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cetto di «tipo ideale », sia quando fondava il principio della causalità
storica sul criterio della probabilità..

Secondo l’A. si può parlare d’una «sociologia tedesca », anche se

nessuna delle sue teorie possa esser detta specificamente tedesca.. Con-

frontate. con la francese, essa gli sembra offrire una maggior copia di
concetti psicologici e quindi la possibilità d’una. maggiore aderenza al

reale. A nostro avviso si può parlare di una «sociologia» tedesca solo

in quanto la più recente « filosofia » tedesca. è in gran parte rimasta estra-
nea ai concreti problemi della vita. storica: «sociologia: è il nome sotto

cui si raggruppano, accanto & residui della vecchia filosofia della storia

e a vecchi motivi polemici romantici o maxxistici, i tentativi di filosofi

di accostarsi alla. realtä vivente e i tentativi di storici di rinnovaxe la

propria scienza con una critica dei metodi: donde viene a questa « socio—
logia » la ricca vitalità dei suoi problemi.

CARLO ANTON].

WALTHER MALMSTEN SCHERING, Die Kriegsphilosaphie von Clausewitz.

Eine Untersuchung über ihren systematischen Aufbau, Amburgo,

Hanseatische Verlagsanstalt, 1935, pp. 134.

L'A, insiste sul fatto che il Clausewitz, celebrato come scrittore di

cose militari e come educatore dell’esercito prussiano, non è stato ade-

guatamente apprezzato come filosofo. Osserva cioè come finora ci si

sia limitati & interpretarlo psicologicamente (Rothfels) oppure a deri-
varlo da Kant (Cohen) () da Hegel (Creuzinger), e poichè ignora il sag-
gio del Crooe, ritiene d’esser il primo a rilevare l’originalità e iI vigore
del suo pensiero, Mette largamente & profitto il Nachlass, di cui annuncia
la prossima pubblicazione.

Secondo l’A. il pensiero di Clausewitz proviene direttamente dalla
“filosofia del secolo XVIII, non ha subìto influssi essenziali dalla filosofia
contemporanea, è anzi un controaltare realistico all’idealismo tedesco.

La tesi dell’ influsso hegeliana era stata già da altri confutata, e non
metteva. conto riprenderla in esameln quanto alla pretesa influenza

kantiana l'A. nota come Clausewitz abbia continuato a concepire la

realtà in senso «ingenuo» ed abbia. preteso di derivare i suoi principî

dalla «natura. delle cose ». Avrebbe dovuto però aggiungere che la. «na—
tura delle cose : è per Clausewitz il concetto e che l’a esperienza », che
egli contrappone all’astratto concetto, è ]a storia. Ma andiamo avanti.

Il «realismo» di Clausewitz pone il problema del rapporto che lo

lega a Machiavelli, da lui attentamente studiato. Un‘indagine in pro—

posito avrebbe forse permesso all’A. d' intendere nel suo nucleo vitale
il romanticismo del «filosofo della. guerra ». Acuta è l’ussèrvazione che
il «tatto del giudizio », di cui'parla il Clausewitz' come d’una, dote del

comandante in guerra, si riannoda. al concetto estetico del «gusto »,

con cui il Settecento si emancipava dalla meccanica newtoniana. Tut-

tavia il sovrano schemorcon cui il Clausewitz annienta le precettisfiche
settecentesche dell’arte della guerra, la sua esaltazione del genio e del» 
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l’ intuito e in generale della «spiritualità» della guerra, l'avversione al

«metodismo », ritenuto da lui responsabile delle sconfitte prussiane, il

suo senso del «destino», come ultima istanza religiosa della guerra,

non provengono soltanto dalle lezioni delle guerre napoleoniche, ma

ci riportano al fermento d’ idee romantico. Infine la considerazione di

politica e guerra, indipendente da ogni valutazione etica, e la loro so-

stanziale identificazione (dove la novità sta dal lato della, politica più

ancora che da. quello della guerra) concludono quell’elaborazione roman-

tica del concetto di politica, recentemente arabescata dal nostro Gerbi

in acuti saggi, che meriterebbero d’esser meglio conosciuti in Germania.

Pxopostosi di rivelare il pensiero filosofico del Clausewitz, l’A, ha

tuttavia continuato ad occuparsi della sua «filosofia della guerra», non

semplicemente della sua filosofia. Per noi la grandezza. del pensatore

sta. nell’aver incontrato ed afirontato, con rigore e mirabile chiarezza,

sul terreno particolare della guerra, problemi di carattere universale,

cioè filosofico, L'A. invece lo consacra «filosofo» perchè avrebbe co-

struito una sua coerente «sistematica », che in questo volume sarebbe

per 1a prima volta messa in luce.
Veramente il Clausewitz dichiara nella prefazione al Vom Krieg che

« certamente oggi non fa d’uopo dimostrare che il concetto della scienza

non consiste solamente e principalmente nel sistema e nel suo compiuto

edificio dottrinale ». Questa ostilità al sistema sarebbe, secondo l’A.,

di carattere esclusivamente etico, mera protesta contro la speculazione

che si sottrae alle responsabilità dell’azione. Non la mancanza d’una
sistematica lo distinguerebbe dai teorici del suo tempo, bensì la coscienza

e serietà con cui cerca di determinare la possibilità d'una sistematica.
Partito dall’idea d’una dottrina. (Lehre) nel senso tradizionale, si sa-

rebbe, per via, accorto che l’azione guerresca non tollera. un saldo si-

stema di regole, un « apparato di verità », perchè ogni caso è individuale,

ogni volta diverso, sicchè I’operante deve trovare il proprio criterio in

sè, nel « naturale sguardo del suo spirito ». Ciò non significa però, secondo

l’A., che Clausewitz rinunci & una sistematica. Se essa non ‘e più uno

strumento dell’azione, è però sempre un problema della teoria (Theorie),

nel significato originale di questo termine.

Tutto ciò è esatto, ma fine a un certo punto. Anzitutto nulla prova

che Clausewitz ritenesse indispensabile una « sistematica » per compren-

dere l‘azione. Inoltre egli non si è mai appagato della semplice separa-

zione di azione e teoria, chè non ha mai concepito come inazionale l’azione.

L’ispirazione del genio era per lui la massma. razionalità: «Ciò che

il genio fa, deve esser appunto la più bella regola, e la. teoria non può

fare di meglio che mostrare come e perchè è così ». La sua revisione del
concetto di teoria ha per scopo di ricongiungere quest’ultima con l’azione,

che una cattiva teoria aveva separato.

È necessario tener conto della sua distinzione fra, « dottrina positiva »

e «indagine analitica ». La teoria non ha bisogno d'essere una dottrina

positiva, composta di regole e prescrizioni: quando un’attività ha da fare

sempre con le medesime cose, queste devono poter esser oggetto di con—
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siderazione razionale, cioè d’ indagine analitica, che le fa conoscere esat-
tamente e, applicata all’esperienza, ossia, nel nostro caso, alla storia
della guerra, porta alla famigliaxitä con esse. 1) In questa direzione Clau—
sewitz ammette dei progressi, mentre giudica inservibile la parte posi—
tiva o sintetica delle teorie. 2) Così, a proposito della distinzione di tat—
tica e strategia, riconosce bensì che «si dovrebbe esser un grande pe-
dante per cercare sul campo di battaglia gli efietti immediati d’una. pax-
tizione teoretica », ma aggiunge subito che «il primo compito d’cgli
teoria. è quello di assettare ciò che è buttato alla rinfusa, concetti e rap-

presentazioni, conviene pur dire, tra loro molto confusi. 3)
Clausewitz è il più socratico dei moderni pensatori: ritiene feconda.

per l’azione la. distinzione rigorosa dei concetti. Respinge le teorie mec-
caniche e geometriche, prodotte dall’ intelletto astratto (Raisonmament),
ma. mira a una teoria utile, che, definendo i concetti, educhi lo spirito
del futuro capitano o piuttosto lo guidi nella sua. autoeducazione, anche
se non può accompagnarlo sul campo di battaglia: u L’assurda distin—
zione tra teoria e pratica, provocata da un’ irrazionale teoria, scomparirà
completamente ». 4) Affinchè tale aderenza tra teoria e pratica. dia i suoi
frutti, occorre che il sapere trapassi completamente nello spin'to e cessi
d’esser qualcosa d’oggettivo: « In quasi tutte le altre arti e attività della
vita l’agente può far uso di verità apprese una. volta, nello spirito delle
quali non vive più, e che trae da polverosi libri.... Ciò non accade mai
in guerra. La reazione spirituale, il continuo cambiamento della figura.
delle cose, fanno sì che l’agente debba recare in sé 1‘ intero apparato
spirituale del suo sapere.... II sapere deve trasformarsi, mercè la sua.
perfetta. assimilazione nello spirito e nella vita., in un vero potere n. 5)

Còmpìto di chi si propone di studiare la filosofia di Clausewitz è dun-
que quello di prendere in esame le definizioni di concetti, in cui sì è im-
battuto. È bensì vero che, avendo di mira essenzialmente i problemi
pratici della guerra, Clausewitz ha. anche proceduto a formulare distinzioni
empiriche e classificatorie, a determinare concetti schematici tratti dalla
pratica empirica, ma questa parte del suo pensiero, del resto « fluttuante »
nella zona del «probabile n, è quella appunto che appartiene alla. storia
dell'arte della guerra, cioè d’una. tecnica, non alla storia della filosofia

L’A. invece ci ha fornito, come si è detto, una «sistematica» che

prende lo spunto dalle tre « tendenze» che Clausewitz distingue nella
«natura.» della guerra: il sentimento ostile (che appartiene più al po-
polo), la sua qualità di strumento politico (che è di competenza del go-
verno) e la libera attività del coraggio e del talento (che ‘e affidata al
capitano). È una classificazione, che il Clausewitz sì è ben guardato di
condurre con rigore. Ciò che gli importava era di trasformare, con la

 

I) Vom Kriege, 2“ ediz., Berlino, 1853, Libro II, p. 110.
2) Ibidem, p. 102.
3) Ibidem, p. 97.
4) Ibidem, p. 112.
5) Ibidem, 13.120…   ‚___—j
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prima. «tendenza », il concetto della guerra… da meccanico in spirituale,

come con la seconda. intendeva insistere sull’identità di guerra e poli-
tica., e con la. terza sul carattere intuitivo, geniale dell’azione. L’A. in»

vece comincia. con l’appensantirle definendola per suo conto: I) ten-

denza dell’elementaxe. 2) della modificazione e dipendenza, 3) del li»
bero giuoco. Avendo inoltre constatato che le dottrine di Clausewitz

si fondano sui concetti di: [) legge, 2) scopo e mezzi, 3) grandezze morali,

contrappone ciascuno di questi tre concetti a ciascuna delle tre ten-

denze. Da siffatta «contrapposizione» deriverebbero certe linee sister

matiche fondamentali, in cui sarebbero contenute le formulazioni di

nozioni filosofiche e le dottrine di teoria della guerra, che sono sparse

in tutta l’opera. Esse costituirebbero anche la « dialettica» di Clausef

Witz, composta dalle Seguentì quattro antitesi: 1) di guerra assoluta e

reale, 2) di guerra di gabinetto e di guerra di popolo, 3) di attaccoedi

difesa, 4) di strategia dell’emnientamento e di strategia dell’esaurimento…

CARLO ANTON].

HERMANN ONCKEN, Nation und Geschichte, Reden und Aufsätze 1919—

1935, Berlino, G. Grote-Verlag, 1935, pp. 517.

È una. raccolta di saggi e discorsi di polemica politica d’alto stile.

Passione nazionale e dignità scientifica vi si alleano, quasi & documen»

tare la vanità dell’accusa, oggi talvolta mossa al sapere storico, di pa-
ralizzare l'azione. Nati in uno dei più agitati periodi delia storia tedesca,

gli scritti recano le traccie della veemenza dell’ora. Tuttavia, pur non

essendo dettati sine im, come esigeva Ranke, non dànno & divedere

d’esser composti cum studio, come voleva si scrivesse Treitschke.

Il problema che dà loro unità è quello del « senso della storia tede-
sca ». L’A. vi sfiora la questione, da nei casi largamente discussa, del—

l’unità della storia nazionale… Non si domanda se sia possibile una storia

della Germania e da quale istante convenga cominciare, bensì quale
immagine della propria. storia, e quindi del proprio destino e dei propri

compiti, la nazione tedesca. rechi iu sè. Le catastrofi del ’18, egli dice,

hanno spezzato lo schema tradizionale, foggiato dalla già vittoriosa

storiografia… piccolo-tedesca: Impero medievale, sua decadenza e fra?

zionamento, ascesa dell’Austria, gravata però da compiti extra-tedeschi,

missione nazionale della Prussia, risoluzione del ’66, riconciliazione

del ’79. Semplice, persuasivo e lusinghevole schema, che 1a caduta del—

l’Impero Asburgico, con la. conseguente rinascita dell’idea grande—te-

desta, avrebbe rivelato unilaterale e provvisorio.

Anche prescindendo dal sottinteso di questa revisione, cioè della

questione dell’Anschluss, che non è nostro cémpito discutere, si può

dare atto che ormai il periodo piccolo-tedesco, bismarckiauo, della sto-

riografia tedesca è chiuso. Una storia della Germania, condotta dal punto

di vista d’un Droysen () d’un Treitschke, sembra oggi inconcepibile,

L’A. non ha però cercato di tracciare il nuovo schema. Si è limitato

a definire il «presupposto vitale » che da un millennio determinerebbe


