HEINRICH VON SRBIK
E L’UNITÀ DELLA STORIA TEDESCA!)

"IL'LUSTRE storico austriaco si era proposto in origine di ricostruire alla luce di nuovi documenti le vicende del 1859 e
del 1866. 2) Fattasi però sempre più acuta l'esigenza. d’intendere ﬁno alle radici il conﬂitto austro—prussiano, ne è risultata una
storia del popolo tedesco, che vuol trascendere i vecchi partigiani punti di vista, non vuol essere nè piccolo-tedesca nè grandetedesca, nè prussiana nè austriaca.: « Amore per l’ intero popolo
tedesco e per la stirpe tedesca dell’Austria, persuasione dell’ indissolubilità del vincolo che lega l'Austria al destino tedesco,
un forte sentimento di fedeltà alla patria austriaca, al suo grande

passato politico e al suo presente mi hanno profondamente com-

mosso ».
È dunque un austriaco che parla, della. vecchia. orgogliosa
tradizione, ﬁeramente consapevole della « missione » compiuta.

dall’antica Marca Orientale e più tardi dalla Monarchia degli
Asburgo nell’ Europa danubiana, ma che celebra questa missione
come una missione dell’ intero popolo tedesco. L’ indagine sulle
origini del dualismo austro—prussiano gli si è trasformata. pertanto in una requisitoria contro gli uomini, i partiti, le idee che
lo hanno determinato, ma soprattutto contro quei tedeschi che
I) È sembrato opportuno esaminare entro limiti più ampi di quelli consueti
d'una. recensione la. recente opera. del von Srbik: Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis Kòniggnîtz, vol. I, pp. 456, vol. II, pp. 424,
F. Bruckmann, Monaco, 1935. L’opera è stata insignita delMpzartpreis 1936.
Il terzo volume. che batterà del periodo I859-1866. uscirà nei prossimi anni.
Sono state frattanto pubbhcate le tre conferenze tenute dal von Srbik all' Università di Berlino lo scorso inverno: Österreich in der deuLschen Geschichte, F. Bruckmann, Monaco, 1936.

2) Questa rivista (A. I., fasc. III, pag. 285499) In avuto il privilegio di
ospitare un saggio di tale lavoro: Giornate decisive 17er la Slon'a d’ Italia e di Germania nell’agasta del 1864.
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hanno considerato, nel secolo scorso, l’Austria come un organismo
straniero. A settanta e più anni di distanza, crollati gli Imperi
degli Hohenzollern e degli Asburgo, si leva dalla parte austriaca
un uomo degno di discutere con i Waitz, i Droysen, i Sybel, i
Treitschke, a denunciare, in nome della nazione tedesca e del—
l’unità della sua storia, il torto dei loro attacchi, l’errore che essi
commisero invocando l’esclusione dell'Austria dalla. commità
nazionale tedesca. Ultimo discepolo di quel Ranke, che negava
che gli Stati debbano necessariamente coincidere con le nazioni,
egli può rinfacciare agli storici piccolo—tedeschi di aver sacriﬁcato a. uno schema straniero, occidentale, le vitali ragioni storiche
che imponevano alla nazione tedesca una forma di vita unitaria
e insieme pluralistica.
L’ « unità. » tedesca non è vista dunque dal von Srbik con
l’occhio d’un pangermanista austn'aco d’anteguerra, pronto &
sacn'ﬁcaxe Vienna & Berlino. Nell’ impero di Bismarck egli scorge
una tappa importante, non la soluzione del problema tedesco.
Fedele alle tesi del suo «Metternich», accanto all’idea dello

Stato nazionale egli vuole considerata « 1’ incommensurabile gran—
dezza dell’ idea. universalistica che era propria. del popolo tedesco
e che non può esser mai del tutto cancellata. dalla sua anima ».
La translan'o Imperii, il trapasso dell’universalismo romano alla
nazione tedesca, è per lui qualcosa di sostanzialmente vero: Fran—
cesco Giuseppe è stato l’ultimo imperatore romano. La tradizione
austriaca rappresenterebbe pertanto un elemento insopprimibile
della natura tedesca, il suo lato sovranazionale e sovrastatale.
Mentre gli storici bismarckiani, von Sybel e Treitschke, hanno
Vilipeso il Sacro Romano Impero, responsabile dell’ infelice svi—
luppo politico della nazione, il von Srbik lo esalta, non tanto per
i suoi splendori can' ai romantici, quanto per la sua idea d’uni—
versah'tà, di giustizia e di pace, che attraverso dieci secoli non
si sarebbe mai spenta nei cuori tedeschi.
A questo fattore ideale iI von Srbik aggiunge un fattore geo—
graﬁco, l’esistenza di una Mitteleuropa: « Le condizioni geograﬁche
dell’esistenza del popolo tedesco nella parte orientale dell’ Europa
centrale non gli hanno mai permesso di escludere del tutto un
ordinamento federale sovranazionale ».
Non cederö alla tentazione di precisare il modo come concreta—
mente il von Srbik immagini la soluzione del problema, se cioè
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egli vagheggi una Renovutio Sacri Imperii o una nuova edizione
riveduta del Bund mettemichiano o, più semplicemente, un’ In—
tesa medioeuropea, un sistema d'alleanze, che valga a restituire
lungo il Danubio e nei Balcani la funzione direttiva al popolo
tedesco, attraverso un’Austria, non sacriﬁcata al centralismo,

bensì ricondotta alla sua « missione » di duttile strumento del
germanesimo nell’Europa sud-orientale. Nè discuterò se questo
piano grandioso, che signiﬁcherebbe il dominio rinnovato del ger—
manesimo nel bacino danubiano, abbia qualche probabilità di

successo. Non è qui il luogo di discutere questa storia del popolo
tedesco — che fa pensare ai grandi libri—programmi del nostro
Risorgimento —— nel suo lato direttamente politico, in quanto
cioè possibile base per un programma pratico. Importa qui invece
esaminare in sede storica la tesi del von Srbìk, secondo la quale
l’unità della storia tedesca sarebbe costituita da tre momenti:
l’universalìstico, il medioeuropecr e quello dello Stato nazionale.
Non fa d’uopo insistere sull'umano rispetto che ispira la pas—
sione del von Srbik. Meno che mai occorre segnalare l’ampiezza
del suo orizzonte, l’accuratissima preparazione, la maestria nel
dominare & fondere correnti spirituali e interessi politico—sociali,
« idee » e « realtà ». E poichè il suo libro è prima di tutto un'azione,
nata dal dolore, non è neppure il caso di insistere su quella che si
può chiamare la sua unilateralità.
Giova piuttosto esaminare subito il modo come il von Srbik
imposta il problema della storia tedesca. Egli colloca uno ac—
canto all’altro, come tre forze concomitanti, i tre momenti. In—
terpreta bensì la storia come storia di grandi idee etico—politiche
nella loro concreta potenza di forze — distinguendole però dalla.
« realtà », cioè dalla. potenza — ma assegna a queste idee un ca.rattere di perpetuitä come elementi costitutivi della « natura »
tedesca, sottraendole in tal modo al dinamismo della storia: idea.
universalistica, idea medioeuropea, idea dello Stato nazionale non
sono, in realtà, considerati da lui come « momenti » d’una. dia-

lettica, bensì come « elementi », sicchè al posto dell’antitesi loro,
che costituisce tanta parte della storia tedesca, si trova, celebrata,
la loro coesistenza. 1) La tesi del von Srbik fa pertanto sorgere
!) Nella. prima conferenza di Berlino il von Srbik sembra riconoscere di aver
troppo agevolmente attenuato la «tensione» tra i tre momenti. Però. pur am—
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una serie di quesiti: se tali elementi abbiano effettivamente carattere permanente; se siano i soli principî direttivi della storia
tedesca; se inﬁne la loro coesistenza. sia possibile.

Idea universalistica.

Nessuno vorrà negare che l’ idea del Sacro Romano Impero
sia tenacemente sopravvissuta anche dopo che il regno tedesco
non era più in grado di pretendere 1a direzione del mondo cristiano, come non si vorrà negare che anche in epoca moderna, da
Leibniz a Goethe, ﬁn su & Nietzsche, non è mancata allo spirito

tedesco una forte nota cosmopolitica ed europea.
Però non risulta provato dal von Srbik che l‘ idea dell’ Im—
pero, dopo il tramonto del Medioevo, sia effettivamente universalistica. L’Impero ha cessato d’essere anche idealmente ecumenico il giorno in cui, al Concilio di Costanza, che segnò 1a ﬁne della

« Cristianità» medievale, prese ad esser chiamato « della Nazione

tedesca». La coincidenza non è causale, chè, tramontato il principio della Clm'stiamtas, non c’era motivo che sussistesse il suo

tutore, L’ Impero tuttavia rimase. Poichè mancò allora al popolo
tedesco quella pressione esterna che altrove determinò il sorgere
di un forte sentimento nazionale, la vaga unità imperiale rappresentò un surrogato della monarchia unitaria, e la coscienza im—

periale fu un prodromo della coscienza nazionale tedesca. La
nominale universalità dell’ Impero altro non era che il rovescio
della scarsa eﬂìcienza. interna. Come agli inizî l’ Impero aveva
dato alle sparse genti germaniche un primo sentimento di afﬁ—
mettendo che si debba tener conto delle ragioni che condussero l'Austria ad es-

sere uno Stato danubiano per sè stante, vuole che non si dimentichi mai l’ im-

ì

,

portanza della :stamtnatilm », della nazione nel suo complesso. Ma che cosa
signiﬁca questo termine? Si tratta del vecchio concetto della Kultumaiion oppure d’un concetto etnico-antropologico? II von Srbik parte dalla «premessa»
che la storia tedesca non è soltanto storia dei singoli Stati, bensì della complessiva unità nazionale tedesca. Ora, poichè è quest’unità che dovrebbe resistere,

nell’opera del von Srbik, alla tensione contrastante dei tre momenti, ed è quindi
i] vero soggetto della sua storia, essa meritava di non rimanere nell'oscura con<
dizione di un postulato: postulato statico, per cui si presuppone esistente ﬁn dal
principio quanto, evidentemente, è frutto d’un lungo e doloroso travaglio, anche
oggi ancora in atto.

4 , mmm di Studi Germanici.

ì
Ì
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niÈà, così in seguito, anche durante la sua decadenza. ha contri—

=‘ßfﬁto a. salvare l’unità del popolo tedesco, come testimonia il
destino degli svizzeri, dei ﬁamminghi, degli olandesi, usciti dal-

1’ Impero e perduti per la nazione, come testimonia il destino dei
danesi, gente germanica mai entrata nell’ Impero. Nè sembra.
axrischiato asserire che durante le lotte di religione l’unità del
popolo tedesco è salvata dal concetto dell' Impero. Più in là la
minaccia francese al Reno è sentita come una minaccia all‘ Im—
pero in quanto è minaccia alla nazione, ed è sotto questa pressione
che si forma nel corso del Settecento quell’acerba coscienza del1’ « originalità » tedesca, quell’unità linguistico—letteraria, che pre—
para l’unità politica dell’Ottocento. Impero e Stato nazionale
non appaiono due idee, concomitanti 0 concorrenti, bensì un’ idea
sola in due momenti dello sviluppo.
Si obietterà che in tal modo si trascura quella parte del corpo
nazionale tedesco che è stata l’Austria, cui spetterebbe appunto
la gloria d’aver mantenuto in vita, nel suo carattere sovranazio—
nale, l’idea universalistica dell’ Impero. Ma I’Austn'a non rap—

presenta tanto il perpetuarsi d'un principio, quanto piuttosto
il dato di fatto d’una colonizzazione incompiuta: mentre la cor—
rente settentrionale della colonizzazione tedesca, al di là dell' Elba,

raggiunse 1a totalità, quella meridionale, lungo il Danubio, ha
avuto un successo parziale. Dei tre grandi « spazi » — per ado—
perare un termine della cosiddetta « geopolitica » — che com—
pongono lo «spazio» danubiano, vale a dire il bastione delle
Alpi orientali, il massiccio boemo e 1a pianura ungherese, sola—
mente le Alpi orientali e il cuore del sistema, cioè il bacino vien—

nese, sono stati « colonizzati » appieno. E stato un altro universalismo, quello della Curia romana, a porre degli argini con
la costituzione di chiese nazionali nothedesche. Germanizzazione
e conversione al Cristianesimo non si sono qui identiﬁcate come
nella Prussia.,

Data questa realtà di fatto, i tentativi di fusione dei tre corpi
non potevano che tornare a detrimento dei Vincoli con l’ Impero.
Nel progetto di Carlo IV di Lussemburgo di un grosso Stato te—
desco—slavo—magiaro il von Srbìk scorge, non a torto, un’antici—

pazione della creazione asburgica. Ma Carlo IV è colui che ha
sepolto la politica italiana degli imperatori e ﬁrmato, con la. bolla.
d’oro, la sentenza di morte dell' Impero. Nonostante il suo at—
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taceamento alla corona imperiale, l’Austria non ha. potuto fare
altrimenti: « Imperatore e Impero portavano in sè due anime»
riconosce il von Srbik. E le due anime si escludevano: 1' Impero
non potè vivere perchè l’Austria era la depositaria della corona,
e l’Austria non potè rinsaldare la sua compagine perchè posse—
deva quella corona. Il regno medioeuropeo dei Lussemburgo
sì sfasciò per l’ insurrezione hussita, cioè per una rivolta d’una
forza nazionale contro la direzione politico—culturale tedesca.
Più tardi un pn'mo episodio asburgico di Medioeuropa fallì per la
secessione della Boemia e dell’Ungheria, che si unirono alla
Polonia. Il destino moderno dell’Austria — paese colonizzato &
metà — era preﬁgurato anche da questi fallimenti: dopo la. bat—
taglia della. Montagna Bianca la colonizzazione tedesca in Boemia
sarà ripresa con veemenza spietata, varrà & prostrare per due
secoli gli slavi, non a impedire la loro riscossa.
Va notato che solamente dopo la perdita della Boemia e del—
1’ Ungheria un Asburgo, Massimiliano, riprende 1’ idea del Sacro
Impero. Discepolo degli umanisti tedeschi, che dalla « Germania »
di Tacito, allora venuta alla luce, avevano tratto la ﬁgura ideale
del « germano », Massimiliano è stato il campione di una coscienza

nazionale, che — sono parole del von Srbik — « intendeva la. na—
zione tedesca come territorio linguistico tedesco e come comunità
storica e si contrapponeva con orgoglio al Papato e ai popoli
stranieri». È bensi vero che il matrimonio di Massimiliano con
l’erede di Borgogna avviò gli Asburgo al sogno d‘una nuova. ecumenicità. Si può però interpretare l' Impero dì Carlo V come
l’ultima grande manifestazione dell’idea tedesca dell’Impero?
Nell’erede della vendetta della Casa di Borgogna operavano ac—
canto alle vecchie ambizioni del Temerario e al concetto borgognone dell'onore della «Casa», le idee del Gattinara e forse già.
quell’ ideale cattolico Spagnuolo, per il quale 13. Spagna ha dissipato la sua energia politica. Questi ideali trapassano nell’idea.
imperiale del ramo austriaco e sono sentiti come stranieri dal
popolo tedesco: ad esempio l’amministrazione austriaca del Würt—
temberg, dopo la. cacciata dell’odiato duca Ulrico, è esecrata.
dalla popolazione come «spagnuola». La guerra… dei Trent’anni

è l’urto tra i nepoti degli umanisti e l’ Impero cattolico. Solamente quando questo Impero rinunciò alla sua ecumenicità cat—

tolica, potè riprendere 1a sua antica funzione di Reich tedesco.
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Anche dopo che i dotti del Seicento ebbero distrutto la teoria
della translatio, 1a persuasione che il Reich fosse il vero Impero
romano si sarebbe mantenuta — secondo il von Srbik — in vasti
strati della popolazione. Però il fatto che, nella sua miseria po—
litica, il popolo tedesco amasse considerarsi legittimo erede di
Roma e ammirare nei suoi imperatori i successori di Cesare, di

Augusto e di Costantino, non prova il persistere dell’universa—
Iismo, sibbene d’un vago nazionalismo che nel paSsato favoloso
cercava titoli di nobiltà. Non altrimenti principi e città del Me—
dioevo hanno preteso di discendere dai Troiani. Che inﬁne quel
caro e genialissimo Leibniz, infaticabile nell’escogitare piani,
abbia difeso il principio della translatio, altro non indica se non
che l' idea dell’ Impero era ormai afﬁdata a un sognatore di per—
fette armonie celesti e terrene.
Se ancora alla ﬁne del Settecento, nelle regioni renana, sveva.

e francone la nostalgia del Sacro Impero era viva., si trattava degli
interessi minacciati — daﬂ’agsolutismo illuminato — di piccoli
pn'ncipi, baroni e città immediate, per i quali 1’ Impero signiﬁcava
quella costituzione corporativa che garantiva la. sovranità ai pic—
coli come ai grandi. Era la nostalgia del « vecchio buon diritto »,
delle antiche libertà feudali—comunali, 1a nostalgia preromantica
di Justus Möser, laudatore della tradizione locale contro il despo—

tismo razionalistico. Nel cuore dell’antico Impero degli Svevi,
nel Württemberg, che in piena età dell’Assolutismo aveva con—
servato il suo corpus rzpmesentativum comunale, è fonnulatd per
la prima volta da F. K. V. Moser il concetto della nazione tedesca.
E non era. Stein un ﬁero Reichsrittßr? L’rv Impero » non era che il
mito delle prime aspirazioni nazionali e liberali, che erano ancora
sulla soglia della consapevolezza. L’entusiasmo romantico pel Me—
dioevo non è stato soltanto protesta contro il razionalismo gia—
cobino, bensì, prima ancora, protesta contro il suo maggiore
fratello, il despotismo illuminato… L'universalismo tedesco, tanto
deplorato dagli storici di Bismarck e tanto esaltato oggi dal von
Srbik, aveva in realtà cessato da secoli dij rappresentare una
forza determinante nella vita politica tedesca. ])
I) Lo stesso « universalismo» della letteratura classica. e romantica ha una

nota nazionalistica: attribuisce alla nazione tedesca. il primum dell’universalit‘a,
della capacità a capire e accogliere le culture straniere, così da celebrarla come
‚Wenschheitsvalk, rispondente nell'epoca moderna ai greci!
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Idea medioeum pea.

Con accento epico e alta passione il von Srbik narra la. fortuna
della Casa d’Austn'a dalla ﬁne del secolo XVII alla morte di
Carlo VI. L’età, che storici come Treitschke hanno descritto con
umiliata amarezza, diventa per opera del von Srbik un’età. di
grandezza tedesca. e insieme austriaca. Il creatore dell’Austria
moderna, il principe Eugenio, gli rivela il carattere universali—
stico di essa già nella ﬁrma: «Eugenio von Savoy». Senza il
prestigio della corona imperiale e senza l’afﬂusso di forze dal1’ intera nazione tedesca l’Austria non avrebbe potuto assolvere,
contro il Turco, la sua missione di difesa dell’ Occidente, sicchè

& lenta e a Belgrado sarebbe stata vittoriosa, con la Cristianità,
1’ intera nazione tedesca. La. stessa. lotta per 1a successione di
Spagna sarebbe stata, secondo il von Srbik, molto di più d’una
lotta d’ interessi dinastici, sicchè ad Eugenio, eroe di essa, spet-

terebbe «un posto d’onore nella vivente coscienza dell’intera
nazione tedesca ».
Si può scorgere realmente in queste glorie dell’Austria il frutto
d’una felice cooperazione dei tre pn'ncipî? Veramente si rimane
perplessi. Sebbene gli Asburgo si ammantassero della porpora
imperiale, è diﬁcile trovare nel loro universalismo sovranazionale
qualcosa di diverso dall' idea della « Casa d’Austn'a», ereditata,
con l’etichetta e l’amministrazione, dalla «Casa di Borgogna ».
Come ricorda. non senza rammarico il von Srbik stesso, Carlo VI

cedette alla Francia la Lorena, antico baluardo dell’ Impero,
purchè a. suo genero toccasse 1a Toscana. Nel duello tra gli Asburgo
ed i Borboni per il dominio d’ Italia l’ idea del Sacro Romano
Impero servì alla Casa d'Austria come comodo pretesto giuridico,
ma non fu presa sul serio da nessuno. La Prammatica Sanzione,
consacrando l’unità dei territori austriaci, segnò il deﬁnitivo di—

vorzio tra quell’ idea e l’ idea dinastica.
Analoghi dubbi si possono sollevare sul momento medioeuropeo
della storia dell’Austria. L’idea della Medioeuropa. presuppone
le lotte delle nazionalità, è appunto una formola escogitata per
superare le antitesi sorte nell’Ottocento. L’Austria e stata C0—
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smopolitica come lo era 1‘ Europa del Seicento e del Settecento.
Ed è stata plurinazionale, così come l’ ha foggiata la spada d' Euge—
nio di Savoia, sotto la pressione turca, non per 1a coscienza di un
interno principio ideale. D‘altra parte non rivendica il von Srbik
alla corte di Vienna il merito tedesco di aver ripreso la colonizza—
zione trapiantando contadini della Renania, del Palatinato, del

Württemberg in Boemia, in Ungheria e ﬁn giù in Serbia?
«L’Austria era un organismo medioeuropeo nel pieno senso
della parola, e insieme una potenza mondiale universale—dinastica

e una potenza tedesca, nella cui pluralità dj nazioni l’elemento
tedesco era muro maestro e cemento, l’ Impero Romano era forza.
viviﬁcante ; conispondeva ai bisogni d’esistenza anche dei non—

tedeschi ; era inﬁne una potenza cattolica, l’appoggio principale
della Chiesa rinnovata». Al contrario la Prussia si presenta, agli
occhi del von Srbik, con un‘estrema povertà ideale: gli Hohen—
zollem non recavano nessuna idea sovrastatale e non erano neppure campioni d‘una missione nazionale. Peggio ancora: già sotto
Federico Guglielmo I la Prussia è state. la negazione della vec—
chia idea dell’ Impero, che il grande Federico, «scettico come
Voltaire e realistico come Machiavelli », osò considerare un vec—

chio amese della politica austriaca. Per il von Srbik è lui che porta
la responsabilità del dualismo e quindi della. distruzione dell’ Im—

pero.
Non c’ è ragione di difendere Federico da un’accusa che pro—
babilmente avrebbe accettato assai allegramente. Se mai, biso—
gnerebbe vedere se non abbia, per caso, ucciso un corpo morto.

Più grave l’altra accusa che gli vien mossa del von Srbik: eroe
di sentimenti non-nazionali e di cultura non—tedesca, oltre & par—

teggiare per la Francia contro l’Austria, ha impedito il riacquisto
dell’Alsazia. alla. patria tedesca e ha spinto l’Austria fuori del—
1’ Impero & vivere una sua particolare esistenza, indebolendo 1a

sua funzione tedesca. ')

1) II von Srbik riconosce però a Federico il merito di aver recata alla nazione
un raﬁorzamento della, coscienza nazionale, nuovi impulsi a, una coscienza politica. tedesca e il concetto del servizio verso lo Stato Dome dovere, ma il prezzo
di questi acquisti gli sembra molto alto. Nella seconda delle conferenze: Oestensich
in der deutschen Geschichte cit., il riconoscimento di queste benemerenze è anche

più deciso e caloroso.
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Vien fatto qui di pensare alla famosa polemica inaugurata.
dal von Sybel & proposito della politica. italiana degli Svevi. Allora era. uno storico piccolo—tedesco, bismarckiano, che sfrondava

gli allori degli antichi eroi dell'universalismo in nome dell’ in—
teresse nazionale. La migliore risposta a quella requisitoria era
stata l’osservazione che non è lecito giudicare una politica in
base & concetti estranei al suo tempo. Oggi 1a situazione è capovolta: accusato è il presunto distruttore dell’ idea universali—
stica, creatore d'un arbitrario « Stato di volontà» (Willensstaat).
AI creatore del prussianesimo il von Srbik contrappone Maria
Teresa, quest'autentica «donna tedesca», che diede la sua im—
pronta alla «natura austriaca», tedesca nel nocciolo, ma acco—

gliente Verso le culture straniere e quindi adatta al compito della.
Medioeuropa. Con aﬂettuosa ﬁnezza, attraverso il «ritmo musi—
cale » del temperamento di Maria Teresa, egli descrive l’Austria

di Gluck, Haydn, Mozart. Senza dubbio preziosa questa ﬁoritura
di cultura viennese per la nazione tedesca e per 1’ Europa: forse
più preziosa per quest’ultima, chè quel dualismo politico, che il
von Srbik tanto deplora, non trovava così la sua più profonda

giustiﬁcazione? Si affretta il von Srbik ad avvertire che, come il
barocco viennese era stato tedesco nel suo nocciolo, così era te—

desca anche la politica culturale di Maria Teresa.
La grande sovrana trasformò con saggia mano i suoi Stati
da un agglomerato in un’unità. Trasse però — avverte il von Srbik
— le sue forze migliori dal Reich e per tutta la vita lottò contro
il dualismo, contro la violenza e l'egoismo statale: « Sarebbe

riuscito all' incomparabile donna e a suo ﬁglio », si domanda il
von Srbik, « di condurre a compimento il lavoro delle generazioni

con la saturazione culturale tedesca. dell' Europa medio-orientale,
se non fosse stato rotto alle loro spalle il sostegno d’una Ger—
mania guidata dagli Asburgo e fosse rimasto loro il possesso della
Slesia ? ».
Verso Giuseppe II il von Srbìk non può esser favorevole:
« Egli ha oﬂeso la natura. della Medioeuropa e dell’Austria, ten—
tando di creare coercitivamente una nazione statale austriaca
con carattere extra-tedesco ». Rigido autocrata, privo del senso

storico-organico, egli ha provocato col suo razionalismo mecca-

nico la reazione dei non—tedeschi alla direzione tedesca dello
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Stato e della cultura. E mentre germanizzavä l’amministrazione,

indeboliva il carattere tedesco dell’Austria con l’annessione degli
slavi della Galizia & dei rumeni della Bucovina.
Nessuno vorrà contestare che & Gitiseppe II fecero difetto il
tatto e 1a ﬁnezza materna. Ma, prescindendo dalla precipitazione
dei suoi metodi, ci si può domandare se, una volta fallito il di—
segno di riacquistare il predominio nel Reich, caduta 1a minaccia
turca, esclusa la base della Controriforma, al sowano illuminjsta

restassero aperte altre vie che non fossero quelle dello Stato bu—
rocratico, paternamente volto a promuovere il benessere dei
sudditi. Mancando altre più sostanziali ragioni di vita, l’ ideale
d’una zelante e sapiente amministrazione, oltre a corrispondere

aj principî del secolo dei lumi, era l’unico che giustiﬁcasse l’Austria.
Non per nulla 1a burocrazia è rimasta l’orgoglio e 1a forza del—
l’Austria e non per nulla anche l’Austn'a clericale dell’ Ottocento
è rimasta uno Stato illuministico, patemalistico.
*

*

*

L’ idea dﬁlla Sinto imzionalc.

Il dualismo austro—prussiano ha fatto gravitare sulla Ger—
mania inﬂuenze da Oriente e da Occidente, ha. determinato 1’ intervento di Francia, Inghilterra, Russia. Sospesa 1a rivalità dal

convegno di Pillnitz, un paio d'anni dopo 1a Prussia abbandona
la causa comune concludendo la pace separata di Basilea. Il von
Srbik condanna. l’«egoismo» di entrambe le n'vah', però constata che è stata la Prussia & compiere il passo, donde « 1’ in—
dicibile sventura del Reich e del popolo tedesco, l’aperto dissidio
tedesco, 1a perdita di preziosa terra tedesca e inﬁne il danno mo—
rale al prestigio della Prussia medesima ». Origine di tanta scia—

gura la preda polacca: « Il destino della Polonia divenne la sen—
tenza di morte del Sacro Romano Impero».
È probabile, & nostro avviso, che i gabinetti di Vienna e di
Berlino abbiano peccato d’ imprevidenza. Non si può invece
rimproverare loro di non aver seguito principî estranei alla lo—
gica dei loro Stati: l’antica idea dell' Impero e la nuova idea na—
zionale, l'una troppo vecchia, l’altra troppo nuova. Nella Prussia
di Federico e nell’Austn'a di Giuseppe H, pur sotto forme diverse,
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si era realizzato 10 Stato di Bodìn, non—nazionale e non-universale.
In questa sua storia del popolo tedesco il von Srbik si è servito,
come si è già detto, di tre concetti politici: Impero, Medioeuropa,
Stato nazionale. Ma nella storia tedesca, dopo il tramonto del»

l’ idea imperiale e prima che sorgesse l’ idea nazionale, si è imposto
il concetto dello Stato ﬁne a sè stesso, animato dal principio del

servizio di tutti, del principe e dei sudditi: principio etico cui
un giomo Hegel darà una legittimazione speculativa. La storia
dell’Austria e della Prussia è talmente dominata da questo « mo—

mento », che, si puö dire, esso è divenuto essenziale alla « natura »

tedesca: più profondamente in Prussia, perchè alimentato da un
fondo etico»religioso luterano, meno in Austria, dove la base

era illuministica e quindi utilitaria. Il Machtstaat prussiano non
è meta realtà di fatto, prodotto brutale dell’ambizione d’una di—
nastia senza scrupoli, bensì lo sviluppo del concetto di Stato asso—
luto, obbediente esclusivamente alla propria legge immanente.
C’ è inoltre, nella storia moderna tedesca, un altro momento.

Riprendendo l'avanzata « colonizzatn'cev ad Oriente, dalla quale
erano nate, Austria e Prussia abbandonavano alla mercè della
Francia l’antico cuore dell’ Impero. Tra 1’«u0mo prussiano» &
1’ « uomo austriaco », tra nord e sud, sarebbe spettata alla parte
sud-occidentale la funzione di centro mediatore. È qui che ﬁorisce
la grande letteratura classica. Ma questa «terza Germania» è
politicamente nulla, anche se vi fermentano le vecchie nostalgie
del Reich e le pn'me aspirazioni nazionali, cosicchè accanto al
dualismo politico—militare austro—prussiano si forma. il dualismo,
schiettamente tedesco, tra cultura e politica. Sul terreno della

« terza. Germania» ﬁorisce l’ ideale individualistico-aristocratico
della Humanitzìt, ideale apolitico. In tal modo il centro mediatore
crea bensì 1a Kultumatian, non la nazione, sicchè il destino della

nuova Germania sarà aﬂidato al duello delle due potenze politiche
e sarà risolto in termini di forza, col « ferro e col fuoco ». Il von

Srbik non ha insistito sul dualismo di cultura e politica, che al
Treitschke appariva tanto grave da indurlo & Vagheggiare la
nuova. Germania come una sintesi di quell’opposizione. Anzi il
suo proposito di porre in evidenza l’unità spirituale di mondo
austriaco e mondo tedesco, quanto l’Austria ha. dato e ricevuto
in fatto di cultùra tedesca, ha avuto per effetto l’attenuazione
dell'antitesi.
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Di solito le guerre napoleoniche sono considerate in rapporto
al risveglio di una coscienza nazionale tedesca. Il von Srbik ne
considera. l’effetto sulle popolazioni austn'ache e constata bensì
il destarsi d’un patriottismo austriaco, ma insieme anche d’una
coscienza tedesca. Ma si può, in realtà, deﬁnire in senso positivo
1a reazione popolare antinapoleonica in Austria? Lealismo di—
nastico, cattolicismo, attaccamento alla tradizione paesana, pa—

triottismo regionale, sentimento nazionale, tutto ciò si è pola—
rizzato contro il comune nemico. La sollevazione del Tirolo è
analoga a quella delle Calabxie. Sembra pertanto discutibile l’as—
serzione del von Srbik esser la guerra del 1809 la prima guerra di
liberazione dei tedeschi, il primo tentativo della nazione dj di—

fendere le sue libertà con il nuovo mezzo della sollevazione popolare.
E vero che — su un altro piano — F. Schlegel, Görres, Adam
Müller sono per l'Austria. Il romanticismo utilizza 1a critica sto—
ricistica, nata contro la Prussia fridericiana e l’Austria. giusep—
pina, contro il diritto naturale della Rivoluzione, si fa vitalìstico
e organicistico per difendere l’Austria. Ma difendendo l’Austria,
difendeva 1’ organismo più illuministico che ci fosse, il meno
romantico. Perciò tale romanticismo non è stato fecondo e tra—
disce qualcosa di artiﬁcioso. Anche il cattolicesimo, cui l’Austria.
si volgeva, altro non era :ormai che volterriano instrumentum
regni, non idea universale, cui obbedire.

Tra le due potenze settecentesche quella che si rinnova è la
Prussia. La vecchia Prussia è conquistata dalla. terza Germania:
«L’evento decisivo per l’avvenire tedesco e per il destino della
Prussia e dell’Austn'a è stato che le forze spirituali e nazionali,
attraverso uomini, la cui maggioranza non era pmssiana, solle—
varono I'umiliata e mutilata Prussia. 3. un nuovo alto livello di
vita politica tedesca e che concezione idealistica della vita, idea
nazionale tedesca e lavoro di ricostruzione dello Stato prussiano
si allearono ». Anzi, si potrebbe forse aggiungere che le guerre di
liberazione non si trasformarono in un travolgente Risorgimento
e lo slancio eroico si esaurì, perchè 1a conquista della Prussia. non
fu completa, ma tenacemente e vittoriosamente ostacolata dalle

vecchie forze. E veramente uno dei fatti più singolari della Storia
che l’energia entusiastica di Stein, l’etica di Kant, l’ idealismo di

Fichte, tanta formidabile copia. di vita, siano sòggiaciuti al calcolo di Metternich. « Ora la Prussia — la cui università di Berlino
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fu fondata su proposta di Guglielmo di Humboldt e diretta da…
Fichte, suo primo rettore — cominciò & sollevarsi & grande potenza culturale tedesca col fortissimo appoggio di capi tedeschi
non appartenenti allo Stato prussiano, prima di tomate ad essere
una grande potenza politica ». Scharnhorst, Gneisenau, Humboldt,
Niebuhr potevano ora pretendere l'egemonia prussiana nella nuova

Germania senza urtare in insuperabili particolarismi. Ma quel
trapasso dalla Prussia alla Germania, sognato da Fichte, non si
veriﬁcò, perchè la. vecchia Prussia ha resistito, non ha voluto

— come vorrà da noi il Piemonte, — sopprimersi nella nazione. Le
resterà aperta così 1a via faticosa della conquista economica,
diplomatica e militare.
L’Austria non ha avuto un Hardenberg e uno Stein, bensì
un Metternich. Il von Srbik gli rimprovera « il grande errore di
aver svalutato le forze Vitali organiche e la natura volitìva delle
nazioni, 1a cui potenza esplosiva egli bene scorgeva, senza però
saperla. volgere verso nuove vie d’esistenza».
Ma era proprio un errore il suo o non piuttosto una necessità
del ministro austriaco? Mettemìch ha dovuto conservare lo Spi.
rito europeo del secolo XVIII nel XIX, perchè l’Austria era un

organismo settecentesco, 1a cui conservazione era possibile soltanto in un’ Europa in cui le idee nazionali fossero messe al bando
come rivoluzionarie. La sua grandezza sta nello sforzo grandioso
con cui ha lottato contro il secolo, con cui ha tentato di salvare

l’Austria non adeguandola ai nuovi tempi, bensì rendendo, in
certo senso, austriaca, patemalìstica, l’Europa intera. Ormai,
di fronte al romantico concetto della nazione, l’Austria non era

Che una « combinazione matrimoniale». All’ idea nazionale Metternich ha saputo contrapporre il principio razionalistico d'una
società europea presieduta. dall’Austria: nonostante l’unzione
cristiana conferitale dallo zar Alessandro, 1a Santa Alleanza era,

nello spirito, un’eredità dei piani europei del Settecento.
Si poteva portare l'Austria. ad accordarsi con l’ idea nazionale ? Il von Srbik sembra crederlo e cita, in proposito, un agente
di Metternich, K. L. Woltmann, che sulla questione avrebbe

espresso pensieri così maturi quali nessun altro storico o poli—
tico del suo tempo avrebbe saputo formulare. Costui non scorgeva.
nella. Germania un futuro Stato nazionale unitario, bensì una
società di Stati, e nell’Austria una seconda società di Stati, te-
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nuta assieme dalla dinastia, dall’esercito, dalla legislazione, dal

commercio, dalla Chiesa, dalla lingua ufﬁciale (tedesca) e che,
pur appoggiandosi alla forza nazionale tedesca, avrebbe «levi»
gato» le individualità delle singole nazioni senza distruggerle.
Utopia ﬁn troppo bella! Senza dubbio è possibile anche una fe—
derazione dj collettività nazionali diverse, come testimonia. l’esi—

stenza della Svizzera. Ma occorre in tal caso che operi un’ idea
comune uniﬁcatrice. Quale idea etico—politica presiedeva ai de—
stini dell’Austria nel secolo delle nazionalità? H von Srbik ri—
corda che Vienna è stata il centro di una grande cultura, del Ris»
dermeier. Ma il Biedermeier è lo stile di chi, tornato a casa dopo

il tumulto, si rassegna politicamente, si raccoglie nelle gioie do—
mestiche, si diletta della natura e delle piccole cose e trova che,
dopo tutto, anche le piccole cose possono dare un sapore all'esi—
stenza. E la cultura che si separa dalla politica, il riﬂesso del
paternalismo viennese di Metternich, delle idee (l’equilibrio e di

saggezza. Ma una così perfetta saggezza era identica alla staticità,
là dove 1’ Europa fremeva ancora, nonostante tutto, di ricordi

eroici e la dinamica delle nazioni era in movimento. A Vienna
ﬁoriva, modesto, il Biedermeier: nell'Europa di Stendhal, di

Foscolo, di Byron, di Victor Hugo, di Mazzini.

:1 lll'i momenti.

Al posto dell’ Impero il Congresso di Vienna aveva creato il
Deutscher Bund. Il von Srbik non‘sembra nutrire simpatie per
questa creazione di Metternich. Egli rimprovera. all’imperatore
Francesco di aver rinunciato a rimettersi sul capo quella corona
del Sacro Romano Impero, che tanto prestigio aveva recato alla
sua Casa.. Ma quale prestigio poteva avere una corona. già de—
posta? Le corone non si possono togliere e rimettere in testa a
seconda del tempo che fa. E quale signiﬁcato avrebbe avuto la
restaurazione d’un Impero, che aveva a sufﬁcienza dimostrato

la sua irrealtà durante le lotte con la Rivoluzione e Napoleone?
Un ritorno allo statu quo avrebbe richiesto, tra altro, la reintegrazione dei principati ecclesiastici, delle contee e baronie, delle
città libere, che Napoleone aveva secolarizzato e mediatizzato
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umanistico della nazione. In Germania il liberalismo aveva tro—
vato il suo terreno migliore nella Renania e nel Baden, regioni

conﬁnanti con la Francia e non dimentiche dell’amministrazione

napoleonica. Non solamente le sue radici immediate risalivano &
dottrine in gran parte francesi, ma il suo stesso erasmiano ottimismo era in contrasto con la tradizione luterana. Si comprende
quindi lo sforzo, che va da Stein 3 Treitschke, dj fondare un Ii—
beralismo tedesco, fedele alla. natura germanica, e si comprende
1’ importanza che ha avuto, per uomini come Dilthey, 1a ricerca
del « Wesen » germanico.
Va considerato inoltre il dissidio tra liberalismo e democrazia,
che in Germania si delinea ﬁn dai primordi. Il von Srbik, enu—

merando i valori positivi che il «liberalismo classico » avrebbe
acquisito alla vita spirituale tedesca del secolo XIX, indica mo—
menti schiettamente antidemocratici: ispirato alla letteratura
classica dell’ Humanitdt, il liberalismo tedesco rivendicava l’auto—
nomia. della persona contro l’oppressione dello Stato e della massa,
chiedeva diritti fondamentali & difesa dell’ individuo, ma anche

la censura ed elezioni indirette contro il suffragio universale.
Fin dall’origine ebbe i tratti caratteristici del « liberalismo della
cultura e della proprietà », sicchè già dopo la Rivoluzione di luglio
esso si divise nettamente dalla democrazia. A questa democrazia
mancò il terreno sotto i piedi il giorno in cui fu manifesto il fondo
sociale ed economico della Rivoluzione ﬁancese: « Feuerbach e
Marx furono i becchini del radicalismo politico», scrive il von
Srbik. Apparsa la conseguenza sociale del principio politico, lo
spostamento della borghesia verso destra, con relativo abbandono

dell’ ideale rivoluzionario alle masse proletarie, fu rapido ed irre—
sistibile. Tipica la conversione dj Rudolf Haym, che ﬁnì fondatore
dei Preussische Jahrbücher con Treitschke.
Da noi quel ritardo nello sviluppo economico, che si riﬂette
nella scarsa coscienza dei problemi sociali, spesso rimproverata
agli uomini del Risorgimento, ha indubbiamente giovato all’opera
dell’uniﬁcazione.

Lotta per l’ indipendenza dallo straniero,

il

Risorgimento è rimasto politico. Per quanto aspro fosse il divario
tra liberali—moderati e democratico»repubblicani‚ la realtà sociale
non giunse ad aprire tra loro un abisso insuperabile. Salvo irri—

levanti eccezioni, il socialismo non giunse a spaventare la borghesia…

In Germania invece già verso la metà del secolo la nuova tecnica
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del carbone e del ferro prende a. trasformare la vecchia economia
artigiana ed agraria e a costituire un proletariato industriale.
L’ « emancipazione » giun'dica dei contadini in Prussia, risoltasi
& totale beneﬁcio degli Junker, crea un proletariato rurale. Inﬁne,
mentre da noi è l’aristocrazia terriera che si fa promotrice del
rinnovamento industriale, in Germania 10 spostamento del centro

di gravità economico verso la Vestfalia e ]a Renania crea l'antagonismo tra borghesia capitalistica — liberale perchè ha bisogno
di sicurezza giuridica, ed unitaria perchè ha bisogno d‘un mercato
nazionale, che le consenta di resistere alla concorrenza inglese —

e l’aristocrazia agraria degli Junker, legata al particolarismo
prussiano, che le assicura la giurisdizione e la polizia patrimoniali.
La dialettica sociale ha avuto in Germania un ritmo ben più
rapido. Mancando inoltre un nemico nazionale — soltanto la
Danimarca apparve tale — si comprende 1’ intrinseca insufﬁcienza
della Rivoluzione tedesca a costituire 1a nazione.
Ai liberali, ai Gagern e Droysen, il von Srbik rimprovera un
doppio errore: di aver creduto che presto o tardi 13. «Prussia
empirica » avrebbe dovuto cedere il posto alla « Prussia ideale »,
conforme alla sua «missione», e di aver reso assoluto il principio della coincidenza di Stato e nazione, escludendo l’Austria,
come Stato non—tedesco, dalla comunità nazionale.
Senza dubbio i liberali peccarono d’ottimismo, ma, dopo tutto,
il loro primo errore era l’ illusione di tutto il secolo. Che prefen'ssero la Prussia all’Austria non può recar meraviglia: 1a Prussia
aveva avuto il suo periodo di riforme, sicchè non era. da escludere
che 1a reazione fosse soltanto una parentesi, mentre l’Austria di

Mettemich, refrattan'a a qualsiasi tendenza innovatrice, era 1a
nemica dichiarata del principio nazionale. Con gli acquisti in
Sassonia, in Vestfalia. e sul Reno, la Prussia, come ricorda il

von Srbik, era divenuta una potenza tedesca, che aveva assunto

la difesa al Reno, mentre l’Austria era divenuta uno Stato da—

nubiano, che aveva vasti interessi in Italia. A questo proposito
il von Srbik rimprovera all’ imperatore Francesco di aver rinun—
ciato alle posizioni austriache al Reno, e a Mettemich di aver
lasciato alla Francia l‘Alsazia e la Lorena procurando all’Austria
l’accusa di aver tradito 1a causa nazionale. Ma non era Metter—
nich il negatore di questa causa?
Ai liberali piccolo-tedeschi il von Srbik contrappone il tirolese
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]. Perthaler, che avrebbe trovato una sintesi di nazionalismo
tedesco e di sovranazionalismo austriaco. Ma sì avverta che que—
sto «profondo pensatore austriaco» considerava. il possesso del
Lombardo—Veneto una. necessità per 1a Germania e scorgeva nello
Stato unitario austriaco, tedesco di carattere, una delle forme di
vita della nazione tedesca chiamata al dominio del mondo. Mentre
neB’Austria stessa la « missione » del germanesimo volgeva al suo
termine e i pupilli si ribellavano alla tutela, la « sintesi » del
bravo tirolese, altro non era. che una prima affermazione di pan—
germanismo.
Treitschke ha celebrato 10 Zollverein come lo strumento del—
l'uniﬁcazione. Il von Srbik scorge in esso invece uno strumento
del dualismo, il primo passo dell’espulsione dell’Austria, e dimo—
stra anche quanto poco esso corrispondesse alle speranze dei precursori dell’ idea dell’unione doganale, di Stein e di List.
Resta da vedere come mai Mettemich si sia lasciato giuocare su
questo terreno. Come nota il von Srbik, Io Zollverein era diretto

in origine più contro l’ Inghilterra che contro l’Austria: Metter—
nich, che detestava il rivoluzionario List, non voleva rompere con
1a Prussia per una questione economica. Quando si accorse del
pericolo era troppo tardi. Ma 1a vera ragione è quella pure menzionata dal von Srbik: lo Zallverein non ledeva gli interessi austriaci
e una grande parte dell’ industria e dell’agricoltura austriache era
contran'a all’unione doganale con la Germania, perchè l’Austria
costituiva un’unità economica a sè.
Era divenuta l’Austria, oltre che economicamente, anche
spiritualmente un paese straniero alla Gennania? II von Srbik
ricorda il Biedermeier, ricorda illustri teologi, medici e ingegneri
austriaci, vanta 1’ istituzione di musei, dimostra che la letteratura

e 1a ﬁlosoﬁa tedesche non erano ignote in Austria. Ma l'Austria
era «estero» morale—politico più ancora che economico e cul—
turale. La politica. austriaca — lo ammette il von Srbik — trat—
tava la Germania come estero. Il patriarcale governo di Vienna
— è sempre il von Srbik che parla « arrestò nel suo sviluppo
politico 1a popolazione tedesca dell’Austria, 1a abituò ad accettare,
mezzo sorridente e mezzo malinconica, le superiori decisioni.
Come mai si può rimproverare ai Gagem e Droysen di aver re—
spinto l’Austria? Essa era un peso morto. Le uniche riforme
possibili, per essa, erano quelle del tipo di Giuseppe II, « il de-
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spota della liberazione dell’umanità ». La. caduta dell'assolutismo avrebbe signiﬁcato la parità tra le nazioni austriache e quindi
la perdita, per l’elemento tedesco, della sua posizione dominante.
Il liberalismo non potè mai metter radici tra i tedeschi dell’Austria,

perchè il Parlamento avrebbe sottratto loro, con 1a legge del nu—
mero, quella direzione dello Stato, che apparteneva loro in virtù
della. posizione centrale, della tradizione, della superiorità cul—

turale, del millenario lavoro compiuto.

Inconciliabilità dei momenti.

Il ’48, 1’ « anno folle », ha Visto il tentativo del popolo tedesco
di costituirsi a nazione: segna non una tappa della Rivoluzione
tedesca, bensì il suo principio e insieme la sua ﬁne. Con esso si
apre, nella. coscienza popolare, il fatale dissidio tra grandi e pic—
coli tedeschi. Però è proprio il vano proposito dei patriotti di
creare una nazione tedesca con l'Austria la ragione prima del
loro insuccesso, sicchè la loro conversione all’idea piccolo-tedesca
d'una Germania raccolta intorno alla Prussia, la decisione di
separare il proprio destino da quello dell’Austria, è stata un'ul»
tima ratio, un ripiegamento su un programma minimo per evitare
il totale fallimento.
Le ragioni del fallimento sono molteplici. Con i suoi profondi
dissidi ideali e di classe il moto tedesco è più afﬁne a quello parigino che all’ italiano. Anche in Germania il potere militare, in—
tervenuto in aiuto dei ceti medî, riporta la vittoria ﬁnale. L'ul—
timo sussulto democratico, negli Stati sud-occidentali, è soffo—

cato dalle truppe prussiane. L’ iniziativa passa all’autorità. L'opera
dell’uniﬁcazione spetterà ad essa e sarà afﬁdata al calcolo e alla
« brutalità » d’un presidente dei ministri, contristata dal sangue
e dall'umiliazione dei fratelli, sentita, almeno nella sua prima
fase, non come una redenzione, ma come fredda espansione d'una

Potenza conquistatn'ce.
L'età eroica era evidentemente trascorsa: Heinrich von Ga—
gem e gli uomini della Puulskirche furono degne persone, non
certo condottieri ed apostoli. E mancò un Carlo Alberto: un’al—
leanza tra il movimento liberale-nazionale e uno stato costitu5 — Storiﬂ di Studi Germanù‘i.
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zionale prussiano — nota ilv von Srbik _ avrebbe facilmente
tolto il primato all’Austria, che era in disfacimento, ma re Fede—
rico Guglielmo IV in un vinto, un umiliato dalla Rivoluzione di
marzo, che non poteva. mettersi francamente alla testa d'una
Germania costituzionale. Spin'to fantastico, sognava la restaura-

zione dell’Impero Romano degli Asburgo per poter tenere la
staffa all’ Imperatore e per potergli offrire, come Elettore di Bran—
denburgo, alla cerimonia d’ incoronazione ad Aquisgrana, il bai
cino d'argento.
Ma la fatale ipoteca che gravò sull’Assemblea Nazionale di
Francoforte fu la questione austriaca. Mentre il popolo italiano,
dalle ben deﬁnite frontiere, potè dare alla propria rivoluzione un
signiﬁcato di universale redenzione, la nazione tedesca fu co-

stretta, & cagione dell’Austria, & contaminare il principio ideale
con motivi realistici. Liberali e democratici tedeschi non hanno
saputo rinunciare, all' inizio del ’48, ai possessi non—tedeschi del—
l’Austria. L’indin'zzo d'omaggio, inviato dopo Custoza & Ra—
detzky dalla Guardia prussiana, esprimeva uno stato d’animo
non limitato a quel corpo… Nel sud e nell’ovest della Germania —
narra il von Srbik _ l’Austria guadagnò simpatie & motivo della
sua lotta « tedesca » in Italia. Anche se qualche democratico
invocava 1a cessazione della guerra in Lombardia, l’opinione do—
minante era che la Germania avesse bisogno « per 1a sua sicu—
rezza » della linea del Mincio. Allorché i deputati austriaci lan—
ciarono un appello per la protezione dell’onore tedesco e del
commercio tedesco nella « tedesca » Trieste, minacciata dalla
ﬂotta sarda, l’Assemblea Nazionale deliberò all’umanirnità di

considerare un attacco alla città come una dichiarazione di guerra.
alla Germania.
Analoga la situazione nei confronti degli slavi. Rotta subito
la fronte comune tra liberali tedeschi e liberali cechi iu Boemia,

il movimento slavo apparve una minaccia al carattere tedesco
dell’Austria: l’Assemblea si affrettò & dichiarare « tedeschi »
tutti i territori già compresi nel Reich e poi nel Bund. Nell' istante
stesso in cui la nazione tedesca aﬁermava il proprio diritto al—
l’esistenza, rinnegava il principio dell’uguaglianza e libertà delle
nazioni e si appellava ai «diritti della storia» e alle proprie
« necessità di vita ». In tal modo però, ripudiando il proprio principio, l’Assemblea si esautorava come organo nazionale, chè, una
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volta posta la questione in termini realistici di potenza, l’in—
teresse nazionale era afﬁdato alla Potenza militare.
Solamente nell’ottobre l'Assemblea pose la « domanda » all‘Austria, cioè 1’ invito a scegliere tra l’entrata dei suoi Stati,

già appartenenti al Bund, nella nuova comunità tedesca e 1a con—
servazione della propria unità. La risposta dell’Austria non poteva esser dubbia. E fu violenta nella forma: il supplizio del de—
putato Robert Blum. Da quell’ istante l'Assemblea si è divisa in
grandi e piccoli—tedeschi.
Secondo il von Srbik c’era una sola possibih'tà: 1a costituzione
di una Germania extra—austriaca e d’un'Austria per sè stante,

ma legate in una superiore unità, coperte da un tetto comune.
È press’a poco l’ idea di Heinrich von Gagern, che proponeva un
Bund tedesco ristretto sotto il re di Prussia, un Impero austriaco
autonomo e un direttorio comune presieduto dalI'Austn'a. Pur
riconoscendo le difﬁcoltà pratiche, il von Srbik ritiene che tale
progetto potesse avviare ad un compromesso tra esigenze na—

zionali tedesche e natura medioeuropea dell’Austria. 1)
Ma un tale piano presupponeva che l’Austria n'nunciasse da
sè al proprio primato in Germania a vantaggio della rivale. Come
ammette il von Srbik, l’Austria, salvata da Radetzky non poteva
compiere una siffatta rinuncia senza battersi. Non solamente il
suo onore lo vietava. A vivaci colon' il von Srbik descrive il re—
stauratore dell‘Austria, il principe Schwarzenberg, imperialista
austriaco, dispregiatore d’ istituti costituzionali e di volontà nazionali, nemico dichiarato di grandi e di piccoli—tedeschi. Anche
pn'ma di Custoza il piano di Gagem era futile. A Vienna, dopo
la caduta di Metternich, si inneggiò al popolo austriaco sovrano,
entità superiore alle differenze nazionali, ma questo « popolo
austriaco » esisteva, se mai, soltanto a Vienna, era — ironia del

destino — una creatura di Mettemich. L’Austria poteva sussistere
solamente come la ha voluta Schwarzenberg: centralista, autoritalia, asburgica. Anche se il suo onore le avesse permesso di 1a—
sciarsi espellere dalla nuova federazione tedesca, rimaneva per
essa l’impossibilità di accettare quel principio nazionale, che
avrebbe dovuto giustiﬁcare l‘espulsione. Quando poi la sua corn1) Nella terza conferenza di Berlino il von Srbik prende anche più risolutamente partito per il disegno del von Gagem.
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pagine fu n'stabilita dalle baionette, l’Austria non poteva scendere
a compromessi col principio della sua dissoluzione: il hegeliano
Droysen vedeva chiaro e vedeva chiaro il realista Schwarzenberg.
II von Srbik giudica un torto contro la natura lo scioglimento
del parlamento austriaco di Kremsier. Resi esperti dalla catastrofe,
i rappresentanti liberali delle diverse nazionalità vi avevano escogitato un piano di convivenza in un’Austn'a costituzionale, sa—
lutare via di mezzo, secondo il von Srbik, tra centralismo e fede-

ralismo: l' Impero austriaco vi veniva diviso in 14 Länder, nel—
l'interno dei quali le minoranze etniche erano tutelate mercè
la suddivisione in distretti possibilmente nazionali e largamente
autonomi. Tribunali arbitrali avrebbero paciﬁcamente risolto le
eventuali controversie. « Quest'Austria, dice con rammarico il
von Srbik, si trovava culturalmente entro la sfera d’inﬂuenza.

tedesca, era collegata con la Germania, anche se non uguale ad
essa.… era destinata & senare germanesimo e popoli stranieri.... »
ed insiste sul fatto che & Kremsier i deputati discutevano in te—
desco: sta. di fatto però che la maggioranza sarebbe passata agli
slavi e che il nuovo austroslavismo sarebbe stato poco disposto a
rispettare la «missione» tedesca dell’Austn'a. Poteva capitolare
quel germanesimo austriaco, il cui disperato duello con lo sla—
vismo ha travolto nella guerra il mondo intero? Oggi, dimo—
stljatasi all’evidenza 1’ insufﬁcienza degli slavi — già vittoriosi
nella. guerra mondiale — a ricostituire un ordine nel bacino da—
nubiano, resa acuta l’esperienza della solidarietà degli interessi
danubiani ed europei, può un tedesco dell’Austria celebrare l’aurea
età di Maria Teresa, può lo storico di Mettemich insistere sulla.
necessità di trascendere il concetto dello Stato nazionale, ma tanta
saggezza non era possibile nel secolo delle nazionalità, nel mo—

mento del loro violento primo affermarsi: l’uccello di Minerva
esce soltanto al crepuscolo, dopo 1a tragedia del giorno. Se accorti
e bene intenzionati diplomatici possono preferire la via del compromesso, la storia, più coerente, non conosce che la spietata
dialettica. Ed anche oggi quale accoglienza avrebbe un compro—
messo. che si fondasse sulla ripresa della «missione» tedesca
dell’Austria nel bacino dannbiano, vale a dire sulla ripresa del
germanesimo, dato che quest’Austria dovrebbe essere in qualche
modo legata alla Germania?
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La ﬁne dell’Assemblea di Francoforte e stata pietosa e grottesca. Divenuta improvvisamente ﬁ10»prussiana, dopo la ripulsa
dì Schwarzenberg, elegge Federico Guglielmo a « Imperatore dei!
tedeschi». Pensava forse di fare di questo paladino del Sacro
Impero, mistico credente nella grazia di Dio, una specie di Luigi
Filippo tedesco? La corona, che l’Assemblea, dopo tante resi—
stenze, sì era decisa ad offrirgli, fu considerata dal re un « collare

da cani con cui lo si voleva incatenare alla n'voluzione del 184.8 ».
Obbedientì e rassegnati, i deputati prussiani, come già gli austriaci,
abbandonarono l’Assemblea,

che,

trasferitasi, mutila,

& Stoc—

carda, veniva poco dopo sciolta manu militari. Insorsero solamente
le masse democratiche della Sassonia e degli Stati occidentali,

dove entrarono le truppe prussiane. Ma, liquidata la Rivoluzione.
il campo era sgombero per il duello tra l’Austria e 1a Prussia:
il primo sangue tra prussiani e austriaci è versato in occasione
della repressione d’un ultimo pronunciamento liberale neH’Assia
Elettorale. Già allora — nel 1850 — le due Potenze mobilitano
e il loro urto è evitato soltanto delle minacce della Russia.
Questo è appunto il signiﬁcato ultimo del ’48 tedesco: fallita,
alla prova del fuoco, la. Rivoluzione, quel dualismo tra I’Austn'a

e Prussia, che il suo spauracchio aveva per oltre trent’anni ,
l’età di Metternich — tenuto a freno, prorompe con elementare

necessità. La nazione era soggiaciuta nello sforzo di costituirsi
trascendendo quel dualismo. A differenza del ’48 italiano, fede—
ralistico, il ’48 tedesco, che aveva dietro a sè l’esperienza federale
del Bund, tendeva all'unità, se non proprio al centralismo. L’as-

semblea Nazionale aveva avuto tale compito. Il suo insuccesso
si proiettò anche sull’idea dell'unità nazionale. Per il Risorgi—
mento italiano è stato una. circostanza fortunata il fallimento
dell' idea del Montanelli: una Costituente italiana probabilmente
non avrebbe offerto uno spettacolo diverso da quello dell' infelice
Parlamento di Francoforte, « luogo d’ incrocio di tutte le ideologie,
senza potere esecutivo, pura potenza morale». E una potenza
morale tutt'altro che concorde, tutt’altro che sicura nei suoi pro—

grammi. Il ridicolo dell’impotenza copri 1’ istituto e tolse alla,
nazione la fede in sè stessa. La soluzione federalistica apparve
inevitabile, fu riconosciuta rispondente alla vera «natura» te—

desca.
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Muchtpolz'h'k.
Non occorre qui riandare le fasi del duello tra Austria e Prussia. Esso non è la lotta tra idea dello Stato nazionale e idea me—
dioeuropea o universalistica. bensì mero duello tra due Potenze
per una vecchia preda: quella terza Germania sud—occidentale
che Napoleone aveva costituito in una federazione di Stati medî,
non in un'unità. Anche se i vecchi corifei della Paulskirche, con—
vertiti al prussianesimo, si sforzano di dare all’azione della Prussia
un signiﬁcato nazionale, gli argomenti che decidono sono quelli
realistici della Machtpolitik. Infatti, di fronte ad un’Austn'a de—
ﬁnitivamente vittoriosa in Italia e in Ungheria, prontamente

restituita alla sua natura di Stato assolutistico dallo Schwar—
zenberg, la Prussia ibrida, militarmente impreparata, di Radowitz
subisce I’ « onta di Olmütz ».
Radowitz, erede spirituale di Stein, aveva intrapreso il tenta—
tivo di fondare il Reich prussiano e piccolo—tedesco con l'appoggio
dei liberali-nazionali dell’antica Assemblea Nazionale. Riuniti &
Gotha nel giugno del 1849 costoro avevano fatto pubblico atto
di contrizione, avevano dichiarato che le ﬁnalità della Costituzione

di Francoforte erano superion' alla forma e, pur protestando fe—
deltà al loro programma «morale», si erano posti al servizio
della vecchia Prussia semifeudale. Radowitz non ha potuto essere
il Cavour della nuova Germania anche perchè, non avendo ancora

visto che il problema tedesco era. un problema europeo, si lasciò
battere sul terreno della politica estera. Il von Srbik considera
appunto il pen'odo dal 1849 al 1859 come quello in cui — analogamente al nostro decennio di preparazione — si va maturando
in Germania la coscienza del carattere europeo del problema na.—
zionale. Però è evidente che Radowitz aveva fatto male i suoi
calcoli anche dal punto di vista interno. La Prussia era stata, in
tutta 1a Germania — salvo il Württemberg — lo strumento della
repressione della rivolta democratica: compito assunto in Italia
da francesi e da austriaci, non dal Piemonte che non intervenne

in Toscana. Per gli uomini che stavano intorno a re Federico
Guglielmo, per 1a « camarilla », la parola « nazione » era sinonimo
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di democrazia rivoluzionaria. I liberali-nazionali, sui quali Ra-

dowitz contava, erano dei vinti e degli umiliati. Se voleva tener
testa all’Austria, la vecchia Prussia doveva respingere ogni compromesso coi vinti, doveva riprendere la sua tradizionale politica
militare e particolaristica di espansione e di potenza. Chi riprese
in pieno l’eredità di Feden'co II fu Bismarck: « Vi era maggiore
aﬂìnità — nota il von Srbik citando il Meinecke — tra il particolarismo grande—prussiano di un Bismarck e la Ragion di Stato
grande—austriaca o bavarese d’uno Schwarzenberg o di un von
der Pfordten che tra Bismarck e il liberalismo unitario degli uomini
di Gotha». La caduta di Radowitz è stato il colpo di grazia al
liberalismo, al quale è stata tolta, nonostante la sua buona vo—
lontà, anche la parte di secondo.
Dopo di che è quasi vano parlare di grandi e di piccoli—tedeschi
— così come, da noi, è vano parlare, dopo il ’49, di neo-guelﬁ
e neo-ghibelh'ni. Entrambi i partiti appartengono a una rivoluzione spenta. I Waitz, i Droysen, i Sybel, i Haym, i Treitschke
potranno giubilare per i successi di Bismarck, ma il vincitore era
quello Stato prussiano che essi avevano sperato di far sparire
nella nazione. Anche se è stata vasta la loro inﬂuenza sui ceti
medi, che hanno persuaso al « realismo » ed avviato ad accettare
10 Stato prussiano, essi non furono che dei pubblicisti, in alto
stile, di Bismarck. Non per nulla il loro organo si chiamö « Preussi—

sche ]ahrbücher», che il fondatore, Rudolf Haym, volle libero

dalla «superstizione della macchina costituzionale, dal forma—
lismo dell’ istituto parlamentare ».
Oggi il von Srbik, in nome d’un patriottismo pan—tedesco,
dimostra che avevano torto di giubilare. È possibile che egli pensi,
con segreto rammarico, che nel ’ 59 e nel ’64. i gabinetti di Vienna
e di Berlino abbiano perduto un’ottima occasione non accordan
dosi sulla questione tedesca e non riunendo le loro forze contro
Napoleone III e l’ Italia. Ma quel superiore concetto che avrebbe
idea
dovuto accordare quei governi poteva essere soltanto quell’
quale,
1a
contro
i,
della nazione, verso 1a quale erano insensibil
anzi, l’Austria era impegnata. Sul terreno della Muchtpolitik
la Prussia doveva desiderare 1‘ indebolimento dell'Austria.
Comunque l’espulsione dell’Austria dalla Germania non è
avvenuta in seguito al trionfo dello Stato nazionale: il Reich di
Bismarck è stato un surrogato di esso. Non il momento dello

72

CARLO ANTONI

Stato nazionale, il medioeuropeo e l’ universalistico erano allora
in giuoco, bensì quello dell’espansione prussiana e della conser—
vazione austriaca. La posta era il « primato » in Germania. Se
oggi il patriotta pan—tedesco può rattristarsi a] pensiero del sangue
fraterno versato nel ’66, questo suo sentimento scarsamente ri—
sponde alla realtà storica, perchè quel principio della nazione,
per il quale i combattenti delle due parti sarebbero stati fratelli,
faceva difetto nei loro cuori di prussiani e di austriaci, di sudditi

degli Hohenzollern e degli Asburgo.

Del secondo volume, ricchissimo di notizie e di osservazioni

penetranti — l’opera va aderendo sempre piü ai particolari della
lotta diplomatica, mano a mano che si avvicina alla crisi ﬁnale —
sono per noi preziosi il quinto e il sesto libro, che trattano dei
riﬂessi della guerra di Crimea nella politica degli Stati tedeschi
e dell'atteggiamento della Prussia e dell’opinione pubblica. tedesca
durante la guerra del ’59. La nostra storiograﬁa, intenta a seguire
l’azione di Cavour e quindi a osservare la politica di Napoleone III
e quella inglese, ha scarsamente studiato la politica. prussiana e la
russa e in fondo anche quella austriaca durante la crisi che sbocca
nel ’59, considerato dal von Srbik « egboclml » per la storia tedesca
ed europea. Uno dei massimi meriti di quest’opera del von Srbìk
è infatti di aver chiaramente messo in luce come nel ’59 venga.
distrutto il sistema dei trattati del 1815 e sia per la prima volta
vittorioso un nuovo mondo. Solamente lo storico di Mettemich
poteva avvertire che è allora che va distrutta l’eredità di Met—
ternich: più che la perdita della Lombardia, egli osserva, la guerra
perduta del ’59 signiﬁcò per l’Austria 1a rottura dell’ordine giuri—
dico d’ Europa, che rappresentava la più forte garanzia della sua
esistenza. « Diritto e trattati» erano divenuti vani suoni e l’ Impero, già centro politico del continente, era isolato e ridotto alla
difensiva. Solamente uno storico austriaco, sensibile alla grande

tradizione imperiale, poteva. dirci quanto l'Austria uscisse allora
dalla lotta ﬁaccata moralmente più che militarmente. Il princi—
pio di cui essa viveva era distrutto.
Il ’ 59 non apre soltanto, con la catastrofe austriaca, la via alla
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Reichsgründung di Bismarck, ma trascina « nel turbine più vio—
lento le rinvigorite e maturate energie nazionali del popolo tedesco .“.
Da noi di solito non si tien molto conto, a proposito dell‘ul—
iimaium austriaco e delle sue conseguenze, del fatto che 1a Prussia

era legata all’Austria dagli articoli del Bund e quindi avrebbe
dovuto, in caso di guerra, porsi al suo ﬁanco. Su questo appoggio
il governo di Vienna contö ﬁno all’ultimo. La Prussia, riconosce
il von Srbik, & ragione si sentì offesa dall’ultimaium, dichiarò
che ormai ogni impegno derivante dal Deutscher Bund era caduto
e, come Potenza europea che non poteva trascurare i suoi rappor‘ci
con la Russia e 1’ Inghilterra, si richiamò al carattere difensivo
del trattato.
« Quale sventura per la personalità storica dell’Austria » nota
con malinconia il von Srbik, (( che il ricco spirito di Fedexico

Guglielmo IV (quel tale della catineua d’argento) fosse offuscato ! ». Egli si precipitò dall’ Italia a Berlino per indurre suo
fratello, il principe reggente, ad assistere I’Austn'a. Ma Ottone
di Bismarck, dal suo « esilio » di Pietroburgo, ragionava: se
l’Austria riesce, in grazia del forte movimento nazionale a trascinare tutta la Germania in una lotta vittoriosa contro la Francia,

la sua posizione dominante in Germania sarà così forte, che 1a
Prussia sarà posta per lungo tempo nell’ombra.
Que] contrasto tra interesse nazionale e principio nazionale,
che agitö l’opinione pubblica tedesca del ’48, si rinnovò nel ’59,
con la differenza che mentre nel ’48 1a vittoriosa campagna austriaca
di Lombardia, accompagnata dai voti augurali di tanti patriotti
tedeschi, ebbe come conseguenza indiretta il fallimento del mo—

vimento unitario tedesco, nel ’59 1a sconﬁtta dell’Austria, sori
retta dai voti anche più fervidi della nazione tedesca, aprì 1a via
alla Reichsgm'ndung. 1) Più forte 1’ entusiasmo per l’Austia là
dove era piü vivo il sentimento nazionale, nella Germania centrale e meridionale. Inﬂuivano anche timori per il Reno, preoccupazioni oltramontane per lo Stato della Chiesa e avversione
al Bonaparte, che i conservatori esecravano come campione della

Rivoluzione e i democratici come capo della Controrivoluzione.

In Prussia erano per la guerra il reazionario Stahl, l’antico radi—
1) V. sull’axgomento l'articolo di F… VALsEccx-n, Il 1859 in Germania: la stampa
: { partiii nei fascicoli 1° e 2° di questa rivista, A. I., pp. 93413, 227-243.
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cale Vischer e, nonostante le loro dichiarate simpatie per l’ « infelice Italia », i liberali—nazionali Waitz, Sybel, Droysen, Treit—

schke. Ed erano per la guerra. Marx ed Engels. Sparuta la schiera
dei nemici dell’Austria: Rössler, teorico della Realpolitik, il vec—

chio Ruge, profugo in Inghilterra, Bamberger e Lassalle.
La Prussia ha ﬁnito col mobilitare e la minaccia del suo in—
tervento si è fatta grave. Ha veramente Villafranca evitato la
conclusione d’un’alleanza austro—prussiana? II von Srbik 10
esclude: il principe reggente era disposto bensì a scendere in
campo, ma verso la metà di agosto, e troppi erano ancora i punti
di contrasto tra Vienna e Berlino, perchè si potesse procedere
ad un rapido accordo.

Fin dove e in quale senso il von Srbik è riuscito a. liberare la
storia tedesca dallo schema tradizionale piccolo-tedesco? A tutta
prima si sarebbe tentati di osservare, che egli, altrettanto tra-

sportato dalla passione quanto i suoi avversari ed altrettanto di—
mentico dei precetti di Ranke, si sia limitato a sostituire al principio dell’ unità, come criterio universale di giudizio, quello
dell’unità—pluralità. Infatti, come la Scuola piccolo»tedesca, da

Häusser & Treitschke, ha esaltato o vituperato uomini ed eventi
a seconda che furono di vantaggio o di ostacolo al moto unitario,
così era il von Srbìk deplora il conﬂitto austro-prussiano 6 ne
ricerca le responsabilità. E come la Scuola piccolo—tedesca aveva
creato il mito d’una «missione nazionale» della Prussia, così

ora il ven Srbik sì industria a mostrare come l’Austria abbia
assolto, ﬁn dalle sue origini, un « compito tedesco ». Invano Ranke,

nella Preussische Geschichte, aveva mostrato quanto fosse fallace
il tentativo di assegnare ad organismi politici del lontano passato,
ignari delle nostre esigenze, funzioni e compiti moderni. Tuttavia
il von Srbìk ha eﬂettivamente allargato il vecchio orizzonte e
sostituito al semplicistico schema piccolo-tedesco una visione ben
più organica e complessa. della realtà.
Per comprendere questo conviene porsi il problema — posto
anche di recente per la storia italiana — dell’unità della storia
tedesca. La storiograﬁa piccolo—tedesca assumeva per centro motore
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il regno di Prussia e ordinava e convogliava gli eventi verso 1a
mèta conclusiva della fondazione del Reich bismarckiano. Tutto
ciö è stato ridotto, per opera del von Srhik, ad una delle forze
della storia politica tedesca, accanto alla quale operano, con pari
dignità, altre forze vitali, idee e tradizioni secolari. Senza dubbio
è contestabile la legittimità della via percorsa dal von Srbik per
dimostrare che l’Austria è elemento essenziale della vita tedesca,
cioè l'attribuzione dell’eredità universalistica del Sacro Impero
all’Austria e l'assetzione che tale universalismo è parte integrante
della natura tedesca. Però, mettendo in luce l’azione dell’ Impero
anche dopo il trattato di Vestfalia, il von Srbik avvia a risolvere
il problema dell’unità della storia tedesca, che è appunto rappre—
sentata dall’ Impero, ﬁno all’attacco prussiano alla Slesia. Dopo
di allora e ﬁno al 1866, sarebbe vano cercare un’unità là dove
c‘ è un dualismo () addirittura una pluralità di forze contrastanti.
L’unità sarà soltanto il risultato del contrasto. Tuttavia tra. i due
termini, Sacro Romano Impero e Impero di Bismarck, c’ è la letteratura, che, all’ombra ancora del vecchio Impero e in antagonismo alla Francia, dà, già nel Settecento, alle stirpi tedesche la
coscienza della loro unità linguistica e d’una comune originalità
spirituale, e nei primi anni dell’ Ottocento, con l’ idea romantica
dello «spirito nazionale», con le indagini sulla lingua, sui canti
popolari, sulle antiche istituzioni, compone 1’ immagine d’uno
svolgimento unitario della nazione, al di sotto della molteplicità

politica, più reale e più vitale di questa.
Per quanto abbia impostato il problema prevalentemente sul
dualismo austro—prussiano, il von Srbik ha sollevato la storia
politica tedesca dalla sfera ristretta della politica d'uno Stato
a quella dei grandi problemi europei, alla sfera cioè delle grandi
correnti ideali e del giuoco delle forze europee. Ma questo risul—
tato sarà anche più visibile nel terzo volume, che giungerà al ’66:
volume di cui ci auguriamo prossima 1a pubblicazione.
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