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ralismo si rivelò @. sua volta inadatto & create un vincolo tra cristianesimo,

spirito moderno e popolo, le masse passarono, con rapidità inaudita, al

materialismo e all’ateismo.

Fra mezzo rimase uno strato mediatore, il liberalismo religioso, che

conservava elementi del pensiero di Hegel e dì Schleiermacher, chiedeva

1a libertà di fronte ai dogmi, 1’ indipendenza delle Chiese e una «teologia

scientifica, ». Era un movimento che si illudeva di poter concepire il cri-

stianesimo come una rivelazione divina e insieme come 1111 prodotto dello

sviluppo storico, e che mano a mano andò abbandonando i sacramenti,

la teoria dell’ ispirazione, il dogma della Trinità e della divinità di Cn'sto,

giudicandoli residui della mentalità del secolo XVI. I suoi capi furono

Nitzsch 9 Richard Rothe. Va. da sè che questi dotti, che consideravano le

dottrine come forme d'espressione delle varie epoche senza decidersi mai

per l’una o per l’altra, non poterono aver contatti col popolo. Questo pro-

testantesimo della Bibelkm'tik, delle «Vite di Gesù», delle storie dei dognxi,

delle ricerche sul Wesen del cristianesimo, finì per dipendere dalle contro-

versie dei professori e per frazionarsì in innumerevoli dottrine critiche,

quante erano le cattedre universitarie. Th. Vischer considerò questo « lento

suicidio » come una superiorità della Chiesa protestante: ma, si domanda

lo Schnabel, come si poteva vivere nella fede cristiana, se non si sapeva

chi fosse stato Cristo nè che cosa avesse voluto e insegnato ?

CARLO ANTONI.

HEXNRICH VON SRBIK, Dfitteleumpa. Das Problem und die Versuche seiner

Lösung in der deutschen Geschischm. Verlag H. Böhlaus Nacht, Weimar

I937, pagg. 39-

È una conferenza tenuta dall’ illustre storico austriaco & Colonia nello

scorso febbraio, che riprende ed integra le tesi contenute in Deutsche Ein-

heit e iu Oestewe'ioh in der deutschen Gesahisohte. La storia. della Germania e

dell’Austria., è qui magistralmente riassunta nelle sue grandi forze storiche

e idee direttrici. La. vigorosa chiarezza ed il senso tragico della necessità dei

grandi conflitti e problemi fanno pensare alle sintesi di Ranke.

RisPetto alle precedenti opere del von Srbik la conferenza rappre-

senta un passo innanzi o per lo meno una precisazione… Si direbbe che il

von Srbik abbia qui voluto scoprire le sue batterie. Quel programma., col

quale si proponeva. di risolvere il secolare dualismo austro—tedesco, e che

finora era allo stato, più che altro, d’un’esigeuza, va. assumendo qui contorni

più decisi. Delle tre idee, che il von Srbik vorrebbe far armoniosamente

coesistere — l’ idea. universalistica del Sacro Romano Impero, l’ idea dello

Stato nazionale, 1’ idea della Medioeuropa — è quest'ultima che diviene il

fattore concretamehte risolutivo. Di fronte a questa, che secondo il von Srbik,

risponderebbe alla realtà di fatto, le altre due appaiono, per un verso o

per l’altro, unilaterali ed astratte, tanto che, se si volesse adoperare 10

schema hegeliano, si potrebbe parlare d’una sintesi di cui l’ idea univer-
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salisfica sarebbe la tesi e la nazionale l’antitßi. Ma, come è noto, il von Srbik
ammette la. contemporanea… coesistenza dei tre elementi.

È veramente sintomatico che sia oggi ripresa quell’idea che Frie«
dn'ch Naumann ha formulato e lanciato nei due primi anni della guerra
mondiale, al tempo dei successi e delle grandi ambizioni tedesche. « Mit—
teleuropa, dichiara il von Srbik, è ancora un problema politico, culturale
ed economico aperto ». Ma egli va anche più iu là: il problema non è un
problems. dell’oggi () de] domani, bensi dell’ intero passato della nazione
tedesca. Le epoche del Sacro Romano Impero, del Deutscher Bund, del-
l’alleanza del 1879 tra Germania ed Austfia—Ungheria sono interpretate
da lui come tre fasi della vita della. Mitteleuropa. La guerra mondiale, che
per ]a prima volta ha. stretto assieme 1a Mitteleuropa, ha. portato alla crisi
e alla maturità 1’ intero problema: « Dana più tern'bile delle tragedie è sorta
la coscienza, che la JIittelem/opa è un’unità. naturale. »

Se per problema della Mitteleumpa si intende il problema intrica‘cissimo
dell’ urto e della convivenza nel bacino danubiann della nazione tedesca
e delle altre nazionalità, si può anche accogliere la tesi del vou Srbik nel
senso che tale problema è stato uno dei grandi problemi dell’ intera stofia
tedesca.. I dubbi sorgono quando il von Srbik passa alla soluzione.

Premesso che « il popolo tedesco, come il maggiore e il più influente
dei popoli del mezzo, riconosce oggi senza n'serve ad ogni altra nazione il suo
pieno diritto alla vita e non pretende per sè nulla di più che non ricono-
sca agli altri, cioè il rispetto del suo sangue, del suo onore, del suo suolo », il
von Srbìk dichiara che su tale fondamento può nascere una Mitteleuropa,
che ignori ogni desiderio di snazionalìzzazione & congiunga le idee del primo
Reich universalistica & quelle del secondo Reich nazionale. Il nucleo e la
tutela di questa [Vfitteleurapa può e deve esser soltanto il Reich tedesco.
Senza imperialismo, senza «pericolo tedesco», sulla base etica dell‘auto—
nomia, parità di diritti e collaborazione, 1a volontà. tedesca di giustizia
deve realizzare una forma superiore di convivenza dei tedeschi e dei non
tedeschi. Ana «comunità di vita » (Lebensgemeinschafl) del Reich e del—
l’Austria si dovrebbe aggregare una comunità politica degli Stati del-
1’ Europa medio-orientale, nei quali le minoranze tedesche, riconosciute
come unità. naturali e personalità giuridiche, costituirebbero una. «comu-
nità di sangue e di cuore » col corpo principale della loro nazione.

Le vie della storia sono imperscrutabili e quindi non è il caso qui di
dichiarare siflatto programma una utopia, sebbene riesca difiîcile immagi-
nare una .Mittelcmopa di nazioni autonome che possa. alhgnare senza sen-
tirsi soflocata dal gigantesco «nucleo ». Nè si può immaginare che quelle
forze che hanno fatto fallire il primo progetto di Mitteleumpa, non reagi—
scano a questo tentativo del germanesimo di riacquistare il perduto pre-
dominio nel bacino danubiano e magari d’estenderlo ai Balcani, in una
vasta sfera di Stati vassalli che andrebbe dall’Adriatico al Mar Hero.

C’ è però un punto debole anche nelle premesse ideologiche. Il von Srbik
presuppone che l' idea dello Stato nazionale possa esser integrata da quel
pnlucipio universalistica, della cui tradizione l’Austria. sarebbe l’erede.
Viene in mente ]a serie di piani politici tedeschi della prima metà del se-
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colo scorso, piani che la storiografia piccolo-tedesca, da Treitschke & Mei-

necke, ha qualificato residui settecenteschi, fantasie cosmopolitiche, che

soltanto il realismo dì Bismarck ha saputo fugare. Con un certo candore

il von Srbik pretende ora di rievocare l’antico universalismo, anche se

sotto una nuova forma, e parla di « diritti » delle nazioni. Sembra di udire,

quasi, il nostro Mazzini. Ma ognun sa che proprio in Germania si è operata

nel corso dell’ Ottocento 1a separazione tra giusnaturalismo e idea nazio—

nale. La nazione è stata concepita come impulso alla potenza, che trovava

il proprio limite nella potenza altrui, non in un ipotetico din'tto all’autm

determinazione delle nazioni. E fu anche affermato che le necessità vitali

dell'esistenza della nazione tedesca andavano ben più in là dei confini

etnici, cioè che arrivavano, ad esempio, fino al Mincio: questo nel '48.

L’ idea. della Mittelem'opa, così come è vagheggiata dal von Srbik, presup—

pone una concezione giusnaturalistica, che 10 stoflcismo dell'ottocento

ha distrutto alla radici. L’universalismo del Sacro Romano Impero, il

cosmopolitismo, l’europeismo sono tutti concetti travolti dal pensiero

storico-politico tedesco moderno. Non basta dire che l’Austria è l’erede

della tradizione sovranazionale del Sacro Impero: vivo ancora 1’ Impero

Austm—ungarico, essa non è riuscita a far valere questa sua tradizione.

Per far risorgere questo principio d’ordine sarebbe anzitutto necessaria

una critica di quello ston'cismo, che ha eliminato come astratte utopie o

addirittura come ipocrisie le idealità giusnaturalìsfiche nel dominio della

politica internazionale, Ora di sifiatta impresa. non c’ è traccia nell’opera

del von Srbik. La. conciliazione, da Iui caldeggiata, tra ideale universali—

stico e idea tedesca dello Stato nazionale sarebbe, se sincera ed efiettiva,

la conciliazione tra due Weltanschauungen assolutamente antitetiche già

nelle loro radici etiche e metafisiche,

CARLO ANTONI.

 
 


