
 

 

   IL 1859 IN GERMANIA: LA STAMPA E I PARTITI.

I,

Il dualismo Austria—Pmssia.

la fase nazionale. La scomparsa del Sacro Romano Im-

pero sanziona il declino dell’idea universalistica che aveva

dominato per quasi un millennio 1a Germania: unica traccia, il

permanere della prevalenza degli Asburgo nel Reich, di quegli

Asburgo che, sebbene spogliati della porpora del Sacro Impero,

rimanevano pur sempre i capi di uno stato supernazionale, glo—

rioso avanzo della tradizione imperiale. Lo spirito nuovo — l’idea

nazionale — si incarna invece nello stato che dai tempi del Grande

Elettore e di Federico il Grande si è eretto come rivale delle am—

bizioni tedesche degli Asburgo: la Prussia, stato tedesco di san—

gue e di tradizioni e massimo fra gli stati tedeschi. Col 18I5 il

problema. germanico si imposta così sul dualismo Austn'a—Prussia:

che non è soltanto urto di volontà. egemoniche, ma contrapposi—

zione di due grandi forze storiche: 1a tradizione universale al tra—

monto, e l’idea nazionale che sorge.

I trattati di Vienna. — è noto — avevano sancito 1a sistemazione

del Reich tedesco in una Confederazione. Scopo _ secondo l’ar—

ticolo 2 dell’atto federale dell’8 giugno 1815 — tutelare la. sicurezza

interna. ed esterna della Germania, e l’indipendenza e l’intangi-

bilità dei singoli stati tedeschi. Organo, una. Dieta, il cui primo

compito è di compilare le leggi fondamentali del Reich, e curare

un’azione comune ed organica, nella politica interna ed estera,

nei rapporti militari che riguardano tutto il Reich.

È una struttura giuridica appena delineata: l’unità è più affer-

mazione di principio che realtà. efficiente. Nella mente del suo

COL secolo XIX, la storia tedesca entra nella sua ultima fase,
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promotore — il Metternich f la confederazione non era che uno stru—

mento, volto alla conservazione dei principii della Santa Alleanza

— principio dinastico contro principio di nazionalità. ; din'tto di—

vino contro principio di libertà. , e volto all’egemonia di chi que—

sti principii rappresentava, l’Austria. La cui posizione legale di

predominio è sancita dalla presidenza nella Dieta, la cui forza è

basata sull’adesione dei medi e piccoli stati, timorosi dell’inva—

denza prussiana. Poichè, sin dall’inizio della vita federale, si erge

contro l’Austria la Prussia. La Prussia, restituita alla dignità di

grande potenza non può rassegnarsi ad una parte di secondo

ordine: e si ritrova, fatalmente, sulla via segnata. dal grande Fe—

derico. Un gioco intricato di forze, nelle troppo larghe maglie

dell’atto federale. La tradizione storica, la religione, la cultura

portano il Sud ad appoggiarsi all’Austria: & porsi come antitesi

al Nord, che si riassume quasi tutto nella Prussia. E poi, nell’in—

trecciarsi degli interessi fra piccoli, medi e grandi stati, la miriade

dei piccoli stati guarda alla Confederazione come al suo Palladio,

garanzia di sicurezza, mezzo per recitare una parte internazionale.

Anche i medî stati — Baviera, Sassonia, Hannover, Württemberg —

guardano diffidenti alla Prussia che mira a scalzare l’organismo

federale — se esso continua a mantenersi strumento dell’egemonia

austriaca… , o & ridurlo al binomio sostanziale Austria—Prussia, in ‘

piena parità di diritti. Ed infine, i partiti: la sorgente democrazia

e il liberalismo quarantottesco, rivolti contro la concezione del

Metternich, ostili all’Austria, se questa non si rassegnerà a mutar

bandiera. Come sembm che abbia mutato bandiera la Prussia:

la quale, sulla fine del 1858, ha inaugurato nell’indirizzo politico

una « nuova èra »: se non si è spinta ad adottare in pieno un re-

gime liberale, almeno ha mostrato di slegarsi dalla ortodossa con—

cezione reazionaria.
Sotto l’impulso di queste forze contrastanti, l’opinione pub-

blica germanica ondeggia fra due concezioni opposte del problema

nazionale. I «grandi tedeschi» non vedono una soluzione al dì

fuon' dell’Austria. Una grande Germania deve comprendere tutti

i popoli di stirpe tedescat quindi, anche l’Austria. E non solo

l’Austria tedesca, già. compresa entro i confini della Confedera—

zione: v'é chì vagheggia di estendere le frontiere sino ad abbrac—

ciare tutti i domini asburgici: un Reich che dal Mare del Nord

si estenda sino al Po e ai Carpazi. I «piccoli tedeschi » guardano
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invece alla Prussia. L'Austria rappresenta una tradizione univer-

salistica, non nazionale. Una Germania pura, una Germania. sol—

tanto tedesca deve %dudere la cosmopolita Austria dalle sue

frontiere. Lo spirito nazionale si incarna nella Prussia, essa si

puramente germanica: seguendo 1a Prussia si segue un interesse

esclusivamente tedesco, seguendo l’Austria si corre il pericolo di

essere strumento di una politica che con la Germania non ha

nulla a che fare.

Sopravviene 1a crisi del ’ 59. Cn'si decisiva, nello sviluppo della

stofia germanica. La consistenza del legame federale viene messa

alla prova. Il maggiore stato della federazione, l’Austria, è coin—

volto in un conflitto: che farà la Germania? Risponderä all’appello

della monarchia sorella, identificando i proprii interessi con i suoi?

O 1a abbandonerà, mostrando di voler seguire una propria via?

Dalla risposta a queste domande dipenderà. l’avvenire della

Germania. E la risposta spetta. alla Prussia: al grande stato in

cui si riassume 1a maggior forza del Reich. Negare aiuto all’Austria

vuol dire rompere virtualmente la Conîederazione, e invitare 1a

Gennania & seguire la propria bandiera, abbandonando gli Asburgo.

Accorrere al fianco dell’Austria, vuol dire riconoscere il legame

federale, ribadire le catene che intralciano le ambizioni degli Ho—

henzollern. Ma il problema non si pone soltanto in questi semplici

termini: non è soltanto problema tedesco, ma problema europeo.

La Prussia come potenza europea, non può essere indifferente ai

piani napoleonici, quali essi siano, che minacciano l’equilibrio del

continente. La Pmssia come dinastia garante dei trattati del ’15,

non può assistere indifferente allo sconvolgimento di questi trattati.

È un nodo complesso di questioni che si intrecciano, questo

fatale 1859. Una tremenda reponsabilità grava sui governanti prus—

siani, un’amletica. incertaza li tormenta. In molti prevale 1a co—

scienza dell’antitesi con l'Austria, della missione tedesca. della

Prussia, del grande gioco la cui posta è 1a Germania. Che impor-

tano di fronte a questo promettente avvenire, i trattati del ’15?

Le mire napoleoniche possono bene essere volte a vantaggio del

fondamentale interesse prussiano. Nei circoli diplomatici sopra-

tutto, si depreca un intervento in favore dell'Austria. Bismarck

, che da sett’anni svolge, come inviato della Prussia presso 1a

Dieta, una serrata lotta contro l’egemonia asburgica — è il più

appassionato e deciso. Mandato, nei primi mesi del 1859, & rappre-  
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politica, confessionale ed economica, che poteva trovare la. sua

conclusione soltanto nell’esclusione di uno dei due contendenti

dal campo tedesco?

Ma, in questi primi mesi, domina 1a paura di un attacco fran—

cese. Non si vede chiaro nelle intenzioni di Napoleone: e l’ansia

di una lotta per il Reno orienta gli spiriti verso l’Austria. Come è

comprensibile, ansie e timori si esprimono con maggior vigore nei

territorìi renani: la Kölnische Zeitung _ pure in generale devota

agli interessi prussiani — rivolge il suo appello, come se si trattasse

di una nuova guerra di liberazione. Appaiono pamphlets, che

avrebbero potuto veder la luce quarant’anni prima, nel pieno

delle lotte per l’indipendenza. Un giurista — F. G. Leue — si fa

l’interprete, in una brochure dal titolo Prussia ed Austria contro

la Francia, ‘) delle preoccupazioni germaniche di fronte alla mi—

naccia francese: come un incubo pauroso, si delina l’ombra del

nuovo conquistatore del mondo, che abbatte i dìsunìti fratelli,

al Po pürna ed al Reno poi. Un altro pamphlet, Alcune osservazioni

sulla definitiva soluzione della questione del giorno, 2) è un’accesa

requisitoria contro l’uomo che vuol ricondurre l’Europa ai tempi

del diritto del pugno (Faustrecht); contro Napoleone, « violatore

dei trattati » ; contro l’incomprensibile accecamento e l’abulia della

Germania, della Prussia specialmente, e dell’Inghilterra, della già

così chiaroveggente Inghilterra, che non sa contrapporre al « pe—

stiîero bubbone di Parigi » null’altro dle fiacchi innocui palliativi,

Ancora un pamphlet: Può la Germania assistere tranquilla all’ing…—

sto assalto contra l’Ausm'a? 3) Voce del nord, si qualifica: ma in

pieno accordo con i sentimenti del sud. Inîuocato entusiasmo per il

meraviglioso spettacolo di una Germania unita, che una guerra con—

tro la Francia oflrirebbe. Solidarietà incondizionata con l’Austria:

è anche un interesse economico, per la Germania, il mantenimento

della Lombardia e delle vie commerciali austriache attraverso

l'Italia. Affermazione — senza alcuna seria prova — che la poli—

tica di Napoleone ha un 5010 scopo: i confini del Reno.

 

‘) F. G. LEUE, Preussen und Oester'reirh gegen Frankreich; Leipzig, E. H.

Mayer, 1859. 35 pag.

1) Einige flüchtige Bemerkungen zur endlichen radikalen Lösung der schweben—

den Zeitfmge. München, Lentner 1859; autore sconosciuto ma di origine rede»

sco del sud.
3) Dar] Deutschland ruhig zusehen, wie Oesterreinh ungerecht angegrifien wird?

Leipzig, 185g,
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Tuttavia siamo di fronte, qui, a manifestazioni antifrancesi

assai più che a vere e proprie correnti « grandi tedesche ».

La concezione « grande tedesca » si appoggiava essenzialmente,

come è naturale, a due partiti, ai partiti che nell’Austria vedevano

il campione dei loro ideali: i clericali ed i reazionarii.

Gli « ultramontani » — come venivano designati dagli avversarii

cattolici — erano portati a confondere 1a causa dell’Austria con la

propria: ia minaccia contro 1a prima potenza cattolica li colpiva: il

perder terreno dell’Austria, non significava il farsi avanti della pro-

testante Prussia? Di qui le voci appassionate di solidarietà con

gli Asburgo. Ma in fondo, gli ultramontani, più che 1a causa au—

striaca o il problema italiano, hanno dinnanzi agli occhi gli inte—

ressi di Roma: l’Austria può contare su di loro finchè il pericolo

che essa corre si manifesta come pericolo anche per 10 stato della

Chiesa: quando il temuto Buonaparte si mostra disposto a trat—

tar con i cattolici, il loro zelo diminuisce. Ora…, finchè l’incertezza.

permane, il campo clericale si mostra attivo, combattivo. Ecco un

pamphlet proclamare addirittura la crociata contro i nemici del—

l’Austria. 1) Russi e francesi costringono con i loro affronti l’Au—

stria alla guerra: una banda di masnadieri si rovescia sulla casa

di una pacifica famiglia: può il vicino di casa rifiutare il suo aiuto?

Un ispirato appello, scritto con una spontaneità sciolta e brillante,

con un’intonazione popolaresca che valse & dargli una straordi—

naria diffusione: in pochi mesi raggiunse le quattro edizioni. Mag-

gion' pretese mostra un altro scritto, sul problema italiano: ‘)

anch’esso guarda all’incombente minaccia di guerra, esclusiva-

mente per il pericolo che ne può venire alla Chiesa. È l’illuminismo

— « quell’illuminismo il quale è una cosa. sola con la rivoluzione» «

che tenta una nuova offensiva contro la roccaforte della conserva—

zione e della tradizione, la Chiesa: bisogna che il potere temporale

del Papa. sia ad ogni costo mantenuto nella sua integrità, se non si

vuole che ricomincino i tristi giorni d’Avignone, se non si vuole

che il sole cattolico subisca una nuova eclissi. Per 1a più autore—

!) ALBAN STOLZ, Der Kreuzzug gegen die Welschen, Freiburg, Herdersche Buch»

handlung, 1859… Nella quarta edizione München, bei Christoph Kaiser. L’au-
tore, nato nel Baden, dopo una viva crisi spirituale, si fece nel 1833 prete catto-
lico, e divenne professore di teologia a Friburgo. Raggiunse una certa notorietà.
come scrittore popolare: il suo Kalender für Zeit und Ewigkeit si difluse anche
fra i protestanti.

2) Die italienische Frage im jahre 1859, Augsburger Dollschen Verlag, 1859…
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vole rivista cattolica bavarese, gli Histwisoh—politische Blätter

für das kaiholische Deutschland, !) «il tanto accusato ultramon—

tanìsmo è quello che ha salvato la. sacra fiamma. dell’idea ger-

manica dalle ondate minacciose della filosofia moderna… ». Esso è

l’unica luce, in quel «nauseante Sabbato di streghe» scatenato

dal protestantesimo prussiano. E Napoleone è l’Anticristo, il re—

gime napoleonico l’autocrazia delle più perverse passioni. La Prus—

sia, come Pietro, rinnega. l’Austria sorella. Con accorata passione,

si rivolge l’appello all’opinione pubblica contro il protestante-

simo, e I’eretico illuminismo che da esso è nato, contro lo stato

liberaleggiante dj moda, e contro la filosofia anticattolica, non

meno di moda.. Il nemico è dunque nel protestantesimo: un pam—

phlet, pure bavarese, Prussia e Germania, 1859 2) vede la ragione

fondamentale del tradimento contro la patria. tedesca. che la Prus—

sia va tramanda con le sue simpatie napoleoniche, nell’influsso

del protestantesimo. Non meno significativo, il linguag "o della.

clericale Augsburger Posizeitung, organo degli « ulîJa », i quali

sognano un impero universale, retto dal Pastore di Roma, sotto

1a cui guida le forze della fede potranno schiacciare l’ateismo il—

luministico. Spira, da. questi fogli, un entusiastica « pietas», una

fervida devozione dì sapor medievale: il problema della guerra

viene soltanto in questione in quanto investe i più sacri interessi

della religione. Poichè, accanto al pericolo per 1a cattedra di Pie—

tro, un altro, e più grave, minaccia: il pericolo che il veleno dei

principi giuseppini posa intossicare ancora una volta. lo stato

del concordato, l’Austria, disseccandone le più vitali fonti di vita:

allora la. rovina degli Asburgo sarà sicura, e la cristianità ne sof—

frirà. una insanabile ferita.: «Con la. fine dell’Austria, anche il

Cristianesimo avrà finito la sua missione presso i popoli giapetidi ».

Con qusti « ultramontani», i più validi campioni dell’idea grande

tedesca erano i reazionarî, i fedeli del sistema di Metternich: coi

campioni della fede, i campioni del diritto divino. Non erano mol—

tissimi. Senza dubbio, i dinasti tedeschi guardavano con spavento

alle velleità liberali della Prussia della « nuova éra »: ne provavano

un « vero e proprio panico », come confessa un diplomatico prussiano,

il Balan, riferendo & Berlino su di una sua inchiesta nella Germania

I) Pubblicati da Philips e Görrcs. V. XXXXIII anno, 1859.

=) Preussen und Deutschland 1859, München, 1859.
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men'dionale. I) Ed erano portati a desiderar l'egemonia austriaca,

come la roccaforte del legittimismo. È la rivoluzione che bisogna

combattere: una voce dalla Sassonia, 1) chiede addirittura Enrico V

sul trono francese, e l’Alsazia Lorena come frutto della vittoria

della Germania unita. Nella stessa Prussia, tutti coloro che non

condividono il cambiamento di sistema introdotto dalla. «nuova

èra », guardano alla soluzione «grande tedesca» come all’unica

speranza della reazione. Sono uomini, 1a cui giovinezza era fiorita

negli anni intorno al 1813: creßciuti sotto l’impressione delle sven—

ture della Patria, del pio giubilo di vittoria delle guerre di libera—

zione, della vittoria della « grazia di Dio » contro i figli della ri—

voluzione francese. È il partito della Kreuzzez'tung, il grande gior-

nale reazionario: il partito più compatto, il più deciso di fronte

alla guerra. Il problema non aveva, per esso, che un solo aspetto:

la lotta di una potenza, ch’era scudo e guardia del diritto divino,

contro il principio del male, la rivoluzione. Solo questo. Estranea.

ogni politica realistica di interessi. Fede, diritto divino delle Mo-

narchie, Dio e il Re. Sono i cavalieri di un ideale, che le ondate dei

tempi nuovi vanno sommergendo. È l’unico partito che non vuol

sentir parlare della « maturità politica. del popolo », di cui si comin-

cia & far sfoggio: che cos’ha imparato, il popolo, dalle esperienze

del 1813 e del 1848? È l’unico partito che col mutar degli eventi,

dopo lo scoppio della. guerra, non muta linea di condotta. Il suo

rappräentante piü caratteristico, nella pubblicistica, è Leopold

von Gerlach: un uomo d’altri tempi, il campione del declinante

misticismo politico, romantico e medievale per il quale non esi-

stono che due campi a fronte: la conservazione e 1a rivoluzione.

Ma i conservatori sono un partito al tramonto: i loro ideali

sono gli ideali del passato. Ora, è 1a « nuova èra» che trionfa: l’av-

venire sembra riservato all’idea liberale ed agli uomini che la rap-

presentano. Sono gli uomini che han partecipato alle lotte costi-

tuzionali del 1848, che han Vissuto fl breve splendore del Parla-

mento di Francoforte: intorno ai loro capi, l’aureola del più puro

patriottismo. Ed essi sognano una Germania unita: ma non in—

torno all’Austria, reazionaria e ultramontana: intorno alla Prus-

!) V. Pmmßmon'a Balans, 20 Dezember 1858, in Die auswärtige Politik Preus—

sens cit., 13.112.
2) Varwdrts, eine Stimme aus Sachsen, Leipzig, 1859.
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sia, costituzionale e protestante. Sono degli illuminati, che non

al diritto divino si rivolgono, ma alla ragione ed alla scienza.

Vogliono diffondere la luce, pensano all’educazione del popolo.

Per il bene della Prussia e della Germania, tessono la loro tela

fra il Sud e il Nord, in nome della fratellanza tedesca. Per educare

il senso politico delle classi colte, Sybel fonda in Monaco, nel 1856,

la Historische Zeitschri/i. Il suo programma, quello del partito

medio: combattere l’Ultramontanismo, il Feudalesimo, l‘Assolu—

tismo: e insieme anche il radicalismo rivoluzionario. Una. libera

ricerca storica — pensano — una critica obbiettiva non possono che

procurare amici alla Prussia, non possono che n'nfocolare l’idea

nazionale. In Tubinga, nel 1858, vengono fondati i Preussische

]ahrbücher, trasportati, nel 1859, in Berlino. Essi devono dif-

fondere in larghi circoli 1a professione di fede dello stato unita—

rio prussiano—tedesco: e mostrare 1’ intima parentela. fra un sano

costituzionalismo e la scienza, appoggiare la politica del giorno

con la ricerca scientifica nel campo della storia. Il ’59 chiamava &

raccolta tutte queste forze, per far fronte al clamore « g‘rande—te—

desco », per acquistar simpatie alla causa prussiana. Duncker, il

promotore dei Preußische Jahrbücher — divenuto, nell’aprile, con—

sigliere del ministero prussiano & diligente degli affari di stampa —

seppe radunarsi attorno collaboratori di pfimissimo ordine. 1) At-

traverso giornali ed opuscoli, si doveva ottenere alla. politica. go—

vernativa prussiana un più retto e più comprensivo atteggiamento

da parte dell’opinione pubblica. Vediamo perciò gli ]ahrbüßher di—

fendere con calda eloquenza Sino all’ultimamm 1a prudente poli-

tica. prussiana. Per concordanza di vedute, sino ad un certo punto:

ma ancor più per mantenere e guadagnare amici al governo, in

un momento in cui veniva da tante parti assalito. Così, si scagliano

invettive contra l’opposizione della Kreuzzeimng, e della Camera

dei Signori: alla Prussia come grande potenza — si proclama —

spettano due compiti: mantenere rapporti amichevoli con l’In—

ghilterra, la Francia e la. Russia, realizzare — in contrasto con l’Au-

stria reazionaria — il principio liberale nella propria costituzione.

I) V. R. HAYM, Das Leben Max Dunkers, Berlin, 1891. Anche Th. v. Bernhardi

(Tagebücher, Bd… III, Leipzig, 1894) riferisce (pp… 226, 19, V, 1859) di una cou—

versazione con Duncker, che parla delle difficoltà di influenzare la. Stampa de]

Sud, e dei tentativi fatti con articoli per le riviste e i giornali meridionali. « Dun-

cker si adopera costantemente nella grande politica, nel nostro senso».   
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Tuttavia nonostante tutto questo zelo «piccolo-tedesco», non

dobbiamo aspettarci, da tutti questi scrittori, un atteggiamento

che propugni, in Vista. del prossimo conflitto, una campagna con-

tro l’Austria. Nemmeno, anzi, 1a neutralità. Essi vogliono che 1a

Prussia intervenga & fianco dell’Impero asburgico: di controvo-

glia, « con una stretta al cuore », promuovono l’intervento, ma. non

dubitano. Solo pensano di servir così anche gli interessi della

Prussia. È l’unica. differenza, che li separa dai « grandi tedeschi ».

Che poi, nellfl crisi imminente, altri interessi siano in gioco al di

là. degli interessi tedeschi; che vi sia un popolo che anela & com—

battere per la propria libertà, non commuove troppo questi li-

berali. Chiusi nel loro egoismo nazionalistico, non guardano più

in là: per l’Italia, o decisa incomprensione, o una vaga e genefica

attestazione di simpatia.. L’Italia — dicono alcuni di loro — è im-

matura. per l’unità. Così uno storico, Wilhelm Loebell, professore

a Bonn: che in un suo discorso tenuto il 1° marzo 1859, e poi dato

alle stampe, sostiene l’«antistoricità» , come si direbbe oggi «

degli sforzi unitarii italiani: mancano le necessarie premesse, as-

serisce! 1) Bisogna riconoscere che questo tentativo di far tacere

i rimorsi liberali di fronte al problema italiano è piuttosto isolato:

sebbene, come vedremo, non sia l’unico. Il leitmotiv) è un altro:

è la minaccia straniera, alla Germania, l’invocazione della solida-

rietà. tedesca contro l’insidia napoleonica. Così lo ston'co Dahl-

mann; così un altro storico, Friedrich von Raumer, cui l’esperienza

storica suggerisce l’affermazione che le sorti della Germania sono

legate a quelle dell'Austu'a: la caduta degli Asburgo significherebbe,

per la Germania, il soggiacere alla preponderanza straniera.“)

Con maggior fuoco, troviamo espresse le stesse idee in un pamphlet

dal titolo La campagna di Brenno e i Moscoviti. 3) Reazione e Ri—

voluzione, Russia e Francia, si collegano contro la pace d’Europa,

1) Il discorso iu tenuto nella \Vissenschajtliche Vereinigung di Düsseldorf,

rifexito dalla Düsseldorfer Zeitung, e poi stampato in opuscolo, dal titolo: Ueber

die Einheit Ilalims, Bonn, Henry und Cohen, 1859.

1) Articoli nella Spenersche Zeitung, riuniti poi nell’opuscolo Zur Politik des

Tages, Leipzig, bei Brockhaus, 1859 (metà di maggio) pag. 54, La Spgmersahe

Zeitung era il giornale dei circoli dirigenti: « das Blatt der Geheimräte », fu chiav

mato: il Principe Reggente la leggeva ogni mattina Nonostante la sua austro-

filia così spiccata nel 1859, il Raumer iu nel ’66 un entusiasta aderente della

Prussia.
3) E. FISCHEL, Bremmszug und Moskowilertum. Avremo occasione di ripar-

lare fra poco del Fischel.
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contro il suo sviluppo liberale: già il tricolore napoleonico sven—

tola sull’Adriatico: già. il Papa. ritorna ad essere il cappellano di

corte dei Napoleonidi: già l’aquila prussiana cade colle ali stron-

cate sotto gli artigli della bicipite aquila degli Zar, e il rostro del-

l’aquila dei Bonaparte: questo l’apocalittico quadro che si pre—

sents. all’accesa fantasia dello scrittore. '

Lontani, nello spazio e nello spirito, dagli austriaci; portati

dall’affinità degli interessi e del temperamento & vagheggiare una

soluzione prussiana piuttosto che austriaca, naturalmente i tedeschi

del Nord sono quelli che diedero all’idea piccolo-tedesca il maggior

contingente. Pur con qualche scatto di sopravvivente particola-

rismo, insofferente di egemonie: come nell’opuscolo di un ambur—

ghese, sul Problema tedesco. 1) I liberali prussiani, di tutte le sfu—

mature, vecchi liberali o progressisti, i semiconservatorì, guidati

da] Wochenblatt, e i « Gothiani», sognanti uno stato costituzio—

nale di tipo belga o inglese, formavano il grosso delle forze.

Tuttavia, anche in Prussia, mancava un giornale che si facesse

l’esponente di queste nuove idee, con autorità e con decisione:

' circolo di lettori ed influsso eran limitati anche presso i migliori.

L’atteggiamento dei giornali costituzionali è affare infatti canto e

moderato: si mostrano soddisfatti dell’aziane governativa, al più

spingono, ma con discrezione, & mostrar maggior decisione. La

semìuflìciosa Preußische Zeitung è — in accordo con la condotta.

del Governo — molto riserbata, diplomaticamente ammonendo

contro gli eccessivi entusiasmi. La Nutionalza'tung si astiene da

ogni proposta e misura politica: si occupa sopra tutto di problemi

economici, esponente com’è dell’industria: dell’industria che, nel

suo pieno fiorire, poco si aspetta da un turbamento della pace,

e dagli accordi economici che seguirebbero la fratellanza d’anni.

Caratteristica l’evoluzione della Kölnische Zeitung: ciecamente do—

minata, nei primi mesi, dalla paura. della Francia, e invocante

l’accordo fra le potenze tedesche: pur senza eccessive tenerezze

per l’Austria, poichè — mentre confina nel regno delle illusioni la

futura unità d’Italia — mostra anche di non credere al valore che

si vuole attribuire ai possedimenti italiani per la Germania. Ma

-— via Via che l'incubo della minaccia. napoleonica accenna & sva-

1) A. B. Die deutsche Frage, Hamburg, 1859.
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nire — di settimana in settimana vediamo il tono farsi più tran—

quillo, sempre maggiore la freddezza nei riguardi dell’Impero: si

pubblicano benevoli commentarii alle brochures ispirate da Na.—

poleone, si ostenta una crescente simpatia per l’atteggiamento

prussiano, si deride 10 zelo bellicoso dei giornali meridionali. Nè

l’evoluzione della Kölnische Zeitung è isolata. La Vossische Zei—

tung segue lo stesso ciclo: bellicosa dapprima, e ostile alla politica

neutrale del Governo: poi — all’inizio delle ostilità. — cambia di

tono. I)

Interessante è anche l’atteggiamento delle riviste. Fra queste,

il Preußische Wochenblutt zm Besprechung politischer Tagesfm—

gm 2) si appassiona al problema della guena. Era stato fondato

in opposizione al governo reazionario che aveva preceduto la « nuova

éra »: Organe di un partito medio fra i liberali e i reazionarii. E

cercava di mantenere questa linea intermedia: con l'adesione di

uomini come 10 Schleinitz, il ministro degli esteri, il maggior re-

sponsabile della politica che in quei giorni conduceva la Prussia;

come il Portalès, recentemente nominato all’ambasciata di Pa—

rigi; come l’ Usedom, succeßsore di Bismarck nel rappresentare

la Prussia alla Dietaß) Un suo articolo del 22 gennaio sostiene

che non si può pretendere dall’Austria che vada incontro alle

pretese costituzionali delle sue provincie italiane: sarebbe un chie—

derle :il suicidio, poichè le istituzioni liberali non farebbero che

sanzionare legalmente 1a ribellione.

Una linea diversa segue invece il Deutsches Museum: 4) una

rivista che avrebbe dovuto dedicarsi, secondo il programma ori—

ginale, ai problemi d’arte e di letteratura, ma che aveva finito

con l’orientare i suoi interessi verso 1a vita politica, dopo l’avvento

della « nuova èra », che godeva tutte le sue simpatie. Il 27 febbraio

appare il primo articolo « sulla situazione». Dopo uno sguaxdo

d’insieme agli avvenimenti del giorno, alcune pacate osservazioni

_ benefiche nell’accesa atmosfera delle polemiche di parte — sulla

I) I giornali della Germania orientale, per es. la, thlesische e la Brzslazm'

Zeitung, son del tutto d’accordo col governo: lontani dai confini francesi e ita-

liani, guardano le cose con calma freddezza,

2) Berlin, bei Schade, VIII (1859)…

3) Questi due ultimi però, sospettati di eccessiva francofilia, avevano dovuto

abbandonare il partito. La colonna del quale era Grüner: un moderato, che pur

dichiarandosi solidale con la posizione assunta dal Governo, non celava una certa

simpatia per l’Austria.
4) Leipzig, bei Brockhaus, IX (1859).
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mutevolaza dei rapporti politici, soggetti ad evoluzione, come

tutte le cose umane. A cominciar dai trattati. « In sostanza, Na-

poleone ha avuto il coraggio di esprimere in termini nudi e crudi

quel che in realtà è sempre avvenuto e dovrà. sempre avvenire.

Tutti i trattati del mondo, dall’inizio della storia, hanno avuto

valore finchè hanno avuto la forza di mantenersi, finchè cioè han

corrisposto ai bisogni di quelli che li avevan conclusi: e sempre

sono stati rotti, quando sono intervenuti nuovi interessi e nuovi

bisogni, abbastanza potenti per romper le forme antiche e crearne

delle nuove: nuovi trattati che prima 0 poi finiranno col soggia—

cere allo stesso ciclo ». E come per i trattati, per i principii: per

lo stesso principio di nazionalità. Lo scrittore, se pensa che la

Prussia debba intervenire, non 10 fa per i ricordi della. Santa Al—

leanza, nè per i patetici richiami & questo o a quel sentimento:

ma semplicemente per ragioni pratiche. Siamo minacciati , dice ,

dal Nord e dal Sud, dalla Russia e dalla Francia: dobbiamo quindi

stare uniti, superare ogni dissidio. In ogni caso, si rendano ben

conto i tedeschi che in tutto cioè è la Prussia sola che deve parlare,

perchè è 1a Prussia sola che conta: sulle condizioni militari degli

stati medii _ nonostante che la Baviera faccia la voce grossa ,

non corrono che voci piuttosto scoraggianti.
«La Prussia deve fare delle conquiste morali in Germania »

aveva detto il Principe Reggente inaugurando 1a nuova éra: biso—

gnava quindi mantenersi fedeli a quel sentimento della solidarietà.

tedesca. Non fare gli interessi dell’ Austn'a, no: ma nemmeno

mostrare la Prussia come uno stato dominato da fini freddamente

particolaristici. Il Reich deve essere conquistato moralmente attra—

verso l’altezza dell’idea che la Prussia rappresenta.

Solo due opuscoli, appartenenti all’estrema ala piccolo—tede—

sca, rifiutano decisamente di riconoscere la necessità. di un inter—

vento tedesco-prussiano a fianco dell’Austria. Dal Nord della

Germania, da] contrastato Schleswig—Holstein, si leva la voce di

un «irredento», Wilhelm Beseler: era state, nei giorni pieni di

speranza del Parlamento di Francoforte, Governatore dello Schles—

wig natio, aveva sperato per esso un avvenire tedesco. Deluse le

sue speranze, aveva abbandonato ogni attività. politica: finchè il

1859 10 richiamò all’azione. Indignazione e dolore 10 muovono.

Si chiama alle armi in Germania, perchè i possedimenti austriaci

in Italia sono in pericolo. Ma perchè simili entusiasmi non si erano
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sollevati in favore della sua terra, 10 Schleswig—Holstein, essa si

veramente tedesca? Nessun inconsiderato entusiasmo: nel suo

scritto su L’interesse tedesco alla questione italiana, 1) vuol parlare

con la freddezza dell’uomo di stato e 1a calma. del dotto. Esa-

minando l’eventualità della. perdita della Lombardia, non vi vede

nessun casus belli per la Confederazione, 1a quale è tenuta ad in-

tervenire solo quando siano minacciati interessi tedeschi. Ed in-

teressi tedeschi in Lombardia non ve ne sono. Quanto a Napo—

leone si guarderà bene dal toccare l’egemonia prussiana, se gli si

lascia mano libera. in Italia. Neutralità, quindi: da cui uscirà per

la natura stessa delle cose, una « piccola Germania » dove la Prus-

sia avrà l’esclusiva direzione diplomatica e militare.

L’altro opuscolo contrario all’intervento fu scritto in questo

periodo prima delle ostilità, ma stampato dopo la conclusione

della pace di Villafranca: non trovava un editore, per le sue spic-

cate tendenze anti—austriache. Il titolo stesso lo dice: Saluto al—

l’Italia, anzi Hurrah all’Italia. 2) Ne è autore Ludwig Bamberger,

uno di coloro che vissero di diretta esperienza le grandi vicende

germaniche dal 1815 al 1870. Repubblicano nella prima gioventù,

e fuggito collo scoppiar della reazione all’esterot ritornato alla

politica attiva, con il cambiamento di governo della nuova èra,

come ardente partigiano della Prussia. Ma un ideale permane te—

nace nel repubblicano convertitosi al liberalesimo: l’unità tedesca.

L’unità tedesca sotto l’ala prussiana: è il ’59 l’occasione buona.

perchè la Prussia sfrutti per scopi nazionali 1a scossa inferta al-

l'Austria reazionaria. E scrive il suo pamphlet, rivolgendosi a

coloro che non si sono lasciati stordire dal fragore delle polemiche:

e leva alta 1a voce, in tono acutissimo, con accésa oratoria per

farsi sentire. Non ci si lasci ingannare — dice — dagli ostentati

entusiasmi per la solidarietà con l’Austria sorella: sotto di essi

si nasconde soltanto il timore della Prussia e la reazione del par—

ticolarismo dei piccoli stati che si sentono minacciati. Anzichè

combattere contro il Piemonte, 1a Prussia deve seguirne l’esem—

pio: ed ìngoiarsi, se è necessario, i pretensiosi staterelli tedeschi,

che ostacolano con le 1010 ambizioni l’unità. germanica.

Vi son dunque dei piccolo—tedeschi per cui la neutralità è una

1) Das deutsche Interesse an der iiuliem'schen Frage, Leipzig, 1859.

2) ]uchhe nach Italia. Vedi anche del Bamberger le Erinnerungen. Vedi H.

ONCKEN, L. Bamberger in Pyeuss. ]ahrbücher, aprile. 1900.
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soluzione definitiva. Ma. la stragrande maggioranza è per la guerra:

i più moderati consentono ad attendere, consentono ad una prov-

visoria neutralità: ma il fine ultimo, lo sbocco decisivo non puö

essere che l’intervento.

I liberali prussiani, schierandosi nel campo piccolo—tedesco,

seguivano con perfetta logica le esigenze ideali del loro partito.

Per la stessa ragione per cui reazionari e ultramontani vedevano

nell’Austria la bandiera da seguire, i liberali dovevano vedere in

essa il nemico da combattere, tanto più che la Prussia sembrava

inclinare & contrapporsi all’Austria anche nella forma di governo.

Ma, di un altro fattore bisogna tener conto, ancor più forte talora

delle esigenze di partito: defl’mtit%i che ancora contrapponeva

al Nord il Sud. Se il Nord gravita spontaneamente verso il grande

nucleo prussiano, il Sud è portato per affinità di temperamenti, di

fede, e in parte di interessi, verso il grande impero che da secoli

lo tiene sotto la sua suggestione. Se i liberali del Nord sono nella.

quasi totalità, piccolo—tedeschi, i liberali del Sud formano invece

la roccaforte del partito grande—tedesco.

In contraddjzione con le loro dottrine, parrebbe. Contraddi—

zione che cercano di eliminare, con l’ostentata fiducia che l’Austria

si risolverà & volgere il timone anch’essa verso la rotta liberale.

Giustificazione che ha tutta l’apparenza di un sofisma. Ma pro-

fondi impulsi spingevano 1a Germania del mezzogiorno su quella

via ; timore ed orgoglio, prevenzioni & presunzioni, ed anche, in-

negabile, un’istintiva. simpatia per i fratelli austriaci in pericolo.

Ma la. ragione decisiva era. nell’altrettanto istintiva opposizione

contro la formidabile pressione della Prussia. Certo le velleità libe-

rali della nuova èra avevano scosse molte ostilità: ma quel progres—

sivo assorbimento che la. Prussia andava esercitando da secoli,

allargandosi come una macchia d'olio sul territorio tedesco, susci—

tava un vivo allarme. E il ].iberalesirno prussiano era poi tale da.

potervisi fidare? Troppo forte 1a Monarchia in Prussia: mentre gli

ideali del liberalismo borghese della Germania meridionale erano

rivolti verso uno stato parlamentare. E poi, si era piü sicuri fin—

chè il dualismo Austria—Prussia rimaneva, garanzia di stabilità

per gli stati minori.

Fu una dura lotta, quella per la penetrazione dell’idea prus—

siana nella Germania del Sud. Un gruppo di campioni si raccolse
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attorno ad Heinrich von Sybel & Monaco: egli — prussiano delle

regioni renane — era stato chiamato dal Re di Baviera all’Univer-

sità, e teneva la cattedra di storia con grande autorità. Accanto

a lui, il suo collega della facoltà giuridica Bluntschlì, fiero avver—

san'o del cattolicesimo, vedeva il futuro della Germania stret—

tamente legato alla protestante Prussia. Con loro, il bavarese

Brater, anch’esso convertito alla causa: che ai primi d’aprile, diede

opera a fondare la Bayerische Wochensclwifl, orientata nettamente

contro l’Austria — lo stato della reazione e del concordato « e

volta a dirigere l’opinione pubblica in favore della Prussia libe—

rale, Ma erano isolati.

II giornale forse più influente del Sud, infatti, la Augsburger All-

gemeine Zeitung, sosteneva apertamente la causa grande tedesca:

e non del tutto a torto si attribuì l’atteggiamento dell’opinione

pubblica meridionale alla sua influenza. Contava ben 11.000 abbo-

nati, un numero enorme per quei tempi: era diretta da uomini

di primo ordine, la cui simpatia per l'Impero aveva le sue radici

nella più leale convinzione. 1) Georg von Cotta che la dirigeva, '

continuerà fino alla morte (1863) & rimproverare alla Prussia il

suo peccato di diserzione nel 1859. Il principale collaboratore del

Cotta, Orges, era stato espulso dall’esercito prussiano per le sue

idee liberali. Simpatie, dunque, per l’Austria, non per il sistema

di Metternich: 1a Ausgburger Allgemeine Zeitung non era un ser-

vile strumento della Corte Asburgica, anzi la sua eterodossia co—

sternava spesso i circoli Viennesi. Quanto alla questione italiana,

la posizione è decisamente ostile: si nega all’Italia il diritto al—

l’unità. «L’Italia * sebbene, o forse appunto perchè trattata

dall’Austria con un riguardo, con una pazienza‚quali da nessun’al-

tra parte ebbe mai — non può darsi pace che il suo sacro suolo è

profanato dai « barbari stranieri ». Da piü di mille anni dovrebbe

esservi abituata: da. più di cinque secoli essa si esercita nel gio—

chetto di combattere gli stranieri per mezzo degli stranieri, nè

mai ha saputo cacciarli con le proprie forze: mai è stata… libera

non è mai stata unita, eppure non sogna. d’altro che di una « li

bera Italia », che deve fondarsi sugli assassini e sull’aiuto francese ».2

I) HEYCK, Geschichte der Augsburger Allg. Zeitung, 1798-1898, München, 1898

pp. 160 e seg.
=’) Vedi Augsb Allg. del 6 gennaio: un articolo intitolato Rückblicke.
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Ipocrisia di dottrinarü.... O quanto meglio era l’aperto linguaggio

‘ dei reazionarii della Kreuzzeitng! La dominazione austriaca è

Î legittima: i liberali della Augsburger Zeitung si limitano & soste—

n nere un cambiamento radicale nella costituzione interna. di tutto

l’Impero, che ne cambi le basi assolutistiche in basi costituzionali.

Tutto dunque si limita alla speranza di questa miracolosa trasfor—

mazione: per il resto che non si tocchi l’Austria. Si attiva. persino

ad adulare la odiata Prussia, per amore dell’Impero Asburg‘ico.

Quando, nei primi tempi, si spera di poter trascinare 1a Prussia

ad un atteggiamento deciso, non vi è lode sufficiente per il « più

grande stato della Germania »: salvo poi & cambiar tono appena.

le speranze svaniscono, n'unendo in un solo atto d’accusa Prus-

w sia e Napoleone, con un caldo appello al patriottismo della Ger—

mania meridionale.

4 Un seguito di articoli interessanti porta anche la Deutsche Vier-

teljahrschrift: I) il cui primo fascicolo del 1859 tratta della guerra

dal punto di vista politico economico filosofico. Contro l’idea di

Hegel della… guerra come fonte di rinnovamento, si esalta il dogma

di Fichte della guerra della barbarie con la civiltà. Onde un’ac-

corta requisitoria contro Napoleone, Violatore dei trattati 1a cui

‘ sconfitta segnerà la rigenerazione d’Europa; contro il sistema eco—

ì nomico dell’èra napoleonica, con il suo abuso del meccanismo del

credito e con le sue acrobatiche e vertiginose speculazioni.

i‘ I minori giornali della Germania meridionale — più o meno

‚5 dipendenti dall’influsso 0 dal danaro austriaco — non sanno che

far eco alla Augsburger Zeitung. Nelle prime settimane si dà per

‘ implicito un intervento prussiano in favore dell’Austria; quando

poi il silenzio di Berlino incomincia a diventare opprimente, allora f

} si passa con accanimento all’attacco. 2)

Restano da considerare i democratici: naturalmente combat-

tuti fra opposte tendenze. Mentre negano una soluzione esclusi-

vamente prussiana del problema germanico, per l’altra parte, a

differenza dei grandi tedeschi, si limitano a desiderare l’incorpora-

zione dei tedeschi d’Austria nel Reich, attraverso 10 smembra—

mento dello stato asburgico. V’è più da temere — pensano — dal

1) Pubblicata presso Cotta, annata zz; 1859.
2) Vedi specialmente l’articolo del 15 gennaio: Dssterreichs Finanzlage.   
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dispotismo militare prussiano che dalle tendenze assolutistiche

della vacillante Austria. L’organo nord—tedesco della democrazia,

la Volkszeitung, ondeggia… così sotto diversi influssi: strettamente

sorvegliata dalla censura, può Appena arrischiarsi ad esprimere

le sue opinioni con la più cauta diplomazia. Lassalle denuncia

il 31 gennaio 1859 al fuoruscito Marx, I) che « la cosidetta nuova

éra fa girar 1a testa alla gente ». « La Volkszeitung, « continua —,

l’unico giornale Semidemocratico dj Berlino, si è buttata & capo-

fitto nel campo ministeriale, e recita una parte assai poco digni—

tosa.... », O ahneno piuttosto ambigua, e sibillina. Vediamo ac—

cusati di « sistemi vergognosi» tanto il regime napoleonico, che

l’austriaco: vediamo 1a Prussia invitata & mostrar chiaramente

che 1a Francia è il nemico comune, ma che Hello stesso tempo

non pensa di intervenire a proteggere l’oppressore dominio au-

striaco in Italia. 2)
Si è cioè un po’ disorientati, nel campo democratico: Vogt ed

Engels, fuggiti dalla patria, cercano di dare una bandiera, di segnare

una via. ai seguaci. Alla fine di marzo, si pubblicano gli Stud-î

sulla presente situazione europea 3) dì Vogt. Ammoniscono & dif-

fidar della Prussia: non ci si illuda sulla nuova éra: non rappre—

senta certo un cambiamento di sistema. Da questo rigido stato

dinastico militare ci si devono aspettare altrettante misure di

costrizione quante dagli odiati Asburgo. Che si riuniscano com-

patti in salda disciplina spirituale tutti i compagni di partito, in

tutta. la Germania, compresa l’Austn'a tedesca: e tengano ben

aperti gli occhi su quel che avviene. Che la Prussia appoggi l'Au—

stria, è un delitto: dove si combatte per la libertà, come in Ita—

lia, la sconfitta dell’Austria deve essere il desiderio di tutti ì demo-

cratici sinceri. E non si sfrutti il sentimento unitario, e l’odio

contro Napoleone, per fuorviare il popolo. Nessun intervento ger—

1) Conduce il com 1a Frankfurter Postzeitung: come può 1a Monarchia Prus—

siana, che nel discorso del Trono ha tenuto così nobile linguaggio, dar prova di
così ambigua doppiezza? Più moderato è il Frankfurter journal, , liberalizzante

protestante. Cattolicissimo invece, e strettamente legato a Vienna, il journal de

Franc/ort, si scaglia contro il movimento italiano bollandolo come anarchia: è

l’Austria l'unica garanzia di pace in Italia… II Mainzer journal, » pure di tendenze

cattoliche « aniva a dire che sarebbe meglio lasciarsi soggiogare dalla Francia

Che ingoiare dalla Prussia. E più o meno violentemente antiprnsssiani si mostrano
il Nürnberger Korrespandent, lo Schwäbische Meykm' e gli altri minori.

2) Aus del lilemm'schen Nachlass wan Marx, Engels und Lassalle, vol… IV.

3} Volkszeitung del 16 IV. 1859.
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manico, dunque: quale sia l’esito della guerra, non può che gio-

vare alla Germania. La sconfitta dell'Austn'a significa la vittoria

dell’unità italiana, modello ed esempio all‘avvenire tedesco; la

vittoria dell’Austria, significa lo scatenarsi della rivoluzione in

Italia, in Ungheria, in Francia, in Germania; in ogni caso, lo smem—

bramento dello stato asburgico.

Anche Engels, nel suo scritto politico-militare Pa e Reno I)

sente la suggestione del principio di nazionalità. La causa ita- '

liana * sostiene — finirà fatalmente col vincere. Di fronte a quasta

necessità storica, la Germania deve rassegnarsi & perdere la linea

difensiva del Mincio e dell’Adige: la cui portata, del resto, per

la sicurezza tedesca, non va esagerata, tanto più che sarà com-

pensata dall’alleanza con il futuro stato italiano.

Essenzialmente i democratici appaiono antipmssiani. E in

ognj modo, manifestano, dal punto di vista del partito, maggior

coerenza di quanto non abbiano dimostrato i liberali: guardano

la guerra sub luce democratica, e quindi non si sentono di colla-

borare & reprimere la rivoluzione italiana. La soluzione che essi

vedono è la neutralità.

Ma il democratico fu l’unico partito che con una certa com—

pattezza si manifestasse in questo senso. Chè, l’abbiam visto, tutti

gli altri, reazionari o liberali, grandi tedeschi o piccolo tedeschi,

non sognavano che la guena. Le poche voci contrastanti non

fanno che dar maggior rilievo al coro dei favorevoli all’intervento

il quale risuona concorde: il nemico ereditan'o minaccia la terra

tedesca.: non più divisioni interne: tutti si devono dare 1a mano.

E un’ondata. bellicosa, non senza ripercussioni nei circoli di go—

verno, e ancor più nei circoli militari che salutavano con gioia

1a possibilità. di una campagna contro la Francia. Moltke, il capo

di Stato Maggiore, non dubita della necessità. di una solidarietà

armata con l’Austria, anche senza condizioni, anche senza com—

pensi. 2)

Meraviglia. come, — mentre dal basso premeva con tanta forza

l’istinto guerriero — i governanti riescissero a mantenere un at—

teggiamento pacifico, senza lasciarsi suggestionare dagli appas—

1) Studien zur gegenwärtigen Lage Europas, 1859.

2) TH. v. BERNHARm, Tagebücher, Bd. III, pp. 239. 2—671859.     
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sionati richiami. È 1a diplomazia, sopratutto, che è preoccupata

della posizione della Prussia come grande potenza, e non vuol 1a—

sciarsi irretire dai seutimentalismi, e non vuol intervenire, se non

ha ottenuto adeguati compensi. Si aggiorna quindi l’intervento,

più che rifiutarlo; si temporeggìa per veder chiaro nelle tempestose

acque europee. Uno solo, fra gli uomini di stato prussiani, mostra

di non avere esitazioni, e propugna non il temporeggiare, ma

l’agire: uno solo vede questo agire come intervento con le armi

alla mano non contro alla Francia, ma direttamente contro l’Au—

stria: Bismarck.

(Canfimm) FRANCO VALSECCHI

  

8 — Rivista di Studi Gnmanici'.

 


