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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 politica., 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 tendenze. 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 paralizzare 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 tedesca ». 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—tedesta, 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 storiograﬁa 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
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il destino tedesco: la posizione centrale nel continente. Paese
del mezzo,

senza un centro naturale e senza deﬁnita individualità geograﬁc
a, la
Germania avrebbe bensì da questa situazione la possibilità di espander
si
e di assumere la direzione del continente, ma sarebbe
anche esposta.

agli attacchi da. tutti i lati e alla minaccia del soﬁocamento. È questo,

secondo l'A., il dono della fata: buono o cattivo? Non lo
sa: sa però
che è il problema. dei problemi dell'esistenza. nazionale, e da questa
« legge
di vita» trae le conseguenze.
Anzitutto ne deduce il cosiddetto «dinamismo» tedesco.
Pur rif
ﬁutando credito alle formale, oggi in voga, di «uomo tedesco
», «gotico », « faustiano », egli ripete 1a nota frase di Nietzsche,
che i tedeschi
non sono, ma divengono, mentre giudica la nazione francese
classica—
mente compiuta nella sua «forma» intellettuale e politica.
Tesi plausibile in quanto signiﬁca che la nazione tedesca, cui ﬁnora.
sono mancati
la centralizzazione, una capitale, uno stile, è tuttora impegnata
nel pro-

cesso di formazione del proprio organismo, che per le nazioni occident
ali

è chiuso da un pezzo. In quanto però all’antitesi di statico
e dinamico,
qui impiegata & distinguere le due nazioni (pp. 42—43),
è l’A. medesimo
che più in là (pp. 218-231) si incarica. di respingerla
con sdegno:
là dove. polemizzandn con R. Pinon, che dalla staticità
del pensiero

francese e dal dinamismo di quello tedesco aveva preteso dedurre un’ana»

loga diversità degli atteggiamenti politici, rievoca il « dinamis
mo » fran—
cese dell’Ottocento, ribelle per mezzo secolo al Congresso
di Vienna e
per altro mezzo secolo al Trattato di Francoforte.
Un’altra conseguenza della. posizione centrale sarebbe,
secondo l’A.,

il destino di lotta & Oriente e a Occidente: la… Germania non
può conce-

dersi iI lusso dell’Inghilterra, che nella sua beata insularità può
esco-

gitare radiose utopie, e sempre si serve di siﬂatti ideali etici per
indurre
il proprio popolo ad accettare la legge della potenza e della
guerra. Il
brutale machiavellismo, che viene attribuito alla Germani
a. moderna,
sarebbe dovuto al fatto che essa si è trovata nella. situazione
d’uno Stato
italiano del Rinascimento. Senza solida unità
interna., minacciata da

tutti i lati, essa sarebbe stata. costretta a. render assoluto
quel concetto
di potenza, che è estraneo ai veri potenti.

È qui però che si rivela la debolezza del pensiero dell’A. Il suo
me—

todo va dal particolare al generale, mette & proﬁtto la storia
come un

archivio di esempi. Ma quando dall’esempliﬁcazione giunge alla soglia.

del concetto, l’A. si arresta, rinuncia ad esaurire il tema. Nel
problema.
fondamentale del rapporto tra gli Stati rimane ﬁsso nel concepir
e, l'uno
di fronte all’altro, l’elemento della potenza e quello della.
giustizia, di-

Chiara che la legge di vita dello Stato è la potenza, ma. non vorrebb
e

che si renda « assoluto » tale concetto, chiede che si
tenga conto dei va.—

lori ideali ed abbondantemente si appella ad essi quando
si tratta di

« diritti » tedeschi oﬁesi. Così denuncia la politica aggressiva della Francia

sul Reno, da Richelieu & Poincaré, denuncia il subdolo
imperialismo
di Grey, vero e massimo responsabile della guerra mondiale
, denuncia

la formola della « sicurezza » come un moderno travestimento dell’ant
ica
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Ragion di Stato, denuncia le ingiustizie dei trattati di pace e l’oppressione delle minoranze tedesche all’estero. Evidentemente quello che
l’A. vagheggia è una sorta di contemperamento, di compromesso tra
forza e giustizia, tra realtà e ideale: ma i compromessi, come tutti sanno,

sono soluzioni mancate, quando non sono delle comode ﬁnzioni.
In pratica. ne risulta un realismo che si indigna del realismo altrui.
Pan'menti, in un saggio sulle « Inﬂuenze tedesche nel movimento delle
nazionalità del secolo XIX », I’A. osserva come I’ idea herden‘ana d’un’« ani—

ma nazionale » poco abbia avuto da. dire ai popoli già costituiti a Stati,
ma sia stata accolta soprattutto dai primi nazionalisti slavi (l’austriaco
Grillparzer parlava di «tedeschi tradotti in ceco >:), ma lamenta poi che
i discepoli si siano serviti di questo concetto contro i loro maestri.
Dalla posizione centrale della Germania, da cui I’A. deriva un de—

stino di lotta, d’espansione o di compressione, si potrebbe anche dedurre
1a necessità vitale della coordinazione della. propria esistenza con quella
del continente, così da. evitare lo schiacciamento. Più ancora tale neces-

sità appare urgente ove si tenga conto di quella che l’A. chiama la « doppia. esistenza. tedesca », di nazione politica e di nazione culturale, dovuta

alla distribuzione di vaste minoranze al di là dei conﬁni politici, nei Sudeti, nel Banato, sulle Alpi transilvane, sul Volga ecc. In proposito l’A.
parla d’una missione etica tedesca tra i popoli, del diritto delle mino—
ranze all’autonomia culturale,

della causa

immortale della giustizia.

Ai molti dissidi che travagliano la contraddittoria anima tedesca bisognerebbe insomma aggiungere anche questo: come «nazione politica»
essa è costretta dalla sua. posizione geograﬁca & celebrare realisticamente
la forza, come «nazione culturale» è costretta dalla sua. distribuzione

ad appellarsi al diritto.
Una certa oscillazione concettuale si manifesta anche nel saggio
«Politica e condotta della guerra n, dove è posto il problema. del rapporto tra. direzione politica e direzione militare… Problema teoricamente
insussistente, per lo meno da quando Clausewitz deﬁnì la guerra una
cnntinuazicne della politica, ma praticamente gravissimo in uno Stato
come quello tedesco, in cui la condotta politica e la condotta militare
erano autonome, mediate soltanto dalla personalità del monarca. L’A.
si limita a concludere che non vi sono limiti precisi tra le due competenze,
laddove, dagli stessi esempi che reca (conﬂitto Bismarck—Moltke e conﬂitto Bethmann-Ludendotﬁ) risulta. che Si trattava del dissidio non
di due « competenze » burocratiche, bensì di due politiche diverse… Dua-

lismo dovuto al fatto che le due competenze erano equiparate, come se
politica estera e politica militare (in guerra!) potessero essere due cose
distinte. Anarchia nella. suprema direzione dello Stato, che l’A. spiega
con la gravità del momento e con insufﬁcienze di persone, mentre era
dovuta (come appare dal precedente conﬂitto BismarckvMoltke e da
certi clamorosi esempi del tempo di pace) alla stessa. organizzazione.
Essa culminò quando lo Stato Maggiore trovò appoggi, contro il proprio
governo, nelle ﬁle dell’opposizione parlamentare.

CARLO ANTONI.

