
 

   

Discussioni e Commenti

PER L’INTERPRETAZIONE

DELLA FILOSOFIA POLITICA TEDESCA

in una contradictio in adiecto. Una filosofia, che aspiri al requi—

sito dell’universalìtà, altro non può essere che il pensiero sulla

o della politica, il pensiero che cerca di definire questa attività

dell’uomo. Comunemente, però, si intende per filosofia politica

non il pensiero di ciò che è, ma, per parlare con Hegel, di ciò

che deve essere. Si pensa, cioè, all'esempio memorabile della

Repubblica platonica, alla Monarchia dantesca, al Leviathano di

Hobbes, al rousseaujano Contratto sociale. Rientrano in questa

Serie, in quanto disegni d' ideali modelli, anche il Principe del

Machiavelli; che però va considerato come l’ inizio primo d'una.

vera scienza della politica., ed i Lineamenti di filosofia del diritlo

dello Hegel, che tuttavia hanno costituito la più risoluta nega—

zione d’una filosofia del dover essere e confinato il pensiero nel—

l’intellezione e giustificazione del passato. Infatti il Principe

può esser considerato oltre che come il primo trattato di una

scienza della natura umana ai fini del dominio, anche come uno

Speculum medievale capovolto, in cui sono descritte le virtù

non etiche, ma puramente politiche del perfetto principe, e i

Lineamenti di filosofia del diritto presentano, di tra l’ irrazionale

mondo ston'co dell’esistente, uno Stato razionale, che è tale non

soltanto come risultato d'un processo ideale e reale, bensì per

la sua intrinseca nazionalità.

Che non si tratti di opere di puro pensiero è testimoniato

già dal fatto che esse sono speso considerate come « ideologie »,

astratte costruzioni dell’°intelletto, () addidttura come «utopie»,

SEMBRA à tutta prima che a parlare di filosofia politica si cada
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espressioni fantastiche dell'eterno anelito all’età dell’oro, o in-

fine come «miti», strumenti escogitati dai furbi politici per i

loro fini di potenza, simili alle religioni, che Voltaire faceva in-

ventare da preti impostori. Ideologie, utopie, miti sarebbero,

tutto sommato, l'opposto del «pensiero», troverebbero il loro

posto adatto in quel trattato di u pseudologia politica », di scienza

delle bugie politiche, che lo Swift progettava di comporre. Tut-

tavia trattiene da siffatta sarcastica condanna anzitutto il fatto
che gli autori di quelle opere sono tra i maestri dell’umanità,
che le composero con estrema e spesso dolorosa serietà. Ma. so-

prattutto trattiene la considerazione che tra di esse vi sono delle

forze formidabili, che operarono in modo diretto sul corso della

ston'a, sicché condannarle come prodotti astratti ed artifici signi-
ficherebbe vietarci d’intendere 1a storia medesima.. Da Burke
a Hegel, & Marx, a. Treitschke, & Croce, & Sorel, il pensiero po-

litico europeo è consistito in una critica e dissoluzione delle ideo—

logie in nome della « realtà » e della « storia ». Però questa « realtà »

avrebbe dovuto far considerare la. storia come irrimediabilmente

infetta d’astratto intellettualismo, peggio ancora, volterriana—

mente, come una sequela di piü o meno consapevoli frodi. Ed in

efietti come per Hegel la storia era una colossale frode dell' Idea,

così per Marx essa era una frode dell’ interesse economico. II fatto

che Treitschke e Croce non abbiano ceduto ad un politicismo

storico, erede del materialismo storico, cioè, non abbiamo pratica-

mente considerato la. storia come una frode dell’interesse politico,

dimostra che erano alla lor volta le vittime, diciamo così. d‘un

ideale politico. Del resto tutti i critici ‚delle ideologie hanno ma-

lamente nascosto che in realtà la loro polemica. era diretta contro

una determinata ideologia, quella illuministica, mentre perse-

guivano alla loro volta un’ ideologia. l) E dovevano perseguirla,

in quanto appunto, uomini di ardente passione politica, non po—

tevano rassegnarsi alla contemplazione del reale. Marx, l'autore

della teoria economica e strumentale delle ideologie, è pure l’apo-

stolo del sogno messianico della soppressione del dominio del—

l'uomo sull’uomo. =) E Treitschke e stato il campione di quel-

1) Cfr. S… F. MALAGODI, Le ideologie politißhe, Ban", 1928.
1) Cfr. M. WEBER, Der Sozialismus, in Ges. Aufsätze zur Saziolagie u… So-

zialpulilik, Tubinga, 1924.
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l’idea dello Stato nazionale unitario, che si impose soltanto nel

corso dell’Ottocento come l’ideologia vittoriosa del secolo.

D’altra parte è manifesto che queste opere di pensatori e

non di uomini dell’ immediata azione pratica, pur volgendosi a.

propugnare un’azione rinnovatrice, assumono l’aspetto teoretico

di « dottrine » e sotto questo aspetto rivelano una falsa universa-

lità. Esse erigono & valore ideale eterno un’esigenza etica, che sorge

dalla situazione storica e di cui sono l’espressione. Così la Re—

pubblica platonica non risponde soltanto al bisogno d’ordine e

stabilità delle irrequiete repubbliche elleniche e alla. ricerca della

perfetta armonia delle parti nel tutto, ma. soprattutto all'esi-

genza di sollevare la vita dello Stato dal mero giuoco delle vio-

lenze e degli interessi sul piano etico della giustizia. Parimenti

la Monarchia di Dante è l’angoscìato appello d’un alto spirito,

che nella catastrofe degli Svevi aveva chiaramente scorto l’ inizio

d’un’èra di violenze, guerre civili e tirannidi. L’ Utopia medesima

del Moro è tutt’altro che un vano esercizio dell’ immaginazione,

bensì il manifesto d’una nuova società del lavoro e della sua espan-

sione mercantile e coloniale. E il Leviaihano non è solamente la.

creazione d’un figlio della paura in un'età di rivoluzioni, bensì

l'esatta indicazione della funzione della Monarchia assoluta nella

formazione delle moderne comunità nazionali. Infine il Con-

tratto sociale, fondendo l’ idea classica del cittadino e quella del

suddito dello Stato assoluto moderno, è la formola della nuova

coscienza della nazione come unità politica.

Si tratta dunque di affermazioni e testimonianze di una realtà

etica, che sorge nelle coscienze con immediata certezza e verità

e quindi assume il sembiante d’un ideale universale, metastorico

e metafisico. Ed in efletti in quell’ istante, nella coscienza che di

essa vive, quella realtà ha valore universale ed eterno, in quanto

non c’ è ancora un altro più alto e n'cco ideale, che possa indi—
care i termini della finitezza e della 'storicità dj essa. Essa appa—

n'rà tale solamente quando, distaccata dalla situazione storica,

cesserà di vivere nelle coscienze e sarà allora vacua formula 0

fatua utopia.

Aflermazioni e testimonianze dj verità etiche, le «dottn'ne»

sono in effetti dei comandi. Infatti i loro autori assumono le vesti
di sommi legislatori. Anche se non hanno a loro disposizione im—

mediati organi esecutivi, essi sanno o ritengono di poter contare
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di liberazione, si esaurisce con le vittoria e viene, letteralmente,
posto in pensione. Di pericoloso per l’ordine di Metternich non
rimangono che la ginnastica del Tumvater Jahn ed i canti corali
delle Burschenstlzafien. Il romanticismo si pone agli stipendi,
con Federico Schlegel, della. reazione austriacà, l’ idealismo, con
Hegel, di quella prussiana, ed in quanto al classicismo, il suo
frutto più cospicuo nel campo politico, il « Saggio sui limiti del—
l'azione dello Stato» del Humboldt, composto nel 1792, vede
la luce, postumo, soltanto nel 1851.

Viceversa, ove questo. pensiero si consideri come riflessione
sulla politica, specialmente come distinzione di essa. dall'etica,
allora la povertà si trasforma in subita ricchezza. Basta volgersi
agli studi che il Meinecke ha dedicato all’ idea; della Ragion di
Stato I) o anche soltanto ai saggi del Gerbi sulla politica del
Romanticismo, =) per persuadersi che l'eredità di Machiavelli e
dei minori trattatisfj italiani del Seicento è stata ripresa dai
tedeschi: Justus Möser, che difende il «. politico » Lutero e deride
le prediche del Vicario Savoiardo celebrando l’utilità politica della

superstizione, Kant medesimo, che si avvede della necessità della

lotta e della guerra, Fichte, che liabilita Machiavelli, Hegel, che

celebra nello Stato la più alta rivelazione in terra dell’ Idea, Ranke,

che rinnova la storiografia politica e addita le ragioni politiche
della Rivoluzione francese, fin su a Treitschke, teon'co della po—
litica « pura », della lotta di potenza.

Come si vedrà, questo contrasto è soltanto apparente. Anzi,
il pensiero tedesco apparirà scopritore dell’autonomia della poli-

' tica proprio perché legato ad una tradizione, che gli vietò 1a for—

mulazione di grandi « dottrine ». Risulterà altresì come esso abbia

potuto passare dalla dottrina della autonomia alla consacrazione
etica. della politica, là dove i teorici romanici della Ragion di

Stato si erano ben guardati dal pervenire.

***

Comunemente si suol prendere come criterio d’interpreta-
zione dei pensatori politici tedeschi il loro atteggiamento di fronte

‘) F… MEINECKE, Die Idee der Staatsmison in der nennen Geschichte, Mo-
.naco & Berlino, 1924.

1) A. GERBI, La politica del Romanticismo, Bari, 1932.
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alla Rivoluzione francese, In effetti, come si è già detto, I' intero

pensiero politico tedesco moderno — tolte le effimere simpatie di

qualche rappresentante dell’Aufklärung _ può esser considerato una

polemica antigiacobina. E mentre in Francia 1’ insegnamento di

Burke, cioè il concetto dello svolgimento storico impiegato come

arma contro la ragione astratta, era rapidamente accolto dai

liberali, che appunto nello svolgimento storico indicavano l’ur-

genza e legittimità delle riforme politiche, in Germania I' idea

d’un’intima. razionalità della storia diventava lo storicismo di

Hegel e di Savigny, entrambi, il razionalista e l’irrazionalista,

concordi nell'avversare ogni arbitrio innovatore, o si riduceva

addirittura al romanticismo politico dello Schlegel e dei fratelli

Gerlach, esaltatori antistorici del Medioevo e negatori dell’in-

tera storia moderna.. Anche coloro, che furono in seguito consi-

derati precorritorì d’un liberalismo tedesco, il barone vom Stein

e i suoi compagni, furono aperti avversarî delle idee rivoluzionarie,

mentre più tardi i cosiddetti liberali—nazionali — ad esempio il

Treitschke — si industriarono di formulare un concetto della Ii-

bertà tedesco, autoctono e quindi affatto estraneo a quello rivo-

luzionario. Nella sua « Storia del ]iberàlismo europeo » I) il De Rug-

giero ha. potuto dedicare al «liberalismo tedesco» un capitolo

pari per ampiezza a. quelle dedicato all‘ inglese e superiore a quello

dedicato al francese, 5010 perché vi ha fatto entrare l’esame del

pensiero antidemocratico di uomini come Hegel, Savigny, Gneist,

mentre ha accennato in maniera somman'a al pensiero dei veri

e propri «liberali», della modesta schiera dei Rotteck, Welcker,

Gervinus.

Per intendere però questa reazione è opportuno cercare di

penetrare nella tradizione dello spirito tedesco. Il generale Custine,

« liberatore » della Renania, riferiva, deluso, al suo governo:

« Ces Rhénans veulent tester esclaves » =). Ebbene, bisogna rendersi

conto di questa tenace impermeabilità alle idee d'oltre confine, di

quel « carattere fiemmatico », che il generale giacobina riteneva re—

sponsabile di tanta indiflerenza, e che, anteriore alla Rivoluzione,

determina le reazioni e 10 sviluppo del pensiero politico tedesco.

La comune spiegazione degli studiosi di tendenza liberale è

]) G. DE RUGGIERO, Storia del Libemlismo europa», Bari, 1925…
2) Cfr. R. ARIS, ap. cit… p, 325.
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quella che attribuisce questa. indifferenza all’arretrato sviluppo

economico della Germania e alla conseguente immaturità della

classe borghese. E tale è anche la tesi del citato Aris, che in un

capitolo introduttivo descrive la situazione della Germania. nel

Settecento: mancanza d’un’opinione pubblica, di coscienza e

d’ idee politiche, d’una stampa e di partiti politici. È il quadro

consueto del Settecento tedesco visto con intento polemico: il

quadro d’un’immensä sonnolenta provincia, distribuita in una

miriade di principati, i cui sovrani erano intenti soltanto ad imi-

tare l’ inarrivabile modello di Versailles.

Mentre Rousseau andava affermando il principio della. comu—

nità nazionale come sorgente di vita politica, il popolo tedesco

sembrava. ignorare il gusto e insieme il dovere della politica. Le

idee rivoluzionarie non potevano attecchirvi perchè mancava il

presupposto, quella volonté générale, alla quale esse attribuivano

la sovranità. Ora, per intendere questa mancanza di volontà
politica non basta. volgersi al mancato sviluppo economico della

borghesia. E vero che mancò in Germania. una capitale popolosa

come Parigi e Londra, ma è vero anche che le città erano nume-

rose. E del benessere delle borghesie e del loro sviluppo intellet-

tuale sono testimonianze la fortuna crescente dei teatri e la dif-

fusione delle gazzette « morali », imitazioni dell’ inglese « Spectator »,

che raggiunsero, nel decennio 1780—90, la cifra di 114. Chi osservi

le on'gini dei letterati, poeti, filosofi, storici del Settecento tedesco,

noterà che appartenevano esclusivamente al ceto medio. La no—

biltä è totalmente assente. L'Alfieri, il Beccaria, il Verri, il Filan-

gieri non trovano in Germania un riscontro. Ed a questo propo—

sito non è inutile menzionare appunto l' Italia, dove una classe

« borghese », se è mai esistita, mancava nel Settecento in mi—

sura certamente maggiore che in Germania. Mancò piuttosto, come

osserva il Treitschke, ogni collaborazione della nobiltà con la bor-

ghesia in Germania: « In nessun luogo le lotte di parte d'una

nobiltà politica si incontrano fecondandosi con la cultura e la

ricchezza d’una borghesia cosciente di sè. Tutte le forze della na—

zione tendono a separarsi in un infinito frazionamento, esauren-

dosi in mille n'gagnoli come il fiume tedesco: ogni ceto, ogni città,

ogni regione un mondo per sé stesso» I).

l) Dzuzsnhe Geschichte. vol. I, p. 20—21.
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Ove si voglia portare la questione sul terreno economico o

sociologico, si può affermare che 1a borghesia tedesca è rimasta

tipicamente « borghese », cioè fedele al carattere di quella bor-

ghesia medievale, che, dedita all’attività economica e fortemente

attaccata. al suo mestiere, ai suoi privilegi, alle sue corporazioni,

non aspirò mai alla sovranità, giungendo all’idea del comune,

non a quella della repubblica. Mancò in Germania l’aristocrazia

cittadina, propria dei comuni italiani, che mantenne stretti rap—

porti con la terra ed ebbe carattere politico—militare. Anche quando

entro le città si formarono i patriziati borghesi, questi conserva—

rono le virtù e i difetti, la Iaboriosità e 1a grettezza, delle bor—

ghesie medievali. Tra città e campagna la separazione fu netta,

in quanto la campagna rimase nelle mani della feudalità guerriera,

che non abbandonò mai i suoi castelli per trasferirsi in città. D’altra

parte non si ebbe, nelle città tedesche, un « Popolo », come nei

comuni italiani, per quanto il « popolano » italiano corrisponda al

borghese tedesco, come le « arti » corrispondono alle limite. Non

si ebbe un « Popolo », con decisa volontà politica, perchè }a bor—

ghesia tedesca non aveva da conquistare il comune attraverso la.

lotta politica, in quanto già, fin dall’atto della sua costituzione,

lo possedeva. Mancando inoltre un territorio alle città, non vi

fu contatto, vero e proprio tra borghesi e contadini. In tal modo,

anche dal punto di vista culturale, i ceti sociali, gli Stände, co-

stituirono degli organismi autonomi e foggiarono dei tipi di-

versi. Come è noto, uno dei temi prediletti dell'arte tedesca è ap—

punto questo ordine dei ceti, tipicamente effigiati. Soltanto nella

danza macabra l’uguaglianza era ristabilita.

In questo senso il pensiero politico di Luterò altro non è
che la consacrazione della tradizione medievale. Il concetto del

Beruf, sulla cui efficacia. etica e politica hanno insistito Max Weber

e il Troeltsch, è il concetto dell' impegno morale che ciascun in—

dividuo ha di fronte al posto assegnatogli nella gerarchia sociale.

Poichè questo è da notare: la posizione sociale non è vista dal

punto di vista strettamente economico, né c’ è, a rigore, l’aspira—

zione dell’individuo, propria dell’italiano del Rinascimento, &

mutare il proprio stato. Vi è, al contrario, una sorta di orgoglio

di ceto, che trova il proprio soddisfacimehto nell’esecuzione con-

scienziosa della propria opera e nell’asserzione, anche testarda,

dei propri diritti e privilegi. Sotto questo punto di vista il popolo
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tedesco è il meno dinamico, il meno faustiano della storia europea.

La catastrofe dell’ Impero, che in Italia ha. disfrenato tutte le

ambizioni e tutti gli appetiti individuali, ha operato, in Germania,

in senso opposto, im'gidendo i corpi sociali nelle loro chiuse auto-

nomie. La politica, concepita anch’essa come una professione,

veniva. riconosciuta da Lutero competenza esclusiva. dei principi.

A trattenere il privato da ogni indebita. ingerenza nella sfera della

politica, contribuiva il pessimismo luterano di fronte al mondo, .

sede della violenza, per cui al principe era assegnato il duro, ma

indispensabile mestiere di flagello del peccato. In tal modo la.

Germania era volontariamente la. term oboedientiae, come la chia—

mava Herder.

Bisogna appunto notare che in Germania il solo elemento

che abbia avuto iniziativa politica è stato il principato. Dopo la

catastrofe dell’ Impero, nella generale anarchia, sono i principi

che costituiscono quegli organismi caxatten'stici della storia te-

desca, che sono gli Stati territoriali. Uno Stato territoriale, il più

fortunato di tutti, è stato anche la Prussia. Dice Treitschke:
« Ci si puö immaginare la storia inglese anche senza. Guglielmo III,

la storia di Francia senza Richelieu; lo Stato prussiano è l’opera

dei suoi principi». ‘) La stessa cosa si può asserire di tutti gli

altri Stati territoriali, bizzarre compagini messe insieme dall’abi-

lità di qualche principe risoluto, tagliate di sull’antico tessuto del

Sacro Impero. È poi il principe territoriale che impone, nell’ in-

teresse della. sua amministrazione centralistica, la «recezione»

del diritto romano. Così, infine, 1’ Aufklärung è diversa. dall’ Il—

luminismo, in quanto non emana dalla vita della nazione e in
particolare del Terzo stato, bensì è promossa dai principi in

forma, si potrebbe dire, amministrativa. Il despotismo illuminato

è, in fondo, un fenomeno tedesco, ché solamente nei paesi tede«

schi si hanno un Federico II e un Giuseppe II._ E come la « rece-

zione » del dìn'tto romano, che presupponeva un tutt’altro cou—

cetto della società, fu sentita come un’ importazione oppressiva,

così l’Aufklànmg venne accolta dal popolo, di cui sono espressione

Möser e Herder, come arbitrio dispotico.

E facile scorgere come l’Aufklämng abbia potuto convertirsi

in una. polemica contro la Rivoluzione francese. I suoi campioni,

I) Deutsche Gaschichtz, p. 29.  
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per 10 più funzionarî, bibliotecari, consiglieri concistoriali, erano

devoti ammiraton' di Federico II. Pretendevano combattere il

fanatismo, la superstizione, I’ intolleranza, il misticismo pieti—

stico e i gesuiti. Ma questa loro attività non voleva avere nessun

carattere politico. La Berlinische Monatsschrift, che fu l’organo

più importante dell’Au/kldmng fridericiana, dichiarava nel suo

programma di « non saper nulla di politica e dei sentimenti delle

cortiw). L’Au/klärung operava pertanto in senso individuale

e insieme generico, per la. Moralità“ e in nome dell’umanità. Il suo

filantropismo era, cioè, in diretto rapporto col deliberato disin-

teresse politico. Operando per rischiarare I’ individuo, in tutti i

ceti sociali, essa intendeva promuovere l’utilità e la felicità di tutti,

non modificare l’ordine costituito. In luogo d’un’azione politica

essa esercitò un’azione pedagogica, creando anzi degli appositi

istituti « filantropici » e dei metodi didattici. Ma quando scoppia

in Francia la lotta contro i privilegi della nobiltà, sono i fautori

di questa Aufklärung i primi a scendere in campo a difesa della

divisione in Stände. Essi giustificano questa divisione ricorrendo

ad un'immagine meccanica come qualche decennio più tardi i

romantici la giustificheranno mercé l’immagine dell’organismo:

così il giurista von Ramdohr, dopo aver esaltato l’esprit de corps

della nobiltà e lo « spirito di ceto » delle altre classi sociali, con-

danna ogni movimento indipendente, che impedirebbe il regolare

funzionamento della « macchina » dello Stato.

*
**

Si è già notato come il grande moto giusnaturah'stico si tra—

sformi, sul terreno tedesco, nella dottrina dello Stato assoluto

tutore del « benessere ». E evidente, cioè, che la tradizione tedesca

ha opposto una reßistenza quasi insuperabile al principio. Il primo

giusnaturalista tedesco, l’Althusius, lo aveva bensi inserito nella

tradizione, cercando di legittimare, con argomenti giusnatura-

listici, l’autonomia. dei ceti, ma per giustificare 1a rivolta degli

stati dei Paesi Bassi contro l'assolutismo Spagnuolo. Completa—

mente dimenticato, egli doveva esser rievocato dal Gierke, lo sto—

1) ]. HAY, Staat, Volk u. Wellbüigntum in der Bnh'nischm Monatzfclm'fl,
Berlino, 1913,

G — Studi Germania] Anno III.
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rico ed esaltatore del Genossensc/mftsrecht, del diritto schietta-

mente germanico dei ceti.

Il concetto del diritto naturale è stato formulato dagli stoici

dopo 1a dissoluzione delle repubbliche antiche, è stato, cioè,

un’estensione del concetto del cittadino del piccolo Stato di

città all'uòmo, cittadino del mondo, cosmo bene ordinato al

quale vennero attribuite « leggi » razionali universali. L'uomo di—

venta quindi cittadino del mondo per «natura» indipendente-

mente dalla sua particolare posizione sociale e politica. E evi-

dente quindi che alla base dell’ idea. del din'tto di natura non sta,

come pretendeva il Troeltsch, il mito dell’età dell'oro, bensì l’ idea

classica del cittadino. Ne'deriva quell’esigenza, manifesta già

nei giureconsulti romani, dj adeguate gli ordinamenti dello Stato

a quella norma di uguaglianza nella libertà, che l’Occidente

europeo, pervaso di classicismo, tenterà di soddisfare. Ma la sto—

n'a tedesca ha creato il concetto del Bürger e la solenne figura

del Bürgermeister, ma non è giunta all’ idea classica del cittadino

per la quale non ha sentito neppure il bisogno di coniare una

parola. In luogo den’ idea d’una « naturale » cittadinanza univer—

sale si è avuta, in Germania, l’ idea d’un « naturale » ordine dei ceti.

Caratteristicoèe'latteggiamento dì Justus Möser, che è il più
originale pensatore politico tedesco del Settecento Contro Rous-
seau e il diritto di natura, egli pretendeva di derivare i prin—
cipî del vivere civile dall’ « espenenza » ma. si appellava & sua
volta ad una sorta di ideale stato primitivo, che era poi quello
del sano popolo germanico non ancora corrotto dal Cristianesimo
e dal diritto romano. La sua idea dello Stato è, a tutta prima,
sorprendente: è l' idea d’una società per azioni. Potrebbe sem-
brare che, avendo soggiornato & lungo a Londra, egli esprimesse
un’idea bizzarramente moderna, tratta dalla vita mercantile
inglese. Si tratta invece di una giustificazione della divisione della
società in ceti: soltanto i proprietari di un mansus, d’una por-
zione di terra appartengono alla nazione come Genossen, come soci
azionisti, mentre tutti gli altri uomini sono servi o affittuari, e
soltanto in un secondo tempo, questa «nobiltà ereditaria » con—
sente, per necessità della difesa militare, a coloro che posseggono
un' « azione in denaro » di costituire un loro ceto, che non fa però
parte della società nazionale e deve accontentarsi del « contratto »
ottenuto e delle condizioni imposte.
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Conseguentemente Mòser giustificava la schiavitù — confessava

però all'amico Nicolai di farlo « per politica » — e criticava le misure

che si prendevano in Francia per alleviare 1a servitü della gleba,

e, più tardi, fu avverso alla Rivoluzione francese, Ma 1’ interes-

sante sta nel fatto, che la sua dottrina vuol essere, a suo modo,

una rivendicazione di libertà ed in tale senso agi sullo Stein e

sul Niebuhr. Contrario allo Stato centralistico, Möser giungeva

alla richiesta dell'autogovemo della « nazione ». La sua Storia

di Osnabrück, che è poi la storia della decadenza dell’uonore

comune » tedesco, è un parallelo alla parte storica dell’ Esybrit des

lois, è, cioè, un riflesso della polemica del Boulainvilliers e del

Montesquieu contro I’assolutismo romanico distruttore delle antiche
libertà germaniche.

A questo proposito merita d'eàser pure notato il legame che

unisce la dottrina della divisione della società con quello che,

secondo il Meinecke, è _lo storicismo tedesco. L’odio verso il cen—

tralismo livellatore porta infatti il Möser ad avversare « religioni,

dottrine morali e sistemi universali, che rendono uguali i tratti

propri d'ogni singola nazione, ed hanno reso uniforme tra gli

uomini la maniera di pensare e di agire ».

Si capisce come i romantici potessero facilmente scoprire,

sulle sue traccie, la derivazione del giacobinismo dall’assolutismo,

e rievocare lo Stato medievale « organico » come lo Stato perfetto.

E si capisce altresì l'entusiasmo di Goethe per il « patriarca » di

Osnabrück. Ma anche gli uomini dell’ Aufklärung si servirono

delle sue idee per difendere, in nome della libertà, lo Stdndestaat.

E. Brandes, che nel 1790 pubblicò delle Politische Betrachtungen

über dic ‚französische Revolution — un parallelo tedesco delle Re-

flections di Burke — fino dal 1786 dichiarava di non capire come

enciclopedjsti ed economisti potessero insorgere contro quelle

differenze entro lo Stato, che tuttavia rappresentavano le sole

difese rimaste ai sudditi contro il dilagante despotisrno, e trovava

vantaggioso per la Germania, che 1a nobiltà vi possedesse un

esprit de corps e mantenesse la prerogativa delle funzioni poli-

tiche, in maniera che il ceto medio, escluso da esse, non fosse

sottratto al suo compito di (& depositario della cultura circolante

nello Staton‘). Come si vede anche 1a cultura veniva inserita

’) J. HAY, op. cit., p. 28.
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nell’ordine dei ceti ed intesa come un Beruf, una professione bor—

ghese. In Francia. l’abate Dubos, seguito più tardi dall'abate

Siéyés, aveva indicato nel terzo stato il' pacifico promotore delle

arti e delle scienze, ma qui questo merito diventa una prerogativa

di ceto. Si delinea quell'equazione tra borghesia e cultura, su cui

avremo da litomare piü oltre.

Le idee di Möser hanno agito anche su un altro illuminista,

A. W. Rechberg, che fu amico di Stein e che a sua volta scorgeva

negli Stände un argine contro l'assolutismo e concepiva Ie dific—

renze di ceto come gradi diversi (l’autonomia individuale, dipen-

denti dalla proprietà ed eredità, « cardini dello Stato ».

Lo Stdndestaat, lo Stato dei ceti, non è dunque affatto un

ideale puramente romantico. Anche gli illuministi teorici del

Wohlfuhrtstaat, dello Stato tutore e fautore del benessere, pen-

sarono entro quei termini. Giusnaturalismo, illuminismo, prerom

manticismo passano sulle coscienze tedesche senza intaccare l’ idea

dello Stand, baluardo dell’ordine e della libertà. Non esiste nella

nostra lingua un termine esattamente corrispondente a tale idea,

ché quello di « stato », che sarebbe il più proprio, ha acquistato

nel Rinascimento il significato di situazione economica, quello

di « ceto » non ha carattere giuridico e non indica qualcosa di
nettamente definito, e quello di « classe » non ha. contenuto etico

e non indica qualcosa di tradizionale, ereditario. Ma soprattutto

da noi manca un’espressione pel concetto di Standesgeist, di quel-

l'orgoglìosa coscienza di ceto, che sta di mezzo tra lo spirito di

corpo e 10 spirito di casta; La resistenza al despotismo è- stata

dappertutto, nella Germania del Seicento e del Settecento, una

difesa dei privilegi di ceto. Del resto essa ha assunto un tono

drammatico solamente nel Württemberg, dove gli Stände lotta—

rono tenacemente per il loro « vecchio buon diritto».

Sotto questo riguardo Goethe è veramente il poeta nazionale.

Nel fervore dello Sturm und Drang, quando esalta nei suoi drammi

i grandi ribelli, Egmont e Götz von Berlichingen, egli scorge in

loro i difensori delle vecchie libertà: Egmont, il campione delle

libertà degli stati dei Paesi Bassi, Götz, il patrono del ceto dei

contadini. Ed è nella linea della tradizione quando aflerma che

« il borghese è libero quanto l’aristocratico, purché si mantenga

nei limiti che Dio ha posto per lui, entro lo stato di vita in cui è

nato». Né smentisce le sue giovanili rivolte, quando dichiara
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ad Eckermann: « E sempre molto ragionevole che ciascuno debba

esercitare il suo métier, e che non debba impedire agli altri di fare

la loro parte. Lasciate il calzolaio alla sua bottega e il contadino

dietro il suo aratro e lasciate al principe di decidere come si

governa ». Tutt’al piü si può notare che la saggezza del vecchio

Goethe è il punto delicato in cui la severa concezione medievale

della società come giusto ordinamento divino di doveri e diritti,

trapassa nel rassegnato filisteismo del Biedermeier, nell’ idillio

della vita borghese del Vormärz.

Il romanticismo politico, non ha fatto che trovare nuove

variazioni dell’antico motivo. La sua principale novità è l’appli-

cazione dell’ immagine dell'organismo, tolta dalla biologia e dalla

filosofia della natura, all’antico ordine feudale—borghese-contadino.

Fu la trovata di Adam Müller, agente della reazione di Mettemich.

Lo Schelling, filosofo della natura, riassuntore delle polemiche

vitalistiche ed antimeccaniche di teologi e mistici della. tradi—

zione'di Boehme e di Paracelso, diede a questa immagine addi-

rittura uno sfondo metafisico. Lo Schlegel se ne servi per la sua

filosofia della storia, con cui riabilitò il Medioevo, età, secondo

lui, della perfetta armonia. Ed infine la adottarono i fratelli Ger—

lach, i fanatici reazionari della «camarilla », per difendere 1a

vecchia Prussia feudale.

In genere l’assolutismo si era guardato, nel costruire il suo

Stato burocratico, dal modificare formalmente la veneranda.

struttura. Si era ven'ficata invece la formazione. da parte della

monarchia, di due nuovi ceti, di quello dei funzionari e di quello

degli ufficiali, strettamente legati al ceto dell'aristocrazia: «Da

quella turba di servi senza patria, che nel secolo XVII peregri-

nava di corte in corte, si formò a poco a poco uno Stand prus—

siano, che dedicò la sua vita al servizio della corona. e trovò nel-

l'onore di questa il proprio onore — severo, operoso e coscienzioso

come il suo re » l). In quanto all’esercito, anche dopo le guerre di

liberazione, le n'forme e l' introduzione della Landwehr, esso con-

l) H. v. Turrscnu. Deutsch: Geschichte, vol. Ì, p. 40.
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tinuò, ben dentro al secolo XIX, a considerarsi uno Stand, con un

proprio « spirito », un proprio sentimento dell'onore e del dovere.

Non si verificò, come si è già detto, un’alleanza. di borghesia
e nobiltà contro l’assolutismo. Nel Württemberg gli Stände bor-

ghesi sono soli a combattere. Quella frazione della nobiltà, che

era ostile allo Stato tenitoriale, era costituita dai Freiherren,

dai baroni immediati dell’ Impero, che appunto per questa loro

immediatezza erano estranei alla vita degli Stati. L'alleanza non

poteva verificarsi perché, come la borghesia si manteneva entro

i suoi limiti di ceto, così anche l’aristocrazia fu fedele ai suoi com-

piti. L'aristocrazia degli Junker ha potuto mantenere saldamente

le sue posizioni di privilegio nell’amministrazione, nell'esercito,

nella diplomazia ed esercitare una forte influenza sulla politica

agraria e doganale fino a tutto il secolo XIX, non solamente

perché non perdette i contatti con la terra, ma perché, animata

dal sentimento del dovere di ceto, da una coscienza religiosa della

propria missione, si mantenne entro la tradizione nazionale.

Qui però è interessante notare come anche quelle correnti.

che hanno subìto qualche suggestione dal mondo d’ idee occiden-

tale, si mantengano tuttavia sulla linea della tradizione. Hum—

boldt, che ha risentito della lettura di Mirabeau e che talvolta è

considerato un liberale, pone dei limiti all’ intervento dello Stato,

così da salvaguardare il sacrario della vita individuale, ma vieta

al privato ogni intervento nella cosa pubblica. La divisione in

ceti si sviluppa qui a separazione tra vita individuale e vita dello

Stato, sicché non si giunge all’ idea del cittadino, bensì a‘quella

di personalità individuale, mentre lo Stato è ridotto alle sue com-

petenze di tutore esterno dell'ordine.

Stein, l'uomo della riscossa nazionale dopo Jena, si propo-

neva di ridestare le autonomie delle antiche assemblee locali.

Ciò sembra in contraddizione con le riforme modernamente uni—

tarie da lui promosse. In realtà però si rivela qui 1' intuito poli-

tico del patriota, che avvertiva quali fossero le energie profonde

della tradizione nazionale. Così non è affatto strano che uno dei

sette professori liberali, firmatari della celebre protesta di Got—

tinga, fosse Giacomo Grimm, il più grande rievocatore delle an—

tiche libertä medievali del popolo tedesco.
La grande eccezione puö sembrare la. dottrina hegeliana dello

Stato. Hegel aveva appunto criticato come anacronistiche, come
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estranee al moderno concetto dello Stato, le rivendicazioni degli

Stände del suo Württemberg. Non è stato Hegel a fare dello Stato

l’incamazione in terra dell’ Idea, della Ragione, dello Spirito?

In realtà quando, messe da parte le speculazioni teologico—meta—

fisiche, si osserva da vicino il suo Stato etico, è facile riconoscere

il vecchio sembiante dello Ständestqat modificato in senso centra—

listico da re Federico Guglielmo I. Il cardine dell’ idea dello Stato

di Hegel è la sua dottrina della società civile. Essa gli permette

dj porsi tra i due estremi parimenti odiati, tra. Rousseau e Haller;

tra l’ idea dello Stato come volontà di quel popolo, « che non 5a

quel che vuole », e l’ idea dello Stato patrimoniale, retto dal mo-

narca—proprietario col diritto della forza. Tra giusnaturalismo de—

mocratico e concetto dell'autorità politica come forza, egli ha

potuto trovare una posizione intermedia solamente in quanto si

è appellato al vecchio concetto della posizione giuridica degli

Stände di fronte al monarca assoluto. Però, poiché anche nella

Prussia di Federico Guglielmo III, tale posizione era scossa, egli

vi ha sostituito un complesso di sentimenti etici: il senso di

dignità e di dovere dei ceti da un lato e il senso di legalità del

sovrano dall’altro. Si tratta, come si vede, ancora del vecchio

u spirito di ceto », che qui diventa, accanto alla santità della fa-

miglia, «radice etica dello Stato». '

La novità consiste solamente nel fatto che in luogo del sacro

ordine della Provvidenza sta il principio della divisione del la—

voro. Hegel, lettore assiduo degli economisti, adotta cioè il prin—

cipio" di Smith, che significava la distruzione dell’economia arti-

giana ed il trionfo dell'individualismo capitalistico, per giustifi—

care l’esistenza dei ceti e delle corporazioni artigiane: e infatti

la specificazione dei mezzi e dei bisogni della produzione a deter—

minare, secondo lui, «la diversità nello svolgimento delle dispo—

sizioni naturali corporali e spirituali già per sé ineguali ».

Tuttavia tale criterio economico non bastava, evidentemente

& legittimare la gerarchia dello Stato prussiano. Infatti Hegel è

tutt’altro che preciso nella definizione degli Stände. Nel suo si—

stema vi è anzitutto il ceto « sostanziale» — reminiscenza fisio-

cratica — che ha la sua ricchezza nei prodotti della terra che la—

vora, e vi è il ceto «riflesso» o «formale », che ha per compito

l’elaborazione del prodotto naturale e si suddivide nei ceti degli

artigiani, dei fabbricanti e dei mercanti. Infine vi è il ceto « gene—
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rale », che ha per compito gli interessi generali e che, evidente-

mente, è quello dei funzionari. Più in là invece è detto che « i mem-

bri del governo e gli impiegati dello Stato costituiscono la parte

principale del ceto medio». Si dovrebbe allora supporre che il

ceto « generale » fosse quello dell' « eticità naturale », che ha per

base 1a vita familiare e, riguardo alla sussistenza, il possesso fon-

dian'o. Infatti l’aristocrazia appare & Hegel destinata e auto-

rizzata all’attività politica dalla sua stessa posizione d’ indipen-

denza e stabilità economica e dai « duri sacrifici » derivanti dal
maggiorascato. Viceversa Hegel la colloca, come una parte, nel

ceto « sostanziale ». Compare infine anche il ceto del « valore mi-

litare », destinato alla difesa dello Stato. „

Tali oscillazioni non sono casuali: ritraggono esattamente la

compagine dello Stato prussiano di allora, burocratico e insieme

feudale, in cui le riforme di Hardenberg incontravano la resistenza

sempre più vittoriosa dei lanker. Per costoro, per la. « camarilla »

di Federico Guglielmo IV, il pensiero di Hegel sarà equivoco o

addirittura sovversivo.

Agli Stände Hegel assegna la funzione di organi di mediazione

tra il monarca e il popolo: in tal modo, egli dichiara, né il potere

del sovrano appare isolato, come semplice dominio arbitrario,

né gli individui costituiscono una folla o massa inorganica. In

realtà però le prerogative degli Stände nello « Stato costituzionale »

di Hegel sono ben minori di quelle medievali, Esclusi da.! potere
politico, essi partecipano all'attività legislativa. A1 di sotto, cioè,

della monarchia, cui compete la decisione suprema, e al potere

governativo, che ha compiti consultivi, i delegati dei ceti, non

eletti dal « vile giuoco dell’opinione e dell’arbitrio », ma prescelti

dal sovrano, costituiscono le due camere, convocate dal sovrano.

Il loro contributo è d’ intelligenza, consiste, cioè, « nell’ incitamento

ai funzionari che stanno più lontani dagli sguardi degli uffici più

alti » e nell’ indicare i bisogni e i difetti più urgenti e speciali non

però dal punto di vista immediato dell’ interesse del singolo ceto,

bensì da quello generale.

E stato detto che questo sistema appare come il compendio

o l’anticipazione del modemo costituzionalismo tedesco I). In ef—

fetti, ritratto dello Stato prussiano della prima metà dell’ Otto—

1) G, DE RUGGIERO, op. cit., p. 257. ’
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cento, esso dimostra come anche la Monarchia costituzionale

tedesca del secondo Ottocento, col monarca che regna e governa

e con le rappresentanze, che collaborano in una sfera subordinata,

sia stata uno sviluppo dell'antico Ständestaat, anche quando

Bismarck introdusse — per il Reichstag, non però per le Camere

prussiane — il suffragio universale.

Ciò che importa qui notare è però l' impossibilità, in cui anche

Hegel si trova, di concepire l’ individuo fuori del suo ceto. Da

buon vecchio borghese del Württemberg, non soltanto difende le

corporazioni di mestiere, ma. proclama altresì che senza. la dj—

gnità della propria corporazione viene a mancare il modo di vivere

conformemente ad essa e quindi si ha la dimostrazione esterna

del lusso, causa di orgoglio e insieme d’ invidia negli altri. Lo

Stato concreto è per lui la totalità organizzata nelle sue cerchie

particolari, e il componente dello Stato è un componente d'un

siffatto ceto: «l’individuo è genere, ma ha la sua immanente

realtà in quanto è genere prossimo». E poiché la vita. morale

dell’ individuo ha, secondo Hegel, la sua sostanza e norma nel

concreto ethos oggettivo, cioè nella tradizione cui appartiene,

l'azioneindividuale, ribelle a quella. conformità,» è senz’altro l’ar-

bitrio astratto e capriccioso, cioè il male. Non si poteva esprimere

meglio di così lo smarrimento dell’anima tedesca. dinanzi alla

dissoluzione di siffatti vincoli.
H «patriarca» Möser lo aveva già espresso allorché aveva

attribuito al concetto cristiano di uomo, al diritto personale ro-

mano e all'Illuminismo la responsabilità della scomparsa del-

l’antico onore tedesco e dell’antica libertà. '

:
**

Scarsamente toccato dalla tradizione classica, che mantenne

tra i popoli romanici vivo il ricordo delle antiche repubbliche -—

i capi dei nostri comuni si dissero «consoli » —, appena sfiorato

dall’individualismo umanistico, che pose 1a virtü dell’uomo nel

suo affermarsi al di là dei limiti della nascita e dello « stato »,

il popolo tedesco ha recato ben dentro, l’età moderna il concetto

dell’ordine sociale voluto da Dio. Elemento saldissimo di conser-

vazione, ostacolante il diffondersi di grandi moti di rinnovamento,

tale concetto ha però impedito che sorgessero in Germania dottrine
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assolutistiche: non ci furono infatti in Germania un Hobbes ed
un Bodifi. E Haller, come è noto, era un patrizio di Berna.

D'altra parte anche quando l’ordine dei ceti e delle gerarchie
voluto da Dio andò sgretolandosi, le nuove idee si mantennero,
fin dove fu possibile, entro quell’atmosfera spirituale. Anzitutto
l’ idea tedesca della nazione. Nel Settecento gli scrittori tedeschi
si limitarono a rivendicare la loro originalità letteraria e lingui—
stica di fronte alle sprezzanti osservazioni dell'abate Bouhours e
di altri francesi, oppure parlarono, come Möser, delle solide virtù
dal « carattere » nazionale. Non mancarono però anche idubbi
sull'unità di siffatto carattere. Comunque tale coscienza nazionale
Iimase psicologica: F.K. von Möser, autore d'un saggio sullo
« spirito nazionale tedescmr, che viene considerato un antesi—
gnano 1), in realtà concepisce ancora la nazione alla maniera del
primo Settecento francese, allorché viaggiatori e filosofi discet—
tavano sullo « spirito » delle nazioni. La novità in questo campo è
rappresentata dall’introduzione ad opera di Herder, seguito da
Grimm e da Amdt, del concetto di Volk, che indica propriamente
il ceto dei contadini, cui viene riconosciuta una vita etico-senti—
mentale esprimentesi nella lingua, nella fiaba, nei canti ed usi
paesani. L’ « anima » nazionale '— termine che sostituisce quello
di «spirito », in quanto vuol riferirsi a qualcosa di semplice, di
originario, di naturale — viene cercata là dove si ritiene sia rimasta
intatta. In tal modo l’ idea tedesca della nazione si distaccò ancora
maggionnente dall'idea politica, e fu sentimentale, folcloristica,
legata al costume e alla poesia popolare, legata alla zolla.

Quando la dissoluzione dell'ordine dei ceti determinò anche la

dissoluzione dello «spin'to di ceto » e fu necessario porsi il pro—
blema della fumazione dell' individuo, si creò l’ idea dell’ Huma-
m'tàt in luogo d'un vero e proprio umanismo. si considerò, cioè,
1’ individuo come ricca e squisita personalità, non come cittadino:
l'universalità di tale tipo d’uomo iu priva del momento politico,

in Bildung interiore. Il famoso Weltbürgertum ha il carattere
negativo per cui equivale a scarsa sensibilità politica. Donde la
famosa « apoliticità » della cultura tedesca, che per questa sua
unilateralìtà meritò l’aggettivo di «borghese » ed apparve legata
alle sodi di tale ceto, prodotto artificiale di fronte alla « natura 71

‘) Cir. F. MEINECKE, Weltbürgntum u. Nationalslmt, Monaco e Berlino, 1907.
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ed alla « vita ». Il dissidio tra « spirito » di Weimar e « spirito » di
Potsdam, proprio in quanto era l'antitesi di due diverse mentalità

e quindi di due ceti, supponeva un sostanziale accordo, la premessa

comune della divisione dei compiti. Però, appunto perchè separate,

quelle forme spirituali non potevano giungere, come sperava

Treitschke, all’armoniosa unità e quindi determinarono una fon—

damentale debolezza, un pluralismo di « spirito », di «anime»,

di « tipi ». Ed è appunto su questo terreno che va intesa 18. for—

tuna, che all' inizio del nostro secolo ebbe 1a sociologia tipologica:

Max Weber, infatti, poneva il problema politico del suo paese

entro termini sociologici, interpretme la crisi politica come

una crisi di « ceti ».

Si capisce altresì come l’unica forma di liberalismo, che abbia

potuto attecchjxe in Germania sia la dottrina del Rechtsstaat,

dello Stato di diritto, che, ponendo l’accento sul rispetto della

posizione giuridica dei cittadini, lascia intatta la prerogativa poìi—

tica del sovrano, anzi, considera il potere monarchico come 1a

garanzia delle libertà individuali di fronte agli arbitri dei partiti.

È la concezione legalistica dello Stato, che si trova già in Kant

e in Humboldt, ma che acquista nel corso dell’Ottocento un si—

gnificato nuovo di fronte alle violenze delle rivoluzioni parigine

ed al cesarismo bonapartista. Ma la provenienza di questo con-

cetto giuridico dello Stato dall’antico concetto dei diritti degli

Stände si rivela chiaramente allorchè Gneist e gli altn' suoi teorici

celebrano l‘utilità delle « organizzazioni intermedie :) tra lo Stato

e la massa sociale.

Infine va notato come il concetto professionale della politica,

intesa come esercizio di autorità e potenza riservato ai principi,

abbia potuto facilmente tradursi non soltanto in una dottn'na

dell’autonomia della politica, ma anche nella consacrazione etica

della politica. Poichè ogni attività di ceto era un atto di obbe-

dienza & Dio ed era tanto piü degna quanto più era fedele alle

proprie norme, anche la politica apparve ‘un’attività sacra. La

ragion di Stato dei popoli romanici, tenuta distinta da costoro

dalla morale, diventò, su terreno tedesco, sanzione etica del ma—

neggio della potenza. Numerosi altri motivi hanno concorso al

conferimento di tale cn'sma nel pensiero di Treitschke, perö non

è eccessivo voler scorgere in esso un ultimo riflesso della conce-

zione etico-religiosa della « vocazione » professionale del principe.
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Quel concetto della società come ordine stabile di ceti, che

è al fondo del pensiero politico tedesco, altro non è, però, che

l’idea medesima del Sacro Romano Impero. II von Srbik ha

dimostrato quanto vivace e diffuso fosse il Reichspatriottimus, anche

quando il Reich stesso non era più che un venerando nome I).

In un suo recente articolo ha pure messo in rilievo il sostanziale

attaccamento‘di Goethe all’ idea dell’ Imperoz). Ebbene, si può

asserire la stessa cosa non solamente dei romantici celebratori
delle glorie degli Svevi, ma anche di coloro che, nell’ Ottocento,

manifestarono il loro rancore verso quello che già Pufendorf aveva

definito immane monstmm: non riuscirono a pensare politica-

mente fuon' dei termini della bella e quieta armonia dell’ Impero.

Fichte aveva. scorto il tratto singolare del carattere nazionale dei

tedeschi nella loro « esistenza senza Stato e al di sopra dello Stato ».

Infatti l' Impero era qualcosa di più e di meno d’uno Stato. Ed

esso fu veramente « sacro » per i tedeschi. In esso erano nati alla

vita civile, in esso avevano acquistato la prima coscienza della

loro esistenza nazionale. Un popolo non vive per mille anni entro

una tale compagine senza fare del suo principio animatore la

norma. della propria esistenza. Anche quando gli Stati territoriali

ebbero imposto il loro autoritario din'tto comune, i piccoli e i

deboli continuarono a scorgere nell’ Impero il simbolo della giu-

stizia e della. libertà. Il suo ordine fu peri tedeschi l’unico veramente

legittimo, ebbe, cioè, il valore d’un ideale diritto di natura. È

questa la fonte perenne del loro storicismo. Con stupore il generale

Custine aveva ascoltato 1a delegazione dei renani, che chiedeva

fossero conservati gli antichi ordinamenti imperiali: volevano,

secondo lui, restar schiavi, ma essi, in realtà, intendevano restar

liberi. Non per nulla la più bella figura politica dei tedeschi, il

barone vom Stein era un libero Reichsn'ttcr, ed il suo più grande

poeta, Goethe, un bo'rghese d’una vecchia città libera imperiale:

entrambi, anche dopo la sua fine miseranda, nostalgici dell' Impero.

CARLO ANTONI.
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