« DEUTSCHER SOZIALISMUS ».
UESTO temine, divenuto comune nella pubblicistica poli»
tica tedesca degli ultimi anni dopo un libro del conte Re—
ventlow che porta per l'appunto il titolo Deutscher Sozia—
lismus ha avuto fortuna in Germania ﬁno ad essere accolto
anche nel campo della. scienza, dal Sombart, con un recente libro,

dallo stesso titolo. I) Col Preussischer Sozialismus sostanzialmente
conservatore dello Spengler & del Moellendorf, 2) il Deutscher Sozialismus della tendenza populista (völkisch) è stato il movimento
dottrinale parallelo al nazionalsocialismo che ha avuto maggior
fortuna negli ambienti della « rivoluzione nazionale ».
Il Deutscher Sozialismus ha in comune col Socialismo religioso

del Tillich e del Ragaz 3) con le varie forme del socialismo cri—
stiano di impronta cattolica 0 protestante, la cui espressione più
elaborata e coerente e il Solidm'ismo del Padre gesuita Pesch, *)

la negazione del materialismo storico al quale si richiamano il
socialismo democratico e quello comunistico. Ha con essi in comune anche l'appello a motivi di carattere sentimentale, fuori
della. realtà politico—economica. Si distingue da essi perchè, men—
tre il Ragaz, che qui assumiamo come tipico rappresentante del
movimento sociale religioso nel terreno protestante, fa appello a
un Socialismus aetzmus su base biblico—evangelica (e afferma che
nell’ Evangelo, anzi in tutta la Bibbia si trovano i fondamenti

‘) W. SOMBARI, Deutscher Sazialismus, Berlino, 1934. Cfr. & p. 65 l’elenco

degli aggettivi apposti alla. parola « Socialismo » dai pubblicisti negli ultimi anni.
Sul libro del Sombaxt, ctr. questa. rivista, A. I, n. 4. p, 531 sgg.
2) O. SPENGLER, Pnusszntum und Sozialismus, Lipsia, 1919; WICHARD VON
MOELLENDORFF, Kanse'rvativer Sozialismus, Breslavia, 1932.
3) Reich Gottes, Marxismus, Nationalsaziulismus, ein Bekenntnis religiöser Sa»
zialisten, herausgegeben von G. Wünsch, Tübingen, 1931.

4) Cﬁ'. il suo Lehrbuch der Nationalökonomie, I Bd.: Grundlegung, Freiburg
i.B., 1924, p.408 sgg.
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di un ordinamento del mondo umano, ordinamento escludente

in eterno quel che a noi si presenta sotto la forma di capitali—
smo) e mentre il solidarismo di Padre Pesch si richiama alla dottrina. cristiana e cattolica della carità e a una concezione tomistico—agostiniana della società umana, i vari rappresentanti del
deutscher Sozialismus si richiamano ai concetti di «Popolo » e di
« germanicità ».
La tendenza dottrinale del deutscher Sozialismus si distingue
anche da quella del preußischer Sozialismus e in un primo tempo
da quella del Nazionalsocialismo stesso nel quale però ﬁnirà per
conﬂuire, perchè il preußischer Sozialismus è troppo unilateral—
mente volto a. una tradizione prussiana di amministrazione se—
vera e di senso del dovere collettivo genericamente e letteraria—
mente intesi, mentre il deutscher Sozialismus oltre al tono rivo-

luzionario ha anche una. certa pretesa & una maggior larghezza
di orizzonte, @ perchè il Nazionalsocialismo & sua volta è molto

più concreta praticamente e politicamente del «socialismo te—
desco» che di fronte ad esso appare sovente elucubrazione letteraria.
Questo si può vedere già nella terminologia: il termine natio—
nal corrisponde di più alla terminologia politica corrente ed ha
suono ed eco più chiari presso le masse, come contrapposto sem—
plice e diretto all’internatianal della socialdemocrazia, mentre allo

stesso tempo non è carico di signiﬁcati tradizionalistici e di echi
di propagande patriottiche del tipo monarchicoguglielmino come

I) Mein Kampf. 1934. P- 398.
z) Ibidem, p. 399.

… „„...-m......“— -...………….

il termine deutsch, 0 di toni reazionari come il temine preussisch.

Lo stesso Hitler dichiara nel Mem Kampf a proposito del nome
del suo Partito di averlo in primo luogo voluto chiamare «partito »: «scegliemmo in prime luogo il nome Partito: e potevamo
sperare che solo con questa. scelta avremmo spaventato e allon—
tanato da noi tutto uno sciame di sonnambulì populisti (völ—
kische Schlafwandler). I) In secondo luogo volle chiamarlo Nazio—
nalsocialistu, e commenta: tale espressione « ci tolse d’attornoi
nostalgici delle antichità, i parolai e i superﬁciali sputasentenze
della cosiddetta völkische Idee ». 2) Nell’opera di Hitler questi sostenitori della völkische Idee non sono nominati. Ma si parla a
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lungo e con avversione di essi. I) La ragione principale di tale
avversione consiste probabilmente, oltre che nella diﬂìdenza istin-

tiva dell’uomo d’azione per i fantastici teorici, propn'o nella ge—
nericità del concetto di völkisch che poteva prestarsi ad equivoci
e non era utile per gli scopi di battaglia che Hitler si proponeva:
« Il concetto di völkisch non puö affatto costituire la base di un
movimento, a causa della sua indeﬁnitezza concettuale, e non

‘
“
{
:

può costituire un criterio per l’appartenenza ad un movimento.
Quanto piü questo concetto è indeﬁnibile in pratica, ammette un
tanto maggior numero di interpretazioni, ma cosi cresce sempre
di più anche la possibilità di richiamarsi ad esso. L’introduzione
nella lotta politica di un tale concetto così poco deﬁnibile, e su—
scettibile di svariatissime interpretazioni, conduce alla eliminazione di quella rigida solidarietà nella lotta. che è stata dimostrata necessan'a, poichè essa non ammette che sia lasciato al
singolo di determinare da solo la propria fede e la propria volontà»,’) Ora, proprio a questo concetto s’informavano varie
forme di « Socialismo populista » 3), le quali a lor volta si confon—
devano facilmente con il «Socialismo tedesco » e il «Socialismo
prussiano», com’è ovvio: sotto il generico concetto di «popo—
lare » si ﬁnisce facilmente per sussumere le deﬁnizioni particolari
dei vari « popoli »: tedesco, prussiano. 4)
Il «socialismo tedesco » si distingue d’altra parte anche dalle
posizioni «nazionali» assunte da teon'ci socialdemocratici, come
Hermann Heller, 5) e dal « nazionalbolscevismo » con il quale gli
uomini del « socialismo tedesco » hanno nel passato avuto anche
contatti diretti. Infatti lo Heller si richiama & Fichte, & Goethe,
a Herder, da una parte, & Marx e & Lenin 6) dall’altra, per concludere, con ingenuo orgoglio nazionale, che seitedeschi troveranno
1) ibidem, 13.395 sggl

1) Ibidem, p. 397.
3) SOMBART, op. cit… 1.c., 9 13,120 sg.

4) Il termine wälkisßh si può tradurre in generale, quando si parla. di movimenti politici, con « popolare »: tenendo presente però il signiﬁcato che tale parola ha avuto da noi nel periodo che va a.].l’ incirca dal 1860 al 1900 () ai primi
del secolo, quando si chiamavano « popolari » i partiti repubblicano, socialista,
democratico, come partiti << del popolo », con un richiama più () menu consapeA
vole al concetto romanticofmazziniano di «popolo » ; il partito wﬁlkisph in Ger—

mania però faceva. del concetto di «populo » il suo centro, quasi misticamente,
ed è anche chiamato «populista » od «etnicistam
5) San’alixmus und Nation. Berlino, 1931.

5) op. oil. p. 135.
38 __- Rivista di Studi Gﬂmanici.
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la forza di attuare esemplarmente il pensiero socialista, saranno
il popolo più potente, che dominerà tutti, « nel senso di Fichte »,

risolvendo tutto in un collettivismo progressista e patriottico
mentre il « socialismo tedesco » si presenta presso i suoi rappre—
sentanti meno legato alla cultura tedesca, più primitivo, anzi dot—
trinalmente, ma energicamente ribelle e ricco di pathos (: di de—
cisione. D'altra parte il «nazionalismo » di tinta comunista con—
sisteva sostanzialmente in un riconoscimento del fattore e della
realtà nazionali ai ﬁni della rivoluzione sociale, mentre il «socia—
lismo tedesco » consiste sostanzialmente nella esigenza di una rivoluzione sociale ai ﬁni nazionali.
Però, oltre l’aspetto negativo comune a tutti questi « sociali—
smi» e « nazionalismi », di fronte a quello che in Germania si

suol chiamare «liberalismo capitalistico», () capitalismo dell’età
meccanica, razionale, liveﬂatrice, e oltre le differenze che qui ab—

biamo accennato, il «socialismo tedesco » presenta un’afﬁnità so—
stanziale con i movimenti del socialismo religioso, in quanto an—
ch’esso si rifà ad un’entità mitica, e in nome di essa dissolve l’esi—

genza sociale ed economica concreta in un’aspirazione morale
generica. Così i tentativi « nazionalbolscevichi » di azione comune
fra. comunisti e nazionalisti iniziati al tempo della occupazione
della Ruhr dovevano rimanere inefﬁcaci, poichè l’esigenza politica
e sociale dei comunisti non poteva trovare reale corrispondenza
nel ribellismo antiborghese generico dei «socialisti tedeschi» e
il movimento di questi doveva sfociare nel nazionalsocialismo,
il quale ha avuto nel campo delle destre politiche tedesche, e
proprio per il semplicismo tante volte !improveratoglì dagli av—
versari, una. funzione chiariﬁcatrice, catalizzatrice, che ha contri—

buito non poco a dargli la vittoria nelle altre forme di ribellione
nazionale alla rivoluzione di sinistra.
Il «socialismo tedesco», nonostante rappresenti solo un episodio del fermento di ideologie e di dottrine nel mondo tedesco
postbellico, episodio terminato, ripetiamo, con il trionfo del na—
zionalsocialismo, merita d’essere studiato, se non per il suo valore
dottrinale e culturale, — che nelle forme originarie è molto scarso 7,

perchè costituisce uno degli esempi salienti, che chiameremo ad—
dirittura classico, del formarsi e dello svolgersi del radicalismo po—
litico—sociale, che dal terreno delle realizzazioni e dei fatti che da
n... -… „““-ä

principio cerca. di raggiungere, senza potervisi fermare nè affer_
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mare, com’è naturale, trapassa in quello della teoria e della ideo—
logia, tinta & sua volta di utopismo, la quale implica 0 l‘adagiarsi
in un attivismo individualistico e senza risultati, o il ritorno in

posizioni più o meno conservatn'ci, anzi, per adoperare una pa—
rola in uso— presso tali scrittori, « reazionarie », o inﬁne l’adeguarsi

ad un movimento analogo vittorioso, prima condannato e ripu—
diato come troppo poco «rivoluzionario », cioè troppo poco ribellìstico « com’è stato il caso del Deutscher Sozialismus. Lo sviluppo
raggiunto dalle dottrine politiche ed economiche e dalla elaborazione dei problemi sociali e politici sullo scorcio del secolo XIX
e ai primi del secolo XX aveva fatto dimenticare tutte queste
forme di utopismo rivoluzionario e anarchico: o le aveva relegate
nel campo della letteratura. I ritorni a motivi superati dallo svolgimento delle dottrine politiche e sodali si presentavano allora
sotto forme molto elaborate e colte, dai ritorni al Proudhon del

Sorel & quelli solidaristici delle «democrazie cristiane». In Ger—
mania, dove presso le sinistre, sotto l’ inﬂuenza della socialdemo-

crazia riformista la elaborazione dei problemi sociali era rimasta
staccata sostanzialmente da ogni interesse politico ne] senso pro—
prio ed effettivo, onde le rivendicazioni politiche rimanevano
generiche & non potevano contribuire a chiarire il valore e l’importanza di quelle sociali, e dove la vita morale e culturale della
massa risentiva largamente l’inﬂuenza della teologia, specie luterana, tale letteratura politica sempre oscillante fra l’utopismo
moralistico avverso all’azione economica, l’attivismo anarchico
smanioso di azione immediata e violenta., il romanticismo owe-

niano e foureriano dell’efﬁcacia dell’esempio nell’azione sociale

continuava a vivere e prosperare.
Nel dopoguerra. questa letteratura è tornata a ﬁon're rigoglio—
samente su un terreno doppiamente fertile, per il sentimento di
disperazione ed esasperazione nichilistica. di larghi gruppi di gio—
vani attivisti delle destre estreme, e per la considerazione, comune
a tutte le destre, che la lotta per la liberazione dal predominio

straniero nella vita economico—ﬁnanziaria e dalla oppressione po—
litica non era possibile se non sostenuta dalla grande maggioranza
della nazione. E qui occorre ricordare la situazione della Germania
postbellica, dove il novanta per cento dei tedeschi era costituito
da « lavoraton', contadini, soldati », intendendo il primo e l’ultimo

termine in senso molto ampio; cioè da gente che non disponeva

.L—
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di alcun patrimonio e Viveva delle proprie entrate, dovute solo
al proprio lavoro in senso diretto e immediato.
Era. naturale poi che, quando si combattesse o semplicemente
si riﬁutasse d’accettare il razionalismo politico dei partiti di si—
nistra, si accentuasse il carattere mistico delle proprie teorie, ca—

rattere bene in accordo con l’irrazionaljsmo attivistico e con
quello stato d’animo così ben dipinto dallo Jünger, 1) da Ernst
von Salomon, 2) dal Fallada nel suo primo romanzo; 3) e in un
paese così ricco di dottrinari e dì settaxî religiosi, era anche ov—
vio che tutto questo acquistasse uno sfondo di formulazioni teo—
logiche e moralistiche. Bene a ragione uno scrittore ha. detto, a proposito de] movimento politico «populista—nazionalista » — il quale
costituisce il substrato del movimento dottrinale « socialista—tedesco » — che il nazionalismo rivoluzionario è stato un movimento
religioso, un culto politico della nazione. 4)
Lasciamo da parte le formulazioni di carattere più propriamente religioso, anzi teologico—eretico, o neopagano: benchè anch’esse siano fortemente tinte di motivi populisti e socialisti, ri—
guardano un altro aspetto del gran sommovimento di spiriti dal
quale è uscito vittorioso il Nazionalsocialismo: qui basterà ricordate che dal Ludendorﬂ al Nickisch, da Otto Strasser al Rosenberg le formulazioni teologiche dell’esigenza di rinnovamento so—
ciale della Germania hanno avuto e mantengono una notevole
inﬂuenza anche nella realtà della vita tedesca di oggi. Bisogna in—
vece ad ogni modo notare come già nel primo nazionalsocialismo
(intendendo con queste parole il nazionalsocialismo partito d’opposizione), accanto al realismo di Hitler, vi fosse, e consapevole,

la formulazione moralistica dell'esigenza sociale. Il Feder scrive:
« Gemeinnutz vor Eigennutz ist zunächst eine sittljche Forde—
rung»‚5) e commenta: «L’ideale economico del nazionalsocialismo esige 1a realizzazione del principio ad ognuno il suo, ponen—
dosi così in netto contrasto con i contratti economici del socia—
lismo marxistico e del mammonismo dell'alto capitalismo della
democrazia ora imperante n.
l) Nei primi capitoli del suo Der Arbeit”.
2) Nei suoi due romanzi Die Geächleten, Die Stadt.
3) Bauern Banzen, Bomben
4) A. Emu“, Tomte Krise. , Totale Revolution.3, Berlino 1933 p. 10
5) G FEDER Der deutsche Staat auf sazialer und naliamzler Grundlage, Mo—

naco, 1932, p. 13,
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È caratteristico il fatto che i giovani, come lo Jünger, il von Sa-

lomon, il dem, il Fallada, Bodo Uhse, abbiano dato ai propri

sentimenti ed alle proprie aspirazioni la forma che loro si conveniva, di meditazioni, fantasie letterarie, romanzi soprattutto:
mentre coloro che han voluto formulare su quella base teorie e ideo—

logie propriamente politiche sono stati uomini in genere per più
ﬁli legati alla vita politica dell’età. guglielmina, antichi opposi—

tori, spiriti ribelli, enfants terr-ibles, come il Winnig, il Nieckisch,
il Möller van der Bruck, il conte Reventlow. Questo, oltre
che
rilevare ancor meglio il carattere sentimentale, romantico di que-

ste ideologie, spiega come c giovani e vecchi ﬁnissero per riconcscersi nell'unico movimento davvero politivo nel mondo delle de—

stre rivoluzionarie, nel Nazionalsocialismo, quando non
conclu-

devano la loro attività con l‘entrare & far parte del più deciso

avversario di questo, nel comunismo, come accadde al tenente
Scheringer, a Bruno von Salomon, & Bodo Uhse, o in un’atti-

vità isolata, come Otto Strasser. Giovani e vecchi, sentimentali
e politici, dovevano & un certo punto uscire dal generico ribellismo «antiborghese » pel quale Ehemalig «Ci—devant», Republika—
m'sch, Weimarisch equivalevano & rassegnato, rinunciatario, pas—

sivo, stanco, vecchio, altrettanto che «borghese », «bonzo », «de—

mocratico », « demagogo » — o dal non meno generico, se pur pieno

di pathos, invito alla cavalcata nella notte («50 reiten sie und
reiten, Bügel an Bügel, Ross an Ross, und mitten in ihren Reihen
trägt einer die verhangene Fahne, « keiner weiss mehr, welche

Farbe sie trägt « keiner weiss, wann sie wieder entrollt wird —

aber alle wissen sie: aufrecht müssen wir bleiben, wenn sie noch
einmal entfaltet werden soll — aufrecht und treu, und das muss

genügenl— Wer wagt jetzt noch den Ritt? _ — « Wir reiten »). I)
*

**

Uno dei rappresentanti tipici della pubblicistica della «rivo—
luzione popolare socialistica » é appunto un vecchio proveniente
!) In EHRT, op. cit., p. 62.
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dalla socialdemocrazia, quanto al partito e alle idee, e dal ceto
del piccolo artigianato, quanto all’origine. Per la. sua origine so—
ciale, per quella politica, pel corso della sua vita può essere a.s—
sunto & tipo rappresentativo dell’involuzione delle vecchie gene—
razioni verso il nazionalsocialismo.
Augusto Winnig, infatti, dopo una vita avventurosa 9 dom
di espen'enze ed esperimenti, s’è acquetato nel Nazionalsocialismo,
che a sua volta ha posto gli scritti dell’antico deputato socialde—
mocratico fra le opere che gli studenti medii tedeschi debbono
leggere per formarsi una nationalsozialzstische Weltanschauung )
È stata proprio l’autorità scolastica di Amburgo, la città dove
ebbero il centro più vivo ed agitato tutti quei gmppi che volevano
una radicale ed estrema rivoluzione sociale, ma su base nazionale, & porre nei programmi d’ insegnamento per la… storia della
Entstehung und des Durchbruchs der nationalen Reuobution nelle
höhere Staaissohulen, le opere del Winnig: per il periodo prelimi—
nare, 1a storia dell’età gugljelmina dal 1890 al 1914, Der Weite
Weg, e Das Reich als Republik (1928, nel 1930 alla quarta edi—
zione): quest’ultima. opera e anche ira i libri che debbono stare
a base dell’ insegnamento per il periodo postbellico. 2) Ma ii libro
1) Il Winnig ha raccontato parte della sua vita, cominciata da. capomastro
muratore e attraverso l’attività di organizzatore sindacale, alto funzionario del
governo rivoluziOnan‘o (nel 1918 era plenipotenziario del Reiph pei paesi baltici,
nel 1919 Oberpnisident per la Prussia. orientale, e nel 1920, avendo preso parte
al Kapp— Putsch fu espulso dal Partito Socialdemocratico al quale 'aveva sino

ad allora appartenuto) giunto alla fondazione di un partito autonomo (Alt… Sa—
zialislen) nel 1927 e poi acquemtosi nell‘attività pubblicistica, nel suo bel libro
Heimkehr (Amburgo, 1935) che si riferisce agli anni per lui decisivi 1918-23: egli
compì con molta. maggiore coerenza, come può 1.111 individuo nei confronti di un

partito di masse, l’evoluzione della Socialdemocrazia. tedesca. arrivata al governo:
e mentre da. una parte entrava, nei gruppi dei decisi nazionalisti, dall’altra le sue
teorie politiche acquistavano un tono di radicalismo estremo, di estrema spregiu—
dicatezza nei riguardi della posizione della Germania verso la. Russia. sovietica:
all’ inverso, lo stesso processo del Moeller van den Bruck. Sulla attività del Win—
nig come Alt—Sozialist, vedi anche E. MÜLLER, Nationalbalscevismus, Amburgo,

1933, p. 34, dove si parla. anche della collaborazione sua. col Nickisch, che però
rimane fuori di questo articolo, perchè pare non si sia completamente acquetato
nel Nazionalsocialismo, La trasformazione del Winnig in senso nazionalistico
s’iniziö nel 1916 (Zur Neuorientierung der Sozinldemocratie). La sua giovinezza

l’ ha raccontata in Früh")! (1924), l’attività ﬁno alla ﬁne della guerra in Der Weite
Weg (1932).

2) Circolare della Landesschulbzhärde in data 29 maggio 1933, in E… FORSTHOFF,
Deutsche Geschichte seit 1918 in Dokumenten, mit verbindenden» Text, Lipsia, 1935
(Kröners Taschenausgabe, Bd. 113), p. 328 sgg A p 109 sgg. di questo volume
il discorso di Karl Radek in commemorazione dell' eroe nazionalsocialista Albert

Leo Schlageter, interessante per mostrare come anche dal camp? avversario s'andasse incontro ai motivi di nazionalismo rivoluzionario che qui studiamo Note-
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del Winnig che ha avuto maggior successo è stato Vom Proletan'ai zum Arbeitertum, del 1930. ‘)

Il libro Das Reich als Republik, apparso subito dopo la fondazione del partito dei « Vecchi Socialisti » costituisce come un pro—
gramma e allo stesso tempo una posizione di problemi da parte
dell’antico socialdemocratico, unitosi al Nickisch, estremista, «bol-

scevico nazionale» come dice il Müller: 2) la polemica contro i
partiti politici tedeschi vi si alterna con le affermazioni di prin—
cipio di carattere generale. Si apre in tono solenne con la pro—
fessione di fede nella nazione-popolo (Vvlkstum), intesa in senso
rigorosamente naturalistico: quel che conta sono il sangue e la
terra, che costituiscono il destino dei popoh'.’) Sulla diversità
del sangue e dei paesi è fondata la diversità degli stati: l’origine
di uno stato consiste nella conquista di una parte della superﬁcie
terrestre ad opera di una comunità, la quale poi ﬁssa i diritti
dei singoli che ne fanno parte, ora che è mumgebunden, e si tiene
pronta a difendere la sua sovranità sul territorio occupato. Ma
solo la Führung costituisce l’essenza dello Stato. Essa trae 1a sua
forza dalla nazione—popolo, con 1a quale deve essere unita da un
vincolo naturale (: mistico: «Der Herzschlag der Tiefe muss das
Blut der Führung bewegen: nur dann vermag sie bewegend auf
die Tiefe zurückzuwirken » ; non ha niente & che fare con la po—
polarità ; ma Führung ist Dienst: comando è ubbidienza più alta
ai ﬁni superiori 4); quando esso perde la coscienza di essere soprattutto e sostanzialmente adempimento di un dovere, ministerio,
si riduce a puro e semplice predominio, decade &: perde il suo
valore e la sua forza. La storia è una storia delle varie classi che
hanno avuto la Führung.
voli nella circolare suddetta passi seguenti (p. 333): « Der deutsche Staat ist naHana! : er wird getragen von der deutschen Volkheit, ihren natürlichen und ge-

schichtlichen Mächten..„ Der deutsche Staat ist sozialistisch; er gestaltet und
führt die deutsche Gemeinschaîts ordnung, die billige, gerechte Verwaltung der
Güter der Nation, die Bindung der “’ixtschaitsmächtex an die Notwendigkeiten
der lebendigen Volkes. Zu bekämpfen ist: die marxistische Lehre von der Not-

wendigkeit der internationalen Klassenkampfes, der liberale Grundsatz ' Wirt—
schait und Schicksal’ etc. » (qui è stato trasformato il famoso «Wirtschaft ist
Schicksal» del Rathenau).
1) È stato stampato nel 1930, ma la prima edizione è introvabile: in commercio c'è la Sonderausgabe, giunta ora. al 47° migliaio, che ha anche una appen—

dice in riferimento al Nazionalsocialismo.

2) OP—rih p»35 5%-

3) Idem, p. 13.
4) Idem,, p…37.
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E si viene alla teoria politica.. Quando in Germania 1a bor—
ghesia succedette alla nobiltà feudale, non trovò la forza di ela—
borare la propria sostanza politica ma seguì l’esempio dei grandi
Stati occidentali, e soggiacque al capitalismo. ’) Le masse popo—
lari tedesche, che avevano vissuto sino ad allora in una miseria
patriarcale, si trovarono tutt’a un tratto nell’ «infernale » mondo
del primo capitalismo: spezzata la vecchia comunità del villaggio
e della corporazione chiusa, doveva sorgere l’aspirazione ad un
nuovo tipo di comunità sociale. Insomma, per adoperare il lin—
guaggio corrente: mentre la… borghesia tedesca era soddisfatta
del sistema economico—sociale prevalente, mutuato dalle società
d’Occidente, nelle masse veniva fermandosi e chiarendosi l’esi—
genza di una riorganizzazione della società, che togliesse ad
esse il loro carattere anonimo, e ridesse all’individuo il senso

della comunità, originario nel popolo tedesco, come in ogni po—
polo. Ma dovevano essere le masse lavoratrici, che del sistema
del primo capitalismo liberale e individualistico sentivano più

forte 1a pressione senza poterne far proprio lo spirito, & dare forma
speciﬁca alla nuova esigenza della vita politica del popolo tedesco.
Il Welterlebnis della civilizzazione borghese era « die erbarmungs—
lose Herrschaft einer dinglich begriﬂenen Nützlichkeit», nella
quale il lavoratore si sentiva e anche percepiva come un oggetto,
una cosa. senza valore e senza diritti: 2) e contro tale situazione si
sollevava 1a semplice e naturale moralità, — il senso morale co—
mune innato negli uomini avrebbero detto gli illuministi —‚ che
il lavoratore, dice il Winnig, portava con sè dal mondo patriar—
cale e precapitalistico nel quale era cresciuto, dove «dalle pa—
role del Salvatore come dalla. bocca della madre si accoglie la
legge dell’amore ». Ribellione e indignazione morale, il primo motivo del movimento operaio. II secondo, la coscienza che per
continuare a vivere, il « lavoratore » doveva far proprie le leggi
del mondo capitalistico, più dure e pesanti nel primo vigoreggiare
delle origini.
Ora, mentre la lotta per le condizioni oggettive di lavoro, la
1) Si riconosce l’eco della. predicazione del Lassalle con la sua teoria della
« legge bronzea dei salarii », come in genere si riconoscono qui molti echi del « so-

cialismo utupistico » prequarautottesco. Situazioni analoghe producono ideologie
analoghe.

2) P- 49-
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lotta per il pane, era sempre rimasta cosa dei lavoratori stessi,
la lotta contro « le leggi e i valori e le forme di vita, da essi deri—
vanti, proprie della civilizzazione borghese» s’incontrò e ﬁnì
per fondersi con correnti spirituali che contemporaneamente sor—
gevano nel mondo borghese. Erano le correnti politico—radi—
cali‘) che sorgevano nella borghesia tedesca dopo il 1848. Per
questa ﬁlosoﬁa, dice il Winnig, c’era solo una realtà: « la potenza
delle cose utili ». 2) Ma tale concezione della vita corrispondeva
allo Erlebnis del lavoratore, che ritrovava in tale « interpretazione
del mondo » la propria. esperienza quotidiana, e l’espressione dei
propri sentimenti, mentre d’altra parte essa rappresentava l’ul—
tima conclusione del pensiero borghese, tutto volto al di qua.

L’incontro del radicalismo ﬁlosoﬁco con l’esperienza della vita
degli operai e la situazione del mondo del lavoro, dette origine
a un legame più profondo fra i lavoratori con le loro aspirazioni
e quegli intellettuali radicali, perchè « la borghesia chiuse le porte
a questa radicale ﬁlosoﬁa come s’era chiusa al radicalismo poli»
tico ». Questa rappresentazione dell’origine storica delle dottrine
socialiste—marxiste della. socialdemocrazia tedesca, non possiede

propriamente novità: la troviamo in quasi tutti gli scrittori tedeschi di destra, e consiste in sostanza in una contaminazione del
concetto, valido se pur discutibile per la storia delle rivoluzioni
politiche degli inizii del secolo XIX, che una. eﬁîcace e profonda
rivoluzione dev’essere radicata nella storia del Paese e non mo—
dellata su ideologie create da un’altra rivoluzione (e si sottin—
tende qui quella francese del 1789) 3) col concetto, ripreso dalle
dottrine del materialismo storico, delle classi sociali economica—

mente fondate, con la conseguenza degli spostati di una classe
che passano all’altra. In conseguenza di quest’ultimo fatto la
classe dei lavoratori si trova ad aver compiuto lo stesso errore
I) Il \Vinm'g dunque distingue fra correnti n'valuzionurie (etiche) dei lavoratori contro la « civilizzazione n borghese, @ correnti politica—rudimli entro la. borghesia stessa: è una. semplice sostituzione di un concetto etica (tipicam. «bor»
ghese n e protestante) al concetto che le correnti veramente rivoluzionarie siano

quelle economicosociali.
:) p. 51. Qui il Winnig conforme a, tutto il suo atteggiamento, ritorna alle

origini, e per polemizzare contro il marxismo si rifà ai « precursori » ﬁlosoﬁci di
questo; il suo difetto è nel compiere questo ritorno non criticamente e storicamente, ma ignorando di proposito lo svolgimento dalle dottrine ﬁlosoﬁche a

quelle suciali ed economiche.
3) È il concetto, che sta. a base anche del nuovo orientamento degli studii sul

Risorgimento italiano.
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della. borghesia « liberale » ai tempi della Rivoluzione Francese
e delle rivoluzioni « liberali—nazionali » ﬁno attorno al 1848: la
borghesia aveva portato nelle rivoluzioni nazionali concetti non
nazionali che dovevano n'uscirle fatali, la classe dei lavoratori (il
Winnig evita qui di usare il termine proletariato) accetta e fa
propri, per 1a rivoluzione sociale, concetti propri di un’altra classe,
che le riescono fatali. 1)
Il Winnig ha il merito dj aver trattata tale dottrina con maggiore ampiezza e chiarezza, esplicandola nel suo svolgersi ideo—
logico, non assumendola implicitamente come data, come per es.
fa il Moeller van den Bruck, o, più ancora, lo Jünger.

Per timore del movimento dei lavoratori, sempre più forte,
1a borghesia, dice il \Vinnig, assunse una posizione ostile di fronte
alle esigenze di quella politica e di quella ﬁlosoﬁa cstremiste, che
den'vavano dal suo stesso spirito. Ma quanto più la borghesia
si tirava indietro nel campo della lotta politica per lo stato co—
stituzionale e democratico, tanto più risolutamente si faceva avanti
il movimento dei lavoratori, e si creò 1a strana. situazione « che la

lotta per 10 stato costituzionale borghese non in condotta dalla
borghesia tedesca, ma dal movimento dei lavoratori, avversato
da una. notevole parte della borghesia». 2) E, dopo la rottura
dello sviluppo organico della vita politica, dello Stato tedesco
derivata dal ricorso della borghesia. alle teorie radicali francesi,

ecco 1a seconda. rottura derivata dal ricorso del proletariato alle
stesse teon'e. Il Winnig riconduce questo fenomeno addirittura
alla guerra dei trent’anni, che avrebbe spossato una volta per
‘) L'errore di questa contaminazione consiste in questo: che, in genere, la.

storia di una. nazianc non è la storia di una classe sociale se non a momenti, e
quando questa classe fonde iproprii interessi con quelli della nazione, facendo
tutt’uno con la classe dirigente dello stato; e che, in ispecie, i_l movimento operaio
non aveva. ancora elabomto la. propria ideologia. nessuna ideologia. fuori del mo—

tivo eterno degli oppressi contro gli oppressori, oppure solo utopie e teorie anar—
chiche, mentre il pensiero economico che riprende dalla scuola hegeliana di si»
nistra conferì & dargli coscienza di sè, pYOpriO nel senso che le classi lavoratrici
siano le uniche &. potere identiﬁcare sul serio gli interessi proprii con quelli della
nazione, Il Winnig, che in ﬁn dei conti accede a questo concetto, qui si contraddice sostenendo che la ideologia creata da quei burghesi abtrünnig (come se si
trattasse, & proposito di borghesi e lavoratori di fenomeni naturali e non di fer
nomeni storici, pei quali non valgono le leggi naturali, e quindi dalla «borghe»
sia » può uscire benissimo un « lavoratore n e viceversa. !) abbia iutralciato in quanto
tale il movimento operaio. In realtà egli generalizza la polemica contra I’ inter—

nazionalismo astratto e giacobina, ed elevando & teoria una particolare polemica,
cade in contraddizione con se stesso…

2) p. 53-
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sempre la. borghesia tedesca: il volo non manca di grandiosità,

ma a noi ricorda troppo da vicino quei politici del nostro Risorgimento che riconducevano tutti i malanni d’ Italia alla invasione
spagnola e alla Controriforma. Il che nella storia del carattere
e dei costumi può avere, ed ha., una sua verità: ma pecca di sem—

plicismo per passione.
Da queste osservazioni il Winnig trae 1a conclusione che i
lavoratori non devono porsi contro alla borghesia, perchè così
si metterebbero sullo stesso suo piano, ma. debbono andare al

di là di essa: ’) contro la repubblica weiman'ana, contro il socia—
lismo democratico, contro il comunismo, contro gli avanzi feu—
dali reazionari: non rimaneva che il nazionalsocìalismo, benchè

nel libro che esaminiamo questo sia appena nominato. La novità
della trattazione sta nel punto di vista dal quale il Winnig può
tracciare come una specie di quadro del movimento europeo,
sempre dal punto di vista delle rivoluzioni nazionali « anticapita—
listiche e antiborghesi» 2) che non manca d’interesse.
Intanto, nel 1928, il Winnig vedeva la salvezza della Gennania
solo nelle forze di resistenza (Kräfte des Widerstandes). 3) Forze

‘) 13-54-

2) Come continuazione di questa parte dell'opera del Winnìg può esser considerato l’opuscolo del suo collaboratore nel rinnovamento del movimento degli
Allsazialisten cui si è sopra, accennato: ERNST NIEKISCH, I m Dickicht der Pakte,
Berlino, 1935, Mentre però il Winnig è ormai orientato verso l’occidente, un oc-

cidente sotto il predominio della Germania, il Niekisch perdura nella sua ten-

denza a. considerare con maggiore attenzione la politica russa dalla quale per

un certo tempo è stato attratto. La posizione del Niekisoh è spesso, in questo
suo libretti], quella dell’utopista deluso: egli è di quelli che nel 1918 e anche più
tardi sperarono in una apocalittica Weltrevalution ad Opera. di Mosca, una IVeltA
revolution che facesse piazza pulita, di tutto e di tutti (anarchismo utopistico dei
nazionalisti estremisti disperati), del «vecchio mondo », e che unirono a queste
speranze l’ idea di acquistare nella Russia. comunista una. copertura alle spalle
per la, lotta. contro le potenze occidentali, Francia e Inghilterra. La conclusione

dell’analisi del ginepraio dei trattati e dei patti dell' Europa. postbellica è ancora:
nWie Deutschland aus vital—natioualen Gründen ein unberechenbarer Faktor
bleibt, so ist die Sowietunion ein Unsichereitsiaktor aus vital—sozìalrevolutionà-

ren Gründen. Noch glaubt das Abendland am besten zu fahren, wenn beide sich

gegenseitig in Schach halten, sich gegenseitig mattsetzen » (p. 96).
3) Widerstand è il titolo di una. di quelle riviste semiclandestine (nel senso
che non sono mai state scritte per un vasta pubblico, um 5010 per costituire un

centro di raggruppamento e di orientamento) attorno alle quali, e al loro direttore, si radunava un gruppo di persone formanti una Gefalgszha/l proponentesi
di agire politicamente dall'interno dei varii partiti () con azioni indipendenti,
o anche con la preparazione di nuovi piccoli partiti i rivistine che hanno pullu—
lato nella. Germania postbellica, e hanno dato origine a. una. quantità di gruppi
e quasi sètte religioso—politiche, che ricordano un po’ le logge massoniche sette-
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di resistenza sono energie negative: infatti il Winnig dichiara
che si tratta di resistenza contro l'abbrutimento della vita, nel

quale il tedesco percepisce la dissoluzione di tutta la comunità
nazionale.
Come lo jünger e il Moeller van den Bruck, quando si deve
passare dalla. critica, spesso bene orientata e giusta genericamente
come negazione di una situazione provvisoria, e dalla considerazione retrospettiva, alla deﬁnizione concreta della propria aspi—
razione politica, della forma di stato, della nuova forma di società che si deve opporre & quella contro la quale si proclama la
propria «resistenza », anche l’esperimentato Winnig cade nel ge—
nerico. È sempre la cavalcata senza. mèta, dietro la bandiera

nera dei disperati.
Per noi è interessante 1a constatazione che il Winnig riconosce
come in questa resistenza s’ incontrino forze rivoluzionarie e forze
reazionarie, dirette tutte contro il governo pseudodemocratico e

la pressione di politica estera. ‘) Nel 1928 il Winnig non sapeva
ancora vedere dove potesse trovarsi la starke Führung da lui
auspicata, e si accontentava di identiﬁcare il proprio Widerstand
con la « eterna protesta del popolo tedesco contro 10 spirito del—
l'Occidente », accedendo alla nota. interpretazione etnicistica e luterana della storia tedesca & prussiana, richiamandosi, al Fichte,
al Wagner, al Nietzsche, al Bismarck, in blocco.

Questa conclusione in sostanza sconsolata e negativa — resi—
stenza, protesta.... , che non è solo del Winnig — per molti in quel
torno di tempo segnò la ﬁne di quel mondo un po’primitivo
dove da una parte c’era tutto il bene, dall’altra tutto il male, e i
cui problemi il Winnig come gli altri aveva creduto si potessero
risolvere con un colpo di stato, senza tener conto che da. questo
una rivoluzione si può sviluppare solo se gli uomini che 10 com—
piono abbiano un programma corrispondente alle reali necessità
centesche @ un po’ i clubs della. rivoluzione francese, ed hanno di questi esercitato
la funzione (da. uno di tali piccoli gruppi, a parte la. rivista, è uscito anche il partito nazionalsocialista), preparando le menti al cambiamento e gli animi all’azione

in un’atmosfera mistica surriscaldam. Era la. rivista degli Altsnzialisten, e poi

passò, quando questi furono riorganizzati dal Niekisch, e dal Winnig, sotto la

direzione del Nickìsch stessa, ed ha. rappresentato una dei più arditi movimenti

del « Socialismo Tedesco » del quale ha anche fatto parte E. jünger. Cfr. E. MÜL—

LER, Nativnalbolschewismus, p. 35 gg.; A, EHRT, Totale Krise — Totale Rwolu-

tion ? (Berlino, 1933), p, 52 sgg.

‘) p- 349.
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della vita. storica della società e dei popoli, e se hanno 1a vera
volontà. di attuare le proprie idee, anche contro gli interessi pro—
pri e del proprio gruppo. Ma quello che fu chiaro agli uomini
d’azione che allora, negli anni dal millenovecentoventisette al
trenta, uscirono dal mondo dei Bünde e delle Splitterparteien per
decidersi, 0 pel nazionalsocialìsmo 0 pel comunismo, 0 per ricadere nei Vecchi partiti di destra, non poteva esser tanto chiaro
per un uomo che dall’azione era ormai passato alla pubblicistica,
e che come scrittore non sapeva facilmente rinunciare a quell’armo—
nico miscuglio di romanticismo e cinismo realistico, di ribellismo
scontroso e senso prussiano di disciplina, di senso democratico

della eguaglianza e di compiacimento per la subordinazione militare & un capo, che costituisce il fondo della sua dottrina.

COSÌ ancora nel 1930 il Winnig s’a'ppassiona per l’evoluzione
delle masse operaie vom Proletariul zum Arbeiterlum, dove si ri—

chiama esplicitamente al più famoso dei socialisti utopisti pre—
cedenti al 1848, al Weitling. Anzi, una parte intiera del libro è
dedicata ad un parallele fra il tedesco Weitling e l’ebreo Marx,
paragone al quale il Winnig attribuisce signiﬁcato simbolico. I)
La storia del movimento operaio tedesco mostra per il Win—
nig, il formarsi del tipo del «lavoratore» attraverso i sindacati
nei cui ﬁduciari il \Vinnig esalta I’arbeiiertümliche Erziehungsideals,

l‘onestà nell’amministrazione dei fondi sindacali, la sorveglianza
sulla onestà dei lavoratori dj fronte &] proprio lavoro, e via dicendo ; 2) dopo tanto radicalismo vien fuori l’ideale delle tanto

maltrattate Trude—Unions inglesi. Ma, continua il Winnig, tutto
‘) Vom Praleturiai zumArbeitertum, Amburgo, 1933 (Sonderausgabe), p. 50 sgg.
Noi possiamo consid'erare simbolica anche la seguente curiosa iutromissione auto-

biograﬁca del Winnig, quando racconta del viaggio a. Parigi del giovane garzone
di sartoria. Weitling, e osserva come allora le sartorie parigine fossero piene di
tedeschi, che le gestivano o altrimenti vi lavoravano: « Ein Bruder meiner Vaters

ist ebenfalls im Jahre 1833 dorthin gegangen und hat sich später selbstständig
gemacht ». C'è Ia compiacenza per le lontane origini lavoratrici (artigiane), che

in qualche modo lo avvicinano al Weitling, del quale a sua volta si sente conti»
uuatore e rinnovatore: senza. notare come non si tratti qui di un rinnovamento,

ma di un ritorno involutivo. Certo, egli non disconosce quanto il sarto di Magde—
burgo, il lavorante di Parigi, il fondatore di quel Bund der Gefechten che doveva

dopo il bando diventare Bund der Gzäßhteten e inﬁne Bumi der Kommunisten fosse
primitivo e ingenuo, incolto e confuso, & sì rende anche conto del come i lavora.-

tori vedessero confermato nel proprio rapporto con gli imprenditori capitalis'tici,

il Weltbild di Marx. Ma non s’accorge poi come tutto 1’ insieme delle sue argomentazioni di carattere etico, religioso, e tratte dal magno arsenale della ﬁlo-

soﬁa della storia. abbia lo stesso carattere dell’utopismo profetico del Weitling.
2) Vom Proletariat zum Arbeitertum, p. 142.
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questo movimento operaio era überfremdet ad opera di intellet—
tuali spostati e di ebrei, @ questo 10 minava dall’ interno. La scon—
ﬁtta. nella grande guerra, che fu una sconﬁtta morale, ’) portö
con sè anche la rovina dei sindacati. H Winnig n'duce, così, tutto
l’attivo del movimento operaio & una generica aspirazione etica
e di modesto miglioramento sociale, e ne toglie tutte le idee po—
litiche e social—rivoluzionarie ; naturalmente gli è facile poi sus—
sumere l'elefantiasi del partito socialdemocratico e dei sindacati
nel dopoguerra sotto il concetto della decadenza morale. Ed è
anche ovvio che da una tale concezione gcnen'ca il Winnig, come

gli altri uomini di questo « Socialismo Tedesco » traessero motivo
alle loro formazioni di gruppetti semillumjnati, o alla inclina—
zione pei movimenti rivoluzionari decisi e radicali, come quello
russo: è l’estremismo dei moralisti. 2)
H Winnig però non si ferma a queste posizioni estreme, e nel
1930 propone a modello per la riorganizzazione del mondo del
lavoro, tipicamente, i sindacati non socialisti: i sindacati cristiano—
nazionali, cattolici, protestanti, liberaI-nazionali, il Lamibund dei

contadini (ch’egli chiama lavoratori agricoli), i quali rispettano
1a proprietà privata, base della società. Si era nella «tèra Brü—
ning » e il Winnig, antico organizzatore, sapeva porsi sul terreno
della realtà..
Si comprende quindi come alla edizione speciale della sua
opera, che è l’unica in commercio, il Winnig abbia apposto una
appendice, dove riconosce in Hitler il Führer auspicato, 3) il cui
movimento non è rimasto nè solo élite, nè solo massa lavoratrice,

ma è riuscito la fusione di tutti gli elementi della popolazione.
Tipico è poi che il maggior vanto di questi sia secondo il Winnig
l'aver compiuto la sua rivòluzione senza intaccare il principio della
proprietä privata.
1) « Der Fall unseres Volkes ist ganz allgemein ein sittlicher Zusammenbruch » (p, 143).
1) Ecco alcuni nomi di gruppetti «illuminati »: A1beitsknise der Knmmmden,
KristGermanentum, Asgani-Kreis (astrologi), Bund der Runenforscher, Rig-Kreis
(adoratori di Donat e Freya), Bund dev Guslen (che fra l’altro avversavano la
monogamia); & di sette ﬁlocomunìste: Kampfgemeinschaﬂ reuolutimtîrer Nationa»
lislen (O, Strasser), Gruppe sozialrevalutiondrer Nationalisten (Paetel), National—
bolschewistischer Ring (Paetel), Deutsch—Sozialistisclw Arbeiter und Bauern-Bew —
gung (Baade).
3) Vom Proletaria! p, 168 sgg. Da notarsi che in Das Reich als Republik il
Winnig non ncminava. A. Hitler che di sfuggita,
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Come il “«Vinnig, moralista ribelle ma cauto politico riformista,
costituisce uno degli esempi più caratteristici, nella sua sempli—
cità, della involuzione dell’artigianato e di parte degli operai pro—
venienti dal movimento sindacale, attraverso la guerra, verso la
rivoluzione «sociale—nazionale », il conte Reventlow, anch’egli ri—
belle e moralista, ma avventuroso e agitato come politico, è

certo il più caratteristico e tipico rappresentante della evolu—
zione degli irregolari provenienti dal ceto degli ]unker e da quello
dell’alta borghesia verso il riconoscimento del bisogno di rinno—
vare profondamente la costituzione della società tedesca.
Anche il Reventlow è stato più un preparatore e un compa—
gno di Strada del Nazionalsocialismo, che uno dei veri e prOpri
capi di esso; ancora nel 1933 un osservatore molto bene infomlato

poteva dire, parlando degli uomini del Nazionalsocialismo: « nello
sfondo sta il saggio della. montagna, il conte Ernesto di Revent—
low & Potsdam, pieno di spidti battaglien' nonostanti i suoi ses—
santatre anni, di buona razza, anche come intelletto »; sempre

irrequieto, aveva avuto sempre bisogno di attaccare qualche po—
tente, e anche nella. frazione parlamentare nazionalsocialista era
rimasto ribelle ed oppositore. 1)
È stato proprio il Reventlow & introdurre nella pubblicistica
tedesca degli ultimi anni il termine Deutscher Sozialismus, che
ha avuta tanta fortuna, col suo libro del 1930, intitolato appunto:
Deutscher Sozialismus, Civitas Dei Germanica.

Nel dopoguerra, all’epoca della guerra. russo—polacca e dell’ondata «nazionalbolscevica », cioè di disperazione anarchica dei
gruppi nazionalisti, egli vi partecipò intensamente, anzi si può
dire fosse il geistiges Haupt di quel tumultuare di tendenze e cor—
renti. Erano per 10 più gruppetti di persone ardite e impazienti,
I) K. VoN REIBNITZ, Im Dreieck Schleicher, Hitler, Hindenburg, Dresda, 1933
pp. 31, 32. Il conte Ernst zu Reventlow, di antichissima famiglia. nobile dell'Hol‘
stein, prima. della guerra si distinse soprattutto per 1a. sua. pubblicistica. politica.

antiinglese, Fra i suoi scritti del dopoguerra. importanti sono: Völkisch kommunistische Einigung? (1924), Nur durch durch Nein zum ]a (1928), Nationaler So?
zialismus im neuen Deutschland (1932), oltre quelli già ricordati. La nostra esposizione è fondata. soprattutto sul Deutscher Sozialismus, e trascura il Nationaler
Sozialismus del 1932 come facente parte della. letteratura Nazionalsocialista in
senso stretto, e meno caratteristico del Deutscher Sozialismus.
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specie antichi militari, ma anche membri della Reichswehr, che

preparavano progetti di trattati e accordi, l’uno dietro l’altro,
tutti sulla linea di un accordo russo—tedesco, e di uno stato te—
desco sul sistema dei consigli, e su base nazionale, Queste spe—
ranze erano destinate a cadere nel nulla con la ﬁne della guerra
russo—polacca, svelandosi come semplice ﬁoritura ideologica sui
piani concreti e legati alla situazione momentanea dei militari
tedeschi, sulla. linea del Brockdorff—Rautzan, che qui basterà
avere accennato. I) La. sua rivista Reichswart aveva inalberato
ﬁn da principio 1a croce uncinata.
Il Reventlow tiene fermo a quella concezione Völkisch che
Mein Kampf ripudia così decisamente. Egli fa risalire il völkische
Gedanke, inteso in senso pangermanistico (e questo 10 riavvicina
ad Hitler, che dichiara egli stesso le sue simpatie pel pangermanesimo dell'Austria prebellica) al Bismarck, che solo per ragioni
contingenti avrebbe fatto una politica « piccolo—tedesca ». I suc—
cessori del Bismarck hanno, dice il Reventlow, dimenticato que—

sto, e più di tutti Guglielmo II: «Così ogni manifestazione del
pensiero popolare (Völkisch) si trovö ﬁn da principio sotto 1’ in—
segna dell’opposizione » contro il regime guglielmino, « contro l'autorità». 2) Così il movimento populista fu costretto ad estrinse—
care la sua attività soprattutto nel senso di una propaganda presso
i tedeschi all’estero, o nei paesi di lingua non tedesca sottoposti
alla Germania 0 all’Austria. Questo fu un grave danno «perchè
il pensiero e le fondamenta di un socialismo tedesco possono ve—
nir trattate solo in connessione col pensiero nazionale popolare ».
Così mentre le esigenze sociali si formulavano e affermavano sul
piano della socialdemocrazia internazionale ed europea, dall’altra
I) E. MÜLLER, ap. cit., p. 11 sgg. Il Reventlow stesso racconta. in Deutscher
Sozialismus, come già ne] 1918 avesse tentato di indurre i capi del Bund der Landwiste, che aveva agitato al suo sorgere anche i problemi sociali, a mettere a dir

sposizione, di propria spontanea iniziativa, grandi quantità di terreni, per i com’
battenti che stavano per tornare in patria, e in genere per gli « aﬂamati di terre 11.
Ma., naturalmente, invano. II Reventlow commenta: « Die altüberkommene Mahatstelluug, das Ablehnen. neue Zukunftwege auch nur zu suchen, völliges Fehlen

eines radikal aufgefassten völlzischen Gefühls erfüllte jene herrschenden und führen-

den Schichteu mit ähulischer stimmung, wie der Iﬂassenkampfgedanke die Mas?
sen des internationalen Sozialismus » (pp. 125-16). Naturale che il Reventlow ver
desse con grande speranza la. possibilità di costringere quei suoi avversari, in
nome dell’ indipendenza nazionale, e ad opera. dell’esercito, & realizzare i suoi
programmi. Del resto, nella contrapposizione, egli dimentica che gli herrsrhende
Schichten possedevano tutto, e nulla invece possedevano le Massen.
2) Deutscher Sozialismus, p. Izz.
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parte, nei ceti dove eran forti il sentimento e la volontà. nazionali,

« come nel corpo degli ufﬁciali, nella maggior parte del corpo dei
funzionari, nella piccola borghesia, nei grandi proprietarii terrieri »,
mancava assolutamente 1a consapevolezza « della necessità di ini—
ziare una trasformazione sociale paciﬁca e fondamentale, di pro—
pria iniziativa » invece di tener fermo ai privilegi di un predominio ormai vacillante, che doveva cadere se si voleva raggiungere
una « soluzione tedesca. e connaturata al nostro popolo ]) nel senso
superiore ». 2) Nel dopoguerra si perpetuò la situazione dell’anteguerra: « La continua esigenza delle destre: ogni tedesco ha il
dovere di porsi sul terreno nazionale, era giustiﬁcata, ma si di—

menticava che mancava il necessario vincolo coesivo dell’elemento
popolare, e con esso anche dell'elemento sociale». Anzi «quella
continua e unilaterale esigenza serviva ad acuire l’odio contro
il pensiero nazionale ». 3) da parte dei cultori « dell’ idolo interna—
zionale ». Internazionalismo, capitalismo, ebraismo, sono una cosa
sola pel Reventlow, che anche in questo s’avvicina & Hitler e si

richiama. ai partiti antisemiti del 1880 e 1890: caratteristico però
come egli si limiti a criticare, nella attività dello Stöcker, il piü
famoso di quegli antisemiti, solo il conservatorismo, e la Halbheit

delle sue teorie sociali, mentre Mein Kampf riﬁuta l’antisemitismo
su bàse religiosa perchè risolvibile, di fronte alla grande massa, in un
nuovo tentativo di conversione in massa degli ebrei al cristianesimo,
tentativo ridicolo e pericoloso perchè già altre volte fallito. ")
Quei partiti erano gli unici, secondo il Reventlow, che potessero creare un movimento nazionale della media borghesia: ma
intanto erano combattuti da destra (: da sinistra, e dovettero
fallire, troppo demagoghi per gli uni, reazionarii per gli altri. 5)
Il Reventlow si richiama anche al partito (: Nazionalsociale » del
Naumann, che doveva ﬁnire parte nella socialdemocrazia parte
nel liberalismo: «salto nei due conﬁnanti pantani del materia—
lismo ». 6)
La guerra mondiale fu una catastrofe sociale, perchè si vide
che le classi dirigenti mancavano del senso del popolo: « Mai le
I) valksma'ssig.
1) p, 125.
3) p. 126.

4) p. 130 sgg.
S) Deutscher Sozialismus, p. 104 sgg.

5) Ivi, p. 117…

«9 _ mm:: di sma; Gznnanizi.
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leggi e il diritto e il dovere sociale sono stati calpestati più spu—
doratamente che durante la guerra.… »: ‘) eloquenti sono le pa—
gine che il Reventlow sa. scrivere a questo proposito. Esse costi—
tuiscono una risposta. decisa ed appassionata. & quei teorici che
sulla traccia di Wichard von Moellendorf pongono a modello del
«socialismo tedesco» gli iniziì di socialismo di stato veriﬁcatisi
durante la guerra in Germania come negli altri paesi, e distin—
guono nettamente questi scrittori dai teorici del Preussischer So—
zialismus, come lo Schinkel, che ad essi si rifanno. La. eloquenza

e il pathos del Revéntlow però non hanno altro valore che let—
terario e propagandistico, perchè altro è mostrare, con uso di
violenti contrasti, l’ indegnità del comportamento delle classi diri—
genti di un paese, come fa. il Reventlow per la Germania durante
la guerra, calcando molto sulle tinte oscure‚ ed altro è elabo—

rare una teoria su una esperienza economica. Ma questo me—
glio d'ogni altra cosa rivela il carattere romantico della teoria
del « socialismo tedesco », che d'altra. parte secondo il Reventlow

costituisce un ritorno al « vero socialismo » del Rousseau, organico
e totalitario, idealista &: mistico di contro alle forme materiali—
stiche, diaboliche che sono seguite. L’indignazione e lo scan—
dalo del Reventlow per gli abusi dei funzionarii e dei n'cchi du—
rante la guerra. europea è tipico: chi vagheggia un nobile ma
generico solidarismo patriarcale su bàse moraleggiante e popolaresca si ferma. ai casi particolari, senza. andare alle cause profonde
di carattere economico-sociale. Notiamo come il Winnig, che pure
tanti punti in comune ha col Reventlow, ma proviene dal ceto
artigiano e dalla. socialdemocrazia, veda la risoluzione delle sue

esigenze eﬁcheggîanti nello Stato; mentre il Reventlow, prove—
niente dagli ]unker @ dai circoli conservatori, nega totalmente
lo Stato e vagheggia una generica reformutio interior. Anche qui
la risoluzione del contrasto si può trovare nei concetti di Mein
Kampf, che rivelano la sostanza comune delle aspirazioni degli
utopisti: riprendere in mano le masse, per gli scopi della politica
esterna.

Benchè il Reventlow affermi che Deutscher Sozialismus e Na—
tionalsozialismus non sono concezioni polemiche e negative egli
stesso ammette, proprio mentre fa quella affermazione, che la
‘) Deutscher Sozialismus, p. 133.
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sua formazione politica e stata un «grido di battaglia contro il
socialismo internazionale»: cioè un fatto negativo. Ed accentua
senza volerlo il carattere polemico delle prime posizioni del Partito Nazionalsocialista, che per lui ha «incarnato come idea» e
«portato come insegna di battaglia » I) il Gedanke eines deutschen
Sozialismus sorto in Germania verso la ﬁne della guerra mon—
diale, ad opera. di precursori esaltati ma non nominati 2) dal Reventlow, & lasciato cadere, anzi soffocato dal governo weimarìano.
Il programma del Reventlow coincide con quello di Hitler
nel motivo fondamentale: «Un socialismo tedesco, una volta

giunto al potere in Germania, intraprenderà in primo luogo quella
opera di informazione e di insegnamento sull’essenza e l’attività
del Giudaismo con mezzi e con possibilità inﬁnitamente più grandi
di quanto ora non abbia a disposizione una piccola minoranza
limitata ed oppressa“) bisognerà poi « puriﬁcare la Germania
dal Giudaismo », procedere alla eliminazione di esso «da tutti
i settori della vita tedesca », e mettere gli ebfei che non saranno

scacciati sotto leggi speciali: il che poi se eseguito senza mezze
misure « avrebbe probabilmente per conseguenza l’emigrazione degli ebrei rimasti ».
Insistente l’esigenza che bisogna ‘) dar realtà e attuazione al
principio della Volksgemeinschaft, tanto abusato e mai realizzato
‘) Il Reventlow afferma che il Gründer Mui Führer del N S D A P, u der aus

dem Haudarbeiterstande hervorgegangene Adolf Hitler, gab seiner Partei in
klarer Gegenstellung gegen die international»sozialistische Richtung diesen Na.men » (p. 143, come le aﬂermazioni precedenti). E in sostanza. certo, questo fu
uno dei motivi principali. Ma quelle frasi di Mein Kampf che abbiamo ricordato
da principio escludono anche tutta, la. zavorra. dei moralisti generici e radicali.
Il Reventlow mostra d'aver capito la. lezione di quelle dichiarazioni sola a metà,
dichiamndo: «Zu der Formulierung: nationalsozialistisch waren alle vorhergegangenen Versuche und Ansätze nicht durchgedrungen, von den Christlichsozia-

len über die Nationalsozialen und die Deutschsozialen bis zu den nationalen Ar—
beiterorganisationen des Krieges. An die Stelle des: ‘sozial ’ trat nun das: ‘sozialistisch ', ein bedeutungsvoller Unterschied ». Per l’altra metà non l’ha. capita, e cioè quando aﬂerma che il termine nationaler sozialismus « gibt die innere
politische Richtung und Einstellung und zugleich die Idee an sich in ihrer All—
gemeinheit. So kann man den Gedanken eines nationalen Sozialismus auf jedes
Volk anwenden ). Invece i] Deutspher Sozialismus è veramente solo per i tedeschi,
è veramente valkisch, popolare in Germania, si potrebbe dire ixonizzando. Per
lui il concetto di Nation è più limitato, perchè la… nazione « è limitata. ai conﬁni
dello Stato », mentre quello dj Volk è « der viel umfassendere n (p. 146) (e perciò
troppo generale e generico, come aveva ben visto Mein Kampf)
1) p. 242.

5) p. 243-44—
‘) p- 243-
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nella Germania postbellica. !) Hitler però e molto più esplicito
e preciso di Reventlow. Questi si limita & postulare un sistema
economico antﬂiberale, fondato sulla «eliminazione del predomb
nio della ﬁnanza internazionale» e sul principio: Bedarf— nicth
Gewinn ! , che egli chiama: « un grande e vasto pensiero che tocca
tutti i rapporti della vita » 2) e che avrebbe voluto fosse propa—
gato dal Gugliemo II con l'esempio di una « semplicità nella com
dotta della vita e di una. consapevole semplicità di bisogni », men—
tre d'altra parte deve confessare d'aver pubblicamente proposto
che così si facesse, «senza venir preso in considerazione ». 3) La
base dottrinale del deutscher Sozialismus consiste in qualche ri—
chiamo agli scritti del Riihland, consigliere, nell’anteguerra, di

que] Bund der Lumiwirte che tanto disilhlse il Reventlow, e so—
stenitore di idee ﬁsiocratiche in difesa del ceto agrario e della me—
dia borghesia, contro gli sviluppi del capitale ﬁnanziario, e inﬁne
rinnovatore della teoria del « giusto prezzo» che dovrebbe esser mi—
surato sul prezzo del grano e dei cereali ; insomma, come il Win-

nig il Reventlow ritorna ai motivi dei cristiano-sociali protestanti.
Ma, come il Winnig, dal quale si stacca per il suo temperamento
anarchico, e al quale si ricollega per I’utopìsmo, lascia da parte, 0
tien presenti solo di passaggio le argomentazioni economiche e scientiﬁche, per fare prevalere motivi etici generali. In questo va più in là
del Winnig perchè giunge ad affermare che il mito germanico «mostra evidentemente e tragicamente la maledizione dell’oro, e il debole
che i tedeschi hanno per l'oro », ma per un altro verso ne rimane
al di qua, perchè mentre il Winnig chiede starke Führung e stato
forte, il Reventlow, generoso ed ingenuo, dopo tanti confessati
scacchihpersiste ad affermare: «Abbiamo davanti a noi piuttosto
un problema psicologico (seelisch): [‘ interna. trasformazione dalla
venerazione e dalla stima pel denaro e dal quasi incondizionato
rispetto per esso, al contrario; e soprattutto: dare l'esempio! questo è molto più che ogni legge ». Certo, quando egli, immediatamente dopo questa affermazione esclama: u È impossibile questo?
È una utopia, è una manifestazione di un idealismo fuori del
mondo? » ‘) non si può fare a meno di ricordare le ironie del—
1) p. 263.

2) p— 264-

3) p. 265.
4) Ivi, p. ooo.
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l’uomo attivo e capo di un grande partito e di un movimento
potente su qualche « bezopfter völkischer Theoretiker, dessen
praktische Erfolge im umgekehrten Verhältnis zu seiner Weis—
heit», ‘) anche se non sappiamo che queste parole fossero espressa—
mente rivolte proprio contro il Reventlow. Sono innumerevoli nella
storia del secolo XIXi tentativi dj « dar l’esempio » e di fondare
colonie sul tipo della «Nuova Germania» di Bernardo Förster,

le quali o sono fallite 0 hanno tralignato, svolgendosi sul tipo dei
seguaci di Georg Rapp coi suoi contadini svevi ad Harmony, in
Pensilvania, che ora formano una potente società per azioni, mentre
avevano cominciato nel 1803 su motivi anabattistici-cristiani.2) Per
volere una riforma completa e radicale si ﬁnisce nell’astratto, il
che nella realtà dei fenomeni sociali porta alle consegunze pro—
prio opposte al proposito che s’era avuto: e l’utopista rivoluzio—
nario diventa tutt’a un tratto reazionario.
Sulla Volksgmeinschaft il Reventlow insiste a lungo: non può
venire attuata se non si elimina prima la idolatria del denaro e
l’economia monetaria stessa, com’è oggi costituita: il che potrebbe essere anche oggetto di discussione, se non fosse formulato
moralisticamente invece che economicamente e politicamente. Il Reventlow non discute se la eliminazione dell’economia monetaria com’è
attualmente conﬁgurata, sia possibile e attuabile ; nè quali siano
i mezzi per abolire la supremazia del capitale ﬁnanziario sulla
vita politica delle nazioni: ma si limita a porre l’esigenza, accentuando che bisogna «tirar giù il denaro dagli altari», e lasciando da parte l’accenno alla « economia & danaro ». Infatti, il

Reventlow sostiene che per istituire la Volksgemeinschaft occorre
che « siano fatti cessare gli onori divini tributati al denaro », con—

fondendo il principio dell’economia con il principio del capitalismo e
confondendo a sua volta questo con l’avidità d’arricchimento, come
risulta dalle dichiarazioni che seguono: « di contro all’arricchi—
mento individuale.... non si deve porre l’arricchimento della to—
talità della popolazione, ma 1a copertura dei bisogni di sussistenza
di questa »: solo a questa. maniera, cioè con un impoverimento
generale consapevolmente voluto per un astratto principio mo—

‘) Mein Kampf, 13,000…
z) I compagni del Rapp ﬁnirono col vendere la. loro prima colonia. (Armomr)
a Robert Owen, per crearne in Clima. migliore un'altra, Economy,
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rale, « la società popolare può costituire l'ampio terreno sul quale
tutti i tedeschi si trovano in comune come connazionali (Volksgenossen) ». I)
Il Reventlow propone una economia organica nella quale la
moneta dovrebbé essere sostituita da una valuta popolare—nazio—
nale (Volkswà'hmng) sulla. base del lavoro: ed anche a questo
proposito si devono ricordare varî tentativi di questo genere nelI’Europa e nell’America del dopoguerra, più famoso di tutti
quello dei «tecnocratici ». Ma. il conte riformatore s'accontenta
d’accennare appena al problema concreto. Lasciando così tutto
nell'indeterminato, puö poi dichiarare, senza riﬂettere alla con—
traddizione in cui cade, che il socialismo tedesco non è nemico

del capitale, ma lo vuole far servire alla nazione—popolo produt—
trice. La giusta distinzione fra capitale industriale e capitale ﬁnanziario, elevata. & principio politico economico generale e univer—
sale, diviene una vaga aspirazione, generosa ma inconcludente,
anzi eﬂìcace solo in senso contrario ai propri ﬁni.
Altrettanto può dirsi degli altri principii del Deutscher Sozia—
lismus nella forma proposta dal Revenﬂow: « il terreno tedesco
solo ai connazionali », che è stato attuato, il riconoscimento della

proprietà privata in quanto legalmente acquistata (si noti, in
quanto legalmente e giustamente acquistata., non in quanto stia
in funzione della vita nazionale—popolare). ’)
Da un punto di vista, così generico, nessuna meraviglia se
il Reventlow arriva ad accusare di «liberalismo» coloro che a
lor volta accusano di « bolscevismo » chi richiami i proprietari,
specie agrarii, al loro dovere verso il Volksgmossentum, cioè anche
la Deutsch—nah'onale Volkspartei e il Reichslandbuml agrario. Lo
state deve avere anche il diritto di procedere a una… ridistribuzione del terreno. 3) Interessantissime le pagine sulla Siedlung dei
contadini nelle terre degli Junker: che perö hanno carattere davvero utopistico. ‘)
Gli operai, divenuti «lavoratori » devono entrare a far parte,
a piena parità giuridica e civile, dello stato socialista—organico,
sulla base dei tre principî: «Partecipazione al possesso, al gua1) Deutscher Sozialismus, p. 267.

2) p. 268.

3) pp- 272—73»

4) p. 278.
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dagno, e alla responsabilità ». 1) L’idea, in questa formulazione
generale, può esser tanto giusta quanto falsa come sono tutte

le affermazioni generiche, e come tali astratte. Quando però si è
tentato di mandarla ad effetto, si è giunti & proposte che vinco—
lerebbero i « lavoratori » a una… dura responsabilità senza dar loro
una suﬂicente partecipazione al « possesso » nè al «guadagno»,
perchè naturalmente si è lasciata intatta l’organizzazione dell’impresa, dal momento che la riorganizzazione della vita. eco—

nomica è fatta da. un punto di vista non economico, ma morale. 2)
Carattere meno utopistico hanno le considerazioni sull’Arbeits—
diensijahr e sulla sua importanza psicologica. In genere tutte le
considerazioni di carattere psicologico mostrano un sentimento

ingenuo ma generoso e uno spontaneo amore per il popolo, che
certo non è elaborato e divenuto vera volontà d‘azione, ma che

è pure interessante ritrovare in forma così schietta. Per fare un
ultimo esempio: il Reventlow, in tutta l’opera compiuta da Hitler

al potere, trova d’importanza decisiva propn'o 1a affermazione
del Führer e Cancelliere, che deve scomparire il disprezzo per il
lavoro manuale. 3)
Alla ﬁne della sua Civitas Dei il Reventlow conferma il suo
strano temperamento, nel quale il puritanesimo si mescola. alla
mitologia nordica, la focosa energia riformatrice è smorzata dal
sostanziale conservatorismo, 1a scrupolosità e la coscienziosità luterane terminano in ristrettezza moralistica, tornando & dichia—

rare che per la realizzazione del socialismo tedesco la cosa più
importante da farsi deve essere una reformutio interior che non
può essere Limitata a misure dj carattere esterno, & comandi e

alla. organizzazione istituzionale. Questo, secondo lui, riuscirebbe
meno che mai in Germania, poichè proprio in Germania, egli
dice, le necessarie trasformazioni interiori hanno una parte molto
più importante che tutto il resto.
Per lo spirito sempiternamente giovenile del Reventlow con—
cretare ed attuare le proprie idee nella realtà pratica, agire, è
I

‚28 .

2; gir. ;( V. MÜLLER, Der Aufstieg des Arbeiten durch Russe und Meister-

schaft, München, 1935, e la, mia recensione in Studi Germania] 193 5 (I), p. 527 sgg.
3) p. 300. Le parole del Reveuﬂow sono: «Adolf Hitler traf hiermit einen
Punkt, der eine grosse, ja enmcheidende soziale Bedeutung besitzt. Die bisherigen
oberen Schichten Deutschlands haben vielfach auf bezahlte Handarbeit verächtlich hembgesehen, der Lohnarbeiber ist ihnen stets als ihr Sklave und als der

622

DELIO CANTIMORI

«limitarsi», non estrinsecarsi ed affermarsi. Molto più ricco di

pathos & di eloquenza ribelle che non il Winnig, il Reventlow è
più povero in sostanza di idee e di esperienze: il giornalismo e
la pubblicistica eterodossa ed originale sono un’attività molto
meno educativa che le lotte politiche e sindacali concrete; la destra antiguglielmina era un terreno molto meno fecondo che la
sinistra socialdemocratica della quale usciva il Winnig.
*

**
Questi due più tipici rappresentanti della ideologia del (( Socia—
lismo Tedesco », sostanzialmente uniti dal moralismo radicale della
loro concezione, difettano entrambi, più evidentemente lo Junker,

meno l'antico organizzatore sindacale e ribelle Obßrpräsident della
Prussia Orientale, di senso politico. Sarebbe facile oppor loro varii
passi di Mein Kampf nei quali questo problema è considerato
con freddo realismo, ma soprattutto con un gran senso della realtà

politica: 1) ma si tratta di affermazioni staccate, e di indole pra—
tica non di un tentativo di soluzione teorica, onde basterà qui
l’accenno.
II Winnig e il Reventlow sono i due tipi più rappresentativi,
nel mondo delle dottrine, di quel movimento sotterraneo dei
Bünde di estrema destra, spesso toccantisi con l’estrema sinistra,

ﬁoriti, anzi pullulati nella Germania postbellica, al quale movimento abbiamo più volte accennato, mentre non può ancora fare
oggetto di studio, troppo vicina e oscura essendone ancora la
storia. Lo spirito di quei Bünde n'vive ne] Nazionalsocialismo,
ed ha costituito una delle grandi forze di esso, 1a terza che ha
impedito al partito di Hitler di divenire una pedina di più fra
i grandi partiti di masse, tenendo vivo il senso della solidarietà
di lottà, del cameratismo soldatesco, della scioltezza di movi—
mento, ed evitando lo spirito burocratico e il culto dell’organizza—
zione in quanto tale, già. così dominante presso 1a socialdcmccrazia tedesca. 2)
zum Dienen bestimmte Teil der Bevölkerung erschienen ». Lo Junker musseauiano
commenta: «So lange derartige Auﬂassungen in Deutschland noch vorhanden
und gar herrschend wären,

könnte es einen wirklichen deutschen

Sozialismus

niemals geben ».

I) Cfr. Mein Kampf, pp. 374 sgg.
2) MARR, Die Massenwelt im Kampf um ihre Form, Amburgo, 1933, p. 458 sgg.
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Questo spirito, diﬂìcilmente deﬁnibile, si trova identico in

scrittori giunti poi & poli Qpposti, ma che di lì sono partiti, come,
da una parte A. E. Giìntlfer, il quale nel suo Geist der ]ungmmm—
schaft cerca di trasportare quello spirito nella educazione dei giovani al deutscher Sozialismus che dev’esser guerriera e allo stesso
tempo volta al lavoro, esaltando l’Arbeitslager per la fusione delle
differenze socìli nel legame cameratesco dell’opera comune, pel
sorgere d’un cameratismo di lavoro, che deve permanere poi nella
vita, ed esclamando « es ist deutscher Sozialismus, der hier entsteht », I) e dall’altra Bodo Uhse, antico membro del famoso Bund

Oberland, che ha raccontato in un romanzo apertamente docu—
mentario 1a prima storia del Bund e la sua autobiograﬁa, esal—
tando 1a camerateria, il senso di lavorare e combattere, tutti
eguali malgrado la gerarchia militare, per una sola causa, la so—

lidarietà derivante dall’audacia delle aspirazioni e dall’azione se—
misotterranea in un mondo ostile. 2)

La stretta solidarietà fra i capi e il riconoscimento incondi—
zionato dell’auton'tà del Führer, lo spirito d’ intransigenza di
fronte all’avversario sono stati due dei maggiori vantaggi che
questo bundischer Geist ha dato al Nazionalsociah'smo, permetten—
dogli di superare le dissensioni interne e le crisi esterne. Più grande
ancora è stata la forza che è derivata al Nazionalsocialismo dal—
l’aver portato la lotta politica sul terreno della Weltanschauung,
non piü delle dottrine e dei programmi strettamente politici, eco—
nomici, sociali. Anche questa era una tradizione dei Bünde, che
quando la. loro primitiva attività militare di corpi franchi era
per forza cessata, s’erano rifugiati nel romanticismo storico, va—
gheggiando la guerra dei contadini, il Miinzer, il Sickingen, Ulrich

von Hutten, e s’erano gettati nelle più strane esperienze ﬁlosoﬁcoreligiose, ﬁno per es. ad entrare in contatto con tipi di taumaturgi
come il Weissenberg (come accadde per I’Oberland). Si trattava
però, più che di idee, di intuizioni, riﬂessioni sconnesse attorno
a un Erlebnis sentimentale, come dichiara espressamente il Marr.

« Per l’Erleben entusiastico del Bund » dice questi, « quando ci si
schiera intorno al suo capo, il punto focale è costituito dalla co-

1) A. E… GÙNTHER, Geist der ]ungmannschaﬂ, Amburgo, 1934, p, 51,
2) Bono UESE, Söldner und Saltini, Parigi, 1935.
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scienza di vivere in comune per qualcosa (l’assoluto, @ dal sen-

tirci trascinati verso uno scopo ineffabile». I)
Naturalmente, entro quest’esperienza intima e sentimentale
e la Weltanschauung che da essa si ﬁniva per elaborare, ogni opi—
nione e ogni posizione poteva apparire giustiﬁcata, il che ﬁniva… in un assoluto irrazionalismo traducentesi in pratica in un
individualismo anarchico e irresponsabile, o in un «socialismo
tedesco» appassionato, soggettivamente sincero, ma incomprensibile al di fuori delle storia di quei Bünde, e a sua volta utile

per comprendere le ragioni della forza della propaganda nazionalsocialista. Non basta rilevare che essa ha saputo richiamarsi
agli istinti originarii e alle grandi energie del sentimento e della
passione: bisogna vedere la forma speciﬁca con la quale ciò è
avvenuto. E per il nazionalsocialismo è proprio quella del deutscher Sozialismus.
L'origine di queste teorie ci spiega dunque il carattere del
tutto moralisticosentimentale, patetico della ideologia che ab—
biamo studiato, nelle due forme: una della considerazione storico—
ﬁlosoﬁca dell’ insieme della storia. tedesca, dalla Riforma e dalla

guerra dei contadini ﬁno al movimento operaio e alla Repub—
blica di Weimar e alla « rivoluzione nazionale », l’altra della uto—
pia morale e sentimentale. Non si può dunque pretendere da
questi uomini un insieme organico di concetti, ma solo una intuizione profetica di quanto doveva avvenire, avvenire nel quale
essi stessi a fatti compiuti han riconosciuto il nazionalsociali
smo, che al tempo stesso è stato loro desiderio e in parte loro
creatura. Tanto meno si può chiedere a costoro una vera dot—
trina'politica: siamo nel mondo dell’eloquenza, e grande elo—
quenza & volte, se pur brutale spesso & primitiva, e dell’espres—
sione fantastica, non in quello della riﬂessione politica.
E il Winnig e il Reventlow appariranno per contrasto freddi
dottrinariì se si leggono queste parole del più violento e irregolare dei «socialisti tedeschi», che debbono esser lette nel testo
originale per meglio gustarle: « Sozialismus im alten eigentlichen
Sinne, nicht in dem international—vetﬁlschten, ist Gemeinschaîts—
geist plus Leistungsprinzip.
Sozialismus — ist das alte Oﬁìzierkorps,
‘) MARR, 012.011, p… 465.
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Sozialismus — ist der Kölner Dom,

Sozialismus — ist die Mauer einer alten Reichsstadt ». I)
*
**

Con la trasformazione del Nazionalsocialismo da partito di
masse & partito di governo e con 1a conquista del potere da parte
di esso, tutti questi motivi hanno cambiato aspetto. O si sono
isteriLiti nella critica e nella negazione (caratteristico Otto Stras—
ser) tanto più violente quanto più estremo il loro radicalismo,
o si sono tramutati in tentativi di costruzioni e teorie di maggiore impegno politico, sociale, economico, secondo la esigenza

già implicita in Mein
Questa risoluzione
una esigenza. politica
dente nello scritto di

Kampf.
dei motivi moraleggianti e sentimentali in
appare nel modo più consapevole ed evi—
un uomo anch’esso vicino alla tradizione

dei Bünde, com’è rappresentata sulla rivista Deutsches Volkstum,

ma di posizione molto diversa dal Winnig e dal Reventlow, del
professore di diritto all’Università di Kiel, E.R. Huber. Il li-

bretto s' intitola. Die Gestalt des deutschen Sozialismus mostrando
già. ﬁn dal principio una. tendenza a speciﬁcare e & concretare,
e si richiama & una dottrina politica speciﬁca, quella di Carl
Schmitt. 2) Lo Huber non è una personalità. nota per lunga attività come il Winnig, nè rumorosa come il Reventlow: ma il

suo libretto è chiaro ed utilissimo & comprendere lo svolgimento
della ideologia nazionalsocialista, che si va sempre più avviando
propn'o nel senso riﬁutato dal Reventlow: progetti, programmi,
— generali e particolari —, onde il termine si svuota lentamente del
signiﬁcato originario, rousseauiano, romantico, utopistico, avvi—
cinandosi sempre più a quello puramente tecnico di «socialismo
di Stato adatto per la Germania», 3) nonostante che il vecchio
pathos permanga. accanto ai nuovi problemi e ìnsorga contro la
1) Otto Strasser, citato in VON Rmmuz, op. cit., p. 29. Il Von Reibnitz nota,
che lo Strasser, cattolico, sperava di trovare un accordo, a. mezzo di quelle sue
fantasie, anche con la Chiesa cattolica.
2) ERNST Runen: HUBER, Die Gestalt des deutsßhzn Soziulismus, n. 2 della.
collez, Der Deutsche Staat der Gegenwart, edita da C. Schmitt, Amburgo, 1934.

Di lui cfr. anche Wirtschaﬁsferwultungsreolmi, Institutianem des òﬁentlichen Arkeits—
und Unternehmensrechis, Tubinga,, 1932. E condirettore delle. Zeitschrift {127 die
gesamte Staatsmssensahaﬂ.
3) SOMBART, 017.511, p. 121.
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formulazione troppo fredda e arida e contro la spregiudicatezza
scientiﬁca del Sombart.
Anche il « socialismo tedesco » dello Huber si avvicina molto
a un socialismo di stato, fondato ideologicamente nel concetto
dello stato totale e assolutamente sovrano com’è stato elaborato
e teorizzato da Carl Schmitt, benchè 10 Huber si n'chiami anche
al Moeller van den Bruck, e alla. sua deﬁnizione del socialismo

tedesco, come «una concezione corporativa dello stato e della
economia, riposante sul concetto delle corporazioni professionali
e della economia collettiva, e determinata durch Verwwzelung,

Staﬂelung, Gliederung», I) e benchè egli abbia aspramente pole—
mizzato con il Sombart. 2) È signiﬁcativo infatti che fra gli scrit—
tori ai quali lo Huber appoggia la sua trattazione vi siano ac—
canto al Moeller van der Bruck, allo Schmitt, allo Spanu, al Som—
bart, 3) allo Schinkel e al Craemer che già noi conosciamo, 4) allo
Spengler, al Wichard von Moellendorﬂ, al Bottai e al Bortolotto,
anche il Winnig e lo Jünger, ma manchi del tutto il Reventlow.
Del Winnig lo Huber fa. propria 1a critica alla socialdemncrazia,
non nel senso moralistico, ma in quello politico, dando forma

precisa alla esigenza di uno stato forte posta dall'antico organizzatore: « Solo lo stato autoritario può fare una politica economica
costruttrice e formatrice. Solo esso in ispecie può costruire e governare una economia socialista.... ». Qui lo Huber si riferisce
a uno studio del Göppert ; ma scambia la. tesi di una azione
rigorosa. e centralizzata di governo per l’istituzione di una eco—
nomia socialistica (meglio direbbesi economia diretta) con la ten—
denza. politica allo stato autoritario. È evidentemente il fascino
dell’esempio russo che anche qui mostra la sua efﬁcacia: l’azione
decisa di quei rivoluzionarii nel loro paese, diventa negli ammira»
tori ab extzmo degli altri paesi teoria di assoluto rinnovamento,
di radicalismo totalitario: « Il socialismo democratico è, come la
democrazia economica dei socialisti, una contraddizione in ter—
mini ; perchè il socialismo non può mai avere una base su un
compromesso provvisorio, ma presuppone una decisione chiara e
1) HUBER, op.;z't., 13.74.

2) Deutscher Sozialismus, Bemerkungen zu Werner Sombarts neuem Buch, in
Deutscher Valkstum, Berlino, nov, 1934,
3) Die Drei Nationalökonomie".

4) Cfr. qui sopra. p. 597, e fasc. IV di questa rivista., p. 521 sgg.
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deﬁnitiva». I) Naturahnente, quando ci sia tale decisione, non
occorre, per attuare questo « socialismo » abolire la proprietà pri—
vata, specialmente quella agraria, nè l’iniziativa privata, insomma,
si può lasciare sostanzialmente intatto l’ordinamento capitalistico,
pur ch’esso si sottoponga allo stato autoritario, inserendo l’attività
individuale sulla. vita della nazione (Volk), dallo stato dominata.
Evidentemente, questa è una applicazione, un po’ troppo unilate—
rale, al campo sociale—economìco della critica esercitata dallo Schmitt
nel campo politico al totalitarismo puramente quantitativo dello
stato weimariano, in nome del totalitarismo qualitativo, dello stato

forte, totale nel senso dell’ energia: e quello che in sede di teoria
giuridico—politica. ha un suo valore, in sede di costruzione di pro—
grammi sociali ed economici rimane astratto e non risolve niente,
perchè non indica la Via nella quale quella estrema decisione che
costituisce la « totalità » dello stato debba agire, e volge lo sguardo
all’inﬁnito del «bene pubblico», risolvendosi poi effettualmente
in una azione conservatrice.
Lo Huber vede il capitalismo e il marxismo sullo stesso piano,
trascurando il fatto che l’uno sia una teoria politico—economica,
l’altro un momento dello svolgimento della economia stessa, in

nome del noto argomento: se il u socialismo » è ideale collettivo,
unitario, il marxismo e il capitalismo che sono « parziali » non
sono veramente «socialistjci»: anche in questa critica lo Huber
segue le traccie del Winnig. ’) Contro la Interessenwirtschaﬁ del
capitalismo e del marxismo 10 Huber propone la Gemeinwirtschaﬂ,
contro l’economia degli interessi particolari quella dell’interesse
collettivo ; alla base di quest'ultima, del «socialismo » deve stare

«un nuovo atteggiamento spirituale di fronte all’economia una
nuova WirtSChaﬁsgesinnung ». 3)
Lo Huber fonda questa sua teoria che occorra seprattutto
un nuovo « ethos economico », il quale ritorni, come già. il Winnig

aveva proposto, ai principî dei primi partiti operai, al socialismo
utopico, sul richiamo non solo a questi, ma ad una tradizione

che attraverso il Moeller van den Bruck, lo Spengler, il Wichard
von Moellendorff, l’azione sociale bismarckiana, il Rodbertus, la

teoria della « monarchia sociale » di Lorenz von Stein e Constantin
!) 9. II.
2) Specie a p. {7 sg.
3) p. 21.
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Frantz, il List risale ﬁno al Fichte: ma va al di là del Winnig,

e degli scrittori del « neoconservatorismo » quando vuole che que—
sto ethos serva a governare una economia diretta, _ diretta in

senso collettivistico (Gemßinwirtschaﬂ) da parte di uno stato auto—
ritario. Il problema che sorge da questa esigenza, qualora non si
vogliano intaccare la proprietà privata e l’iniziativa privata è
quello di « costruire una economia che sia inserita, dal punto di
vista organizzativo, nello stato, senza però divenire con ciò un’at— ’

tività direttamente statale ». ‘) Lo Huber vuole evitare il socia.—
lismo di stato tenendo fermo alla organizzazione sindacale, rin—

novata coll’ introduzione del Führerprinzip: ma posto davanti a}
problema del come evitare che facendo affrontare compiti extra—
statali (vita economica presa in sè) da organi statali (organizza—
tori nominati dall’alto) si ﬁnisca con lo statalizzare tutta l’atti—
vità economica, anch’egli conclude abbandonando il terreno della
politica e della economia, per rifugiarsi nell’elhos: « In ultima
analisi è decisivo il tipo umano al quale appartiene l’uomo chiamato (chiamato dallo stato a guidare il sindacato): se appartiene
al tipo del funzionario statale, 0 a quello del capo sindacale ».
Aﬂermati questi principii, 10 Huber esamina la. nuova politica del
lavoro, la organizzazione del « Fronte del lavoro », quella del dopolavoro; la politica dello stato di fronte ai «cartelli :) el’economia statale
in senso stretto. Dall’altra parte espone come debba organizzarsi
l’autogoverno entro gli Stände ch’egli distingue dalle Körperschaften r
ma qui occorre lasciar da parte queste trattazioni particolari.
L’importanza di questa densa operetta non sta nella novità
delle idee generali, ma nella esigenza politica che l'autore propone,
a conclusione e superamento del moralismo sentimentale dei suoi
predecessori, e in opposizione all’arido economismo dei tradizio—
nalisti. Non si può dire invero che 10 Huber vada molto al di là.
della semplice proposizione e affermazione di quella esigenza e del
tentativo di applicare al problema economico—sociale la n'gorosa
teoria politica dello Schmitt: ma l’ importante è che egli l’abbia
vivamente e nettamente affermata, superando così la genericità
nella quale s’impelagavano scrittori come il Reventlow, e po—
nendo chiaramente il problema, la soluzione del quale sarà por—
tata solo dal futuro.
!) 017.011, p. 29.
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Da buon scolaro dello Schmitt, lo Huber non si ferma a po—
lemizzare coi moderni, dai quali anzi accetta, come s’è veduto,

anche punti di vista particolari: ma affronta il solidarismo su
base etico—religiosa nel suo più chiaro rappresentante, nel Perch.
La critica che egli fa al dotto padre gesuita vale molto più che
per esso, pel romanticismo del Reventlow, pel moralismo del Re—
ventlow, per il nebuloso estremismo de] Nieckisch, pel misticismo
dello Strasser, e per gli inﬁniti altri «socialismi » apolitici e wel—
tanschzmlich dei quali quello « tedesco » è 1a forma più inte—
ressante. Egli dice: « non l’etica cristiana universale del catto—
licesimo, ma la politica nazionale fa dell’economia una totalità

organica e dotata d’un signiﬁcato». ‘) Qui non importa tanto
la rinnovata istanza nazionale contro l'universalismo cattolcio,

quanto l’istanza della politica contro l’etica.
Qui comincerebbe a porsi il problema su un piano culturale
e dottrinale: ma a questo punto si ferma anche 10 Huber, che
invece di considerare le conseguenze della sua affermazione, &
n'empire la politica di signiﬁcato economico e sociale, affrontando
così la vera realtà, copre 1a economia. e la vita sociale di signiﬁ—
cato politico. Anzi egli, sulle traccie dello Schmitt, riduce la po—
litica alla politica militare, bellica: « Sono considerazioni militari
quelle che, in prima linea, possono indurre ad introdurre 1a eco—
nomia di stato in determinati settori della vita economica ». z)
Il movimento ideologico del « socialismo tedesco » si conclude
così col richiamo alla forza militare e alla autarchia militare,
rivelando 1a sua intima sostanza, che già i richiami storici del

Reventlow & dello Huber e l’appello del Winnig alle organizzazioni
operaie cattoliche avevano rivelato come intimamente conservatrice.
Hitler aveva scritto in Mein Kampf, a proposito del modo dì
riacquistare per l‘appunto I’ indipendenza militare e politica della
Germania., che per lui è il punto di partenza: «ogni riconquista
di una indipendenza della Germania di fronte all’estero è in prima.
linea legata alla riconquista della compattezza interna della vo—
lontà del nostro popolo.… Da qualunque punto di vista si con—
sideri la possibilità di riacquistare la nostra indipendenza statale
e nazionale,3) dal punto di vista della preparazione di fronte
1) Välkisch nel testo di Hitler.

2) p. 27.
3) p. 76.
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all’estero, dell'armamento tecnico, o della stessa battaglia, rimane

sempre & presupposto di tutto che a questo preceda la. conquista
della vasta massa del nostro popolo in favore del pensiero della
nostra. indipendenza nazionale ‘)… Così già nel 1919 ci eravamo
resi conto che il nuovo movimento doveva in primo luogo com—
piere la. nazionalizzazione delle masse. Salto l’aspetto lattico :) ne
conseguono le seguenti esigenze: I. Per guadagnare la massa alla
sollevazione nazionale, nessun sacriﬁcio sociale è troppo grave….
Un movimento che ha l’ intenzione di restituire l‘operaio 3) tedesco al popolo tedesco deve rendersi conto che i sacriﬁci economici
a tale proposito non hanno importanza, ﬁnchè la conservazione
e la indipendenza dell’economia nazionale non ne sono minacciate. 2. L’educazione nazionale della grande massa può aver
luogo solo attraverso una elevazione sociale, poichè solo attra-

verso di essa si producono quei presupposti economici generali,
che permettono ai singoli di partecipare anche ai beni culturali
della nazionew)
Il movimento ideologico del « socialismo tedesco » partito dal
polo opposto a questo, utopico e romantico quanto Mein Kampf
è realistico e politico, e pur giunto alla stessa conclusione, è stato
così convogliato dal Nazionalsocialismo ai suoi ﬁni?) Questo spiega
‘da una parte il successo e la diffusione di queste idee, che sono
state eccellenti strumenti pratici per destare entusiasmi e pas—
sioni, dall’altra parte il loro scarso valore culturale () teorico, tanto
minore quanto maggiore è stato quello pratico, politico. Spesso
esse hanno raggiunto forma eloquente, come espressioni di aspi—
razioni pel futuro o di vagheggiamenti romantici del passato:
ma il loro interesse sta specialmente nell’importanza ch'esse
hanno avuto come strumento polemico e propagandistico, de—
viando il problema sociale dal campo politico a quello morale
e sentimentale, in funzione però di una politica ben determinata
e speciﬁcata, quella che è la politica del Nazionalsocialismo,
DELIO CANTIMORI.
1) National nel testo.

2) Sottolineato da noi.
3) Arbeiter nel testo: ma. qui si riferisce agli operai della industria pesante,
come risulta. dal contesto.
4) Mein Kamp], admit… p. 368 sgg.‚ passim.
5) Il modo in cui ciò è avvenuto, è esposto in: F. VÖLTZLER, Vom Weiden
des deutschen Sozialismus, in «Zeitschrift für die gesemte Stmtswissenschaft»
1936. XCVI, pp. 1—48.

