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PROBLEMI E METODI DELLA
MODERNA STORIOGRAFIA: FRIEDRICH MEINECKE

rimento l’unificazione nazionale del 1870, poteva credere
che tutto doveva accadere così come era accaduto, e, da—

vanti alla luce, trascurare le ombre. Ma alla giovane generazione,
che geme sotto il peso di gravi problemi sociali, che sembrano
quasi insolubili, è lecito volgersi con nostalgia verso quei lumi—
nosi pensieri dell’età delle riforme, in cui Stato ed ideale del-
l’umanità si congiungevano e ad ogni ceto era offerto il modo
di vivere pienamente la propria vita, dando e n'cevendo, appren—
dendo ed insegnando. Luminosi, eterni pensieri, per quanto con—
dizionati dal tempo ». Così Meinecke definiva. la propria posizione
di partenza nella prima grande prova. del suo ingegno di storico,
nella biografia del maresciallo von Boyen. I)

A suggerìrgli il tema e a fargli aprire le porte degli archivi mi—
litari prussiani era stato Heinrich von Sybel, accanto al quale
collaborava alla Historische Zeitschrift, come collaborerà con
Treitschke. Immediato è dunque il vincolo che lo lega ai grandi
storici liberaJì-nazionali dell’età della. Reißhsgründung. Successore
loro nella direzione della grande rivista, egli è il più schietto Ioro
continuatore ed erede: l’unità della nazione, una sostanziale ed
intima unità, resterà sempre 1a mèta dei suoi pensieri ed anche
quando il suo orizzonte si allargherà ed egli affronterà le questioni

UN’ interpretazione della storia, che aveva per centro di rife—

1) Leben des Generalledmarschalls von Boyz", Stoccarda, 1896-99, vol. II,p. 390… Il Meinecke aveva precedentemente pubblicato una ricerca. d’archiviosu un episodio della storia prussiana, Strulendorfischz Gutachten und ]ülisoherE7bfolgzstreit, Postdam x886, e una monografia sulle associazioni politiche del-l’epoca delle guerre antinapoleoniche: Die deutschen Gesellschaften und das Hofl—mrmnsche Bund, Stoccarda‚_1891.
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118 CARLO ANTONI

della ragion di Stato e dello storicismo, sempre il suo sguardo

resterà fisso alla storia della sua nazione e ai suoi problemi etico—

politici. Toma ad affiorare in lui, nelle sue angosciate domande,

nel suo stesso tormento speculativo, la parte più profonda del-

l’animo dei Sybel e dei Treitschke, quella che essi, verso il ’66.

hanno deliberatamente represso, senza riuscire a spegnere. E

dalla tradizionedei liberali—nazionali ‚egli ha altresi mutuato i

termini entro i quali ha impostato il problema della. storia. moderna

tedesca.
I liberali-nazionali, che dapprima avevano atteso che la Prus-

sia «empirica» divenisse la « vera » Prussia, conforme alla sua

«missione», interpretarono la loro sconfitta, semplicisticamente,

come la sconfitta dell’ idealismo. Ne venne un pensiero politico

di delusi, che separò ideale e reale, spin'to e potenza. Essi si accon-

ciarono alla realtà di fatto, perchè l’unità della. patria era un bene

cui ogni pregiudiziale poteva e doveva esservsacrìficata, Tuttavia

l’ostilità persisteva, larvata, nella formula che riduceva la. Prus—

sia a Machtstaat, & mera forza militare—burocratica: lo « spirito »,

1a « cultura » restavano da quest’altra parte, nella loro impotente

«apoliticità». Era una distinzione pessimistica, nata dalla con—

statazione che era vano sperare nella. vittoria dello spirituale

senza. il braccio secolare, dell’ idea senza la forza.

Meinecke ha accettato questo dualismo di ethos e di kratos,

ma ha sofferto di vederli separati. A Bismarck e & Roon, maestri

nell’utilizzare le idee della nazione e della. coscrizione nazionale,

egli rimproverava di non aver saputo veramente accogliere queste

idee, di non aver raggiunto 1a mirabile armonia di convinzioni

politiche e spirituali contrassegnate gli uomini del 1813. ‘) Troppo

fine storico per rimproverare a Sybel e a Treitschke la loro adesione

alla vittoriosa realizzazione di Bismarck, avvertiva però che in

questa loro conversione qualcosa di prezioso era andato perduto.

Mentre Sybel riconosceva che 1a sua precedente opposizione &

Bismarck e a. Roon era stata un errore, egli osservava che lo sto—

rico della Reichsgründung trascurava di esaminare quanto di tom

dato vi era nei suoi precedenti attacchi. E in Treitschke amava.

l’uomo che aveva vagheggiato, con « sacra convinzione », il grande

‘) Boyzn und Raon. Hist. Zeitsch. B. 77, 1896. Ripubblicato in Van Stein

zu Bismarpk, Berlino 5. a. (ma 1909).
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Stato nazionale, fatto di potenza e di spirito, rispettoso della. 11— ‚‘
bertà etica dei cittadini, poggiante sul loro dovere etico. I) Ma, :
risalendo alle origini del movimento nazionale, là dove questo
anmra si identificava. col moto della libertà, Meinecke era neces— î
safiamente ricondotto all‘età eroica delle guerre di liberazione, . ‘

. all’età di_Stein e di Amdt, di Scharnhorst e di Gneisenau. 315
Di solito il dramma tedesco dell’ Ottocento viene descritto “

mercè la simbolica contrapposizione dj Weimar e di Potsdam, ‘
della tradizione Ietteran'a ed umanistica dì Herder, Goethe e

Schiller, e della tradizione militare del Grande Elettore e di Fe— ’

derico. La peculiarità di Meinecke consiste nel fatto che il suo ‘

cuo1'e non batteva nè per l’uno nè per l’altro dei due poli, bensì per

Königsberg, patria di Kant @ insieme roccaforte della riscossa

prussiana dopo Jena. Prussiano e luterano, egli trovava' in quel

movimento la genuina. tradizione prussiana e luterana, il con—

giungimento dei due elementi, dell’etico—religioso e del politico—

mjlitare. Per Stein e per i combattenti di Lipsia patria. ed uma-

nità, lotta per l’ indipendenza nazionale e lotta per la kantiana

libertà, erano una cosa sola. Si presentava così & Meinecke, fin

dai primordi della sua attività di storico, il problema del rapporto

di etica e ragion di Stato, di Kant e Machiavelli. Tutta la sua. ope—

ro'sa vita sarà dedicata & questo problema. Ma si badi: in Meinecke,

discepolo degli storici bismarckìani, il primato era riservato alla

ragion di Stato. II suo problema non era per lui, come per Rousseau,

quello di garantire la libertà dell' individuo, bensì quello di assi-

curare la potenza dello Stato mercè l'apporto di nuove e fresche

forze. Nessuna concessione da parte sua ad un universalistica

diritto di natura, nessuna inclinazione & vedere nell’ individuo il

fine proprio dello Stato, ma soltanto la persuasione che l’ indivi-

duo serva meglio lo Stato, qualora sia fatto appello alla sua re—

sponsabilità ed 'mten'ore disciplina. In questa subordinazione del—

l’etica kantiana alla ragion di Stato consiste il liberalismo di

Meinecke, che meglio sarebbe chiamare nazionalismo ston'cistico:

un nazionalismo, che invocava riforme liberali in relazione alla

situazione storica richiedente un rinnovamento dello Stato sulla
salda. e larga base dell' intera nazione.

      
I) Hzinn'oh wm Treitschke, Hist. Zeitsch. B. 77, 1896.. Ripubblicato in Von

Stein zu Bismarck, cit.     
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*
**

La biografia di Boyen, compagno di Scharnhorst, di Gneisenau

e di Humboldt, è l’ illustrazione di quel felice momento della storia

prussiana in cui la congiunzione dei due elementi ha recato i

frutti più preziosi: la rinascita dello Stato e la. liberazione della

patria. Serve anche a dimostrare come la loro separazione, l’abban-

dono della politica. dei « patrioti » nel 1819, sia stata scontata dalla

Prussia col sacrificio della. sua tradizione di grandezza. L' inaspri—

mento dei dissidi interni, l’irrigidimento dell'aristocrazia nelle

sue posizioni di privilegio, il radicalismo della borghesia respinta

all’opposizione, la proletarizzazione dei contadini & vantaggio della

grande proprietà terriera, la rivolta del marzo 1848 e la crisi agran'a

della fine del secolo sono ricondotti dal Meinecke & quel primo

errore. Anche più grave gli appare il danno sofferto dal prestigio

internazionale della Prussia, chè la caduta di Humboldt e di

Boyen, salutata con giubilo & Vienna, fu l’ inizio dell’avvih'mento

« cronico » della politica estera prussiana conclusasi con 1'« onta»

di Olmfitz.
Ma ciò che più importava al Meinecke era dimostrare che il

liberalismo dei patrioti, lungi dall’essere un’accettazione d’ ideo-

logie straniere altro non era che il naturale sviluppo della vera

tradizione prussiana. Se Stein, Scharnhorst, Gneisenau, non prus-

siani d’origine, erano devoti più alla Germania che alla. Prussia,

Boyen, d’antica famiglia d'ufiiciali prussiani, era d’un lealismo

indiscusso. In lui Meinecke scorge operare le vecchia, schietta

religiosità dell’esercito di Federico, elevata da Kant & coscienza

del dovere. Però neppure negli altri « liberatori » ritrova. un astratto

dottrinarismo d’importazione straniera, bensì un entusiasmo mo—

rale di pura tradizione prussiana e tedesca. 1) L’autentico prussia—

nesimo aveva i suoi campioni in loro, non negli Junker e nel par—

tito di corte. Erano essi, i riformatori, i veri eredi di Federico

anche nella politica. d’egemonia in Germania, laddove i conser-

vatori, nemici dell’ idea dell’unità nazionale, restavano legati

alla piccola Prussia,

!) Il Meiuecke nega un' influenza su Boyen del suo maestro Chr. ]. Kraus,

apostolo delle dottrine di Adamo Smith in Germania… Non si può invece conte-

stare un’ influenza del pensiero e della pratica economica-politica inglesi su Stein.
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La fecondità dell’unione di ethos e di kratos appare manifesta
in quella parte délla biografia che a prima vista. sembra la più
arida, nella descrizione della riorganizzazione tecnica dell’esercito.
La storia dell’arte della guerra vi diventa. storia di idee morali, chè
la nuova tattica dei tiragliatori, che sostituiva le geometriche
manovre settecentesche della linea, si affidava. all’ iniziativa del
soldato, non ad una disciplina meccanica, ed implicava quindi
una « generale rivoluzione spirituale ». Con Boyen, ministro della
guerra, il principio kantiano dell’autonomia morale entrò nei
minuti provvedimenti dell'amministrazione, nelle norme della
tattica, nel regolamento d’esercizî, nel codice di disciplina. Le
sue maggiori riforme sono state però il trapasso dall’esercito
mercenario all'esercito nazionale a. coscrizione obbligatoria e la
creazione della Landwehr, la milizia di riserva comandata da uf-
ficiali borghesi. Ora siffatta riforma dell’esercito, indispensabile
alla salute della patria, significava il trapasso dal dispotismo
illuminato allo Stato nazionale, presupponeva l’affrancazione dei
contadini, I) implicava la caduta del maggiore privilegio dei
]unker, quello della difesa della patria, e quindi la scomparsa
della ragion d’essere della loro casta.

Come mai, nonostante questa connessione, 1a Prussia dei
]unker ha resistito ed ha vinto? Meinecke non condivide l’opi—
nione di Treitschke, che spiegava la reazione del 1819 con la ne—
cessità in cui si sarebbe trovata la monarchia prussiana di non
rompere con l’Austria: l’Austria, egli osserva, data la sua diffi-
cile situazione in Italia e data 1a sua rivalità con la Russia, avrebbe
fatto buon viso anche a una Prussia costituzionale. Nè vuol am-
mettere la tesi della debolezza e superficialità del moto liberale
di allora.

Pur riconoscendo che, di fronte alla compatta aristocrazia feu-
dale, il ceto medio era ancora disperso e parzialmente immaturo,
è d’avviso che la. « forza impetuosa » del movimento liberale avesse
avuto delle possibilità di vittoria. Non gli rimane quindi, a pro—
posito del trionfo del partito di corte, che parlare di una « frode
dei filistei ».

In un saggio, Vaterländische und religiöse Erhebung am Anfang

]) È il tema, come è noto, della Römische Geschichte del NIEBUHR, pure lui
patriota. & collaboratore dello Stein…

 

     

    



 

 

122 - - - CARLO ANTONI

des XIX ]ahrlmnderts, 1) la ricerca delle autoctone radici dell’ idea

liberale—nazionale tedesca è condotta anche più a fondo: se in

Stein appariva l’ « elementare forza religiosa » del protestantesimo

tedesco, nel profeta dello Stato nazionale tedesco, in E. M. Arndt,

si manifestava quel medesimo spirito romantico, che conduceva

Schleiermacher & ridar nuova. vita. al protestantesimo, già avvi-

lito dall’Aufklàmng, e che opponeva allo Stato illuminista l’idea

d’uno Stato nato dalla terra, dalla vita popolare, come comunità

naturale ed organica.. E questo già nel 1802, cosicchè Meinecke

crede di poter asserire, che il nuovo sentimento nazionale era nato

pxìma della minaccia straniera, anche se da questa è stato favo-

rito nel suo rapido sviluppo.

Tanto più acuto rimaneva, per lo storico e per il patriota, il

problema del fallimento di questa mirabile energia, il problema

fondamentale della storia della Germania moderna.

Weltbmgertum und Nationalstuat è 1a risposta: l’idea del-

l’unità nazionale, che aveva infiammato i cuori degli eroi delle

guerre di liberazione, doveva subire una lunga e faticosa elabo—

razione prima di poter esser tradotta in realtà, sicchè non in debo—

lezza di uomini nè in egoistiche resistenze, ma nell' idea mede«

sima, nella sua. immaturità ed incompiutezza, andava cercata la

ragione dell’ insuccesso di allora. La. storia della Reichsgründung

acquistava così chiarezza e necessità logica.

*
**

Con Weltbürgertum untl Nationalstaat = Meinecke ha rinnovato

la storiografia politica come ston'ografia d' idee. Il nuovo metodo

era il risultato della sua esperienza di storico: in Boyen, in Arndt,

in Stein egli aveva assistito al germogliare dell’ idea e ne aveva

seguito l’erompente produttività pratica. Sullo sfondo delle guerre

di liberazione aveva veduto il profilo di Kant, e piü lontano ancora

quello di Lutero. Analizzando i Gedanken und E1innemngen di

Bismarck 3 aveva ammirato il modo come il vecchio cancelliere

aveva saputo, narrando le trattative del 1863-64 con l’Austria.,

l) Pubblicato in Dn Piolestanh'smus am Ende de; XIX ]abflundzrts & cura

di C. Werkshagen. Lipsia Igor. ripubblicato in Von Stein zu Bismarck, cit.

1) Monaco e Berlino, x907.

3) HIST. ZEITSCH. B… 82, 1898. x'ìpubbl. in Van Slein zu Bismarck, cit.
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svilupparne un processo spirituale, la storia interna dell’ idea del
dualismo austro—prussiano. Da allora il suo sguardo si è dato a
perseguire le origini, le oscillazioni, i compromessi delle idee etico-
politiche. Non che si diletti di seguire le loro fortune per sè stesse.
come di stelle filanti nel cielo della storia, chè in quelle fortune
coglie il destino del suo paese, dell’ Europa, del mondo. Avverte
cioè di toccare in quei principî, apparentemente astratti, la forza
più vitale e concreta della ston'a.

D’altra parte, più vicino & Humboldt e a Ranke che a Hegel,
Meinecke non ha imposto alla storia delle idee un rigido svolgi—
mento schematico: passando attraverso i vari ambienti e le di-
verse situazioni le idee si tingono d’ inattese tonalità, si svilup-
pano, ma anche si deformano, trascinano con sè scorie, e attra—
verso i singoli personaggi si limitano psicologicamente. Vibra in
esse la vita, che è ricchezza di possibilità plastiche.

Quest’agilità è però consentita al Meinecke dal suo sostanziale
dualismo: l’ idea non è tutta la realtà. Accanto e al di sotto di
essa c’ è il mondo sociale ed economico, e' è la passione e c' è la
potenza. Ed è questo mondo che impone all’ idea le. sua condizio-
natezza. storica.

Non vi è quindi una vera e propria dialettica nel moto delle
idee. Il loro avanzamento è rappresentato da una progressiva
purificazione, dall’eliminazione di elementi estranei. E compito
dello storico è appunto di sublimare un processo storico, così da
far apparire nella. sua linearità questo progresso dell’ idea verso
la purezza. La contraddizione non è interna all’ idea stessa, bensì

è dovuta agli elementi turbatori, agli ostacoli con essa concresciuti
o penetrati dal di fuori.

Meinecke non ha mai definito in una teoria dell’ idea il rapporto

di questa. con la realtà. Tuttavia è facile scorgere come egli possa

evitare il pericolo di ridurre l’ idea a mérzrideologia, o addirittura
& strumento, e quindi sfuggire al relativismo e pragmatismo:
l’idea dello Stato nazionale, l’idea della ragion di Stato, l’idea

storicistica dell’individualità e dello sviluppo, sono per lui delle

scoperte, delle verità che non soltanto si sono imposte nella pra—

tica etico—politica, ma hanno anche arricchito la nostra intelli-

genza della vita e della storia. Nella prefazione & Weltbùrgertum
und Nationalstaat egli parla dell’opportunità che la storiografia si

ravvivi a contatto, da un lato, con la filosofia e, dall’altro, con
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i problemi della vita politica. Non giunge, beninteso, & nessuna

identificazione, ma inserisce in un medesimo processo Fichte e

Novalis, Gneisenau e Arndt, Droysen e Bismarck: filosofi e poeti,

generali e agitatori, storici e uomini di Stato. E Bismarck compare

alla fine del processo non in quanto pratico realizzatore di un' idea.

altrui, bensì come solutore del problema.

Come nessuno storico politico tedesco, Meinecke ha avvertito

l’ importanza decisiva del pensiero filosofico nella storia politica.

Con estrema finezza ha saputo cogliere questo nucleo vitale nel-

l’azione stessa e con scrupolo da orafo ha assegnato a ciascun

pensatore il suo contributo. Ma quando esce dalla veste di storico

per indossare quella. del filosofo, quando cioè alla finezza della

interpretazione deve subentrare il rigore dell’argomentazione,

quella. medesima ricchezza di punti di vista, quella stessa capa.—

cità di Einfühlzmg psicologica, n'sulta una debolezza.

Questa debolezza si rivela già nell’ impostazione del problema

di Weltbùrgertum und Nationalstaat. Alla ricostruzione storica egli

ha premesso una sorta di sociologia delle nazioni, una classifica-

zione di Kultumutian e di Staatsnatian. In luogo quindi della de—

scrizione del lento formarsi d’una coscienza nazionale tedesca,

che assurge dalla propn'a unificazione linguistica e letteraria &

quella politica, si ha il racconto del trapasso da un tipo ad un altro

tipo di nazione.

In realtà il preteso trapasso della nazione tedesca dal tipo cul—

turale & quello politico è il processo della sua formazione dalla fase

ancora imperiale (F. K. von Moser, 1765) a quella bismarkiana.

Se altrove la nazione è quella comunità unitaria, che la monarchia

ha costituito al di sopra delle varietà etniche e linguistiche, dei

particolarismi di città e regioni, delle differenze di classi giuxidico-

sociali e di confessioni religiose, e che, nel corso del Seicento e

Settecento, è divenuta cosciente di sè, ponendosi come soggetto

di diritto e di storia, la nazione tedesca, che nel sacro Romano

Impero aveva avuto 1a sua prima forma politica di convivenza.

si è andata costituendo nel corso dell’ Ottocento. Meinecke invece

parte dal momento in cui, secondo lui, la Kultumation è già for—

mata, dal 1790, quando « sotto i potenti influssi della Rivoluzione

francese, lo Stato ed i rapporti tra 1a nazione e lo Stato tornano

ad essere, anche per i pensatori tedeschi, oggetto non di attiva

partecipazione, ma di piü interessata riflessione».
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Humboldt, nell'ultimo decennio del Settecento, ancora consi—
derava più degno quel carattere nazionale che più si avvicinava
all’essenza dell’umanità. In siffatti ideali consisteva, secondo il ‘ ‘
Meinecke, il tratto ancora settecentesco del concetto di nazione.
Solamente quando 1’ ideale d'umanità sarà relegato nei supemi
spazi e si sarà appreso & fare dell’empirismo, limitandosi a consta— !
tare le diversità nazionali, il concetto di nazione diverrà utilizza-
bile ai fini dello Stato, anzi del Machtstaat prussiano.

Occorreva che anche l’ idea dello Stato fosse depurata da ogni
universalismo etico. A Stein il Meinecke rimprovera di non aver
voluto ammettere che lo Stato fosse in prima linea potenza, come
rimprovera & Humboldt di non aver scorto lo Stato nella sua ?‘
cruda natura, nella. sua autarchia e autonomia, nell’ immediata
estrinsecazione dei suoi Machttriebe, come invece sapranno scorgerlo
Ranke e soprattutto Bismarck.

Ì Va da. sè che una volta premesso che la « vera. » idea della na-
} zione è quella d’una particolarità empirica e che la. «vera» idea ?

dello Stato è quella- di un istinto di potenza, Bismarck dovrà. %
ì apparire non soltanto come l’uomo di governo che ha impiegato

l’ idea della nazione ai fini del Machtstaat prussiano, ma anche

come il pensatore che ha emancipato l’ idea dello Stato nazionale
da tutti i fantasmi ideologici settecenteschi e 1a ha offerta, nella
sua purezza, al popolo tedesco.

L Sembra quindi che il Meinecke avesse abbandonato i suoi
‘ giovanili rimpianti per gli « eterni pensieri » dell’età delle riforme.

Come i suoi maestri Sybel e Treitschke, anche lui sembra. conver—

tito, con gli anni, alla Realpalit'ik e al Machtegoismus. Tuttavia

in un memoriale di Humboldt del 1813 egli trovava le più gran—
diose parole politiche di quel tempo, perchè in esso « potenza e
spirito, nazione e umanità, politica. e cultura erano in ideale equi-
librio ». Lo Stato rimaneva per lui una realtà « naturale », non era
spiüto, ma Trieb, istinto, natura, ciò che Kant aveva voluto re—

primere e che egli invece n'conosceva ed accettava come una
fatalità inevitabile. Si capisce quindi che non facesse buon viso
all’idea dello Stato etico di Hegel, del quale accoglieva soltanto
la negazione d’una giustizia internazionale, quanto cioè si accor-
dava col concetto dello Stato come Machfirieb.

Tuttavia il Meinecke non era. disposto a negare alla Stato una
sua giustificazione etica. Ai cosmopoliti dell’Au/kldrung e ai ro-
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mantici rimproverava d’aver considerato cieca cupidigia di do-

minio ciò. che risiedeva nella « natura » stessa dello Stato e di non

essersi resi conto che l’ « eticità » aveva, accanto al suo lato uni-

versale, anche un lato n individualmente determinato », e che da

questo lato l'«apparente immoralità» dell’egoismo statale po-

teva essere moralmente giustificata: Veniva così a trovarsi dinanzi

al problema della ragion di Stato come interno problema della

storia nazionale tedesca, e 10 risolveva, allora, con la distinzione

dei due « lati » dell’eticità 1).

*
**

Se da un lato Meinecke aveva dimostrato come la nazione

tedesca avesse dovuto sacrificare, per raggiungere l’unità poli—

tica, i suoi ideali universalistici, doveva anche dimostrare come

essa avesse dovuto rinunciare all’ idea dell'unità piena ed intera,

come cioè gli unitari, da Stein a Treitschke, avessero avuto torto

non soltanto sul terreno dell'opportunità contingente, bensì anche

su quello dell’ idea. E questa la tesi della seconda e più originale

parte di Weltbürgertum und Nationalstaut.

Fino allora la storiografia tedesca della Reichsgründung aveva.

studiato le fasi del duello austro—prussiano e la finale espulsione

dell’Austria. Nell'ombra era rimasto il problema dei rapporti tra

Germania e Prussia: Sybel non ne aveva fatto cenno e Treitschke

si era arrestato al ’48. 1)

Fichte, Stein, Niebuhr, i patrioti delle guerre di liberazione, e

più tardi quelli della Paulskirche, erano stati per l’unità e contro

il particolarismo, anche se più o meno tutti avevano scorto nella

Prussia lo strumento dell'unità. Anche in questo unitarismo il

Meinecke vuol ritrovare una sopravvivenzà dello spirito non—po«

litico del secolo XVIII. I partigiani dell’ Impero unitario, che

!) Nel volume di carattere popolare Dus Zeitulln tier deutschen Eihebwzg
(Bielefeld & Lipsia 1913), il Meinecke rinnova le sue critiche all’ idea della. na.-
zione di Stein «più etica. che politica ». Stein avrebbe avuto il torto di aver va<
gheggiato la Germania come una potente comunità politica, la cui potenza sep
visse a. proteggere la vita civile dal dispotismo e 1’ Europa dalla tirannide francese.

2) Preussen und Dzulschlami im 19. ]ahrhumlert. Conferenza al Congresso
degli storici tedeschi a Stoccarda il 19 aprile 1906, pubblic. in Hist. Zeitsch. B. 97
e ripubbl. in Preussen „mi Deutschland im 19. und 20. ]ahrhimdert, Monaco e
Berlino, 1918…
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volevano la dinastia degli Hohenzollern, ma non la Prussia,
avevano fatto male i loro conti. Ma il loro errore più grave era,
secondo il Meinecke, d’aver creduto che la concessione d'una
costituzione in Prussia avrebbe aperto 1a Via all’unificazione na—
zionale: al'contrario, egli osserva, divenendo uno Stato costitu-
zionale, la Prussia avrebbe concluso il proprio processo interno
diventando uno Stato nazionale prussiano, perduto per la Ger—
mama.

A noi che abbiamo presente il « sacrificio » del Piemonte, non
può apparire « apolitica » la speranza di Fichte e di Stein, come
ci riesce difficile ammettere che una costituzione prussiana avrebbe
rappresentato un ostacolo all'unità: la concessione e il manteni—
mento dello Statuto non furono una minaccia all’unità italiana,
non hanno favorito la formazione d'una nazione piemontese.

‘ Nel ’48 è scoppiato un conflitto fra l’Assemblea nazionale di Fran—
‘ coforte e quella prussiana di Berlino, ma si trattava d’un episodio

del dissidio tra liberalismo dell’alta borghesia e radicalismo de—
mocratico, non dell'urto di due idee nazionali. Del particolarismo
prussiano i soli custodi erano gli uomini del partito feudale: Stahl
e lo stesso Bismarck, eredi di quel partito di corte, che nel 1819

aveva difeso la piccola Prussia.

Gretta appare la spiegazione che il Meinecke dà della speranza

dei patrioti: essa sarebbe nata dal timore che la Camera. prussiana
predominasse sul Reichstag, cioè dal « pregiudizio parlamentare

che identifica costituzionalismo & parlamentarismo ». In realtà

1a pretesa, che la speranza d’una piena unità nazionale, dopo

secoli di frazionamento, fosse dovuta soltanto a pregiudizi parla—

mentaristici, contrasta. col fatto che campioni di essa erano uomini
come Droysen & Treitschke.

Occorreva, secondo il Meinecke, un’ idea che concilìasse l’unità

e la potenza del tutto con la libertà delle parti. E questa idea che

Bismarck avrebbe dato alla Germania, distruggendo il pregiudizio

parlamentaristico con la creazione del Bundesrat, depositan'o del—

l’autorità del, Reich, e opponendosi all'istituzione di ministeri

del Reich, probabili oppressori della libertà degli Stati particolari.

E merito del Meinecke di aver chiarito che 1a piü profonda

ragione dello Stato federale, così come lo aveva concepito Bi—
smarck; non‘era tanto il desiderio di rispettare i particolarismi
degli altri Stati tedeschi, quanto piuttosto il proposito di tute—  

‚é
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laye l’esistenza della. Prussia semi—feudale nella nuova compa-

gine nazionale. Ma è anche manifesto che non si trattava d'uno

sviluppo dell' idea dello Stato nazionale, bensì d’una. sua frattura,

non dell’affrancazione da scorie settecentesche, bensì d’una con—

cessione allo spirito e agli interessi della. vecchia. Prussia degli

]unker.

Del resto il Meinecke stesso riconosceva che era mancata alla

nuova vita politica tedesca l'unità e che con una monarchia che

era prussiana e tedesca, che aveva due anime e due nazionalità,

non si poteva andar avanti. Però la prevalenza prussiana non

poggiava, secondo lui, sulla. mera forza, bensì su un’esigenza vi—

tale di un grande Stato europeo: l'esigenza della Machtßolih'k.

Il giorno in cui la Germania borghese-industriale si fosse mostrata.

capace di soddisfare a tale esigenza, la Prussia sarebbe dive—

nuta superflua e lo Stato nazionale tedesco si sarebbe finalmente

compiuto.

Questo istante gli sembrò giunto con la guerra mondiale.

Nel Nachwort alla terza edizione di Welibùrgertum und National-

staat, nel 1915, egli dichiarava che ormai la Germania industriale

aveva. mostrato di saper difendere 10 Stato. La guerra gli appa—

riva il crisma della nazione, la realizzazione, dopo un secolo di

sforzi, delle speranze dei patrioti delle lontane guerre di libera—

zione. Esaltando in una conferenza della fine del 1915, le imprese

della Landwehr e del Landsturm, creature del suo Boyen, egli

salutava il grande, secolare processo di «militarizzazione, nazio—

nalizzazione e democratizzazione », che aveva permesso la for-

mazione di eserciti di milioni di combattenti. !)

*
**

Una n'prova delle tesi di Weltbürgertum und Nationalstaat è

la grande biografia di Radowitz, che è insieme una storia del '48

tedesco. 1) Radowitz è colui che ha tentato quanto è riuscito a

compiere Bismarck. Forse più esatto sarebbe dire che ha tentato

quanto da noi ha compiuto Cavour. Comunque, esaminare le ra—

l) Landwehr und Landsturm seit 1814, pubbL nello Schmollers Jahrbuch,

B. 40, e ripubbl. in Preussen 14. Deutschland im 19. «. zo. ]ahrh., cit.
:) Radowilz und di; dzulsch; Revolution, Berlino, 1913.
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gioni del suo fallimento significava controllare la. necessità logica

del successo di Bismarck, darne una dimostrazione per ubsurdum. \

All’arte di Meinecke, interprete dei moti dell’animo politico,

ben ricca materia offriva l’avventurosa vita dell’ antico ufficiale \

del regno di Vestfalia divenuto generale prussiano e confidente di \\

Federico Guglielmo IV, che lanciò l’idea dell’«Unionen e, come È'\

\

 

ministro degli esteri, nel 1850, volle guidare la Prussia alla guerra.
nazionale contro l'Austria. Bismarck lo ha definito « abile guarda— ’

robiere della. fantasia medievale di Federico Guglielmo ». Meinecke '

rende invece giustizia alla sua intelligenza politica dimostrando ;

come egli abbia aperto la strada a. Bismarck, abbia cioè rappre- ; ;

sentato nella storia dell' idea nazionale tedesca. 1a fase intermedia

tra l’età romantica e quella della fondazione del Reich,

‘ Anche qui tema fondamentale è il trapasso dall' idealismo unî- \

\ versalistico al realismo politico. L' idealismo, nel caso del Ra—

dowitz, era rappresentato dal sogno romantico d’uno Stato cri-

stiano—germanico, organico e gerarchico—feudale, ideale di Haller \ \

e dei fratelli Gerlach. L’errore di Radowitz, prima del ’48, è cou- ‘ \

‘ 5istito, secondo il Meinecke, nell'aver concepito un Bund tedesco, \ ‘

\ che invece d’esser uno stato nazionale, era un ente ideale, i cui \

membri, compresa la Prussia, avrebbero dovuto fare una poli- =

; tica eteronoma, contrada ai loro Machtz'nteressen: non si trattava

come riteneva Treitschke, di « sognante confusione», bensì del— \

l’espressione d'una concezione dello Stato che contraddiceva alla

“natura» dello Stato stesso. Tuttavia la pratica. degli affari sciolse ; \

a poco a poco la. nebbia ideologico—romantica: nel ’48, a. Francoforte

Radowitz ha potuto opporre all’idea nazionale democratico—uto— \

pistica. l’ idea dello Stato nazionale moderno, idea, chiarisce il \

Meinecke, che non è quella d’un universale diritto delle nazioni

all'autodeterminazione, bensì quella. d’un impulso vitale, che per

sua natura si afferma in via particolare ed egoistica, attraverso

la lotta, libere le altre nazioni di ricorrere alle medesime armi.

Radowitz suscitò all’Assemblea acclamazioni « tempestose » quando

dichiarò che Venezia doveva. restare all’ Austria. per ragioni stra-

tegiche, cioè per la difesa del confine meridionale e della via 3.1-

l’Adriatico, arteria dell'esistenza. marittima e comerciale tedesca. [

Ciononostante egli non è mai giunto, secondo il Meinecke, \\

alla secolarizzazione della politica, all'emancipazione dagli ultimi \

vincoli universalistici. Era troppo carico del suo passato per poter

   
2 i Ril‘ista di Studi Gemunici.       
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dare l’ultimo strappo, che rimase fiservato & Bismarck, Ha pen-

sato troppo alla. missione nazionale della Prussia e troppo poCO

agli interessi « reali » di essa.
Ma quali erano poi questi interessi? Il Meinecke respinge

l’interpretazione corrente che spiega la caduta di Radowitz e

la conseguente « onta di Olmütz » con l’ impreparazione militare

della Prussia e l’atteggiamento minaccioso della Russia. L’eser—

cito prussiano, nel 1850, era in grade, secondo lui, d’ intrapren—

dere la lotta contro l‘Austria e gli Stati medî, perchè numerica—

mente e qualitativamente superiore, e la Russia, ove 1a questione

dell’ Holstein fosse stata risolta secondo i suoi desideri, non sa.-

rebbe intervenuta e, anche intervenendo, avrebbe permesso alla.

Prussia di assestare prima dei colpi terribili e di ottenere con—

dizioni migliori di quelle di Olmütz. Per il Meinecke ancora una.

volta la politica nazionale è fallita davanti al freddo prussianesimo

dei reazionari. Come già nel 1819, il pregiudizio conservatore e

l’ interesse di classe… della nobiltà prussiana hanno mortificato gli

istinti fridericiani della Prussia: Radowitz è caduto per colpa della.

« Camarilla ».

Quali erano allora gli interessi « reali » della Prussia, che Ra—

dowitz avrebbe trascurato e Bismarck avrebbe saputo salvaguar—

dare ? La. parola tedesca real significa tanto reale, positivo, quanto

anche materiale. La sua ambiguità esprime bene l’equivoco in

cui si è cullato il Meinecke chiamando interessi della Prussia

quelli che erano interessi d’una classe. Egli non immaginava,

nel 1913, che pochi anni dopo una atroce esperienza lo avrebbe

costretto a. tomate ai suoi dubbi giovanili e & ripudiare le tesi

di Welibürgertum und Nationalstaat. Nel novembre del ’18 egli

ha reso responsabile della sconfitta lo Stato di Bismarck, che,

come 1a Prussia di Jena, non aveva saputo adeguarsi alle esigenze

del mondo moderno e soprattutto della guerra moderna, ‘) e nel

dicembre confessava: « Noi ston'ci abbiamo avuto la prima parte

nella canonizzazione del processo della. nostra formazione nazio—

nale, non ci siamo stancati di mostrare quanto fragili, inesegui—

bili, utopistici erano stati tutti i precedenti tentativi di soluzione

I) Am Vorabend der Revolution, in Deutsche Allg. Zeitung del 20 nov… 1918.
ripubbl. in Nach der Revolution, geschichtliche Bßtmchtungzn über unsere Lage,
Monaco—Berlino, 1919.
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del problema nazionale e a commisurarli all’opera di Bismarck

come unità di misura. infallibile ». x)

*
**

 

L’esperienza della guerra perduta doveva. però apn're una

nuova. contraddiiione nel pensiero di Meinecke. Fino a. quel mo— Ì ‘

mento egli aveva concepito lo Stato nazionale come un impulso

all’infinita estrinsecazione di potenza, che trovava il proprio limite

soltanto nella potenza altrui. Ora, dopo che l’Intesa non aveva.

più davanti a sè controforze limitatanti le sue sopraffazioni, egli

ha sentito la necessità d’un limite. Naturalmente si è guardato

dallo smentire tutto il suo passato ricorrendo al giusnaturalismo. 3

Ha preferito distinguere l'orgogliosa Machßpolitik dalla « vera » Î ‘

1 politica.. Si è accorto anzi che 1a Machtpolitik era un ultimo pec— ‘ (

cato tedesco contro il realismo, contro la politica. Ha confessato w

d’aver anche lui a suo tempo pensato che si dovesse respingere

l’accordo navale, offerto dagli inglesi, in nome dell’onore e del—

; l’autonomia della Germania: «Dimenticammo che in questioni

. di potenza non il sentimento, ma esclusivamente la nuda ragion

di Stato deve decidere». 2) Ed ha deplorato la campagna annes— ‘

sionista, che rese impossibile una pace di accordi, e soprattutto

la guerra sottoman'na, 1a « spedizione dj Sicilia» tedesca, 3) di—

chiarando però di aver per suo conto combattuto contro le pas— ,

4 sioni elementari « per 1a ragion di Stato pura, più profondamente î g

intesa ». Ma ecco che proprio nell’ istante in cui denunciava l’opera Î

di Bismarck ed invocava una Volksgemeim‘chaft nazionale, uno

Stato di masse, egli riconosceva che era mancato alla Germania un ‘

Bismarck che avesse fatto rispettare il limite imposto dalla poli— \ }

tica. L’ entrata delle passioni elementari nella vita dello Stato ?

gli rivelava improvvisamente l’urgenza d’un superiore freno, …‘,

Bismarck n'appan'va sotto una nuova., ìnsospettata luce. ;

Delle offese recate dal governo tedesco al « tatto politico»,

alla « vera » ragion di Stato, prima e durante la guerra mondiale,

 

  
I) Der national; Gedanke im alten und Mum Deutschland, scritto nel dic. 1918,

pubbl. in Deutscher Wille, febbr. 1919, ripubbl. in Nach der Revolution, cit…

1) Der natizmale Gedanke im alten u. mum Deutschland, cit…

3) Weltgeschiahtliche Parallelen unserer Lage, in « Gerechtigkeit », agosto 1919,

ripubbl. in Nach der Revolution, cit.       
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il Meinecke si è occupato in vari saggi storici particolari. ‘) Ma il

problema non poteva esser risolto con una serie di critiche e re—

criminazioni retrospettive. Esso esigeva d’esser affrontato sul

terreno speculativo, come un problema capitale del pensiero

etico—politico. E nata così Die Idee der Staatsräsan in der neueren.

Geschichte. =) …

Die Idee der Staatsmison è un’apologia e insieme un esame di

coscienza: « Ci è stato rimproverato di esserci dati in misura ille—

cita al culto della potenza. e della ragion di Stato, e si è desunto

da. ciò il diritto di trattarci non come un popolo sconfitto, ma

come dei delinquenti ». 3) Tale accusa non è per il Meinecke che

la maschera della Machtpolm'k degli avversari, però egli sente il

dovere di esaminare il pensiero politico tedesco, da. Hegel, attra—

verso Fichte e Ranke, & Treitschke.

L’ idea. della ragion di Stato, egli osserva, è nata su terreno

romanico, con Machiavelli, ed ha dato i suoi frutti nella Francia

di Richelieu e di Luigi XIV. Al contrario, il pensiero tedesco

non era, in origine, disposto ad accettarla: Lutero invocava uno

Stato cristiano e Kant, Fichte, Stein testimoniano che la tradi—

zione autoctona era antimachiavellica. Come va dunque che le

idee di Machiavelli hanno avuto nuova fortuna sul suolo tedesco

nel corso dell’ Ottocento? Meinecke non disdegna di ripetere il

motivo della dirittura e sincerità, amore per le verità imprudenti

del popolo tedesco, che avendo soltanto nell’Ottocento aperto

gli occhi su una verità, non ha avuto 1’ ipocrisia di nasconderla.

Ma quale è questa verità? Meinecke è finalmente costretto ad

affrontare il problema, che aveva incontrato fin dal tempo della

biografia di Boyen e che lo aveva accompagnato nelle sue ricerche

sulla. storia dell’ idea dello Stato nazionale: il problema del rap—

porto di etica e politica.

Il problema rimane nei termini posti fin dall’ inizio: di nuovo

non c’ è che la precisazione del dualismo di kmtos ed ethos. Lo

Stato ha alla sua radice il Grundm‘eb, l’ istinto elementare della

potenza, che ha. destato gli uomini alla vita storica e spinto i

!) Geschichte des zimlsch—mglischm Bündnisprablems, Monaco 9 Berlino, 1927;
Problem des Wzltkn'eges, Monaco e Berlino, 1917 ; cfr. pure la accolta curata
dal Meinecke, Deutschland und der Weltkrieg,

1) Monaco e Berlino, 1924.
3) 3‘ ed., Monaco e Berlino, 1929, p. 488.
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rozzi despoti e le caste dei dominatori & fondare le unità politiche.
A1 di sopra, in un’altra sfera, vi sono altri valori inco'ndizionati,
1a morale e il diritto.

Col concetto di istinto il Meinecke entra nella psicologia, più
propriamente aderisce alla sociologia fenomenologica del Vier-
kandt, che ha appunto tentato di ridurre a determinati elementari
istinti la struttura della. società.

Il dualismo di etica e di potenza si chiarisce e determina ora

nella « doppia polarità » di « regno dello spirito » e «regno del pec—
cato». Appartiene all'essenza. della ragion di Stato, che essa si
debba macchiare di violazioni dell’etica e del diritto: lo Stato
deve peccare. È questo, confessa il Meinecke, il dato di fatto più

terribile della storia universale; propn'o quella comunità umana,
che comprende e tutela tutte le altre e quindi dovrebbe guidarle

con la purezza. della sua essenza, non può esser moralizzata, non

può neppur godere d’una pun'tà teorica..

Tuttavia il Meinecke si riprende: la potenza non è «cattiva

in sè», bensì è indifferente al bene e al male, e la vera, inevitabile

maledizione è il fatto che chi possiede la potenza è tentato di

abusarne. E allora anche la ragion di Stato, 1a massima dell’ope—

rare politico, cui lo Stato deve obbedire, se vuol vivere libero ed

autonomo, si allarga e nobilita agli occhi del Meinecke: essa. non
si identifica senz’altro con la Machtpalitik, bensì è il « ponte »

tra istinto di potenza e responsabilità morale. Lo Stato stesso

non ha. come sola radice l’ istinto di potenza, bensì è un anfibio,
a. metà elementare natura e a metà spirito.

I due elementi oscillano, sicchè ora prevale l’uno ora l’altro.

Vi è uno sviluppo? C’ è nella storia un progresso dell’elemento
morale ? Generale e senza tempo, risponde il Meinecke, è l’egoismo

statale, 1’ istinto della conservazione e della potenza.

Da questo riassunto appare pienamente giustificata la critica
del Croce, che trova. in questa idea della ragion di Stato della

perplessità. ‘ Da un lato infatti sembra che il Meinecke consideri
la potenza come radicata nella natura malvagia dell’uomo, e che

attribuisca allo Stato una sorta di peccato originale, ma dall'altro
proclama che la potenza, in sè indifferente, può diventar mal—

1) Critica, XXIII, 118-22, e Storia delli: età baracca in Italia, Bari, 1929, p. 95.
Cfr. pure F. Chabod, Uno storica tedesco contemporaneo: Federico Mainzchz, in
Nuova Rivista Storica. XI, 1927.
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Vagia, se colui che 1a detiene ne abusa. Egli insiste infatti sugli

« eccessi » della Machtjbolitik. Riconosce insomma che 10 Stato

deve peccare, per la sua stessa essenza, e che non può godere nep-

pure d’una purità teorica, e nello stesso tempo attribuisce il peo

cato all’ « abuso», all’ « eccesso » di chi detiene il potere, quindi

ad una responsabilità del tutto individuale e contingente, non

inerente all’essenza: dello Stato.

E 1a vecchia oscillazione di Weltbürgertum und Nationalstaat.

dove si rimproverava a Fichte e & Stein la loro fedeltà ad ideali

universalistici, ma si auspicava un ideale equilibrio tra spirito e

potenza. Ed è l’oscillazione del liberalismo tedesco di tutto 1’ Ot-

tocento, che concepì in termini realistici di potenza il proprio

Nationalstaat, ma non riusci mai a rinnegare del tutto il Weltbiir.

gertum delle origini.

In Meinecke questa oscillazione si irrigidisce in una visione

dualistica della vita e del mondo, che ha per poli 10 spiritualismo

kantiano ed il positivismo. Egli non cessa di proclamare l' incon—

dizionata superion'tà dei valori morali, che non possono rinun—

ciare alla loro essenza neppure di fronte allo Stato, ma si dichiara

anche disposto a riconoscere i meriti dell’empirismo naturalistico

del tardo Ottocento, ad accettare « tutti i dati di fatto del lato

naturale ed oscuro dell’ esistenza umana, i rapporti causali, mec—

canici e biologici, che il positivismo moderno accentua unilateral-

mente, ma con fecondità euristica».

Quella contraddizione che egli nota in Treitschke, tra idealismo

e realismo, tra panteismo ottimistica di Hegel e dottrina cristiana

della radicale peccaminosità della natura umana che si fonde con

l’aspro senso del reale del tardo Ottocento, si estende ed acuisce

in lui, si proietta anche sulla visione della. storia. In luogo della

« lieta fede nell’ identità di spirito e natura» c’ è in Meinecke 1a

desolata constatazione dell‘ insanabile, perenne conflitto dei due

principî. La storia non è per nulla tutta giustificata, ma è una

perpetua mescolanza dj vita morale e di istintiva violenza, una

lotta manichea. Il male che è stato perpetrato nella storia, la frode

e la strage, n'mane male, e nessuna superiore sintesi può mutare

la sua natura.. Nè il mondo va verso un perfezionamento. La storia

è senza speranza.

Tuttavia di quando in quando c’ è un compromesso: compro-

messo imposto più dalle circostanze, che da un effettivo vigore
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dell’ethas. E di questo compromesso deve farsi appunto strumento

la ragion di Stato, la nuova ragion di Stato del Meinecke, che

« può penetrare nella sfera etica, ma non sempre vi penetra ».

Si potrebbe osservare che quella «natura», che il Meinecke

considera parte intrinseca, costitutiva ed essenziale dell’uomo e

dello Stato, appartiene anch’essa allo spirito umano. E poichè

egli ammette moralmente indifferente la potenza in sè, si potrebbe

anche aggiungere che riconosce in questo processo istintivo la più

elementare delle forme pratiche. Lo Stato apparterrebbe, di conse—

guenza, alla sfera dell’indifierenza etica, come puro fatto pratico.

Ma a. una siffatta conclusione crociana Meìnecke si ribelle— \

rebbe. Infatti egli rimprovera a Treitschke di aver limitato l’es— ;

senza dello Stato & mera potenza e di avere, in tal modo, traviato ‘

i tedeschi. Con un’osservazione che avrebbe fatto inorridire uno ì
\

\

 

scolastico, egli assegna allo Stato una. doppia essenza, della quale

fanno parte integrale () per lo meno pretendono di far parte, ac—

canto alla potenza, anche il din'tto, l’eticità, la religione, sicchè

1 1a potenza è per lui il più originario ed indispensabile « fattore», “

ma non l’unico. 1

E fin troppo facile sorn'dere delle contraddizioni in cui si di— Ì

batte il pensiero del Meinecke. Probabilmente egli risponderebbe …

che la contraddizione del suo pensiero è la contraddizione stessa. 15

di questa nostra umana natura, dove spirito e carne, divino afflato

e diabolica passione sono stranamente mescolati. Sanare, nel

proprio pensiero, 1a contraddizione significherebbe sanzionare mo—

nisticamente tutto l’uomo, ripetere l’errore ottimistico di Hegel, ‘É ‘

anzi, peggio, ripetere il pericoloso errore di Treitschke, che non “.

si accontentò di riconoscere l’elementare naturalità della potenza, “ ‘

ma volle dare ad essa il crisma etico. È appunto questa aberra— ‘

zione che giustificherebbe, secondo il Meinecke, le accuse della

pubblicistica dell’ Intesa. I tedeschi avrebbero peccato (l’ottimismo,

irradjando, con Treitschke, di luce etica l'elementare dinamica. "‘

delle lotte di potenza e credendo, con Hegel, nella fecondità di g ‘

tale lotta: « Fino alla vigilia e nei primi tempi della guerra mon—

diale noi, storici, abbiamo vissuto negli echi di questo stato d’animo,

benchè già ombre oscure avessero preso a cadere su di esso ».

La guerra, ma più ancora la sconfitta hanno fatto perdere

allo storico tedesco la fede nell’astuzia della Ragione, nella. posi-

tività della storia. Di fronte alla. disfatta il patriota si è rifiutato
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di ammettere la sua qualità di sanzione, di giudizio di Dio. Sotto

il peso enorme l’animo suo sì è piegato ed ha abiurato dall’idea—

h'smo storicistico. 1)

Al posto di questo è subentrata una visione della storia,

dove eterno e senza sviluppo è il conflitto tra potenza ed ideale,

ma dove anche si perpetua. un instabile e precario equilibrio,

che fino a tutto 1' Ottocento ha salvato l' Europa dalla totale

catastrofe. All'azione u demoniaca» si sono sempre opposte nuove

forze ideali: l’ idea ecclesiastico—religiosa, poi l' ideale umani—

tario dell’ Illuminismo, infine l'individualismo moderno che ha

indicato nuovi compiti allo Stato e gli ha prescritto il rispetto

per i valori non—politici. Ma il più potente freno non è stato quello

ideale, bensì quello rappresentato dai limiti della situazione sto-

rica: nel primo periodo dell‘Assolutismo, fino alla. metà del se-

colo XVII, la relativa debolezza degli Stati a base agran'o—feudale;

nel secondo, fino alla Rivoluzione francese, gli interessi mercan—

tilistici delle Monarchie, che proteggevano 1a pacifica attività econo—

mica delle borghesie con una sorta di divisione del lavoro tra esercito

e popolazione e con l’addomestìcamento razionalistico delle guerre;

nel terzo, che si concluse con la caduta di Bismarck, il timore delle

monarchie davanti alla minaccia dello sfrenamento delle forze de—

moniache, già viste alla prova durante la Rivoluzione francese.

Ed ora? Ora il limite dei mezzi, che in altri tempi aveva saL

vato gli Stati, è scomparso, poichè il capitalismo industriale ha

offerto alla Machipalitik nuove smisurate possibilità tecniche e

per di più ha imposto una politica d’espansione. Soprattutto però

sono la democratizzazione e 1a nazionalizzazione degli Stati che

travolgono tutti gli argini.
L’antico liberale, che aveva auspicato una sempre più perfetta

aderenza tra popolo e Stato, che aveva considerato massimo titolo

di gloria dei campioni dell' ideale nazionale-liberale l’aver coltivato

e diffuse l’ idea della potenza, 2) l'ammiratore di Boyen, della

coscrizione generale e della Landwehr, l'esaltatore del National—

') Già in Persönlichkzit und geschichlliche Well, una conferenza del geu-
naio 1918 (2- ed. Berlino 1923) il Meinecke accennava. agli «oscuri destini e alle
sotterranee potenze. che invadono la vita dello spirito » e asseriva che « libertà
e necessità non agiscono soltanto l'una contro l'altra, ma anche una nell’altra ».

2) Aus der Entslehungsgeschichtz des deutschen Nationalstuatsgnianken, Velhagen
u. Klasings Mouatsheite, 1907, ripubbl. in Preussen u. Dmtsphlami im 19, u. 20.
]ahrh., cit.
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staat, che a Burckhardt aveva rimproverato di non aver parte-

cipato alla lotta. per il perfezionamento dello Stato e dj aver de-

finito la. potenza « cattiva in sè », 1) constata ora che proprio lo

Stato nazionale ha evocato, con violenza inaudita, le forze « demo-

niache », che la coscrizione generale ha creato un nuovo militari-

smo e la democratizzazione degli Stati un nazionalismo delle masse,

esasperato da tutti gli istinti e da. tutte le passioni popolari. Non

giunge a riabilitare Mettemìch, ma scopre che Bismarck, lottando

contro il parlamentarismo, aveva trattenuto 1’ Europa dalla ca—

tastrofe, era stato l’ultimo campione della vera ragion di Stato,

moderatrice degli istinti. ‘

La. scomparsa di una tale saggia ragion di Stato, sopraffatta ‘

dalle passioni, gli fa temere per la vecchia Europa e per la civiltà

dell'Occidente. Perniciosa soprattutto gli appare l’illusione di

quanti, come Kant, avevano creduto che la « repubblicanizza- "

zione» degli Stati avrebbe diminuito 1a possibilità delle guerre.

E cita Burckhardt, per il quale, dopo che la politica aveva posto “

le sue basi sulle interne agitazioni dei popoli, ogni sicurezza era ;

‘ scomparsa. ‘

Vent'anni prima, analizzando le Weltgeschichtliche Betrachtun—

gen, vi aveva trovato, con C. Neumann, echi dell’ Illuminismo, ‘

di Rousseau, di Humboldt e del romanticismo, e persino qualche

coincidenza. con l’ Haller, l’altro patrizio svizzero. Riaccostandosi

ora alla sapienza di Burckhardt, di Quanto si riaccostava al cosmo-

politismo settecentesco e all’europeismo romantico ? Scorto l’aspetto

« demoniaco » delle forze disfrenatesi nell’ Ottocento, egli doveva ‘

esser spinto verso quel Settecento, che già aveva considerato il ‘

secolo delle utopie e delle astrazioni, e doveva tornare & Goethe:
Die Entstehung des Historismus è una storia del pensiero del Set—

tecento e si conclude con l’apoteosi dj Goethe.

 

*
**

In Weltbürgertum und Nationalstaut Meinecke aveva fatto

carico & Humboldt d’esser rimasto vincolato alla fede nell’esi—

stenza di comunanze sovranazionali, «residui d’una concezione

1) ]akab Buickhanil. die deutsch: Gesphichtschnibung und der nationale Staat,
in Hist, Zeitsch, B. 97, 1906, n'pubbl. in Von Stein zu Bismarck, cit.           J—
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apolitica », ma gli attribuiva il merito d’aver fatto un passo in—

nanzi, in quanto, avendo fortemente sentito la spontaneità ed

autonomia dell' individuo, aveva potuto sentire anche il valore

dell’ individualità della nazione. Lo storicismo tedesco, il senso

del valore incomparabile dell’individualità delle nazioni, gli appa—

riva. derivare dal lavoro secolare con cui i tedeschi avevano inve—

stigato, fino alle radici, l’essenza dell’ individuo. Ed esclamava

con fierezza: « Individualismo, spontaneità, impeto all'autode—

terminazione ed all’espansione di potenza dappertutto, così anche

nello Stato e nella nazione ! » Era 10 Sturm und Drang trasferito

nel campo della politica internazionale.

Fin da allora il Meinecke aveva scorto lo stretto rapporto tra

storicismo e Machtpalitik. Quest’ultima n'ceveva anzi, in tal

modo, una insospettata legittimazione etica e metafisica. E per

questa via. la stessa idea del Nationalstaal, autarchico, trovava un

addentellato inatteso con la. tradizione dj Herder, di Goethe, di

Humboldt. I)

Si comprende quindi come il Meinecke sentisse il bisogno d’ inte-

grare il suo esame di coscienza con un'indagine sullo storicismofl)

Questa indagine si era iniziata già con l’ Idee der Staatsräson,

dedicata appunto al Troeltsch. Non Vi era tentato un «supera-

mento » dello storicismo, bensì, col consueto metodo, una depu—

razione di esso. L’ idea storicistica dell’ individualità, « chiave in—

dispensabile per l‘ intelligenza dei fatti », non doveva esser sacri—

ficata, ma andava nettamente separata da quell’altra forma di

storicismo, dall' idea hegeliana dell' identità, che aveva fuso cielo

e inferno, realtà ed ideale nella Vita storica.

 

1) « Herder, Goethe, Wilhelm von Humboldt e i romantici hanno scoperto

l’ insostituibile valore dell’ individuale, di quanto cresce originariamente e singo-

lannente nella vita e nella storia» (Persönlichkeit und geschichtliche Welt). In

questa conferenza vi è pure un cenno rivelatore sull’origine comune dello stori-

cismo & del machiavellismo tedeschi: « Federico il grande aveva per Goethe, per

Schiller, per Kant, per Fichte una fisionomia sommamente estranea, anzi anti-

patica.... ma è stato per loro un’esperienza di vit Egli non ha soltanto raf-

forzato la loro coscienza nazionale e il loro orgog o d’esser tedeschi, bensì —

e di ciò avevano anche maggior bisogno _— ha rafforzato la loro opinione, che

fosse compito e dovere spezzare le barriere della convenzione, i pregiudizi del

secolo, e divenire uomini secondo «ma pmpn‘a legge ».

1) « Poichè con esso si è giunti alla rottura. con la mentalità giusnaturalisfica

delle nazioni occidentali e all’ isolamento spirituale della Germania. è un profondo

bisogno ed un dovere accingersi all'autoesame dello storicismo» (Die [du der

Smatsräson, p. 532).



 .',—— , ……

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIOGRAFIA 139

Abbiamo visto, infatti, che il Meinecke è tornato a separare

cielo e terra, bene e male. Ma per far questo ha avuto nuovamente

assoluto è teoricamente e praticamente un bisogno». Questo

assoluto egli lo trova nella pura legge morale. Ma come si fa &

conciliare l’assolutezza della legge con la celebrazione dell‘in—

dividuah'tà, legge a sè stessa? Come si può esigere l'osservanza :

di una norma universale e insieme restar fedeli a quello storicismo. ‘

che è sorto appunto come critica e dissoluzione del tentativo di ‘
subordinare la politica ad una norma etica? Il difetto del pen- ‘

siero storicistico tedesco era, secondo il Meinecke, l’ idealizzazione ‘

della Machtpolitik, cui si attribuiva una superiore eticità. Ma non @

era un difetto analogo l’attribuzione d'una superiore eticità al—

1’ individualità ?
Die Entstehung ties Historismus ‘) ha un capitolo finale, molto

ampio, su Goethe, e, come appendice, una commemorazione di

Ranke. Si direbbe che al contatto di questi spiriti anche l’animo

di Meinecke si sia placato in una superiore atmosfera. Le angoscie

del momento, che facevano vibrare le pagine dell’ Idee der Staats—

rà‘son, qui sono sottintese. Il Settecento vi è bensì studiato nel

suo germinale storicismo, in quanto cioè anticipa e prepara il

‘ pensiero dell’ Ottocento, però anche in questi precorn'menti vi è

l’animo cosmopolitico ed idillico dell'Europa settecentesca. Lo

storicismo è nello stadio dell’innocenza inconsapevole e della ‘

gioia. delle prime scoperte, non ha assunto l’aspetto dell'aperto ;

sovvertitore della dottrina giusnaturalistica, « per due millenni \ 4

stella polare dell’ Occidente », non ha. ancora intaccato la fede ?; ‘

nella stabilità della natura umana, e nell'universalità della ragione, l“ ‘

ma si limita a presentarsi come integrazione della conoscenza,

come un modo più agile ed aderente d’ interpretare 1a Vita, l’arte

e la storia. E soprattutto, dai « precursori », Shaftesbury e Vico,

fin su & Herder, a Goethe, a Ranke, è pervaso da. un alito di pan—

teismo neo—platonico, dalla gioia dinanzi alla realtà dalle infinite

forme, una nella sua essenza divina. Con questa. intuizione della.

varietà e molteplicità dell’ universo esso solleva dai suoi cardini \

iI secco sistema. razionalistico, ma la nuova sensibilità per la. poesia.

primitiva, il nuovo rispetto per la fantasia ed il sentimento hanno

1) Monaco e Berlino, 1936.     

\

bisogno dell’assoluto: infatti « riacquistare la fede che esiste un “ ‘

   …L——__fl=…
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significato di conciliazione con tanta parte dell'umanità e della

storia, di più tollerante ed umana comprensione. L’umanesimo

ha. in questo primo storicismo la sua ultima e più delicata fioritura.

Goethe rappresenta 1’ istante estremo d'un miracoloso equilibrio,

mantenuto già non senza un visibile sforzo.

Nella questione delle storicismo, finora discussa in Germania,

con incertezza ed imprecisione di concetti, ‘) il Meinecke ha recato

anzitutto una definizione chiarificatrice. Lo storicismo è per lui

l’applicazione alla vita storica dei principî di Leibniz e di Goethe,

una considerazione individualizzante che si sostituisce ad una

generalizzante. Ed è una delle maggiori rivoluzioni del pensiero

occidentale, la. seconda grande impresa. tedesca dopo 1a Riforma,

il grado più alto finora raggiunto nell' intelligenza delle cose umane.

L'opinione che esso porti al relativismo e alla paralisi delle forze

creative è dovuta, secondo il Meinecke, a.]l’appiattimento e al—

l’ intrusione d’elementi estranei. Anche qui dunque conviene pu-

rificare l’ idea.
Il concetto dell’individualità implica però anche quello di

sviluppo, sicchè lo storicismo è anche modo di pensare secondo

questo concetto, che si distingue dall’ idea del perfezionamento

dell’Aufkldmng e dall’idea volgare del progresso in quanto attri-

buisce spontaneità, plasticità e imprevedibilità alla vita storica.

Il Meinecke ha fiducia nell’avvenire dello storicismo e nella

sua capacità di sanare le ferite prodotte dalla relativizzazione dei

valori, ma non giustifica questa sua fiducia. Tornando indietro,

agli albori, egli può n'evocare un periodo, in cui 1’ individuale

_ non si era ancora nettamente opposto all’ universale, può anche

rievocare Ranke ed il suo concetto dell’unità della nazioni ro—

maniche e germaniche, il suo europeismo, il suo concetto dello

sviluppo storico, Che non ammetteva soltanto lo spiegamento

d’attitudini innate ma anche l’azione delle forze del tempo, e
quindi, pur trasportando nel campo della storia politica il concetto

d' individualità, supponeva una. storia universale comprendente la

ston'a dei singoli Stati. Fatalmente però il concetto dell’ indivi—

dualità doveva portare all' anarchico individualismo dell’Otto-

cento, alla dissoluzione delle norme universali e dei valori.

I) K, Heussi ha recentemente elencato sei significati del termine (Dis Krisis
dts Histarismus, Tubinga, 1932).
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Il Meinecke crede di attenuare tale individualismo in quanto
non concepisce l’ individuo come una monade e scorge il suo svi—
luppo «intrecciarsi» col mondo esterno. Il rapporto è quindi
inteso come un intrecciarsi, un reciproco determinarsi di due

entità, rimane cioè estrinseco e, in ultima analisi, meccanico. l)

L' individuo non è considerato momento dell’ universale, suo con-

creto attuarsi, bensì come realtà a sè, che subisce gli effetti del—

l’ambiente. L’accento rimane sull’individuo con tutte le sue

conseguenze. Il postulato dell’universalitä, l'esigenza di mitigare
l’ individualismo, rimane un desiderio del cuore. Più forte resta
I' idea dell' individuo, che, come sostanza in sè, anche se riconosce
la propria « plasticità » e quindi 1a pressione dell’universo, cercherà
di resistere, affermarsi, salvarsi, sentirà l’universo e le sue norme

come una minaccia ed un’oppressione, e 1a propria esistenza come
una perenne ribellione. Se l'universale non è che l’ intreccio delle
individualità, queste rimangono i veri soggetti ed arbitri, e tutti
i valori saranno ridotti al servizio di queste capricciose entità,
diverranno relativi.

Nè è possibile ritornate veramente a Ranke, che rappresenta
una fase precaria dell’individualismo storicistico. I suoi conti—
nuatori sono stati da un lato gli storici piccolo—tedeschì, che hanno
portato l’individualismo della nazione e dello Stato fino alla
Machtpoh'tik, dall’altro Burckhardt, che, fedele all’universale, ha
condannato la. potenza come cattiva. in sè, ed ha voluto evadere
dal suo secolo nazionalistico e politico, in cui non scorgeva che
violenza e volgarità. '

Storicismo e machiavellismo sono stati i geni che hanno aleg—
giato intorno alla culla dello Stato nazionale tedesco. Il Meinecke
non si è limitato a illustrare le ragioni della loro presenza: ha anche

afiennato che erano genî benefici, i veri genî della nascita degli

Stati. Più tardi, ha trovato che i doni recati dal machiavellismo

erano indispensabili, ma potevano diventar pericolosi, ed ha in—

vocato la prudenza nell’adoperarli. Nei riguardi invece dello

‘) In Persönlichkeit und geschichtlich; Well egli definiva ]a personalità «un
mondo per sè stesso e tuttavia organicamente collegato col grande mondo », pa:—
lava del : saldo confine tra interno ed esterno, che dobbiamo custodire & che non
deve chiudere ermeticamente 1' interne, ma, regolare il suo traffico col mondo
esterno », e aggiungeva: «nella loro azione reciproca, nel loro afl‘ermarsi l’uno
contro l’altro e indissolubile collegarsi, procede anche la vita storica ».
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storicismo la sua fede non è rimasta scossa: ogni colpa è da lui

attribuita all’uintrusione di rozzi elementi estranei». Ma si è

accontentato di mostrare come lo schietto ston'cismo si conciliasse

mirabilmente con l’umanesimo di Goethe e con 1a coscienza europea.

di Ranke, ne fosse anzi elemento costitutivo.

*
**

Tutto ciò lascia profondamente insoddisfatti. E 1a ragione prima

di tante oscillazioni sta nell’origine del pensiero di Meinecke, che

ha impostato i suoi problemi nei termini della sua scuola, senza

sottoporre & critica questi concetti. Ha. accolto il dualismo di

ethos e di kratos, ma. come ha parlato talvolta di diritto senza nep—

pure tentame una definizione, così non ha mai analizzato il con—

cetto di potenza. I suoi maestri, gli storici liberali—nazionali, hanno

fatto largo uso di questo termine. Intendevano evidentemente l'ef-

ficienza militare, avevano davanti gli occhi i battaglioni prussiani.

Non si erano resi chiaramente conto che la potenza. prussiana era

anch’essa un fatto spirituale: « Di fronte all’Austria molle e sen-

suale, presa dal piacere e demoralizzata da un despotismo depri-

mente, di fronte ai piccoli Stati tedeschi dove fioriva. talvolta

un’alta cultura scientifica e letteran'a, ma dove le virtù più virili

che rendono utile il cittadino non avevano occasione di svilupparsi,

la. Prussia, robusta e combattiva, appariva come una. rude e austera

scuola di disciplina, d'abnegazione, d'energia. paziente ed osti-

nata ».

Sono parole scritte da un francese, 1) dalle quali appare come

« potenza » equivalga ad energia del volere, attitudine ad agire,

sia cioè qualcosa d’ intrinsecamente spirituale, che malamente

si definisce col concetto dell’ irrazionale ed incoerente «istinto ».

Che ora lo Stato sia potenza è verità ovvia, in quanto lo Stato

cessa d’esistere ove gli manchi il requisito della capacità d’agire,

della. volontà. Ma agire non significa l’ impetuoso moto dell’ istinto

passionale; se avesse analizzato il concetto di potenza, il Mei-

necke avrebbe visto che vi è implicita quella prudenza dell’ope—

rare, che egli invoca dalla sua ragion di Stato, «ponte» tra potenza

ed eticità. '

 

I) H. LICHTENBERGER, L’Allemagne moderne, Parigi, 1907, p. 77.
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Parimenti non ha esaminato & fondo il concetto di vita mo—

rale. Ha semplicemente ammesso due sorte di etiche: quella ge—

nerale di Kant e quella individualistica di Schleiermacher. E

negando una speciale morale dello Stato, ha attribuito all’uomo di

Stato, che salva l' individualità dello Stato a spese della morale

generale, quest’etica individualistica. Ha però riconosciuto che

quest’etica, che considera 1a conservazione ed affermazione della

propria individualità come un diritto ed un dovere etici, non è

mai pura, ma essenzialmente mescolata con elementi egoistici e

naturali, con bisogni di potenza. Tanto più problematica è per lui

tale etica, quando è trasferita a enti collettivi, chè facihnente si

opera per la « cosa» come non si oserebbe operare se fosse in

giuoco soltanto il proprio interesse personale, e facilmente sotto

il manto della a cosa » si nascondono passioni ed istinti personali.

Ora tale distinzione di etica generale e di etica. individualistica

non regge, chè passioni ed istinti accompagnano non soltanto

l’azione etica « individualistica », ma anche quella generale, e

un'azione etica « pura » non esiste I).
Alla base di questa teoria d’un etica individualistica sta il

terzo concetto che il Meinecke ha accolto senza preventivo esame:

quello del valore dell’ individualità. Se nell’ Idee der Staatsràson

l’ individuo è concepito come una mescolanza di natura e spirito,

nell' Entstehung des Historismus non vi & traccia di esame dell‘ idea.

dell’individualitä, presupposto di quello storicismo, con cui 10 ;

spin'to tedesco ha respinto, nel corso dell’ Ottocento, il giusnatu—

ralismo occidentale.
Contro l’astratto razionalismo, che pretendeva di purificare

l’azione dai sedimenti del passato, lo storicismo rappresentò il

senso della concretezza, per cui nessuna azione nasce dal vuoto.

Ma il concreto è il passato, su cui l’azione deve, negandolo, attuarsi.

Ora già 10 storicismo di Burke e dei romantici si è afferrato & questo

valore di premessa del passato, trasformandolo in valore etico.

Parimenti l‘ individualismo dell' Ottocento ha accolto I’ idea del—

1’ individualità di Rousseau e Herder, attribuendo valore non ‘

più soltanto alla parte razionale ed universale dello spirito umano, ?

bensì anche alla. particolare ed irrazionale, ai sentimenti, passioni,

istinti. In tal modo, dall’epoca dello Sturm und Drang fino &

  
 

l) B. CROCE, Filosofia della {mmm, 2' ed., Bari 1915, pag. 164.    
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Nietzsche e ad Ibsen, si è potuto celebrare il diritto dell’ individuo, ì

che deride e viola le convenzioni per vivere « secondo 1a propria \

legge ». {
Nell’ Entstehung des Historismus, dove si fa cenno dei pericoli

esterni, non appare neppure il sospetto dell’errore e pericolo che

lo storicismo alimentava nel suo seno, che cioè i « rozzi elementi

estranei » non sono sopravvenuti nel corso dell’ Ottocento, bensì

erano nel germe, nell’ idea settecentesca dell’ individuo, prove—

niente, del resto, ad esempio in Möser, dal libertinismo più che

dal platonismo.

Ma se, come era. scritto nella Idee der Staatsräson, l'individuo

è una strana mescolanza di « spirito » e « natura » e quest’ultima

è la. parte malvagia, anche se insopprimibile, dell’uomo, cade con

ciò stesso lo storicismo, che aveva come premessa la giustifica— ‘

zione di tale parte, anzi aveva additato nelle passioni e negli

istinti individuali quanto di più sano e prezioso vi era nell'uomo.

Non si vede insomma come il Meinecke possa ancora aver

fede nello storicismo, dopo che ha negato il suo presupposto. 
.

CARLO ANTONI.


