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verbinden lassen. In einem Schlußabschnitt sind die teils knappen, teils sehr 
eingehenden, meist geistvoll pointierten Antworten vereinigt, die promi
nente Historiker verschiedener Länder auf eine Reihe von Fragen formu
liert haben, welche ihnen die Herausgeber aus dem Themenbereich des 
Bandes vorgelegt hatten. Zu hoffen ist, daß die ebenso sehr Anregungen 
vermittelnde wie konkreterweise gute bis beste Beispiele bietende Aufsatz
sammlung die breite Resonanz findet, die sie verdient und auch zu provozie
ren sich bemüht. G. L. 

Adam Wandruszka, Das Erbe des Klassizismus. Die kulturellen 
und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen der Gründung des Instituto di 
Corrispondenza Archeologica, in: 150-Jahr-Feier Deutsches Archäologi
sches Institut Rom, Mainz (Ph. von Zabern) 1982, pp. 18-26. — In questa 
sua relazione lo storico viennese Wandruszka produce una rappresentazione 
d'epoca ricca di sfaccettature, raffigurante la società della Vecchia Europa 
durante il periodo della Restaurazione. Il rapporto ingenuo e immediato di 
un tempo fra i vari mondi culturali europei e l'antichità cedeva allora il passo 
alla riflessione scientifica. In sintonia con la nascente ricerca storica e 
archeologica, con il mecenatismo aristocratico e principesco e con l'entusia
smo per l'antichità, fu fondato nel 1829 l'Istituto, quale iniziativa eminente
mente europea, pre-nazionale, votata agli ideali del mondo classico e umani
stico. J. P. 

Gerd Tellenbach, Aus erinnerter Zeitgeschichte. Freiburg i.B. 
(Verlag der Wagnerschen Universitätsbuchhandlung) 1981, 153 pp. - Gli 
storiografi del Terzo Reich (su cui gravitano questi ricordi) non dispongono 
di abbondanti memorie di storici tedeschi, cosa del resto comprensibile, 
essendo stati molti di essi politicamente coinvolti: e chi mai si ricorda volen
tieri dei propri errori più vistosi, o magari della propria corresponsabilità? E' 
per questo che il libro merita particolare attenzione. Le vicende dell'autore 
- di natura politica e personale - appartengono a tempi terribili: durante la 
prima guerra mondiale l'autore era studente liceale, durante la Repubblica 
di Weimar studente universitario e durante la seconda guerra mondiale 
docente universitario a Gießen, Würzburg, Heidelberg, Münster; nella Re
pubblica Federale fu anche rettore a Friburgo. Dal 1962 al 72 diresse il 
nostro Istituto. Che abbia incontrato molti personaggi è evidente; ma noi qui 
possiamo soffermarci solo su alcune questioni fondamentali: si sarebbero 
potute prevedere le consequenze della dittatura incombente? L'autore ri
sponde in modo affermativo, sostenendo che sarebbe bastato leggere „Mein 
Kampf e prendere atto, con ripugnanza, dei misfatti nazisti precedenti al 
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1933, fra cui spicca l'omicidio di Potempa del 1932. Si sarebbe potuta formare 
un'opposizione, o addirittura una resistenza, dopo la presa di potere nazio
nalsocialista? L'autore risponde in modo negativo, a meno che non ci si 
volesse esporre al campo di concentramento o al patibolo. Come si comporta
rono colleghi e altri cittadini di fronte al nazionalsocialismo? L'autore adduce 
come esempio tutta la gamma dei tipici atteggiamenti possibili, che sono 
senz'altro universali: disinteresse politico (spesso solo come scusa), incom
prensione (voluta o meno) dei pericoli incombenti, indifferenza o addirittura 
approvazione morale di fronte agli atti di violenza, ingenuità politica, attività 
diffamatorie e opportunismo. I nomi degli opportunisti potrebbero arricchire 
un moderno „Dictionnaire des girouettes", ma non vengono riportati per 
riguardo verso i vivi. Con sdegno l'autore ci rammenta il discorso di Heideg
ger del 30 giugno 1933 a Heidelberg, in cui il filosofo inveì indistintamente 
contro i colleghi politicamente „maldestri", contro coloro, insomma, che non 
volevano farsi inquadrare (p. 40). Da questi intellettuali bisogna però distin
guere coloro i quali, come lo storico Hans Heimar Jakobs, odiavano sì il 
nazismo, ma aderirono con risentimento alle SA per „motivi di famiglia". Fra 
coloro che riuscirono a rimanere completamente estranei al nazionalsociali
smo dobbiamo menzionare il medievalista Carl Erdmann, senz'altro il miglio
re amico dell'autore, cui è dedicato un intero capitolo e le cui lettere franche 
e schiette vengono ampiamente riportate. Ma anche l'autore in persona deve 
essere annoverato come esempio di un rifiuto coerente del nazionalsociali
smo: coerente perchè non aderì né al partito, né alle SA o SS, perchè le sue 
pubblicazioni risultano prive di concessioni politiche e, fattore determinante 
per l'intima coerenza, non desiderò la vittoria di criminali come esito della 
seconda guerra mondiale. Numerosi tedeschi di rilievo, fra i quali Karl Ja
spers, condivisero questo suo desiderio. Alcuni fatti di importanza non tra
scurabile non vengono però menzionati: il giuramento dei professori a Hitler 
del 20 agosto 1934 (chi l'avrebbe rifiutato?), il ruolo del NS-Dozentenbund, o 
Lega Nazionalsocialista dei Docenti, (era obbligatorio esserne membri?) e il 
colpo di mano contro Röhm del 30 giugno 1934. Ci sia anche consentito di 
rilevare un errore: il libro con la dedica di S. Freud a B. Mussolini si trova 
nella biblioteca dell'Archivio Centrale di Stato a Roma, e non in quella del 
Ministero degli Esteri (p. 111). I „Ricordi" sono un'importante fonte di dati 
per la storia delle università tedesche durante il Terzo Reich. H. G. 

Reinhold Schumann, Geschichte Italiens, Stuttgart u.a. (Kohlham
mer) 1983, 296 S. - Vf. unternimmt auf 250 Textseiten einen chronologisch, 
geographisch und thematisch geordneten Streifzug durch das politische Ge
schehen, die Sozial-, Wirtschafts-, Geistes- und Kunstgeschichte auf dem 


