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teosofico. Ma in quanto & Hegel non si sa altro che la sua famiglia era. di

buoni vecchi sentimenti protestanti. Secondo 1’ A. ciò equivaleva, nel

Württemberg, ad esser di idee piefistiche,

Ritengo tuttavia che la tesi dell'A. meriti d’esser tenuta nel massimo

conto. Essa. viene a chiarire quanto vagamente abbiamo sentito, penso,

un po’ tutti, quella presenza, dietro al pensiero di Schelling e di Hegel,

d'una. tradizione teologica, che non era la generica tradizione protestante;

tra i grandi « precursori » di Hegel e Hegel medesimo c’era una lacuna, che

Jacobi e i romantici non bastavano & riempire. Anche se le «influenze »

non sono state così dirette e precise come sembra supporre 1‘ A., certo

è che la parte sconcertante del pensiero di Schelling e di Hegel, la loro

bizzarra. filosofia della natura, proiettata su quello sfondo, n'sulta più

plausibile. E parimenti si riesce & intendere il carattere chiliastico della

loro filosofia della storia.

Però con questi n'ferimenti a una letteratura di cabbalisti, teosofi,

maghi e visionari, 1’ A. ha messo in luce l’origine soprattutto della parte

deteriore, « mortale », del pensiero dei due filosofi: quella parte, appunto,

che li legava alla. loro piccola anacronistica patria. L’ A. si dichiara insod—

disfatto dello schema dialettico «da Kant a Hegel» e quindi si ritiene

autorizzato ad asserire che « proprio le più originali formulazioni di Hegel

sono patrimonio ereditario svevo ». È forse più prudente mantenere un certo

distacco, tanto più i due filosofi medesimi lo avrebbero mantenuto, igno—

rando totalmente nei loro scritti quei presunti loro padri spirituali. Quello

schema dialettico era stato foggiato da Hegel medesimo, che in tal modo

indicava i suoi maggiori. Anche se esso è insufficiente, come ha. dimostrato

il Diethey, tuttavia è sempre nelle grandi correnti del pensiero europeo,

tra gli spiriti magni, che convien ricercare i presupposti del pensiero dei

due grandi filosofi. E qui converrebbe discutere l’opportunità d’intra—

dun'e nella storia della filosofia quei criteri mutuati dalla storia dell’arte

e della letteratura, di cui si è detto all’ inizio. Ma è iorse meglio rimandare

il discorso ad altra occasione.
CARLO ANTONI.

STORIA

REINHARD HOHN, Ver/assungskampf unti Heereseid, der Kampf des Bür-

gertums um das Heer (181541850), Hirzel, Lipsia 1938, pp. 379.

Lavoro accurato, che mettendo a profitto un ampio materiale docu—

mentario in gran parte inedito, getta luce assai chiara sulla lotta svoltasi

tra borghesia. liberale ed esercito, nei paesi tedeschi, dalla Restaurazione

del ’15 al fallimento della Rivoluzione quarautottesca. Anche se nulla d’es-

senzialmente nuovo risulta da questo esame, ne escono tuttavia definiti

alcuni momenti ed aspetti d’un conflitto caratteristico della storia tedesca.
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A tutta prima 1’ impostazione può apparire troppo imperniata sul

concetto di classe. In realtà però, proprio da queßto lavoro, risulta quanto

indispensabile sia, per orientarsi nella storia tedesca, il concetto, se non

di classe, per lo meno di ceto sociale. La. lotta tra idea costituzionale e

principio assolutistico trova, nella Germania del primo Ottocento, bop

ghesia ed esercito nettamente divisi in due campi opposti. Salvo rare ec-

cezioni tra i giovani ufficiali, l'esercito rimane impenetrabile alle nuove

idee, chiuso nella. sua tradizione e nel suo orgoglio di ceto. Nonostante

l’ottima prova fornita dalla Landwehr prussiana nella guerre di liberazione,

l’ufiiciale borghese è considerato privo della necessaria. « dignità. di ceto ».

Gli si rimproverava di avere un’altra idea dell'onore e della disciplina.

Viceversa le idee costituzionali, rimaste circoscritte al ceto borghese, ne

ricevono tutte le impronte: da un astratto antimilitan'smo ad un risoluto

esclusivismo verso le masse, per cui nelle varie guardie civiche, « guardie

di borghesi », non si accettano proletari. Il conflitto assume quindi carattere

di urto tra. due corpi estranei. Allorché la borghesia. riesce ad imporsi nei

parlamenti della Germania meridionale, chiede delle riforme dell’esercito,

che equivalgono alla sua abolizione. Anche su questo terreno si manifesta.

insomma la mancanza d’una società. unitaria, la tenace persistenza di li»

miti e particolan'tà di ceti e di classi. Se « amor di patria » era parola. molto

sospetta all'esercito prussiano, che in essa avvertiva sotfintesî borghesi

& rivoluzionari, 1a bcrghesia non riusciva. a togliere alle parole «patria.»

e « nazione » quei sottintesi, non riusciva, cioè a superare sè stessa. ponendosi

veramente come nazione.

Ciò che l’A. mette bene in luce è l’ importanza che ha avuto in quel

periodo la questione del giuramento dell’esercito. Il programma. massimo

della borghesia era, in un primo tempo, la sostituzione dell’esercito perma-

nente, « pilastro dell'assolutismo », con un esercito popolare, cioè con guar—

die borghesi. Caduto nel ridicolo questo progetto, i liberali ricorsero ad un

CDmprOmeSSO, cioè alla" richiesta del giuramento di fedeltà alla costituzione

da parte dell'esercito, ed è su questo terreno che si è svolta la vera lotta.

Una precisazione forse eccessiva, in questo volume, che in genere tende

a. stabilire le « posizioni », è quella. relativa. 3.1 pensiero dei « riformatori »,

degli uomini che risollevarono la. Prussia. dopo Jena. L’A. parla in pro-

posito d’una terza forma dell'Assolutismo (la seconda sarebbe quella di

Federico, che proclamandosi primo servitore dello Stato, già sentiva. lo

Stato come entità a. sè). Tale forma sarebbe caratterizzata dal fatto che

accettava l’idea della patria per la. difesa dello Stato assoluto, che rimaneva.

tale, anche se i sudditi erano ormai considerati persone responsabili. Ora

senza dubbio Stein, Gneisenau, Scharnhorst, Boyen, Grolmann, Clausewitz

si proponevano come mèta. immediata la cacciata. dell’invasore e quindi

consideravano le riforme costituzionali come mezzi per accendere l'amor

di patria. Ed è altresì vero che riservavano ogni iniziativa al sovrano.

Però 1’ A. ha troppo nettamente definito quanto era pensiero in formazione,

agitato dagli avvenimenti, costretto alla. prudenza nell’espressione e forse

non del tutto consapevole di sè. Certamente quegli uomini non erano,

come più tardi pretesero i reazionari, dei giacobini travestiti. Tuttavia
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è indubitabile che erano nutn'ti di etica kantiana e che pertanto si muove-

vano su un piano che non era propriamente quello dell’assolutismo. Non

immuni da. influenze inglesi, non considerarono le loro proposte come con-

tingenti opportunità militari, bensì invocarono riforme amministrative

concomitanti, che dovevano esser l’ inizio d’uno sviluppo e che, pur nella.

loro modesta. portata, intaccavano il pn'ncipio assolutistìco. Non oserei

quindi inserirli, come fa l’A., tra gli avversari spirituali dell’ideolegia lìbe-

rale, anche se poco o nulla ebbero in comune con '; Rotteck ed i Welcker.

Da questi dottrinarî pre-quarantotteschi li separava il fatto che consi-

deravano il problema costituzionale non da. un punto di vista strettamente

giusnaturalistico, bensi da quello storicistico della potenza dello Stato

nazionale. Essi vanno posti pertanto all’ inizio della. via che sarà percorsa

dai liberali—nazionali del tipo del Sybel & del Treìtschke, che infatti profon-

damente li amarone.

La parte, molto ampia, dedicata alle lotte negli Stati meridionali ha

un interasse generale in quanto mette in rilievo 1a confusa astrattezza dei

conati rivoluzionari. La Germania «pura » non ha potuto imporsi in quel

periodo non solamente per la piccolezza. di quegli Stati, ma anche per il

carattere provincialesco dei suoi uomini e delle sue idee. Solamente nel

Baden i Liberali riuscirono a far sciogliere l’esercito e a metter insieme un’ar-

mata popolare, ma il disordine e 1’ indisciplina furono tali, da non con—

sentire a. queste formazioni nessuna possibilità. di resistenza alle truppe

prussiane. Iu un paese come 1a Germania questa clamorosa inettitudine

militare dovette screditare l’ idea liberale quanto e forse più dell’ inetti-

tudine politica dimostrata dall’ Assemblea di Francoforte.

Più nuova ed in certo senso più interessante è la parte del volume

che si occupa della resistenza spirituale dell‘esercito. Risulta qui, all'evi-

denza, che nella crisi del ’48 è l’esercito prussiano & tener testa, ponendosi

anche in una posizione di dubbia subordinazione verso la Corona. Da tempo

esso si era preparato. E da tempo si era avvisto che non bastava lottare

con le armi, ma che occorreva incontrare l’avversario sul suo stesso terreno,

quello delle idee. Quando gli ufiìciali bavaresi protestarono presso il loro re

contro il progettato giuramento di fedeltà alla cosütuzione, lo scrittore

militare prussiano Blesson Ii difese dall’accusa d’ insubordinazione, affer-

mando che tale giuramento avrebbe violato il carattere di ceto speciale

dell’aercito, conieritogli dal giuramento al re. Il maggiore prussiano Rudloff

in un suo manuale di din‘tto militare formulò invece la. teoria dell’esercito

come istituto in cui sono sacrificati i diritti civili dei singoli e la fedeltà

al monarca. rende superflua. la fedeltà alla patfia. Su queste basi teoretiche

l’esercito provvide alla sua difesa. In giornali e n'viste gli ufficiali insistet-

tero sull’ixnpossibilità tecnica dell’organizzazione d’un esercito popolare,

sulle funzioni dell’esercito come fattore d’ordine contro gli elementi del—

l’anarchia, sul risparmio che, tutto sommato, consentiva l’esercito alla

attività economica del paese, e soprattutto sul concetto dell’esercito come

ceto speciale, non però come casta, nell’organismo dello Stato.

Come si vede, accettando la polemica, l’esercito entrava nell’ordine

d’ idee dell’avversario, in quanto cercava di « giustificarsi » dal punto di
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vista interno dell’utilità sociale. Questo progressivo e quasi inconsapevole

adeguamento alle « spirito dei tempi » si accentua, allorchè, abbandonando

'la difensiva, l’esercito si giustifica non più soltanto come custode dell’or-

dine, bensì come istituto educativo. È questo il più grande omaggio reso

dall’esercito all’idea della Bildung. La vecchia generazione era dura &

converfixsi ?. diffidente verso la. cultura degli ufficiali. Ma i giovani avevano

trovato nell’opera allora. pubblicata. di Clausewitz un esempio insuperato
di sagacia tecnica e di altezza intellettuale. Il capitano bavarße Xflander

indica nella cultura. un’arma spirituale e politica dell‘esercito contro le

correnti liberali, il maggiore prussiano Platen, già preoccupato nel 1843

dai fenomeni dell' mdustrializzazione, raccomanda un’alleanza dell’esercito

con gli strati colti della borghesia, ed il capitano sassone Pönjtz vuole

che scompaia l' isolamento culturale del corpo degli ufficiali.

Si tratta. tuttavia d’idee accolte ancora con un certo scettim‘smo.

Ed anche quando le accoglie, quando si atteggia ad istituto morale, porta-

tore d’ incivilimento e progresso tra il popolo, l’esercito non rinuncia alle

sue posizioni, rimane ceto ed istituto a sè.

Finalmente, nella crisi del ’48, l’esercito prussiano passa a servirsi dei

nuovi strumenti concessi dalla costituzione. Un gruppo d’ufiiciali pubblica

una Deutsche Wehr»Zeitung iu nome dell’esercito, in cui prende posizione

contro l’omaggio di fedeltà al Reißhsuerweser e contro il progetto d’un

esercito del Reich, cercando d’influire sul re e sul governo. Ad un certo
punto il capo spirituale di questa. opposizione, il tenente colonnello von Grie-

sheim, si domanda. se non fosse stato opportuno per l'esercito di farsi rap—

presentare in parlamento per difendere i propri interessi.

Con la vittoria, l’esercito ritorna. al suo isolamento. Dimostratosi,

dopo il pietoso fallimento della. Biìrgerwehr, unico effettivo fattore d’ordine,

salutato come salvatore dalle stesse borghesie ed applaudito dalle Camere,

esso si sente ormai il «vero baluardo della libertà u, e si persuade che i

suoi principî sono i migliori del mondo. Procede a. una. rigorosa epurazione,

rifiuta. il diritto elettorale che prima aveva preteso, accentua la sua posi—

zione di ceto speciale, «strumento senza propria volontà » nelle mani del

sovrano, e si trae fuori dalle lotte politichel Il lealìsmo si manifesta ora nel
dedicarsi al Beruf: occuparsi di politica. è considerato una mancanza verso

i doveri professionali.

La. borghesia aveva. perduto. Ma. l'esercito — conclude l’A. —— stava di
fronte alla. società borghese come un’isola, senza riuscire a. dominare il

principio estraneo, che continuava ad operare fuori di asc. Il problema
resterà aperto fino alla fine del secolo, quando di fronte ai due antichi av—

versari sarà sorto un nuovo, comune nemico: il socialismo delle masse.

E La nuova lotta sarà condotta nei medesimi termini e con i medesimi
mezzi .

CARLO ANTONI.

 

GIUSEPPE GABETTI, diretlorz responsabile.

1938—XVII — Snc. An. Stab. Tipogr. già G. Civelli — Firenze.

 

 


