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Fu, in fondo, un brutto giorno per i conquistatori quello in cui il

principe ]agellone fece ammazzare nel castello avito di Wilna i ser-

penfi sacri e decise di prendere, con tutti i suoi, il battesimo… Poichè

venivano così a mancare i pagani da convertire, cessava la ragion d'es-

sere dell'Ordine. Il periodo della cn'si, tra le due paci di Thorn, quello in

cui l’Ordine divenne «ospedale, rifugio e custodia» della nobiltà tede-

sca, ma in cui al di sotto della oligarchia dei frati si consolidavano le

forze sociali della « Nuova Germania », è qui sorvolato. A chiarire quel ‘

tormentoso periodo non è certo sufficiente tacciare, come fa l’A. sulle ;

orme di Treitschke, di egoismo e di tradimento quei patrizi di Danzica ‘

e quei ]unker del Preussischer Bund, che per scuotere l’anacronistico

giogo si allearono al re polacco.

Una certa freschezza hanno le pagine dedicate all’auxea età, del
buon Gran Maestro Winrich von Kniprode. Verso 1a metà del Trecento

l'Ordine aveva cessato d’essere una confraternita d'ascetì, era divenuto

una grande potenza mercantile, conduceva. il commercio in proprio e

aveva suoi agenti nei grandi mercati del nord e una flotta nel Baltico,

prestava denari, assoldava mercenafi. Tuttavia, mentre cedeva così al

corruttore fascino dell’oro, rappresentava ancora, nell’ Europa d’allora,,

una specie di secondo ducato di Borgogna, dove era ancora osservato

scrupolosamente il culto delle forme cavalleresche. La. Marienburg era

allora un luogo di conveguo dei gentiluomini, che & frotte vi affluivano

dall' Inghilterra, dalla Francia, dalle Fiandre, dalla Germania per esser

armati cavalieri su territorio prussiano. Splendide erano le accoglienza

alla corte del Gran Maestro, dopo di che, se il tempo lo permetteva, si

organizzava in onore degli ospiti una. spedizione nelle terre dei lituani,

si saccheggiava, incendiava ed inseguiva l’infedele «come nelle cac— 4

cie alla volpe e alla lepre », narra un cronista. Capitarono allora a ‘

\

 

combattere i «saraceni », come li chiama nel suo La reyse de Prusse il

fiammingo Gilbert de Lannoy, un po’ tutti i più illustri campioni della

cavalleria, re Giovanni di Boemia che vi perdette un occhio, il Buccicoldo

e quel giovane duca Alberto III d’Austria, che dopo essersi fatto armar ‘

cavaliere con 74 compagni su terreno nemico, tornò indietro trascinan- ‘ !

dosi alcuni prigionieri, ricevette i ringraziamenti e la lode del Gran Mae— \

stro e, in patria, l'omaggio dei poeti. È insomma un capitolo, che, per

il tema, meriterebbe d’esser aggiunto all’A utuflrmo del Medioevo dello Hui-

zmga.
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H. MARR, Die Massenwelt im Kampf um ihre Form, Hanseatische Veri

lagsanstalt, Hamburg, 1934.

W. SOMBART, Deutscher Sozialismus, Buchholz uud Weisswange, Berlin»

Charlottenburg, 1934, p. 347.

Werner Samba“! Deuisßher Sozialismus im Urteil der Presse, Ein Zeit»

bild zusammengestellt von den Verlegen; Buchholz und Weisswange,

Berlin—Charlottenburg, 1935, p. 83.

Uno dei motivi più potenti della propaganda nazionalsocialistica è

stato quello del socialismo alla tedesca, per tedeschi, secondo lo spirito

tedesco, conforme alla tradizione, alla storia, al costume, ai sentimenti,

alle esigenze psicologiche, economiche, geografiche, variamente natu-

rali del popolo tedesco. La potenza di tale motivo deriva dal fatto ch’essa

non solo ha costituito un elemento di propaganda politica nel senso

stretto della parola, volto a trarre aderenti e seguaci ad un partito poli-

tico o & procurare consensi e fiducia ad un governo presso le folle, ma

è anche stato un movimento notevole della cultura. tedesca, movimento
che dura tuttora. Di questo movimento ideologico le radici sono lon-

tane nel tempo, e si ricollegano per varie fila a quelle forme di solidaf

rismo socialnazionale della prima metà del secolo XIX, alle quali da

noi indulse anche il Mazzini, e che nella seconda metà continuarono a

vivere nei paesi e nei gruppi etnici () presso gli strati sociali, i quali men—

tre erano preoccupati del problema della formazione delle unità na»

zionali-statali dovevano anche prendere atto dei problemi sociali che
lo svolgimento economico rendeva sempre più gravi, ed erano per varie

ragioni inclini a risolvere entrambi i problemi con 1a loro contamina—

zione. C’era la tendenza a porre il problema politico e culturale come

problema economico, servendosi del motivo sociale dello sfruttamento

economico sul piano nazionale e politico: d’altra parte il problema so-

ciale veniva. spostato sul piano politico, e se ne proponeva una solu-

zione solidaristica all’ interno della. comunità etnica, facendo astra-

zione dalle esigenze economiche e sociali e richiamandosi ai sentimenti

nazionali e patriottici.

Questi motivi rimasero vivi nella. vita politica, tedesca e nel mondo

politico»cu1turale germanico anche accanto al marxismo della socialde-

mocrazia, ma soprattutto in contrasto con esso: basti ricordare i ten—

tativi ideologici e pratici dei Reventlow, col loro socialismo tedesco,

le varie forme di socialismo cristiano, prussiano, religioso, D’altra. parte

gli scrittori della socialdemocrazia riconoscevano implicitamente l’esi—

genza di non concepire il loro movimento come astratto e fumi della.

vita spirituale concreta, sforzandosi di ritrovare nella storia più 1011—

tana le radici del loro movimento, come per esempio fece il Kautski.
Nel dopoguerra, oltre la insoddisfazione per il sistema socialdemocratico,

e l’esigenza di un rinnovamento radicale, politico e sociale, c'era come

un ripiegamento dei tedeschi su se stessi, come un senso che il rinno-

vamento — da destra venisse a da sinistra f doveva essere azione span»

tanea, del proletariato dicevano da una parte, del popolo dicevano dal-
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l’altra, ma sempre del proletariato o del popolo !edesvhi, diretta da chi

conosceva uomini e cose della Germania, secondo le esigenze di quel

popolo. Il Reventlow scrisse in quei tempi un libro: Voelkisch»Kommu-
nistische Einigung ? (1924) il cui titolo è già di per sé abbastanza sìgnìfif

cativo. Era. un populismo tedesco analogo sotto certi aspetti a quello

russo, ma che doveva svilupparsi in senso inverso. Nonostante che il

discorso di Karl Radek per Albert Leo Schlageter, gli sforzi del Brock—

dorfl-Rantzau e i tentativi di vari piccoli gruppi e circoli rimanessero

in pratica. inefficaci, l’atmosfera nella quale sorsero e che contribuirono

a far permanere fu giovevolissima & quel movimento ideologico: e da

essa trasse indubbiamente molta forza il Nazionalsocialismo, che anzi

era. volto a «sinistra» dei populisti, dai quali volle distinguersi netta-

mente, proprie con l’uso del termine «Nazionalsocialismo n destinato a

«sbarazzarci dei sognatori di cose antiche, dei parolai„..della cosid—

detta uoelkisahe Idee» (Mein Kampf, p. 399), come dice Hitler.

Così gli studi sul problema. del « Deutscher Sozialismus » sono conti—

nuati anche dopo l’avvento al potere del Nazionalsocialismo, ed hanno

una tradizione molto più lunga di quel che non appaia dal libro del Som-

bart, «Deutscher Sozialismus », titolo ripreso dall’omonima opera del

Reventlow di cinque anni prima.

Una storia. di questo problema, visto come problema sociale, politico

e religioso allo stesso tempo è l’opera del Craemer: per lui la politica

sociale tedesca può esser compresa solo in connessione con 10 sviluppo

dello stato tedesco: non nel senso comune e generico della riduzione del

problema economico-sociale & problema politico, ma nel senso che in

Germania la. politica sociale, di elevamento economicn-sociale delle parti

meno favorite della popolazione, è sempre stata una funzione dello Stato,

che interveniva sovrano nella situazione sociale di disuguaglianze, ingiu-

stizie, dislivelli, per instaùrare un ordine pubblico, fondato sulla commu-

nità nazionale e sull’orgauamento per « Staende »… Qui la questione si al;

larga e verte sul carattere dello Stato tedesco come è uscito dalla ri-

forma. luterana: il Craemer reagisce ad una concezione molto diffusa. che

fa. di Lutero un reazionario per aver egli combattuto i contadini solle-

vati contro i feudatari, osservando che anzi, « reazionari » (con un lieve

spostamento di significato), erano, storicamente parlando, i contadini, e

più ancora. i cavalieri che si misero col Sìckingen alla loro testa: reazionari

perchè combattevano contro gli efietti del mcvimento di formazione di

quello Stato tedesco che doveva diventare per un certo tempo l’unica forza

viva della storia della Germania. Pure giusto e notevole è il rilievo del fatto

che il Pufendorf, & diflerenza degli altri grandi filosofi protestanti del diritto

e della politica del suo tempo che erano calvinisti @ appartenenti alle sette

liberali, ha tratto le sue concezioni e le sue idee sullo Stato della medi-

tazione degli scritti di Lutero. Su questa linea luterana si trova per il

Craemer anche Hegel, la. cui dottrina 'e il 14 politisches Vermaechtnis des
deutschen Idealismus»: il quale idealismo tedesco «aveva determinato

l’andamento della riforma prussiana, aveva condiviso la. colpa della
dissoluzione dell’ordinamento « staendisch », aveva collaborato alla. crea-

 



 

 

  

522 RECENSIONI

zione dello « spirito del popolo » in risveglio, e aveva come u ultimo com-

pito » quello di « acquistare allo Stato un’altissima coscienza della pro—

pria. missione ». Il Craemer si accontenta di rilevare le affinità del pen-
siero politico di Hegel con quello di Lutero: nel che però il pensiero politico
è identificato con una generica. filosofia della storia :) teodicea storica,

secondo una tradizione molto diffusa in Germania. Sulla linea Lutero»
Pufendorf—Hegel si trova (e qui entriamo nella parte speciale del lavoro

del Craemer) 1a politica sociale del Bismarck: azione dello Stato sulla

società in favore del popolo e dell’ordine nazionale, contro la « società
borghese », che purtroppo era stata favorita & svantaggio degli antichi

ordinamenti prussiani da una politica troppo «occidentale ».

Quelli sul Bismarck e sulla sua politica sociale sono i migliori capitoli

del libro del Craemer, il quale, non facendo un’opera scientifica. ma po-

litica, si trova a suo agio nel riprendere il paragone del Bismarck fra

il soldato e il lavoratore che entrambi si sacrificano per la nazione ed
hanno entrambi diritto alla assistenza della nazione stessa attraverso
lo stato: paragone che pel Bismarck era un ovvio motivo di eloquenza

atta a far comprendere il suo punto di vista ai reazionari e ai conser-

vatori ottusi, mentre per il Craemer acquista rinnovato sapore dal mito

del Iavoratore—soldato, prediletto da questi circoli tedeschi del dopoguerra.

« Alla fine della sua opera il Bismarck si è visto in una posizione si-
mile a quella di Lutero di fronte alla rivolta dei contadini. E in realtà quì

si conchiude un ciclo. La concezione che Lutero si faceva della. società
era in contrasto con la dissoluzione, allora per l’appunto ai suoi inizi,
dell’ordinamento corporativo della società. La sua fede come ubbidienza

a Dio considera doverosa e giusta. per questo mondo la sovranità dello
Stato: e così per il Bismarck la stessa fede e la stessa concezione politica

costituiscono il punto di partenza per il rinnovamento dell’ordinamento
del popolo…. Il rifiuto di tutto quanto può esser desiderabile socialmente

garantisce la veracità di tale rinnovamento, il cui iniziatore prende in

mano ogni punto di partenza d'un ordinamento generale futuro. Infine

gli avversari del Bismarck hanno a ragione mostrato che nel suo socia-

lismo prussiano il superamento della società nello Stato, che Hegel aveva

ragionato, era diventato realtà tedesca» (p. 183).

Su questa base, sebbene consapevoli delle deficienze ideali della po»

litica del Bismarck, il Frantz e il Lagarde sviluppano l’idea populista,

riprendendo l’ultimo i motivi naziouaIi-idealistici fichtiani, l'altro quelli

schellingiani, per dare al popolo tedesco quella «innere Gestalt» che

il Bismarck non poteva dargli. Lo svolgimento di questa idea () tendenza

ideologica populista è perseguito dal Craexner attraverso tutti gli scrit-
tori politici dell’epoca guglielmina, ch’egli finisce, come era. già avvenuto
nel suo modo di interpretare l’avversione lagardiana al Bismarck, col

considerare tutti, implicitamente u esplicitamente, consapevolmente ()

inconsapevolmente, d’accordo: in quanto in sostanza tutti si appellano

a.] bene comune e alle entità superiori nazione, stato, patria, popolo. Per-

fino nella Costituzione di Weimar il Craemer sa trovaxe qualcosa di po-

sitivo, con un notevole se pure ingenuo sforzo di comprensione: per
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influenza del progetto del Naumann, «la seconda parte » della Costitu»

zione weimariana, contenente «i diritti e i doveri fondamentali del te-

desco, benchè confusa. e sfigurata ideologicamente, porta in sè i pre—

supposti storici di un ordinamento pubblico del popolo (oefientliche

Volksordnung) » (p. 232). Anzi, in quella parte sono contenute «certo

le basi di un socialismo nazionale » (p. 233). Il guaio è che dove il Bi—

smarck parlava di stato era. si parla di comunità e generalità: e che ogni

diritto sociale fondamentale è stato rattrappito e mutilato dal « dettato »

di Versailles. La colpa del marxismo è stata, per il C., quella. di aver con-

siderato la questione sociale non come questione religiosa e politica, spi-

rituale, di rinnovamento delle basi morali del popolo e della sua fon-

damentale costituzione, ma come questione puramente materiale, eco—

nomica: giustificata quindi la reazione contro di esso, che si svolge nel

dopoguerra attraverso il socialismo religioso, il cattolicesimo, le dottrine

di Othmar Spann, il rinnovamento delle posizioni teologico-politiche lute-

rane, il ritorno al socialismo prussiano, ad opera di Spengler e Moeller

Van den Bruck, ed infine, coll’esempio del Fascismo, di Hitler,

Cosi per il Craemer il Nazionalsocialismo verifica la sua missione

non «per via di una. inaudita novità di pensiero e di scopi, e sarebbe

ancor meno comprensibile come ondata pura e semplice di movimenti

a carattere europeo, e meno che mai come cadetto del Fascismo romano » ;

esso rappresenta invece la soluzione specifica di un problema tedesco, che

soddisfa alla « necessità peculiamente tedesca, che costituisce il contenuto

di un secolo dj politica sociale da parte dello stato » (p. 268). È il ritorno

della sovranità dello stato unica possibile riordinatrice della. vita sociale
del popolo: è la ricostituzione del Deutsches Reich che sola permetterà

la effettuazione del Deutscher Snzialismus: questo in funzione di quello,

secondo 1a tradizione prussiana.

Il Craemer inquadra questa tradizione prussiana nei motivi di un più

ampio « spiritualismo » luterano e di una concezione della statt) sovrano

che risale alla Riforma, e dissolve un po' genericamente le differenze

ira i vari motivi politici e sociali che nel suo libro vengono tutti & iden-
tificarsi sul piano di una politica sociale conservatrice. E si spiega que-

sta generalità: il libro del Craemer è stato scritto durante il 1932; tutto

era ancora in movimento, e tutto poteva venire valutato sullo stesso

piano patriottico-conservatote, « voelkisch ».

Lo Schinkel si occupa invece solo del problema prussiano: per lui

la Prussia acquista. nel 1934 una nuova funzione nella storia tedesca,

«quella di unire il principio socialistico col principio conservatore»:

@ il suo libro vuol dimostrare come la Prussia sia particolarmente adatta

a tale funzione, per la sua tradizione storica. Per socialismo lo Schinkel

intende, come il Craemer, ogni attività o ideologia di riforma sociale,

Ogni forma di tutela degli interessi delle classi popolari (qui soprattutto

contadini) di fronte alle classi abbienti (borghesi), e ogni forma di afierma»
zione dei doveri del singolo di fronte allo Stato. Così la Prussia fredericiana

col suo rigido senso del dovere, con la eguaglianza potenziale di tutti i

sudditi di fronte al Re, — qui la prassi delle sovranità assolute di favo-
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rire il popolo di fronte alle aristocrazia feudali è stata sempre idealiz-

zata, e questo idealizzamento ha finito per conferirle un valore ideale

reale — può esser presentata come uno stato dove si stava per iniziare

un vero «socialismo tedesco », sotto 1’ impresa di quel mercantilismo

introdotto da Federico Guglielmo I e mantenuto da Federico II, che

aumentava sempre più l’autorità economica dello stato (p. 22) e che

poi Fichte avrebbe idealizzato. Lo Stato prussiano riconosceva il pro-

prio dovere di curare che ogni cittadino avesse assicurata la possibilità

di vivere: ma ad esso corrispondeva il diritto di tenere ognuno legato

al lavoro, e di sorvegliare ognuno nell'amministrazione del suo patri-

monio; e Su questa traccia si pose il Fichte… La sua idealizzazione poli;

tica, il primo «tentativo di interpretare come socialistica l’ idea prus-

siana dello stata » attraverso l‘elaborazione concettuale dello stato

efiettuale creato da Federico il Grande, rimase però insufficiente, se—

condo lo Schinkel, perchè il Fichte trascurò la funzione sociale della

monarchia ed i presupposti etnografici & geografici della Prussia e della

Germania, perchè insomma il filosofo costruì un ideale universale e non

un programma politico particolare. Le riforme «liberali» dello Stein e

dello Hardenberg ebbero per 10 Schinkel l’importante funzione: di ri-

chiamare alla riflessione il conservativismo, il quale, com’egli giusta-

mente nota, presenta questa caratteristica « che comincia a. riflettere su

Se stesso solo quando la sua propria esistenza è decisamente minacciata ».

« Quel che andò in rovina & ]ena fu la Prussia dell’ Illuminismo, della

burocrazia e dell'assolutismo statale; quel che rimase fu uno stato arti-

colato corporatìvamente, con la sua forte volontà di riacquistare la li-

bertà nazionale» (p… 62): lo Schinkel con questo giudizio che inverte,

ma non invalida quello corrente, fa propria la concezione della nobiltà

feudale e militare prussiana che vide in Jena solo un fatto militare, ed

avversò le riforme che dissolvevano 1a vecchia compagine dello stato

« staendisch » corporativo. Il Marwitz e Adam Mueller sono i suoi eroi,

sono i lottatori che difendono lo stato « socialprussìano n contro le classi

«colte & possidenti », contro la. borghesia liberale.

Comincia, con la dissoluzione dell’antica politica sociale dello Stato
prussiano, il periodo ideologico. Lo Schinkel fa proprie le critiche alla

avidità del «capitalismo liberale» nascente, che non poneva limiti al-

l’aumento del patrimonio dei fabbricanti e dei mercanti, ma preten-

deva che i lavoratori si accontentassero del minimo indispensabile, e che

manteneva lo « stato di polizia» contro le classi non abbienti, mentre

esso aveva avuto ragion d’essere solo contro le deviazioni individuali-

stiche di quelle abbienti (p. 78). Di fronte a questa situazione, che lo

Schiukel dipinge appoggiandosi al Tteitschke e allo Schmoller, Hegel

ebbe sì il merito di rielaborare filosoficamente i concetti informatori dello
stato monarchico prussiano, ma. anche il demerito di avere «istituito

sulla Prussia. il dominio dei concetti, assoggettando ad essi lo stato con-

creto », facendo perdere, come già era accaduto al Fichte, il senso della

« essenza del Prussianesimo come determinato fenomeno geografico ed

etnico »; peggio ancora, il sistema di funzionari che per 10 Hegel do-
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veva essere il vero portatore dell’ idea dello Stato, era fondato su quella

società borghese che è un po' lo spauracchio insieme e il capro espiatorio

di questi teorici, che appuntano contro di essa, e contro il suo liberali-

smo, gli strali politici della nobiltà prussiana. e militare, quelli morali

del nietzschianesimo e quelli economico—sociali del movimento socialista.

Ad ogni modo a mantenere in vita la concezione del « socialismo prus-

siano» dello Stato fredericiano, furono le idee del Fichte e dello Hegel

e non il pietismo della nobiltà feudale prussiana, che aveva carattere

esclusivamente conservatore… Così, « mentre il partito conservatore Vero

e proprio credeva d'aver fatto tutto il necessario per risolvere 1a que—

stione sociale cercando di opporsi alla libertà negativa. del liberalismo,

c’è stata. tutta. una sede di conservatori indipendenti che sepper porsi

su] terreno della nuova situazione di fatto economica e politica, per

costruirvi sopra un nuovo ordinamento statale e sociale positivo: così

Lorenzo von Stein intorno al 1840 elaborando e trasformando la filo-

sofia. hegeliana giunse alla sua idea della monarchia sociale »… E Constantin

Frantz arriva addirittura a definire «l’unione del principio conserva-

tore con quello socialistico come missione futura della monarchia prus»

siana » (pp. 96, 98). « II significato del lavoro in senso prussiano era eser—

citare un’attività per se stessa, come servizio in nome della generalità,

come dovere che nobilita, senza riguardo al tipo del lavoro» (p. 104):

osservazione che può ben servirci & rilevare came questi teorici si tro-

vino in certo senso ancora in uno stadio precritico della politica e della,

economia, stadio che offre il suo interesse, non solo per la documenta-

zione delle correnti ideali del mundo moderno, ma anche perchè serve a

riproporre problemi che, essendo ormai già risoluti in astratto, non sen-

tivamo più nella loro vivezza ed importanza, benchè i termini ne siano

ancora presenti… Così rileggendo queste pagine si torna a capire nella

sua importanza il grande progresso compiuto dalla applicazione del

concetto del valore economico del lavoro al problema sociale. La Schinkel

stesso aflerma che «lo svolgimento storico posteriore ha dato in certo

senso ragione al marxismo ». Ma questo però non deriva tanto dalla

giustezza delle teorie marxiste, quanto dal completo mancare del loro

avversario e antagonista politico, il conservativismc prussiano: «solo

la rinuncia del Governo conservatore ad iniziare per conto proprio e

spontaneamente la risoluzione della questione sociale ha creato i pre-

supposti politici per un’alleanza tattica dei lavoratori con la borghesia

liberale, nel senso di Marx » (p. 106). Col Lassalle invece comincia già il

dissolversi di questa alleanza: e lo Schinkel attribuisce grande impor-

tanza ai tentativi d’ intesa fra il capo socialista e il Bismarck, che sa»

rebbero falliti secondo lui soltanto perchè il Bismarck avrebbe capito che

dietro il Lassalle non v’era una reale forza politica, una potenza tanto

grande da giustificare l’alleanza dello stato con essa. Di tutto questo

non è rimasto però che il movimento socialconservatore, le teorie del

Rodbertus, dello Stahl, e il concetto del socialismo nazionale dello Schweit—

zer, il successore di Lassalle. Tutto si ferma con la fondazione dello Im-

pero, che per loASchinkeI è soprattutto una « Eindeutschung Preussens »,
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è caratterizzata dallo sviluppo capitalistico e dalla trasformazione della

struttura sociale della Prussia ; i socialconservatori contavano molto poco

in quel periodo, e alla marea liberale solo alcuni pochi « socialisti della
cattedra» si opponevano al di fuori della. socialdemocrazia «sempre più

internazionalizzantesi ed estraniantesi, dice lo Schinkel, dalla monarchia

ed alla vita nazionale tedesca». A poco riesce 10 Stoecker, che fonda il suo

partito contemporaneamente alle leggi eccezionali del Bismarck contro

i socialisti. Con la caduta di Bismarck si fa chiaro il carattere della nuova

epoca: « In contrasto con la. monarchia prussiana, che non aveva mai

abbandonato i suoi principi socialeonservatori, l'impero tedesco, che

già in se stesso era tutt’altro che conservatore, divenne sempre più espo-

nente della corrente liberaIe-capitalistica » (p. 185). La guerra ha ripor—

tato in auge il « socialismo » conservatore, di stato, autoritario,r il pen-

siero e la prassi bismarckiani sono stati ripresi, dice lo Schinkel, senza

accOrgersi che a questo modo egli riduce l’attività bismarckiana & puro

empirismo, quale del resto in gran parte essa in. La Prussia. aveva ripreso

la. direzione durante la guerra: la sua democratizzazione in un colpo

degli alleati contro « l’unica vera energia della Germania »: i socialisti della

socialdemocrazia presero il potere in un paese dove il potere non esi-

steva più. Questo fu il loro errore: e così finirono nel parlamentarismo

capitalistico, borghese, liberale, perdendo in sostanza la rivoluzione, come

la Germania aveva perduto la. guerra, benchè « un socialismo bene inteso

avrebbe fin d'allora potuto assicurare alla. Germania un vantaggio sugli

stati che l’avevano vinta » (p. 219). Questi erano i propositi e i pensieri

del Von Moellendorf, dei socialisti intorno al Neurath, del Brockdorfi-

Rantzau, dello Spengler, al quale ultimo specialmente lo Schinkel si rian»

noda. E per lui anche il Nazionalsocialismo dovrà prendere la strada
della Prussia: «Come per 1a vecchia Prussia, il vero principio determL

mute è rimasto quello soldatesco, militare, che include già in sè quello

politico e sociale. Mentre infine la vecchia Prussia è andata in rovina

perchè le sue imprese militari non hanno a un certo punto potuto trovare

più la. loro trasposizione nel successo politico, perchè nel popolo man—

cava. la preparazione a mezzo della difiusione di idee politiche, il suc-

cesso politico del Nazionalsocialismo ha avuto le sue basi proprio nel—

1a unione dell’idea politica con l’organizzazione soldatesca, militare»

(p. 234): ed ora lo Schinkel si aspetta dal Nazionalsocialismo completa

subordinazione del capitale privato allo Stato, n'ordinamento dell’eco-
nomia agraria secondo lo spirito militare prussiano (Arbeitsdienst), e via
dicendo.

Si può dire che il libro delle Schinkel, tutto permeato di problemi

concreti, integra. bene quello del Craemer, più volto ai problemi religiosi

e ideologici: nonostante le differenti valutazioni dell’elemento religioso-

politico, i due scrittori sono nella stessa. linea di pensiero, derivata dal Moel-

ler van den Bruck: e i limiti sono in fin dei conti gli stessi, nella fede ge-

nerica in una risoluzione patriottica di tuttii problemi, e nella stima
eccessiva del principio autoritario tradizionale monarchico-prussiano, ben
differente dal principio autoritario della ideologia nazionalsocialista.
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Il libro del Man' può ofirire un commentario ideologico-dottrinale

a queste due opere di caIattere prevalentemente storico: si tratta di

saggi pubblicati dal 1921 in poi su problemi specifici di carattere poli-

tico—sociologico, come: « L’esigenza proletaria », contributo alla psicologia

delle masse ; «Sulla psicologia di lavoro delle nostre masse operaie »,

« Il socialismo proletario e le trasformazioni della sua fede», « Vita della

gran città e forma politica », fino a «L’entrata del Nazionalsocialismo

nel sistema dei partiti tedeschi e l’evoluzione verso lo stato totale »,

che è già un commentario alla politica del governo nazionalsocialista.

Il Man- oppone al concetto tradizionale della massa anonima e indif-

ferenziata il concetto della massa in movimento, formazione di lotta,

unita intorno & un’ideologia sentita profondamente. La massa gene-

rica, anonima, senza carattere, non conta, nulla: quello che contano

sono i partiti di massa. E per quanto riguarda la lotta politica il Marr

ha ragione: l’esperienza. degli ultimi anni della vita tedesca ha. proprio

insegnato che la vera lotta politica si è svolta fra movimenti di masse

ben definite ed Organizzate proprio in « masse » , in aggruppamenti di

innumerevoli uomini intorno a un programma a un mito —, fra quelli

che i teorici tedeschi di oggi chiamano «socialismo nazionale » e « so—

cialismo proletario » (questo nome deriva da un vecchio libro del Sombart).

Il Marr con questa sua teoria non fa. in sostanza che elaborare concet-

tualmente nel campo della. sociologia quella che è stata la consapevole

prassi di Hitler. Hitler ha saputo proprio create una massa. dinamica,

con tutti i caratteri della. «massa»: credenza in un mito unico, irra—

zionalità, religiosità, iorza d' inerzia, indiflerenziazione fra, i membri di

fronte al capo 0 alla ideologia: ma allo stesso tempo non ondeggiante,

molle, indiscriminata, senza linea., pronta a seguire questo o quello:

anzi, ordinata, disciplinata, tutta in moto (non in subbuglio!) verso un

fine, sia pur vago e irrazionale, ma sempre secondo una linea, e pronta

a seguire, sì, ciecamente come 1a vecchia plebe e la vecchia folla dei de—

magoghi, ma solo un capo e solo un mito. Questo concetto serve cosi

accortamente al Marr per interpretare i primi mesi del governo nazional—

socialista, e per caratterizzare il Nazionalsocialismo, mostrandone i cui

ratteri Specifici di fronte ai due altri grandi movimenti di masse del nostro

tempo, il Fascismo e il Bolscevismo (pp. 472 sgg.)‚ Quello che le altre

due opere compiono in profondità, il Marr 10 compie in superficie, nel

senso ch'egli non si pone problemi storici, ma di analisi contemporanea.

Con lo scritto del Mueller entriamo nei problemi specifici e nelle trat-

tazioni particolareggiate, nonostante il carattere espressamente popc-

laIe e divulgativo. Usciamo dalle speculazioni välkisch e sociologiche per

entrare sul piano del naturalismo razzistico. Ci si parla di «Elevazione

del lavoratore attraverso la. razza. e la maestria ». Senza citare il Kol—

benheyer, dal quale pure proviene questa applicazione di un concetto

biologico & fenomeni di carattere non biologico, il Müller ne fa propria

la concezione del termine «Razza»: «La scienza della vita (Biologia)

intende con questo termine un gruppo di una specie, il quale costituisce

per le sue qualità ereditarie un circolo chiuso di forme…. Però per razza

33 - _ rami… di studi c…””.
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si intende spesse anche il nocciolo familiare, ereditario di un uomo: &
in sen so più ampio anche di un popolo o della umanità in genere » (pp. 27,
28). Da una concezione limitata e prettamente naturalistica il Müller
è mivato ad una concezione non meno naturalistica, ma molto più ela-
stica & suscettibile di svolgimenti. Per il Müller insomma si tratta di
migliorare la razza non 5010 in senso fisiologico, ma soprattutto in senso
tecnico: vuole che si curi il miglioramento dei lavoratori, che sì curi
la ereditarietà delle attitudini al lavoro. Il Müller pone una sua « ferrea
legge dell’ ineguaglianza », che mostra quanto efficace sia ancora l’eco
delle formulazioni politico-economiche dell’Ottocento: ma qui non si
tratta della elaborazione di una legge economica, nè della. teorizzazione
di un fenomeno sociale e politico: si tratta solo della vecchia constata—
zione che gli uomini sono differenti, sia se presi individualmente, sia
se presi per gruppi etnici o altrimenti determinati. 11 Müller parte di
qui per proporre entro la « Volksgemeinschaît », e sulle traccie del Frick,
un nuovo ordinamento del popolo, articolandolo secondo i suoi valori
ereditarii (p. 23). E distingue due misure del valore di un uomo: 1a «razza»,
ereditaria, che non serve per giudicare i meriti dell’uomo stesso, ma
che va curata e favorita in quanto patrimonio ereditario da conservare
intatto, e la «Leistung», che è men'to personale, ma che non può fiof
rire se non su « una buona razza ». Nel popolo il Müller distingue poi
due grandi gruppi: i « tüchtige » e gli altri: coloro che lavorano, che vo-
gliono andare avanti, che non s’accontentano di soddisfazioni elemen-

tari e volgari, e quelli che si fermano ad esse senza voler salire. I « tüchtige »

costituiscono il «Mutterboden» della nazione: fra essi, che sono un po'
tutti « Führer », nascono poi i veri e grandi « Führer»; gli altri sono na-
ture « proletarie »: gli uni sono il « Mutterboden völkischen Führertums ».
che occorre mantenere quanto più possibile vasto, sano, laborioso e
attivo, forte di volontà, e ricco di dati (p. 34); gli altri non hanno che da.
seguire i primi. « Sia pure con molti trapassi e mescolamenti, nel nostro
grande esercito del lavoro ci sono due tipi di ” Arbeitersippen ” fonda—
mentalmente differenti per l’origine, per il modo col quale hanno man-
tenuto il loro carattere ereditario originale, per 1a capacità. di germi-
nazione sociale, e che debbono esser tenuti staccati: coloro che sono
proletari per vocazione, per modo di essere, e coloro che lo sono contro
il proprio modo d‘essere, che sono costretti ad esser tali — forse solo tran—
sitoriamente —» (p. 71). Le corporazioni debbono servire a conservare
il « Meisterblut », la. razza dei « maestri », dei capi del lavoro: il che viene
confortato di indagini statistiche sul comportamento dei figli dei lavo—
ratori specializzati ecc… e, riprendendo i motivi del Lombroso e del Ni—
ceforo, espressamente citati, sulla selezione natmjale. Occorre che lo
Stato crei degli organismi aperti in quanto il rendimento si deve potere
far valere senza clausole esteriori, ma solo per la sua… capacità di lavoro
e di mandare ad effetto il proprio compito; chiusi però d’altra parte,
in quanto, se tali organismi favoriscono la « Leistung» dello Stato, la.
sua consistenza e il suo fiorire dipendono da una buona educazione na-
turale (« Züchtung ») secondo i valori ereditari, 1a quale procuri un con—
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tinua arricchimento del patrimonio razziale attivo e capace di conser—
varsi e di dare quel che se ne attende, e così crei i presupposti per un
aumento del “ Leistungswert ” del popolo ». Ecco la Iegge sullo « Erbhof »,
ecco le misure demografiche, e via dicendo, che dovranno esser com-
pletate con altre del genere, per creare, anche presso il lavoratore indu-
striale, «die berüfiiche und erbmässige Auslese der Industriearbeiter—
schaft, die Kemschaft des " Arbeitertypus ", Wie sie der aus dem Schlach<
tendonner des Maschinenkrieges geborenen Schau Ernst ]üngers vorsch-
webt» (p, 107): e questo secondo l’esempio, definito classico dal Müller,
dei contadini, sotto la guida del Darrè. I lavoratori dell’ industria, gli
operai, non stanno per nulla indietro ai contadini, nè come valore mi-
litare, nè come valore « rassisch »: si tratta solo di trarne fuori i « maestri »,
cercando di assicurare alle loro « Sippen », che minacciano di scomparire
per regresso delle nascite, quelle garanzie di continuità. e quel minimo
di sicurezza di sostentamento per sè e la famiglia che le leggi nazional-
socialiste ora. hanno creato per i contadini, e anche possibilità di ascesa
mediante il proprio lavoro. Vuole da una parte riportare nella campagna.,
per ragioni igieniche, e decentrandole, le fabbriche e le officine, dall’al-
tra organizzare questo decentramento e la «Siedlung» degli operai nel
senso di creare un’ « adstocrazia » riconosciuta di operai-maestri, creando
delle colonie speciali per questi operai d’eccezione accuratamente sele-
zionati dal punto di vista della razza e del rendimento (che per il Müller
naturalmente coincidono) senza però esagerare il trattamento preferen-
ziale in modo da fa…: diminuire le loro energie: il fine principale sarebbe
quello di permette: loro di avere molti figli creando attorno a loro l’am-
biente economico e naturale adatto.

Il piano pratico del Müller è in sostanza di trasformare l’operaio
delle « case popolari » odierne in padrone di casa, in qualcosa fra l’antico
padron di bottega o capo d'arte, l’artigiano, il piccolo proprietario, il
piccolo impiegato e l’operaio mjlitarizzato: dove 1a militarizzazione, la
selezione razziale sono piuttosto in funzione della trasformazione del
soldato semplice in graduato, dell’operaio indiscriminato se anche in

qualcosa specializzato, in «mastro», o, se vogliamo, «maestro ». Certo

questo programma corrisponde 3. una tendenza in atto. e nella Germania
d'oggi ha un particolare interesse, se non altro perchè mostra l’ impor—
tanza dell'opera. del Dan'è, che già si pensa & imitare nel settore che sern-

brava il piü lontano alle possibilità di organizzazione chiusa. Insomma
1a riorganizzazione deve essere radicale e completa: quei concetti sul
lavoro che i teorici del prussianesimo andavano elaborando debbono

essere portati nell’organizzazione degli operai, nella vita degli operai,

per legarli & vincola'rli al loro lavoro e allo Stato.

Se si riflette alle conseguenze che il mutuo ottenuto per la fondazione
della famiglia e della casa ha per l’operaio e il figlio dell’operaio, che

gli succede, si vede chiaro che essi vengono così legati al luogo del la-
voro, alla fabbrica, da un mutuo e da un accumularsi di interessi poi—

chè le condizioni affinchè questi e l’ipoteca vengano cancellati sono note-
volmente gravose. Anche senza ristabilire le «corporazioni chiuse» del
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medioevo, si verrebbe in sostanza a ricostruire una società cristallizzata

e fissa staticamente. Accade cioè che quei concetti dei quali siamo ve-
nuti parlando, quando si tenti di applicarli nella pratica, possono bensì

apparire come idee direttive per aumentare la possibilità di sviluppo

e di indipendenza, di autonomia degli uomini, ma. in realtà significano

al medesimo tempo un ritorno & ideali di convivenza umana, che nel

corso della storia hanno mostrato spesso di risolversi in una compres-

sione di tale autonomia.

Anche se lo Schir kel e il Man- e scrittori del loro tipo lasciano da parte

il richiamo alla religione luterana, il risalire del Craemer alle idee poli-

tiche di Lute'o vale anche per essi e ce lo mostra questa costruzione

del Müller, il quale, da un punto di vista puramente razziale e «socia.-

listico », cioè volto a migliorare in qualche modo la situazione degli
operai, finisce per offrir loro una forma di piccolissima proprietà, suf-

ficiente per legarli ad infinitum all' impresa, allo Stato, e a farli diventare

devoti sudditi delle grandi imprese industriali, come Lutero domandava

ai contadini di rimanere e diventaxe devoti sudditi dei grandi proprietari,
dei principi territoriali, senza rimpiangere le forme antiche più libere

che i principi tendevano a costituire con una nuova specie di servitù

della gleba (Craemer). È uno spirito solo, generale, se pure variamente

atteggiato, quello che circola per questi scritti: si avverte vivo e intenso

anche se vago il bisogno di una riorganizzazione della società, per elevare

le condizioni di una vastissima ed importantissima classe di cittadini:

e siccome i movimenti in questo senso sono stati chiamati « socialismo »,

si chiama a socialismo » anche il proprio movimento: ma non volendo più
ammettere le dottrine che le forme originarie di questo movimento hanno

finito per assumere nel corso della storia, si proclama una nuova forma

di dottrina « socialistica. », che del socialismo in senso proprio mantiene
il collettivismo, la disciplina gerarchica, il senso della solidarietà, — si
trasferisce tutto questo dal piano sociale su quello nazionale, ritornando _

come sempre avviene quando si vuole rinnovare un movimento dal di

dentro. — Questo processo non è certamente mai così consapevole come

appare da questo schema: anzi quasi sempre, come negli scritti dei quali

abbiamo sinora parlato, si svolge spontaneamente con impetuoso entu-

siasmo, con volontà seria di rinnovare, presso uomini che potenti e

grandi sentimenti, che fortissime passioni, che vigorosi afletti, — amor

di patria, devozione a un ideale religioso, amore per il popolo, — coltivati

attraverso anni di dolori, nel disgregamento di una. civiltà, nella. dispera-

zione e nello spregio per uomini che han fatto fallire per insufficienza i

movimenti che si richiamavano ad altre forme, più moderne, di quel-

l’ideale, * distolgono dall’esame sistematico delle loro idee in relazione

a tuttii sempre complessi aspetti della realtà e inducono a pensare a.

romantiche ricostruzioni, che solo fino a un certo punto rispondono

alle loro mete,

Tuttavia, quanto pathos in questi scritti, quante speranze, quanti

propositi, quanta passione riunovat‘rice, quanto schietto sforzo di avvici-

narsi al popolo, e di capire la storia di esso, e di proporgli nuove vie!
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E quanto pathos anche nelle recensioni che gli scrittori apparte-

nenti alla tendenza che abbiamo esaminato hanno pubblicato al libro

del Sombart che nel titolo ha fatto propria la loro parola d’ordine, il

loro grido di battaglia, Deutscher Sozialismus! Il Sombart stesso, con la

sicurezza e lo spirito ironico che lo distinguono, ha fatto raccogliere dai

suoi editori tutte le recensioni al suo libro, in estratti raggruppati per far

vedere le contraddizioni degli avversari, anzi, di quasi tutti coloro che

del libro si sono occupati. La raccolta delle recensioni, ci indica come

deve venir considerato il suo libro: non è stata. raccolta nessuna recen—

sione che faccia obiezioni di carattere tecnico, riserve di valore scien-

tifico non sappiamo se ve ne siano state, ma il fatto che tutte le recen-

sioni raccolte sono di carattere politico, mostra che da questo punto di

vista il libro va considerato. Che i recensori si siano contraddetti non

vuol dire molto: si può ammettere questo modo di replica e di critica
ai propri avversari quando ci sia un piano comune d’accordo, come non

ci può essere ira il brillante scetticismo e il timor di Satana del Som-

bart e Ia turbolenta fede, ma fede, di tanti suoi avversari che, da qua-

lunque parte provengano, tutti gli si sono avventati addosso con un

tono comune, acre ed appassionato, del quale egli ha un bel diver-

tirsi: l’ ironico scetticismo, il riprendere con eleganza più o meno nuova

vecchi motivi polemici come quello degli eroi e dei mercanti, 1a vasta

e varia coltura, la straordinaria ricchezza delle cognizioni scientifiche nel

proprio campo, il volterriano inchino alla saggezza delle Encicliche ponA

tificie non bastano, & indicare nuove vie politiche, sia pure, da parte di

un’economista, di politica economico-sociale. Il Sombafl: ha raccolto molti

complimenti di colleghi e di giornalisti alla fama fatta e stabilita, al

dotto e allo studioso: ma politicamente che cosa ha detto? Nulla di

nuovo: non nuovi i termini iterm'mi della contrapposizione del « socialismo

tedesco » quello «marxistico» o satanica o mercantile, non nuova la

critica che ripete al marxismo o socialismo proletario, non nuove @ nep-

pure originalmente sombartiane le dissertazioni sulla tecnica, sulle mac-

chine, sul mondo moderno, non nuove l’elenco di definizioni sulla « ger-

manicit‘a », su « che cosa è tedesco? », e via dicendo. In tutto ciò Sombart

ci ha fornito soltanto un ricchissimo repertorio di definizioni, indicazioni,

osservazioni, motivi polemici, motivi apologetici: Su questo libro po—

tranne vivere comodamente per un buou numero d'anni tutti i giornalisti

che vogliono polemizzare coi «borghesi», coi proletari, coi marxisti, con

il mondo moderno senz’anima, che vogliono sapere quanti e quali ag-

gettivi si possono appiccicare al sostantivo «socialismo », al sostan-

tivo « Germanico »… e così via. Ma per il resto non ha un grau

valore positivo… Uno negativo l’ha avuto per coloro che a un tratto
si sono accorti che il loro romantico «socialismo tedesco» e le loro

aspirazioni di rinnovamento sociale, il loro appassionato odio pel « mondo

borghese » si sono a un tratto ritrovati ad essere, nel libro del Sombar‘t,

di buon conservatorismo, puro e semplice e reazionario. Reazionario

nel doppio senso che ha la parola quando parliamo delle cose tedesche

d’oggidi: uno, il senso tradizionale della cultura europea dalla Rivolu—
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zione francese in poi, che indica chì nega senz’altro, & partire da. un certo
momento, il diritto, il valore e 1’ importanza di ogni svolgimento sto—
rico ulteriore; l'altro, il senso più ristretto che si riferisce, nella lette-
ratura politica del nazionasocialismo, a. coloro che più o meno vorre'b«
bero un n‘torno al potere dei gruppi dominanti della Germania gugliel—
mina. Se il Sombart è d‘accordo con quegli uomini del gruppo « voel—
kisch », per i quali il « socialismo» tedesco può venire attuato solo ad
opera dello Stato (molti altri invece pensavano di Attuario ad opera
del Partito), se ne distacca poi nel non volere riconoscere allo Stato il
carattere di « organismo» naturale che per essi deriva spontaneo dalla
loro identificazione di stato, popolo, e nazione in una sola idea, e se ne
stacca ancor di più perchè, se ammette che il « socialismo tedesco » che
per lui è socialismo di Stato ad uso dei tedeschi nel momento storico
attuale ha bisogno di uno Stato forte, nega poi che a questo scopo 10
Stato debba essere centralizzato: anzi, per lui non occorre neppure che
si tratti di stato unitario. Mentre rifiuta le corporazioni come le pro»
pongono i teorici tedeschi e si riferisce troppo genericamente & uno stadio
dello svolgimento dell'ordinamento corporativo italiano, risolve tran—
quillamente il problema della proprietà ammettendo proprietà privata.
accanto alla proprietà pubblica, e limitando 1a proprietà privata del
terreno e dei mezzi di produzione fino a farla diventare proprietà in-
feudata. (Lehnseigentum) () feudale: 1a traduzione italiana fa sentire
meglio che la parola tedesca, qual’è il significato sostanziale di queste
teorie. Questo Stato autoritario guiderà in vari modi la economia, co-
me in genere tutta la vita del popolo, ad uno scopo, che per il Sombart
è lo scopo vero del vero « Deutscher Sozialismus n: « condurre il popolo
tedesco fuori dal deserto dell’epoca economica », tenendo conto della
situazione geografico-economica della Germania. Come si vede, per il
Sombart il nuovo ordinamento della. società e dello stato non debbono
essere il fine, ma un mezzo a quel fine: e tutto perde di forza e dì vigore.
perchè tutto viene concepito in funzione non di un fine ideale ma di
un espediente. Una critica fredda e scettica potrebbe osservare che anche
dietro il furore eroico e i miti del Niekisch, dell’Huber e degli altri non
c'è molto di positivo, e che in fin dei conti è più pratico e sensato l’em—
pirismo sombartiauo; ma a questa critica si risponde, che non c’era af-
fatto bisogno di usurpare un mito, una ideologia che ha il suo significato
e la sua forza, e forza vigorosa, negli animi di tanta. parte della gioventù
germanica d’oggi, e sul piano delle ideologie e dei miti politici, per pro-
porre una serie di misure pratiche di governo capaci di aiutare la Ger—
mania nel momento odierno di trapasso della economia capitalistica ad
altre forme di vita economica.; e che non era necessario & questo scopo
di costruire una filosofia della. tecnica e una filosofia. del germanesimo.
Non entra. nel proposito di questa recensione approfondire l’esame del-
l'opera del Sombart, dove, com’è naturale non mancano nè la. dottrina,
nè la brillante genialità: solo occorre mettere in guardia sul nome che
il Sombart ha voluto dare al proprio volume: non si tratta di « Deut-
scher Suzialismus ».
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Questo è una. ideologia che esprime un complesso di aspirazioni, di
propositi, di desideri, di volontà e di velleità, di passioni, di afiettì, di
sentimenti e di risentimenti più o meno vaghi, ma. schietti ad ogni mo-
do e vigorosi, attorno al problema ben chiaro della riorganizzazione
della società, in Germania per opera di tedeschi, altrove per opera di
altri. Come abbiamo visto, si va dal richiamo a Lutero a quello di Fe-
derico II, da. Lassalle & Hegel, dal Sickiugen al Bismarck, dalla razza
e dalla eugenjca alla predestinazione e alla ubbidienza alla. volontà di—
vina, dall’anh'semitismo all’antiborghesismo, e via dicendo: ma. c’è so-
pratutto un’ingenua e radicale aspirazione ad un rinnovamento ab
integro, che nel Libro del Sombart manca del tutto.

DELIO CANTIMORI. 
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