ARTHUR MOELLER VAN DEN BRUCK.
IL Moeller van den Bruck, o semplicemente, Moeller, come lo
chiamano spesso i suoi seguaci, cominciò la sua carriera come
studioso di letteratura contemporanea e di problemi artistici,

in Francia e in Italia. Da questi problemi ed interessi passò lentamente alla « Kulturkn'tik » seguendo la tendenza, comune a tanti
altri tedeschi, alla speculazione ﬁlosoﬁca, che in lui, letterato d'ori-

gine, assunse da principio quella forma, che noi potremmo chìa«
mare più modestamente di «riﬂessioni generali» sul contenuto e
le implicazioni concettuali, etiche, politiche anche in senso lato,
delle opere dei letterati e dei poeti, e su quelle ﬁlosoﬁche, e sulle
deduzioni attuali che si posson trarre dalle memorie e dagli altri
scritti di uomini d’azione. Quando tali riﬂessioni e osservazioni
assumono carattere sistematico attorno a un concetto anch’esso
generico come quello di « Kultur » possono essere molto utili purché non deviìno nella pubblicistica politica..
Questo invece accadde al Moeller, il quale si dedicò alla « ﬁlosoﬁa della storia » sempre in funzione politica: ma egli seppe pro—
cedere, e, sotto la spinta degli avvenimenti, dopo la. catastrofe
del mondo guglielmino al quale, sia pur non del tutto consenziente
ed entusiasta, aveva appartenuto, si dedicò esclusivamente alla

politica, alle. pubblicistica. politica vera e propria. E a questa deve
la sua… fama. In concreto, essa è derivata soprattutto al libro Das

Dritte Reich, e da qualche giusta intuizione che vi è contenuta.
Per questa opera e per le sue idee egli è divenuto il maestro del
rinnovato movimento conservatore. A lui si ispirarono le idee

dei membri di quel ]um'club che doveva poi diventare il famoso
e potente Herrmclub, sotto la sua impresa stette la redazione del

settimanale Das Gewissen e poi dell’autorevolissimo Der Ring: ma
specialmente i giovani che amavano chiamarsi neoconservaton' e
conservatori—reazionari, come quelli del gruppo di Die Standarie,
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al quale hanno appartenuto anche uomini come Ernst jünger,
giovani battaglieri ed agitati, attingevano molto & questo libro.
Più ancora: il mito del Tem'um Regnum, del Tem'um Imperium
è entrato addirittura. nel sistema dei miti e delle ideologie propa—
gandistiche del Nazionalsocialismo, sia pure — talvolta — più attraverso l'eco che hanno per gli animi tedeschi le parole « Das
Dritte Reich » che attraverso una seria meditazione del libro che
le porta per titolo, e sia pure in contrasto con l'antipatia manifestata in Mein Kampf pel nazionalismo dei letterati, pei « Deutsch
nationalen ».

L’attività del Moeller van den Bruck s’inizia — dopo pochi
scritti giovanili dei quali non abbiamo trovato ricordo, e che non

c’interessano molto del resto per questo studio su un pensatore
che deve 1a sua importanza soprattutto all’ultima sua opera —,
con una serie di saggi Die Deutschen, unsere Menschengeschichte,
prima. parte di un’opera molto vasta che doveva portare il titolo
d’insieme Werte der Völker. L’opera consta di otto volumi, 1a cui
pubblicazione fu iniziata nel 1904 e giunse a termine nel 1909;
contemporaneamente, nel 1906, usciva. un altro volume, Zeitge—
nossen, e, sempre nel 1906 s’iniziava la. traduzione tedesca delle
opere del Dostojewsckij, & cura del Moeller van den Bruck, e

con prefazioni sue e del Mereskowskij ai vari volumi. Ricca. attività, dunque, ma ferma pur sempre alla letteratura, 0 a una po—
litica, come quella del Dostojewskij, radicata in considerazioni
generiche, e generali, e che doveva accentuare questi caratteri se

trasportata fuori del suo naturale terreno russo. La raccolta Die
Deutschen comincia. coi Verirrte Deutsche (il Günther, il Lenz, il
Klinger, il Grabbe, il Büchner, il Conradi, 10 Hille) e tennina coi

Lachende Deutsche (Grünewald e Rembrandt, Sachs e Grimmelshausen, Jean Paul e Hoffmann, Böcklin e Lilienkron), passando
attraverso i « führende, verschwärmte, entscheidende, gestaltende,

scheiternde Deutsche». Il tono di questi saggi, che vorrebbero
essere nietzschiani, non è superiore a quello della. pubblicistica
moraleggiante e politicizzante di H. 5. Chamberlain, e non s’eleva
al di sopra di un giornalismo, sia pur coltissimo, riccamente @

variamente « belesen ». Infatti la preoccupazione sostanziale del
Moeller è l’affermazione e l’illustrazione di un patriottismo nazionalistico, appassionato, ma di quella passione giovanile che
non si volge alla realtà… individuata e concreta, sì bene a generi e
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a schemi, che ama non una persona, ma tutto un genere, non una.

ragazza, ma. l’eterno femminìno. Cosi il Moeller ci vuol parlare
dei tedeschi, il che è un proposito giusto, e ﬁnisce invece col par—
larci sempre della Germania, del carattere tedesco, della grandezza
tedesca, e di tutte le qualità di questa entità metaﬁsica da lui
amata.: e questo, in istìle guglielmino, aﬁìne & quello del primo
Maximilian Harden, come mostra il ﬁnale del saggio sul Moltke,

che Viene posto vicino a Kant fra i tedeschi « entscheidend », I)
Più caratteristica ancora è l’opera. sui Contemporanei, che sono:

anzitutto il Chamberlain, poi il Klinger, il Lilienkron, il Dehmel,
10 Hauptmann, il Wedekind, in Germania; il Munch, lo Strindberg,
il Wilde, il Maeterlinck, il Rodin, lo Zuloaga, il D’Annunzio, il

Gorki, il Roosevelt. Strana compagnia, rivoluzionari, decadenti,
uomini politici. Anche questi, come il D’Annunzio, giudicati per
tutto fuor che per quello che in essi realmente poteva valere: pei
«signiﬁcati», non per la sostanza cioè pel valore estetico della
loro opera.. Nessuna meraviglia che il più congeniale al Moeller
appaia il Chamberlain, nonostante alcuni dissensi sul valore del
Cristianesimo, naturali fra il nietmchiano temperato Moeller e il

wagnériano Chamberlain. Anche il D’Annunzio Viene Valutato
pel contenuto; e naturalmente un giudizio positivo si ha solo pei
momenti e pei motivi nazionalistici del poeta. abruzzese, e per le

sue derivazioni nietzschìane.
1) Entscheidende Deutsche, p. 261 : « Il XIX secolo ci ha portato le prime guerre nazionali: e la Germania. è stata la pn'ma. Oggi ogni popolo vuole avere pom
ticamente sulla terra. il posto che s'è già guadagnato con la. diffusione della lingua,
con la. sua. visione del mondo, con la cultura. Si sta. preparando una nuova Em
ropa, divisa in tante nazionalità. E 1a Natura. assiste questa trasformazione… Già.
alcune nazioni si stanno spopolando, alcune altre sono sovrapopolate.... Dovrà
l'umanità starsene immobile e inattiva sempre ferma dove oggi si trova? Ma ogni
cambiamento di posto signiﬁca lotta! ». Si noti: alla. domanda se l’Europa debba
« star ferma » ogni buon europeo dell’epoca guglielmina si sentiva quasi indignato
e scandalizzato: che diamine, il divenire, il processo inﬁnito dello svolgimento

della civiltà!… Ma si intendeva un processo di svolgimento spirituale, paciﬁco,
civile, non bellico: (; al massimo il progresso indeﬁnito nel tempo. Il Moeller in—

vece sposta il signiﬁcato delle parole, probabilmente senza consapevolezza, tra.—
spoxtato dall’eloquenza, per difetto di discernimento cn'tico, al parlare dell’avve—
nire della sua patria, e intende per movimento spostamento nello spazio, a ia.—
vare della popolata Germania contro la spopolam Francia. Pel carattere gugliamim; di questo periodo dell’attività letteraria del Moeller: «Dobbiamo ridurci
a non far altro che i nostri piccoli sﬁati, di posta. in posta? Anche ogni aﬁare compiuto in grande stile è lotta, battaglia.! Che cos’ha. fatto l’umanità. ﬁno ad oggi,
altro che combattere? Di che parla. tutta l‘alte, tutta la. poesia? [Il Moeller ha
evidentemente dimenticato l'amore e la religione] Che cos’è tutta la nostra civiltà, fuorchè l'espressione delle nostre vittorie? » (ivi).
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Il secondo periodo dell’attività letteraria del Moeller van den
Bruck ci ha dato due opere, che salgono già. di più toni al di sopra.
di quelle che abbiamo visto: Die Italienische Schönheit, Der Preus—
sische Stil.‘) Sono due opere d‘uinterpretazione culturale degli
stili» e delle scuole artistiche. Scritte da un uomo d’ingegno e
di molte letture, non mancano di notazioni ﬁni, e osservazioni
interessanti: ma sono passate senza lasciar traccia nel campo
degli studi seri di storia dell’arte, & quanto attesta. 10 Schwarz
stesso, editore e riduttore, & seconda dei casi, delle opere del

Moeller.
Depo aver letto il libro sull‘arte italiana, risultato di un
attento viaggio in Italia, si sarebbe tentati di tradurne il titolo con « Il Bello in Italia », piuttosto che letteralmente. In—
fatti questo modo di guardare le cose, in ispecie le cose dell’arte e dei costumi, può sembrare nuovo e peregrino solo per
la. terminologia «moderna», impressionistica, e per il tono staccato ed inspirato. Ma. & riﬂettere un po’ ci si accorge che
questo atteggiamento è stato da. lungo tempo assimilato e criticato dalla coltura italiana, sin da quando si è cessato di cercare
ispirazione agli studi nel Primato del Gioberti. E nel Pmmato
più fresca e vivida era l’eloquenza, e si aveva una certa oxganicità
di costruzione per l’applicazione dei famosi principî ﬁlosoﬁci, mentre nel Moeller il pensiero « tectonico » si n'duce ad un annnuc—
chiarsi di aforismi uniti solo per il comune contenuto, cioè per una
semplice associazione esteriore ma senza nessun legame logico
e sostanziale. All‘arte — alle « arti plastiche » come alla poesia —

non viene n'conosciuto maggior valore intrinseco che ai costumi

agli usi, alle mode: deve servire anch’essa & signiﬁcare qualcosa
d’altro, & essere indizio, segno, simbolo di un quid che può essere
primato e decadenza, razza, nazione, volontà. di un gruppo poli—
!) Dis Italiem'sche Schönheit usci per la. prima volta. nel 1913 ; la terza. edizione,

ridotta. e adattata. da HANS SCHWARZ, è uscita nel 1931. DM Preußische Stil uscì

nel 1916; è stato poi ripubblicato nel 1931 (terza edizione): questa Nun Fassung

è giunta al 29° migliaio (quinta. edizione). Non è chiaro se la. Neue Fassung signi—

ﬁchi rifacimento delle Schwarz o dell'autore.
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tico, predominio di un costume. E tutto questo non secondariamente, e per quel che ogni opera anche dello spin'to, porta seco
di contingente e legato all’epoca nella quale fu creata — a insaputa e spesso contro 1a volontà delle persone umane che 1a crea—
rono —: ma come cosa essenziale, sì che di qui si debba partire
per intendere e giudicare la persona e l’anima del poeta, e il va—
lore dell’opera. Sono famose le deviazioni ne] fantastico alle quali
ha condotto questa posizione storiograﬁca, nella sua. forma più in—
nocente di critica d’arte, con le « analisi » letterarie di opere d’arte
del Pater. Ebbene, si pensi a un Walter Pater politicizzante, e

assertore di quella politica che vede differenze di eticità. nelle differenze dei sangui e delle caste: e si avrà una idea. della critica
d’arte del Moeller van den Bruck. Un impressionista di molte
letture, intelligente, d’un certo gusto, pieno di « idee » sulla deca—
denza e sulla grandezza delle stirpi, sul sangue germanico, sulla
gioventù e la vecchiaia dei popoli, se ne viaggia in Italia, trova
« valori » germanici e nordici dappertutto, e scrive un « balladeskes
Buch » — come 10 deﬁnisce lo Schwarz —‚ nato da. una posizione
metaﬁsica sviluppatasi & sua volta in passione politica (px):
dalla ricerca. dello « stile ». Quella posizione metaﬁsica si riduce
ad un realismo ingenuo () comune platonismo, che ipostatizza
ogni concetto ed ogni parola. Più grave è rendersi conto di quel
che il Moeller intenda per stile. Non certo quel che s’intende comunemente quando si parla di stili : della distinzione ch’egli fa
in Der Preußische Stil (p. I26) fra lo stile e gli stili, sembra che
si tratti anche qui di una generica ipostasi del senso comune della
parola (ha stile, buono stile, vero stile) tanto negli sports, quanto
nel mondo dell’aristocrazia, e della « society »: contegno, eleganza
d’atteggiamento, semplicità, « signorilità » di azioni, conformi ad
uno spirito di corpo e di casta.... Così il Moeller può dire « Stile
è arte spirituale. Il puro Essere ha pensato una volta. l’uomo.
L’uomo si realizzò in un essere im puro. L’uomo ritrova nello stile
il suo esemplare» (p. 125): dunque, stile è esemplarità, idealità.
Ma subito dopo il Moeller aggiunge: «Stile è coscienza » e poi, più
sotto « la sua essenza è necessità.. Le sue forme sono corpi secondo
nonna e legge » e spiega: « Dato che 1a vita può acquistar durata
insomma soltanto a mezzo della. forma, 10 spirituale s’eleva nel—

l’uomo per risolvere in leggi la mancanza di forma: come successe da noi con lo stile prussiano, quando non si potè più parlare
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di stile tedesco ». Questo stile prussiano è poi nell’arte, il neoclas—

sico del Gilly & dello Schinkel, che pel Moeller è primitivo, ori—
ginario e niente affatto neoclassico, ma classico. Terreno sul quale

è inutile seguirlo. Insomma, 10 siile è qualcosa. di mezzo fra il
« Sublime » di Longino e l'atteggiamento coerente ﬁno all’estre—
mo, la conformità. assoluta a una norma: pura formalità, e asso—
luta superiorità. Così il Moeller può dire « Noi troviamo stile nell’Italia di qualsisia primitività, di _quella etrusca, che si mantenne
ﬁno all’irruzione della civiltà ellenistica, e di quella germanica
che si mantenne ﬁno al Rinascimento » (Italienische Schönheit,
pp. 5II—I2). E può invece, al tempo stesso, non trovare stile in

Michelangelo (cfr. p. 456)! I)
II libro Der Preussische Stil, condotto con lo stesso metodo, vale

naturalmente di più, per l’appassionato consentire dello scrittore
a tutti i modi e a tutte le forme della vita prussiana. Quest’opera,
concepita come «una professione di fede hegeliana e Clausewit—
ziana », presenta toni che spesso richiamano ancor più da vicino
l’eloquenza piena d’affetto e il vigoroso sentimento patriottico
del primo Gioberti: quel vedere in un paese, nel proprio paese,
1a imma concreta. d’un'eccellenza spirituale, e quel sentirvi tutto

come originado e primigenio. È un passo che la cultura politica
tedesca non aveva fatto, quello dal romanticismo politico a forme
più chiare d’amor di patria: ed è interessante vedere ora il modo
di atteggiarsi di questi uomini nuovi di fronte alla storia € alle
forme dei loro paesi. Essi si rivelano non più altrettanto ingenui,

ma appassionati quanto i romantici: « La Prussia è senza mito,
ma il prussianesimo è un principio nel mondo. Dai miti sor—
gono le civiltà dei popoli. Sui principi si costruisce la loro statalità » (p. 15). Questo è l’inizio e il motivo fondamentale del libro,
che poi raccoglie osservazioni e considerazioni d’ogni genere su
uomini, ston'a, monumenti e paesaggio prussiano. Da Vineta &
Potsdam ; dal Gilly al destino della Prussia, tutto è fuso in una.

esaltazione piena (l’esclusivo affetto.
1) A volte pur": oﬁrire qualche impressione e qualche osservazione acuta ed
accettabile; si cfr. R. LONGHI, Piero dem: Frantcsca, 1929, p. 149, nota.; il Longhi
ha scritto una famosa. strcncatura del libro del Moeller sull'Italia, nella Voce,
poco dopo che il libro era uscito.
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Nel 1919 l’attività del Moeller van den Bruck, che era rima—
sta. sospesa. dal 1916 in poi, riprese vigorosamente. E, come s’è
detto riprese nella forma migliore che abbia avuto: quella della
pubblicistica politica pura e semplice, non più politico—letteraria.
Del ’19 è infatti il volumetto Das Recm der jungen Völker.
Siamo ancora nella. pubblicistica bellica: i popoli giovani sono
quelli che hanno combattuto accanto alla Germania, vecchi o
dominati dai vecchi sono gli altri; in Russia il vecchio stato za—

rista è scomparso — era quello che combatteva contro la giovane
Germania. — ora, l’unione della Germania con i russi salverà questi ultimi dal perdersi nel caos scatenato dai bolscevichi ; l'Italia
era stata giovane ﬁno al Crispi: poi la vecchia natura di questo
popolo aveva. n'preso il sopravvento (« Es war immer etwas falsch
in der italienischen Geschichte »). Ma l’appello contro la pace che

avrebbe annichilato 1a Germania, contro le vecchie forze della
vecchia. società, vittoriosa, rivolto a tutti i « popoli giovani » non
manca di pathos: «Non è indifferente che una nazione scompaia
dalla. terra.... una nazione che ha dato al mondo gran parte dei
suoi valori spirituali.... Questo sanno gli uomini dei popoli gio—
vani. Questo intuiscono gli uomini giovani dei vecchi popoli»
(p. 16). Qui non c’è più l’esteta dilettante, ma un uomo che parla.
sul serio.
Ne] 1923 usciva inﬁne l’opera più importante del Moeller Van

den Bruck, lo scritto su Das Dritte Reich. L’editrice ne in allora
una casa dal nome simbolico «Ring », e presso la casa stessa, che

poi ha fatto uscire il noto « settimanale conservatore » dallo stesso
nome, si ebbe 1a seconda edizione ; dalla terza edizione in poi l'opera
è stata, al Solito; ridotta da Hans Schwarz, e viene pubblicata

dalla. Hanseatische Verlagsanstalt. Quest’opera è veramente no—
tevole, e profondamente caratteristica dello stato di spirito d’una

larga élite tedesca nel dopo guerra.
Il motivo fondamentale del libro è questo. In Germania, si
sono avute la sconﬁtta e la « rivoluzione » socialdemocratica, che

non è una rivoluzione sul serio perchè fatta in seguito a una scon—
ﬁtta, quindi non per l’affermarsi d’un nuovo ceto dirigente, ma pel
djssolversi del vecchio ceto, che così ha lasciato libero il campo
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al primo occupante, perchè compiuta da vecchi uomini per vec—
chi ideali, e quindi svolta per compromessi, evitando ogni radicalismo realmente rivoluzionario. Ad ogni modo, tutto il passato,
tutta la. storia, sono rimasti distrutti, hanno perso valore. Tutti

i problemi si ripresentano di nuovo, e su nuova base, anche se
per caso si può ricorrere dai superﬁciali a. nuove formule. Donde
l’attualità del Nietzsche, non solo, ma anche dei socialisti utopi—
sti tedeschi premarxisti, come quel Guglielmo Weitling persuaso
della sua vocazione messianica alla fondazione del regno della
giustizia: della critica più spietata alla società presente e dell’utopismo più fanatico e sognatore: questo dev'essere il mito che
salvi da quella,
Il Moeller affronta questo compito di riproporsi tutti i problemi
nel campo politico, pur senza rinunciare alla Weltanschauung. Anzi,
da questa (senza però dirci molto di preciso al proposito) parte per
la soluzione del problema preliminare ad ogni ricominciamento
della vita politica, che consiste in questo: occorre superare la
scissione della Germania in tanti partiti. La soluzione è: occorre
mostrare l’inanità delle basi ideali dei partlti stessi, la poca universalità della loro Wzltunschamzmg.
Se andiamo al concreto, il motivo si svolge con 1a dimostra—
zione dello scarso valore che ogni partito, vecchio 0 nuovo, ha
per 1a ricostruzione nazionale, anzi, per 1a formazione in Germania d’una coscienza nazionale, analoga a quella che ha ani—
mato i primi anni della Rivoluzione francese, di quella che ha reso
così forte l’irredentismo italiano. Cosi vengono esaminati, in fun-

zione di questo rinnovamento e di questa riforma nazionali, tutti
i principali aggmppamenti della. Germania. postbellica, dal socia—
lismo, alla democrazia, al comunismo, al liberalismo, al « conser—

vativismo », ai reazionari. E si costruisce una ideologia eclettica,
che riﬁuta. del comunismo, ad esempio, 1a posizione intellettuali—
stica e 1’intemazionalismo, ma ne accetta il collettivismo e la.
critica alla borghesia; e accetta il motivo della nazione e dell’au-

torità dai reazionari, ma condanna quenti ultimi perchè ﬁssi &
vecchie forme, immoti nel desiderio di restaurarle.

Questa critica. dei partiti in nome di una ﬁlosoﬁa, anzi della

ﬁlosoﬁa, alle cui esigenze universali le Wellzmschauungm dei par-

titi non corrisponderebbero, non si svolge però coerentemente al

giusto motivo logico dal quale parte. Certo un partito politico
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nella sua azione agisce come partito e non come scuola ﬁlosoﬁca:
quindi nessun partito politico concreto può legarsi a un sistema
ﬁsso di idee, e quindi non può soddisfare l’uomo volto al culto
delle idee, ed esigente in fatto di coerenza etica ed ideale. Ma.

la politica non si fa col culto delle idee, altro che quando ci sia
da combattere una tirannide soffocatrice di ogni vita spirituale;
e la pretesa di opporre politicamente una Weltanschauung ai partiti serve solo a presentare un unico partito o un g'mppo di par—
titi (nel case del Moeller, quelli di destra) come dotati di Wallanscﬂammg: il riﬁuto della politica diventa un’arma politica. Il
Moeller non segue però questa via polemica, che è la più diﬂicile,
6 si accontenta della linea di minor resistenza, e invece di offrirci

una sua propria e deﬁnita Weltanschauung si limita a mostrare,
e molto bene, le insufficienze degli altri.

Di fronte agli altri partiti, il Moeller si dichiara rivoluziona—
n'o della vera rivoluzione, che non è quella del nove novembre,
ma quella nazionale da venire; vero socialista, cioè solidarista
su base nazionale; antiliberale, perchè liberalismo è distinzione

(il Moeller usa parole più forti: scissione, dilacerazione del corpo
nazionale, che hanno un veemente accento polemico) mentre bi—
sogna essere per l'unità; e ancora il Moeller si dichiara antidemo—
cratico, perchè occorre essere aristocratici, e così via. Non si deve

parlare di proletari, ma di lavoratori ; e bisogna parlare di conser—
vazione dei veri ed eterni valori nazionali e tradizionali, e non
di reazione per restaurare uno stato, delle leggi, una monarchia
che non hanno più nessuna reale importanza per la nazione. Occorre insomma rivoluzionare le forme per conservare la sostanza.
Ed esser più radicali dei pseudorivoluzionari che governano ora
la Germania — così diceva nel 1923 il Moeller.
In pratica, nell’azione e nella propaganda dei vari «Orden»
e « Bund » e poi negli usi propagandistici del Partito Nazionalso—
cialìsta, l'eﬁìcacia di queste idee del Moeller si è mostrata davvero
notevole. Nell’insoddìsfazione ideale che tormentava i giovani te—
deschi, il suo richiamo ai sentimenti e ai risentimenti, agli affetti
e alle passioni, ai ricordi romantici ed eroici, n'bellistici e patriot—

tici delle « Freischaren » del 1813 — e del 1920 — è stato potentissimo e vivace più di ogni altra suggestione, specie pei provenienti
dalle classi spodestate dai sommovimenti postbellici.
II Moeller van den Bruck è stato in Germania uno dei primi
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a vedere, sull’esempio storico della Rivoluzione Francese e su
quello a lui contemporaneo del Fascismo, le grandi possibilità
d’agire sulle folle insite nella fusione del motivo patriottico—
nazionale con quello ribellistico—rivoluzionario: e a fornirci la for—
mulazione teorica di questa fusione, e una serie di considerazioni
molto acute sul valore rivoluzionario dei motivi tradjzionalistici.
Questo sviluppo d’energia, questa manifestazione di potenza
radicata nelle tradizioni degli strati più rozzi del popolo, era quello
che esteticamente il Moeller aveva cercato nella storia artistica
d’Italia, e non era un criterio valido per la considerazione delle
opere d’arte. Valido si presenta invece quando il Moeller osserva
a proposito della Russia: «Ogni popolo ha il suo proprio socialismo. Questo s’è veriﬁcato per opera dei Russi. In Russia, dal so—
cialismo russo della rivoluzione sorse il nuovo tipo di soldato
della potenza sovietica. Die russische Scholle wanderte, und sie

wanderte in roten Regimentm.... Dagli stessi milioni di uomini
si fecero nuovi eserciti.... ‘ L’uomo russo ’ si piegò con tollerante
obbedienza al greve-che avevano interrotto la guerra perchè vole—
vano pace, solo pace, militarìsmo di una nuova autocrazia » perchè egli stesso l’aveva voluta » (p. 73).
Quanto ci ha parlato 1a pubblicistica francese, del « socialismo
utopistico », di lavoratori opposti & operai, di forme «nazionali »
dell’organìzzazione del lavoro (cioè, del socialismo)! Ma questi
scrittori tedeschi sono indipendenti da quella pubblicistica: ad
essi la esperienza del dopoguerra e lo spettacolo della Rivoluzione
russa tengon luogo di cultura politica..
Si veda inîatti: per il Moeller van den Bruck c’è, oltre questi
fatti che sembrano unire alle radici i movimenti politici sorti
dalla Guerra, « a destra come a. sinistra, il comunismo religioso »:
là comunismo internazionale, qua comunismo nazionale. « La co—

munanza che esiste fra i seguaci di una concezione realmente rivoluzionan'a e quelli di una vera concezione conservatrice non si
n'duce alla coincidenza dei due gruppi nella opposizione politica.
Anzi, c’è un asse comune…. Le relazioni fra comunismo e nazio-

nalismo, se le seguiamo in profond'tà, risalgono alla guerra, che
avvicinò uomo ad uomo: qui sorsero i primi rapporti fra la gioventü tedesca e i lavoratori tedeschi.... ». La ostilità politica… non
impedisce che «studenti, ufﬁciali e soldati dei gruppi nazionali
provino una inclinazione ben determinata e Speciﬁca pe] tipo del
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lavoratore tedesco che si trovano di fronte come avversario».
E non è 5010 la livellazione sociale derivata dalla comune mise—
ria, dalla comune incertezza del domani, più grave per le masse,

& provocare tale inclinazione. Essa piuttosto è nata «come una
cameratesca comprensione, nei quattro anni durante i quali le
cosidette persone colte, quando ebbero da fare con le cosidette
persone incolte, fecero una esperienza molto chiaia e precisa. Si
ebbe la scoperta dell’uomo semplice. E questa scoperta signiﬁcava

una sorpresa, anzi, un senso di vergogna, come sentirà chiunque

ci
incontri un valore, là. dove ﬁno ad allora aveva pensato non

fosse nulla. C’era in quegli uomini semplici una dirittura, una

naturalezza, uno schietto sentimento. C’era una ﬁdatezza, che non
veniva solo dal comando, ma dall’uomo. Si vedeva che la natura—
giu—
lezza s’identiﬁcava col carattere, e non escludeva un sano

dizio ». Tutto questo però, osserva il Moeller, scompare se il lavo—
ratore cessa di considerarsi tale, per diventare proletario (p. 203—4).
E la comprensione, ora, nel dopoguerra, è resa più viva e profonda dalla forza della disperazione, che il Moeller van den Bruck
ci rappresenta con vigorosa eloquenza: « Sulla Germania sventola
oggi solo una bandiera, che è segno di lutto e simbolo della nostra
esistenza: una sola bandiera che non tollera altri colori accanto
al suo, che leva ogni voglia di gagliardetti multicolori e di lieti

la
stendardi, agli uomini che marciano alla sua fosca ombra:
estrema.
una
di
e
ione
umiliaz
bandiera nera della miseria, della

amarezza che è rassegnazione per non esser disperazione.... bandiera della resistenza di uomini che non vogliono arrendersi ad
accettare un’opera. di negazione… » (p. 300); la. bandiera delle
rivolte dei disperati, degli espropriati, dei miserabili, dalla rivolta

dei contadini al tempo di Lutero ai movimenti anarchici della

Repubblica di Weimar, come 1a « Schwarze Front » di Otto Stras—
ser e dei suoi ribelli. Per queste cose il Moeller van den Bruck ha
un senso schietto e penetrante. È quel senso del primitivo, del barbarico vorremmo dire, se si potesse interpretare la parola in senso
non spregiativo, quel senso della energia ancora indifferenziata,
fresca e potente al suo primo dispiegarsi, di tutto ciò che è estremo, che abbiamo visto prima cercare invano oggetto su cui esercitarsi, e portare il nostro autore & strani discorsi sulla. storia
dell'arte. Ora si è concretato di radicalismo politico e di pesi—
mismo.
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Basterà quindi accennare soltanto di sfuggita alla globale
negazione che il Moeller fa del liberalismo, tanto nelle deten'ori
forme politiche assunte da esso nella Germania postbellica, quanto
nelle sue origini dalle lotte per la tolleranza giuridica dei dissi—
denti religiosi. L’interesse di questo scrittore sta proprio in questa
sua conseguente negazione, in questo radicale riﬁuto delle forme
politiche ch’ egli critica: va ﬁno al fondo, per rinnovare ab
imis. In questo secondo momento però ritorna romantico, e
spesso molto generico. Pel Moeller il liberalismo, che egli non
s’attarda a esaminare nella sua storia., è sorto esclusivamente

come «soprastruttura» ideologica prima di fuoriusciti spaesati,
poi di una società decadente, di arrivisti e di egoisti. Donde il
carattere apodittico di giudizi come il seguente: « II liberalismo
è la libertà di non avere convinzioni, e di affermare tuttavia

che proprio questa è una convinzione.... ». Qui il Moeller segue
pedissequamente la. polemica « antiborghese » del Marx, forse indirettamente assorbita.
Ma anche a questo punto il Moeller si solleva, per la sua passione
politica. Il liberalismo viene identiﬁcato con il « capitalismo occi—
dentale )) del quale il popolo tedesco è « schiavo ». I partiti estremi
tedeschi debbono riunirsi in questa lotta.. E il richiamo storico
sul quale il Moeller ritorna è altamente suggestivo, ed è caratteri—
stico, dopo di lui, di tutti gli uomini che han dato il tono alle me-

ditazioni e alle riﬂessioni generali degli scrittori nazionalsocialisti.
Il Moeller ritorna sull‘epoca della riforma luterana e della guerra
dei contadini: « Era l’epoca nella quale l’azione politica diventava
religione, movimento sociale, e la parola d’adunata della ‘ giustizia divina ’ correva per le campagne e per i cuori ». Ecco i classici
ricordi del Sickìngen, dello Hutten. Ma tutto quel fervore e quel
fermentare fallirono « per colpa dei ribelli » dice il Moeller: « I con—
tadini appresero & sentirsi come oggi si sentono i proletari. Ma. essi
non comprendevano la situazione politica. del mondo nel quale
entravano facendo valere le loro esigenze. Anche il loro pensiero
era giusto, ma ristretto. Difﬁdavano dei loro amici, quando questi
erano di altro ceto. Si riﬁutavano di seguire i capi che loro si offrivano. Non c’era unità fra loro.... Questo ritorna oggi ».
Così sorge in Moeller van den Bruck il mito del terzo impero
di tutti i tedeschi uniti in quella disperazione radicale, per quel
mdicale rinnovamento, che deve risolvere quel problema. del rap—
15 — Rivista di Studi Gemanici.
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porto fra. i capi e le masse: « I lavoratori tedeschi debbono sapere
che ad essi, ai quali è stato detto che non hanno patn'a, oggi forse
null’altro è rimasto che questa patria ». Con n'cca eloquenza e forza
appassionata il Moeller ha svolto questo motivo, che doveva. poi
tornare nella letteratura politica tedesca con trattazioni spe—

ciﬁche sul «socialismo prussiano» come quello del Reventlow,

del resto cronologicamente anteriore, per lo meno alle origini, al
libro del Moeller, () libri sul Lavoratore come quello del Jünger,
non solo, ma doveva agire come fermento rivoluzionario.

Dopo quest’opera sul terzo impero il Moeller non ha. scritto
più nulla di importante; e nel 1925 si diede volontariamente
]a morte a Berlino.
DELIO CANTIMORI.

