tanto la. poetica. e non il « plus que le marbre dur me plaist l’ardoise fine »,

con \ma. innegabile unilateralità. 
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Insomma, il libro del Rüdiger si divide in due parti, che potrebbero

forse stare a se, ma ad ogni modo sono ben distinte, anche se si comple

tano :; vicenda: una è la storia dell’umanesimo vero, con una breve in-

troduzione sull'antichità e sul medioevo, e l'altra. è la. storia del classi»

cismo tedesco, fino agli ultimi tempi. L‘una e l’altra succose, chiare, bene

aggiornate, fatte con diretta conoscenza dei testi, che il Rüdiger n‘legge con

freschezza e immediatezza rimarchevoli, ma, quel che più conta e che me»

rita ripetere, viste entro il largo quadro della storia spirituale europea: il

che segna. notevole passo avanti anche sul libro del Burdach sopra ricor—

dato, non tanto per la posizione generale, che c’ è anche del Burdach, ma

per la più esplicita consapevolezza storiografica. Così il libro del Rüdiger

sta. bene in questa Europa-Bibliothek di lingua. tedesca, della quale è uno

dei primi volumi usciti, e che promette cosi bene.

DM.… CAXTIMORI.

RELIGIONE

GEORG \VöNscH, Evangelische Ethik des Politischen, Tübingen, ]. C. B.

Mohr (Paul Siebeck), 1936, in-4°‚ pp. XV1—668.

In questo suo nuovo massiccio volume il Wünsch cerca di proporre,

attraverso una trattazione teologica e una indagine storica, che insieme

costituiscono una vera e propria « Summa» luterana di problemi etico—

politici, una nuova. concezione della vita. politica, nei suoi rapporti con le

esigenze moralie religiose. Ma, si può dirlo fin da principio, da questa ordi-

nata, ma. non organica,, congerie di osservazioni, riflessioni, disquisizioni e

considerazioni di carattere teologico e morale, non balza fuori che una nuova

formulazione della vecchia posizione luterana di fronte alla realtà politica:

le «spiritualia» spettano alla Chiesa, le «temporali… spettano allo Stato;

ma 1a Chiesa non deve a nessun costo rinunciare ad operare attivamente

sulla vita morale dell' individuo cristiano, e perciò non deve sottrarsi alla

volontà dello Stato, comunque essa. sia formulata. L’autorità, la « Obrig-

keit» soltanto ha, per divina missione, il din'tto e il dovere di guidare e

determinare la vita politica, e la Chiesa non ha che ad inserirsi in quella.

direzione e quella. determinazione, per poter dire la sua parola di fede in

Dio e di sottomissione ai suoi decreti. « Quando la politica è il supremo

valore di un’epoca, quando essa è il mezzo per inserire un senso nella stofia,

essa diventa la moralità stessa., la quale, come supremo valore, gradua

gerarchicamente tutti gli altri valori. Così lo Stato, benché non sia esso

stesso la moralità, è il tutore della moralità: e a questo modo esso non

esce dall’ambito della fede, ma vi riman dentro. Anch’esso ha. un compito

posto da Dio » (p. 624). Da questo punto di vista, il Wünsch, accentuando

1a indipendenza della religione cristiana nei riguardi delle concezioni filo-

sofiche e delle « \Veltanschauungen », può affermare 1a compafibilità, anzi

addirittura le possibilità, di collaborazione della. Chiesa anche con la con-  
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cezione totalitaria ed esplicitamente acristiana dello Stato e della vita

politica che il Nazionalsocialìsmo ha instaurato in Germania. Il Wünsch,

che a suo tempo aveva fatto proprie le esigenze socialistiche trionfauti

in Germania, prupugnando un solidarismo sociale su base evangelico-

luterana, e un fervente aanticapitalismo» come uant'unammonismo», ri-

leva. ora che 1a fede cristiana può rioever qualcosa, da ogni schietta « Wel-

tanschaung », che però resti tale e non voglia svilupparsi in religione, e

che 1a fede non può prescindere dalla uiorma d’espressione» propria

della «Weltanschauung» politica dominante (p. 651). «La fede non può

presentarsi come pura fede, poichè come tale non potrebbe farsi capire n.

E per farsi comprendere occorre che l’annuncio della. fede si serva della

«Weltanschauung » che trova nel mondo politico del proprio tempo, dei

concetti, delle idee, delle forme di pensiero ad essa peculiari, che il vau-

gelo si vesta di tali idee e concetti e forme « per divenir visibile e perce—

pibile n… La fede cristiana. e il suo messaggio devono dunque « accordarsi »

con l’immagine del mondo, della natura, e della storia proprie dei

vari tempi e dei vari luoghi, deve raggiungere la «confidenzan con la

vera «Weltanschauung », cioè con quella necessaria in un dato tempo e

in un dato luogo: altrimenti, dice il Wünsch, si parlerà al vento o solo per

«menti retrive n. La conseguenza. di questa posizione è che il Wünsch

trova. nella «Weltanschauung » del Nazionalsociah'smo, come è fomulata

nel .Mein Kampf e nel Myflms, anzitutto 1a stessa credenza fondamentale

del primo articolo della fede cristiana («teismo generale », poichè la vita

del popolo è retta da Dio ed è manifestazione di Dio); su questa base il

W'ùnsch può mostrare come sia possibile una annunciazione «artgemäss »

del messaggio cristiano: « II Cristiano deve volere la unità credente del

popolo tedesco nella. fede a. Gesù Cristo.... noi teologi dovremmo riflettere

continuamente al modo di annuncia; Cristo in maniera che possa esser

compreso da tutto il popolo, invece di stare a lamentarci nella scrìstia-

nizzazione della Germania odierna» (p. 655).

Insomma, il Wünsch è di quelli che nell’odierna lotta delle confessioni

cristiane di Germania contro 1a concezione totalitaria dello Stato, conce-

zione che vien condotta. dal Nazionalsocialismo agli estremi anche

nel campo della cultura. e della. vita religiosa, propendono per I’ac—

cordo fra la Chiesa luterana e lo State, accordo che non può ri-

solversi altro che nella completa. sottomissione della Chiesa allo Stato,

anche in questioni delicate come quelle sorgenti dalle concezioni raz—

ziali e anüsemjtiche. Il Wünsch crede di poter salvare l’ « indipen—

denza» della. fede di fronte alla politica: ma come si vede dalle parole

che abbiamo citato, si tratta di una indipendenza puramente astratta,

e quindi senza valore. « Nel Nazionalsocialismo si tratta di politica. in senso

puro (cioè morale), cioè del superamento di necessità concrete di questo

tempo, in uomini di carne e sangue e non soltanto in idee astratte; di so‘

cialismo, cioè dell’ insieme del popolo; e questo si può realizzare tanto

attraverso la. legislazione quanto attraverso una. organizzazione unitaria

di beneficenza., in particolare, anche l’amore si deve far valere nella

forma dell’ impedimento dj progenie malata, con misure igieniche di ogni
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tipo » (p. 654). Queste, e analoghe, le conclusioni alle quali giunge il libro

del Wünsch, che rappresenta così le tendenze di una gran parte del mondo

ecclesiastico luterano, in reazione al vivace movimento della «Konfes—

sionskirche», qui condannata implicitamente come settaria, per il suo

atteggiarsi a «comunità degli eletti »: e non c’ è che prenderne atto. Non

si può dire che queste conclusioni si allontanino molto dalla tradizione

luterana & questo proposito, benchè si possa. dubitare del loro valore mo-

rale e religioso, e della loro accettabilità da parte del Nazionalsocialismo.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la parte teorica del libro, esse ci

esimono dall’analisi particolareggiata di questa nuova costruzione, mo-

strando la sua scarsa novità. sostanziale, e la sua sostanziale identità con

la posizione teologica dell’ortodosso luteranesimo, che pone l’unità etica

e politica nella moralizzazione della. politica, e questa moralizzazione fa

consistere nel conferire valore morale e religioso alle azioni politiche par-

tendo da una astratta dottrina delle virtù: «anche un discepolo di Gesù

può esser violento ed uomo di mondo (Vomehm in senso ironico), ma come

servo e schiavo, soprattutto come servo e schiavo, con il mezzo della po-

litica, della. causa del popolo » \p. 526). Basterà rilevare che questa parte,

articolata com' è “m una quantità di discussioni e argomentazioni partico-

lari riguardanti le più recenti dottrine tedesche dal Naumann allo Schmitt,

sulla politica, sul popolo, sullo Stato, sulla razza, sulla nazione, sul diritto

(« il diritto sta al servizio dell’amore cristiano in quanto sts. al servizio

della politica n, p. 545), e via dicendo, può servire come zibaldone di no-

tizie e appunti sulla pubblicistica e sulle dottrine politiche e sociali tedesche

più in voga negli ultimi decenni, e insieme come interessante documento

del disorientamento che non può non cogliere una religiosità come quella

luterana con 1a sua tradizione ecclesiastica di statolatria di fronte alle

scosse della vita. politica e sociale moderna. Più che di una volontà. di farsi

comprendere ad ogni costo, si potrebbe parlare di una volontà di vivere

ad ogni costo, trasformandosi nelle maniere più impensate.

Maggiore attenzione merita invece la parte storica, non tanto per il

suo valore intrinseco, quanto come raccolta di materiali e riassunto di libri

e scritti altrimenti poco accessibili e difficilmente riunibili. È la. seconda

parte dell’opera, e sotto il titolo « Das politische in der Geschichte der

Christentums» offre come un contrapposto alla nota opera del Dampf,

Saomm Imperiwn, che, stranamente, il Wünsch non cita. mai: una. fieno;

menologia delle dottrine politiche e delle implicazioni e conseguenze

politiche delle dottrine teologiche, dove la preoccupazione dell’ ade—

renza ai testi e allo «spirito» delle varie opere e delle varie per-

sonalità di scrittori e pensatori impedisce la. enucleazione dei veri valori,

e la riflessione sulla concreta importanza storica di essi. Il Wünsch ri-

volge la sua attenzione, com' è ovvio, più alle dottrine dell’epoca mo-

derna che a quelle medievali: ma il procedimento è 10 stesso. Ma l’opera

del Dempf rimane un’ opera di notevole valore critico, ed è sempre

utile per farsi viva mentalmente 1’ immagine delle dottrine politico-

religiose del Medioevo, se non proprio per intendeme analiticamente il

valore: mentre la massa. di considerazioni che il Wünsch profonde nel-
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l’esporre le varie dottrine politico-sociali del mondo protestante, per sop—

pesare di queste dottrine la maggiore o minore utilità agli scopi dell'edifi—

cazione e della devozione luterana contemporanea in Germania, conferisce

anche a questa parte del suo lavoro un carattere poco approvabile di opera

pubblicistica ed apologetica. Certo, nessuno studioso può prescindere dalle

proprie idee e dalle proprie tendenze: e meno che mai per argomenti cosi

delicati; ma non si deve fare di questo, che è un dato di fatto, addirittura

un diritto, o un dovere: perchè allora non si ha. più un’opera critica, cioè

scientifica e per quanto possibile oggettiva, ma un'opera esplicitamente

tendenziosa, quindi poco utile per 1a cultura. Il vigoroso senso confessio-

nale del Wünsch lo tiene lontano dall’errore sociologico del Weber e più

ancora del Troeltsch, che finivano per identificare illecitamente in una sola

figura sociologica Lutero e Luteranesimo, Calvino e Calvinismo ; d’altra

parte, le sue preoccupazioni moralistiche, teologiche e dogmatiche 10 in—

ducono ad attribuire un eccessivo valore a personalità di second’urd'me

come lo Stöcker () come R. Rothe. E non deve ingannare il modo della

trattazione, che sembra presentare le varie personalità e le loro dottrine

e le loro azioni come altrettanti momenti di una storia ideale: poiché si

tratta di schematizzazioni e tipologie teologiche, che non han nulla a

che fare con la. «storia ideale eterna :: della tradizione italiana vichiana,

o con i momenti del processo della storia dell' idea della tradizione hege-

liana. Per il teologo tutte le dottrine e tutte le idee, come tutte le perso-

nalità & tutte le idee, vengono proiettate su un piano solo, quello dell‘as-

soluto, dove si appiattiscono e perdono il 10m rilievo, mentre il loro dina-

mismo è solo apparente, e le distanze e le profondità scompaiono. Thomas

Münzer col suo radicalismo religioso viene discusso come un pericolo at-

tuale, tanto vivacemente come le dottn'ne sovversiva contemporanee, e

il Bismarck può esser confrontato addirittura con Lutero: ed è certo

vero che il Bismarck con la sua « etica politica » come 1' ha presentata

il Wünsch sta su una stessa linea con Federico II di Prussia e Lutero:

ma si tratta di verità generiche, di sovrapposizioni e giustapposizioni

possibili soltanto da una visuale sfocata perchè spinta all' infinito.

Il merito di questa parte «storica » del libro del Wünsch, oltre che

nella raccolta di notizie e di indicazioni non indifferente che ci fornisce,

sta nell’avere insistito sul rapporto fra vita. politica e vita religiosa, rap—

porto che in Germania è stato particolannente intimo, ed ha contribuito

non poco al fiorire di movimenti religiosi a sfondo sociale e politico, o po-

litici & sociali a sfondo religioso, per tutta la storia tedesca moderna, ed in

ispecie negli ultimi decenni. In questa intimità del rapporto fra vita reli—

giosa e vita politica nella storia. tedesca sta la radice della grande impor—

tanza che in Germania ha assunto la « Weltanschauung » anche nella vita

politica; questo è il caso più manifesto e chiaro del predominio della teologia

@ della religiosità nella vita. tedesca, predominio al quale si può far risalire

anche l’origine stessa del concetto di Weltanschauung, col suo largo uso nella

cultura tedesca. Dallo stato paternalistico luterano della Riforma, alla

devozione luterana « politica » alla quale prestò omaggio anche Federico II

di Prussia, al miscuglio di religione e politica nel concetto di patria e di  
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nazione delle guerre antifrancesi, al moralismo pietistico del Bismarck,

pronto a considerare 1a Parigi dell' Impero Liberale come la « nuova. Ba—

‘nilonia », e ancor tanto luterano da credere facile 1a vittoria nel Kulturkampf,

allo Stöcker, al Naumann, ai «socialisti religiosi» dai quali il Wünsch

proviene, la preoccupazione religiosa. è continua nella vita tedesca, ed è

’sempre mescolata & preoccupazioni d’ordine politico o sociale moralistica—

mente intese. Dopo la fondazione dell’ impero bismarckiano ha cominciato

a farsi Strada la consapevolezza di questo, con le preoccupazioni di teologi

luterani come quelli della «scuola di Erlangen >:, che negavano la possi-

bilità di uno «Stato cristiano », separando distintamente l'ordine umano

e l’ordine divino, (; come il Rothe che invece aveva una concezione più

positiva della possibilità di uno Stato «cristiano», cioè rappresentante

attivo delle idee morali e religiose della tradizione luterana. A1 Rothe,

allo Stöcker, al Naumann si ricongiunge ora il Wünsch, con l’affermazione

della possibilità di una etica della politica, cioè di una concezione mora«

listica della politica, che permetta di partecipare a tutta l’attività. politica

in quanto tale, anche in quelle sue manifestazioni che sembrano più lon-

tane dalla moralità e dalla religione cristiana, o addirittura ad esse an—

titetiche (misure che neghino l'efficacia rinnovatrice del battesimo, vio-

lenza, ecc,). La caratteristica di tale posizione, che è insieme la caratteri—

stica, particolare di quell' intimo rapporto fra politica e religione della vita

tedesca, consiste nel fatto che quella concezione etica della politica, con

la possibilità che ne deriva per l’uomo dedicato alla religione e osservante

delle leggi etiche di partecipare attivamente alla politica in tutte le sue

manifestazioni, è fondata, nonostante tutte le apparenze, non su una di—

stinzione, ma su una fusione, su un tentativo di sintesi. Secondo questa

concezione. il cristiano può partecipare anche alle attività politiche più

patentemente contraddicenti alle norme della vita cristiana, non perchè,

la perfezione cristiana essendo impossibile in questo mondo, la politica

vada intesa come totalmente eterogenea alla vita religiosa, onde la. pap

tecipazione ad essa sia un caso ira gli altri, religiosamente indifferente.

dell’adattamento alla vita nel mondo del peccato, e sola. condizione ri—

manga un interno distacco; ma perchè la perfezione cristiana essendo

possibile su questa terra dopo 1a rigenerazione « per la sola fede », anche

la politica, perfino nelle sue manifestazioni estreme, è celebrazione della

volontà e sapienza divina: e il credente luterano deve sempre cercare

di trovare in essa il motivo positivo, la volontà divina., cioè ciò che

è bene.

Che questo motivo positivo si raggiunga attraverso un fitto susseguirsi

di distinzioni, concludente in ogni modo ottimistioamente (come il libro

del quale parliamo), non deve far velo alla mancanza della distinzione

fondamentale; mancan za che si deve alla generale concezione luterana del

mondo, con la sua rivalutazione dell’uomo e della. sua attività. Caratteri—

stico che 1a distinzione fondamentale posta dal Calvinismo e, in piccolo,

dalla scuola teologica luterana. dì Erlangen, fra vita religiosa cristiana,

cioè religiosità e moralità, e vita terrena, politica, venga quì criticata, e in

parte accettata, non in quanto tale, ma. come « momento escatologico »,
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non concependosi la distinzione fra. eticità e religiosità n'gorosamente

intese e politica, altro che come fondata. sull’attesa e sulla speranza del—

l’avvento imminente del «regno di Dio ».

Come fenomenologia. di questa tendenza della cultura tedesca e di

questo importante aspetto della vita religiosa e politica del popolo tedesco,

il libro del Wünsch va segnalato per completezza di informazione e consa—

pevolezza di posizioni.

DELIO CANTIMORI.

 
 

 


