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Nel leggere le pagine che George Mosse dedica ad Alfred Schuler nel suo Le origini
culturali del Terzo Reich c’è da rimanere sconcertati. Un tedesco come Schuler, tra i pochissimi
della sua epoca ad aver guardato con ammirazione ed empatia profonda al mondo di Roma antica,
viene liquidato, al pari di Klages, come un “pangermanista rabbioso” e un “fanatico nazionalpatriota”1. I debiti intellettuali verso Schuler contratti da un Rilke o da un Benjamin2 sono passati
sotto silenzio. La ‘leggenda nera’ di uno Schuler grande mistagogo della preminenza del sangue
(nella scia di Guido von List) e occulto suggeritore dei significati dello stesso a un attento
ascoltatore di nome Adolf Hitler viene sostanzialmente confermata3. Soprattutto (e
incredibilmente), manca ogni riferimento alla vera stella polare di Schuler, ossia Johann Jakob
Bachofen. Un passo schuleriano tratto proprio da Dell’essenza della città eterna ne è
l’inequivocabile riprova: “non voglio terminare queste considerazioni senza rendere onore all’uomo
che per primo scoprì questo mondo matriarcale delle origini. Ricordo qui Bachofen, il grande
ricercatore di Basilea, e le sue opere immortali, delle quali suggerisco in modo specialissimo la
lettura”4.
Anzi, non sarebbe probabilmente errato vedere in Schuler addirittura il ‘centro segreto’
dell’intera Bachofen-Renaissance novecentesca. Le conferenze schuleriane che compongono
Dell’essenza della città eterna precedono infatti sia gli studi dedicati a Bachofen da Carl Albrecht
Bernouilli (risalenti al 1924), sia l’antologia bachofeniana curata da Manfred Schröter nel 1926 e
introdotta dal fondamentale saggio di Alfred Baeumler, Bachofen der Mythologe der Romantik (poi
ristampato come volume autonomo nel 1965 col titolo Das mythische Weltalter. Bachofens
romantische Deutung des Altertums). E sempre Schuler viene definito il “maestro di studi
bachofeniani”5 di Ludwig Klages, giudizio a suo tempo fatto proprio già da Walter Benjamin,
secondo il quale Schuler, oltre che a inaugurare la ‘riscoperta’ di Bachofen 6, sarebbe stato appunto
colui “che ha iniziato Klages […] alla dottrina di Bachofen”7.
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Ma c’è un punto su cui credo sia altrettanto importante soffermarsi, seppur in modo
necessariamente cursorio. Il Kampf intorno Bachofen, aperto nel 1926 dal filologo zurighese Ernst
Howald, e che sotto l’apparente distacco di una messa a punto della vecchia polemica su Creuzer
scatenatasi nei primi decenni dell’Ottocento cela, in realtà, un attacco a fondo ai vari Schuler,
Klages, Baeumler, ripropone, in veste aggiornata, quel conflitto tra la filologia pretesamente
‘scientifica’ e il presunto ‘dilettantismo pseudoscientifico’ di Bachofen e dei suoi più moderni
epigoni che vedrà, di lì a due anni, anche Croce tra i suoi protagonisti col saggio Il Bachofen e la
storiografia afilologica. Un conflitto le cui ragioni sono evidenti, visto che “gli artefici della prima
sistematica Bachofen-Renaissance […] sono stati proprio intellettuali esplicitamente ai margini
della cultura accademica della Germania guglielmina: quei Cosmici Monacensi (da Alfred Schuler a
Ludwig Klages; da Karl Wolfskehl a Stefan George) che rinvennero nell’opera di Bachofen un
tesoro che essi, in quanto ‘non professori’, tentarono di contrapporre alla cultura ufficiale della loro
epoca”8.
Ora, sembra davvero paradossale dover constatare come un autore del tutto lontano dalla
‘filologia accademica’, nonché grande ammiratore di Bachofen, finisca per convergere con Howald
nella critica a Schuler e Klages. Sto parlando di Julius Evola.
Ovviamente, non è qui possibile analizzare con l’ampiezza che merita il rapporto Evola-Bachofen.
Mi limiterò pertanto a pochi accenni schematici. Per misurare l’importanza di Bachofen in relazione
all’opera evoliana basta qualche esempio: l’impalcatura bachofeniana che sorregge buona parte di
Rivolta contro il mondo moderno (non a caso Bachofen è uno degli autori più citati in Rivolta) e
l’antologia curata da Evola nel 1949 e intitolata Le Madri e la virilità olimpica9. Tale rapporto
presenta, però, indubbi aspetti problematici, ancora tutti da indagare: ad esempio, il rigetto evoliano
della originarietà del matriarcato10, oppure l’irrisolto ‘nodo’ del rapporto Bachofen-romanticismo,
in quanto Evola finisce per accogliere il primo e rifiutare il secondo, sorvolando troppo
disinvoltamente sul legame cruciale che appunto esiste tra Bachofen e il romanticismo.
Altrettanto problematica è la critica riservata da Evola a Schuler e Klages, due nomi decisivi, lo si è
già visto, della Bachofen-Renaissance. In estrema sintesi: Schuler e Klages hanno
deformato/mistificato Bachofen o non piuttosto lo hanno ripreso senza tradirlo nell’essenziale? Se
vale la prima ipotesi, la critica evoliana ha una sua ragion d’essere, se vale la seconda il quadro si
complica non poco, perché può ben darsi che Evola abbia voluto in tal modo contrastare delle
posizioni sì ‘assonanti’ con l’opera bachofeniana (da qui la loro ‘pericolosità’), ma al contempo non
collimanti con la sua personale interpretazione di Bachofen.
Resta il fatto che le critiche a Klages sono non certo episodiche e circoscritte nel tempo,
bensì di lungo periodo, a testimonianza del loro valere come una presa di distanze irrinunciabile,
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tanto che si ritrovano, ad esempio, in un articolo del 1940, come in uno del 197011. Le critiche a
Schuler, altrettanto dure, sono invece sintetizzate, sostanzialmente, in due scritti pubblicati nel 1941
su Bibliografia Fascista e nel 1942 su La Vita Italiana.
Nell’articolo uscito sulla rivista di Preziosi (in effetti una versione ampliata dell’articolo
edito precedentemente su Bibliografia Fascista), Evola accomuna immancabilmente Schuler a
Klages, dando anzi l’idea che sia il secondo il suo vero bersaglio polemico, laddove Schuler pare
essere più un pretesto, o per essere più precisi “un curioso ‘caso’” 12. Ad ogni modo, Evola, pur
arrivando a “riconoscere allo Schuler il merito di aver presentito un lato ‘esoterico’, ‘iniziatico’ di
Roma antica, che effettivamente è reale”13, subito dopo s’affretta a segnalare le “conseguenze
deleterie”14, anzi le “vere e proprie aberrazioni intellettuali”15 derivanti dalla concezione schuleriana
della tarda romanità imperiale, accusata di propagandare un’immagine di Roma decadente,
crepuscolare, dionisiaca16 di contro all’ethos severo, apollineo, solare, olimpico-paterno della prisca
romanità. D’altronde, come poteva Evola condividere la vita aperta di Schuler, così
pericolosamente ‘inclinante’ (sempre per Evola, s’intende) verso un informe vitalismo
irrazionalistico? O i giudizi positivi riservati da Schuler a un Nerone o addirittura a un Eliogabalo?
O l’idea, sempre schuleriana, della natura androginica degl’imperatori romani, in cui l’elemento
materno-tellurico finiva col congiungersi con quello paterno-uranico? E non era in fondo scontato
che Evola equivocasse sulle “case della fioritura” nella Roma imperiale, scambiando la pienezza
vitale della gioventù per uno svirilizzato ideale ‘efebico’? Inutile, comunque, moltiplicare gli
esempi. Anche perché lo snodo ‘gordiano’ è già stato indicato: il Kampf intorno Bachofen.
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