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THEODOR WOLFF, Der Krieg des‚Pontius Pilatus. Verlag Oprecht u.
Helbling, Zurigo, 1934.
A vent’anni dallo scoppio della guerra mondiale Teodoro Wolﬂ, ci-

devant principe del giornalismo tedesco, interviene nella. questione della

responsabilità.
Il punto di vista di Teodoro Wolff può esser deﬁnito genericamente

volterriano. Egli non crede nella Provvidenza e neppure nel destino,
bensì nella mediocrità, vacuità, ﬁacchezza degli uomini. Quando ricerca.

le cause () forze che hanno condotto le nazioni alla immane sciagura,

incontra una ben meschina materia. L’Europa di allora mancò di veri
uomini di Stato. Dominò invece, dovunque, la ﬁgura dell’eterno Ponzio
Pilato.

È un motivo che fa ripensare ad Anatole France e che Wolff aveva

già elegantemente svolto in un suo saggio sul Procuratore. Ponzio Pi<

lato, l’ « eterno contemporaneo », non peggiore della maggior parte degli

uomini, non ha avuto il coraggio, nella sua prudenza… egoistica, di sal—

vare il giusto dalla croce. Secondo Theodore Wolﬁ la responsabilità dei
Pilati del’ 14 non fu di aver voluto la guerra.: desideravano tutti di
scongiurarla, credettero ﬁno all’ultimo di poterla scongiurare, ma resistettero con ﬁacca e smarrita volontà, si lasciarono sfuggire, maldestri,

le dichiarazioni irrevocabili. Giuocavano la loro vecchia partita, face-

vano iloro blufs calcolando sulla debolezza dell’avversario, e quando,
improvvisamente, il giuoco si fece serrato ed essi udirono «lo scalpitìo
dei cavalli apocalittici», si lasciarono travolgere.
Tutta. la storia diplomatica d’Europa è stata, secondo il Wolff, una

tragedia d’errori. Tutta la politica tedesca, specialmente dal colpo di

Agadir, con cui comincia il racconto, ma anche prima, sotto Bülow, è

stata una continua offesa alla. logica e al buon senso. Un errore l’aver

esasperato il nazionalismo serbo, vittorioso nelle guerre balcaniche, vie-

tandogli 10 sbocco all’Adriatico: un porto serbo avrebbe, secondo il Wolff,
destata la rivalità dell’ Italia e [’ avrebbe ricondotta alla Triplice. Ma più
iatale dj tutti gli errori la gara degli armamenti navali con l’Inghilterra,
che fece fallire la missione Haldane, rese più cordiale l’Intesa, rafforzò
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nel gabinetto e nel parlamento britannici l’animosità antitedesca. Ma
proprio in questa questione degli armamenti si rivela il voltern'anesimo
di Wolff. Secondo lui la grande ﬂotta germanica non è stata che un giuo—
cattolo di Guglielmo II. Tixpitz non era che un cortigiane di un sovrano
che amava le belle grosse navi da guerra e che sognava di rimanere nei

manuali di storia del suo paese come l'HohenzolIern creatore della. grande
ﬂotta.

Può darsi che Guglielmo coltivasse siﬂatte ambizioni, ma,

se—

condo il detto di Seneca, cum de unius maribus iudicabis de publicis cogita:

il Wolﬂ dimentica. che la. Germania del’goo non era. più quella. di Bismark e che 1a politica navale tedesca non era che l’espressione della
Weltpolitik tedesca, il segno d’una volontà d’espansione economica,

coloniale, politica, di cui Guglielmo II era il portavoce, o, se si vuole,
l’altoparlante. In generale il Wolﬂ tende & svalutare gli imperialismi di
que] tempo; i pangermanisti, i nazionalisti francesi, il panslav-ismo, si
riﬁuta di prenderli sul serio, Eppure dovrebbe esser chiaro ormai che
quei gruppi erano l’estrema manifestazione di stati d’animo latenti,
ma diffusi: gruppi tanto più irresistibili in un mumento critico, iu quanto
contavano su forze intellettuali vivacissime e soprattutto sulla gioventù.

Pilato sacriﬁcò Gesù per tema di fastidi presso il governo di Roma. Quale
era la Roma dei Pilati del '14? Perchè un Guglielmo II, uno zar Nicola,
che pure scorgevano il baratro, non seppero fermarsi sull’orlo? In Ger<
mania., come in Russia, come in Austria, la. direzione degli affari era

soggetta. & strane e complicate interferenze di corte: tuttavia in ogni
periodo storico vi è un clima morale, un sistema d’idee generali che si
respira come l’aria e cui non si sottraggono nè governanti nè governati.
Per quanto isolate e chiuse potessero essere le cancellerie, quest'aria
circolava anche nelle loro sale ricche di ori, di specchi e di cattivo

gusto.
Tutti i guai della Germania sono dovuti, secondo il Wolff, alla sua
«fedeltà nìbelungica », al fatto cioè d’essersi lasciata rimorchiare dalla

politica austriaca. È lo stesso rimprovero che gli austriaci hanno fatto
ai loro gabinetti: di aver legato le sorti dell'Austria al carro della politica germanica, anzi prussiana. Ma nel ‘14 l’Austria non era. più quella

di Maria Teresa. Di solito & quella critica si risponde obiettando che
come l’Austria non poteva fare a meno dell'appoggio tedesco. così la
Germania non poteva. rinunciare all’unica alleata rimastale. Con ciò

però non si fa che accennare a. una realtà. più sostanziale. La Germa—
nia dei piccoIi-tedeschi nel 1866 aveva. rinunciato al programma nazionale integrale, solo in quanto l’Austria. rimaneva. il baluardo del germanesimo nel bacino danubiano. I pangermanisti austriaci, che rin—
negavano gli Asburgo per gli Hohenzollern, erano l’espressione d' un

nazionalismo ingenuo: i veri strumenti del pensiero di Bismarck erano
gli uomini di Vienna, che mantenendo ad ogni costo in piedi la monarchia garantivano al germanesimo una sfera d’azione che andava dai

Sudeti e dai Carpazi all'Adriatico. La lotta di Vienna contro le nazionalità non era, & rigore, austriaca, ma. tedesca. L’ultima ratio dell’ultimatum austriaco alla Serbia, il tentativo di salvare la, Monarchia at-
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traverso la. guerra e l’umiliazione degli slavi, era. al termine di una linea
che partiva dal compromesso bismaxckiano del 1866. La Germania non
poteva… lasciar andare alla deriva l’Austria, perchè avrebbe rinnegato

quel principio stesso che aveva presieduto alla propria costituzione.
Questa idea, che si potesse salvare un ediﬁcio crollante cementandolo

col sangue, è una delle idee più singolan' che siano apparse nell’ultimo
secolo. Berchtold, il cancelliere austriaco, non supponeva, quando compilava l'ulﬁmatum aj serbi, che altri pensassero pure ad adoperare quella.

ricetta, che cioè i granduchi e i generali russi cercassero la guerra proprio perchè la Russia era alla vigilia della rivoluzione. Da questo punto

di vista la guerra. mondiale appare l’urto di due debolezze, l’avventura
di due governi che speravano di trovare nella catastrofe la soluzione
del problema interno.
Certamente anche il giuoco delle diplomazie è stato uno degli elementi
del dramma ed è pure certo che esso fu condotto da uomini, che troppo
spesso cercarono il brillante successo personale e furono guidati da vecchi rancori e ripicchi. Il pregio storico e anche letterario di queste Memorie del Wolﬂ sta nella descrizione, sarcastica, delle cosiddette sfere

diplomatiche, nei ritratti dei personaggi che parteciparono al giuoco. Il
redattore—capo del Berliner Tageblatl, che aveva libera entrata nell’Auswärtiges Amt, che godeva della conﬁdenza. di Bülow e di Bethmann-

Hellweg e che conosceva di persona uomini e cose della. Berlino di allora
e un po’ di tutte le capitali europee, aveva da raccontare una quantità

di particolari piccanti o rivelatori. II suo libro è una. miniera di aneddoti, giudizi, annotazioni psicologiche. piccole indiscrezioni. La storia
è fatta anche di questo materiale umano—troppo umano.

Di novità sensazionali non ne abbiamo trovate. Anche i giudizi su
Guglielmo II, Bethmann, Berchtold, Tisza, Nicola II, Sazonow, Iswolski,

Poincaré. Delcassé, Grey, Churchill sono su per giù quelli ormai correnti.

Una certa luce favorevole è gettata, nonostante tutto, su Guglielmo IL
Era un troppo bel tipo, perchè un artista del ritratto, come il Wolff,
non provasse un piacere quasi estetico nel disegnarlo. Il quadretto delle
regate, con al centro Guglielmo che si diverte un mondo, mentre a Se—

rajevo l’arciduca cade assassinato, riesce più che qualunque documentazione & dar l’impressione che il Kaiser fosse, come tutta l’Europa,

colto alla sprovvista. E poichè anche gli uomini del suo entourage, i
Moltke e i Bethmanu (i von Bernhardi e il Kronpﬁnz sono lasciati in

disparte) sono presentati come ﬁgure, mediocri sì, ma tutt'altro che smaniose di allori guerrieri, poichè inﬁne vi si descrive il bravo popolo tedesco
del luglio del ’14, laborioso, paciﬁco, amante della. natura, e delle tranquille gioie dell'esistenza, e persino alla letteratura tedesca di allora si
nega qualsiasi accento battagliero, il libro di Teodoro Wolff può esser

considerato come una delle più abili apologie della Germania che siano
state scritte, eﬂîcacissima per la spregiudicatezza delle critiche che conferisce autorità alla testimonianza, e per la vigile perizia dello scrittore.
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