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STORIA
ULRICH vpn HASSELL, Im Wandel der Außenpolitik mm der französischen
Revolution bis zum Weltkrieg, Monaco 1939, pagg. 241.
È una serie di saggi, che dell’antico essay hanno l'eleganza dello stile
qua e là condita d’umorismo. L‘A.‚ .già ambasciatore di Germania a Roma,
ha voluto chiamarli Bildnisskizzen, proﬁli. In realtà. si potrebbe parlare
piuttosto d’un manuale o breve mttato di arte diplomatica. Non che l’A.
abbia presunto di formulare delle regole generali, anche se tende a mettere
in luce certe linee obbligàte, certe elementari necessità, che tornano sempre

ad imporsi alla. politica estera delle grandi Potenze. Ciò che lo ha. interessato
è seguire l’azione svolta dai singoli uomini di Stato, i loro metodi, le calco—
late audacie e le prudenza del loro giuoco. È di sommo interesse vedere,
attraverso la ricostruzione di questo competente, come la. materia, cioè
le oscure necessità. e i contrastanti interessi, acquisti nella mente del diplo—

matico la forma deﬁnita d’id’ea chiara e semplice, per tradursi poi in azione
e realtà storica.
Naturalmente ogni uomo di Stato ha avuto il suo metodo, che era poi
la sua stessa personalità alle prese col problema. Tuttavia anche in questo
campo vi è stata un’evoluzione, dovuta al trapasso dallo Stato monar—
chico settecentesco al moderno Stato nazionale. E un’evoluzione analoga

a quella dell’arte della guerra. L’A. ha appunto cercato di determinate in
quale misura si possa parlare d'una trasformazione della. diplomazia nel
corso dell’ultimo secolo, dalla Rivoluzione francese alla guerra mondiale.

La. vecchia diplomazia era prerogativa di funzionari, servitori dei prin—
cipi, che rappresentavano gli interessi dei loro signori come degli avvocati,
appartenevano allo stesso strato sòciale e formavano una specie di corpo
chiuso, un’intemazionale con le sue regole ﬁsse e una certa solidarietà.

La loro origine nazionale non aveva importanza alcuna, sicché ancora ben
dentro il secolo XIX si trovano un renano come Metternich e un sassone

come Beust al servizio dell’Austria, un greco come Capodistn'a e un corso
come Pozzo di Borgo al servizio dello zar. L‘A. ama ricordare, quasi come una
eco anacronistica d’altri tempi, che nel 1914 la dichiarazione di guerra
inglese fu presentata. a Berlino dall’ambasciatore Goschen e a Vienna. dall’ambasciatore Bunsen, entrambi d’origine tedesca.
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Il concetto di un compito nazionale del diplomatico, al di là dell’interesse del principe, si fa strada lentamente. Il trapasso si nota già in Har—
denberg, il cancelliere prussiano dell’età napoleonica, cui l’A. ha dedicato
il primo e forse migliore dei saggi. Per quanto avesse avuto la singolare
fortuna di trovare un biografo come Ranke, Hardenberg ha avuto in genere
una cattiva stampa: i conservatori prussiani non gli hanno perdonato
le riforme sociali, ed i liberali hanno condiviso le antipatie di Stein e dei
patriotti. In effetti nell’atmosfera delle guerre di liberazione, di Fichte e

di Schleiermacher, questo signore dell’ancien régime, questo virtuoso dell’emtica scuola, dello stampo dei Talleyrand e dei Mettemich, non sembra a

tutta prima al suo posto. Gli nuoce il confronto con l’ardente Stein. L’A.
tuttavia ha ben posto in luce come proprio ]a sua tenace duttilità gli abbia
permesso di assumere la. gravissima eredità di Stein e di condurre la Prussia.

al salvamento attraverso la crisi dell’età napoleonica. Soprattutfo però ha
voluto mostrare come questo nobiluomo dell’Hannover, che, nato sud-

dito di S.M. britannica, aveva lasciato il servizio del suo paese in seguito

ad uno scandalo femminile ed era poi passato dal servizio del Brunswick
& quello della. Prussia per tener dietro alle grazie d’una dama, è giunto a
poco a poco, imponendosi al suo stesso sovrano, & lottare non più soltanto

per la monarchia prussiana, ma per la Germania.
Nei due saggi successivi si incontrano già i campioni della. nuova diplomazia: Castlereagh e Cannjng, i due avversari, che cun metodi diversi,

ma con scopi uguali, crearono le basi dell'odierno impero britannico, e
i due americani Monroe e ]. Q. Adams. gli autori della famosa « dottrina ».

In essi si avverte già un altro processo: quello per cui dagli entusiasmi
ideologici i liberali e i democratici, divenuti uomini di Stato responsabili,
procedono ad un più calcolato e freddo esame dagli immediati interessi
« egoistici » delle loro nazioni. Dove però l’A. osserva: « Canning è l’äempio

tipico della arte iuglese osservabile in grado così sorprendente nel secolo
XVIII e soprattutto nel XIX, di fare conﬂuire gli interessi particolari
dell’Inghilterra nel ﬁume delle idee dominanti del tempo e di farli portare

da questo ﬁume alla meta, di modo che il trionfo di questi particolari interßsi parve corrispondere a un’ideologia universale ».

In un saggio sui Napoleonidi come diplomatici l’A. riconosce — ciò
che di solito non si ia volentieri — notevoli doti diplomatiche & Napoleone III,
doti superiori a quelle del suo grande zio, ma soprattutto rende omaggio
alla. chiarezza d’idee e all’abilità del conte W’alewsky e di Momy, che precorsero in certo qual modo i tempi, avvertendo l’uno la necessità dell’ac-

cordo con l’Inghilterra, l’altro quella dell'accordo con la Russia.
L'azione diplomatica di Cavour è descritta dall’A. in una forma per
noi un po’ troppo schematica, sufﬁciente tuttavia a farci intendere 1a novità e originalità dei suoi metodi.

Il principe Gortschakow rappresenta invece uno di quei bruschi tra—
passi, senza anelli intermedi, che sono propri della storia russa. Egli è
stato il primo ministro degli esteri russo nel vero e proprio senso della parola, il pn'mo che operasse con idee e metodi moderni: prima di lui non
c’erano stati che favoriti 0 agenti degli zar. D'altra parte Gortschakow,
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che l'A. colloca tra le ﬁgure dominanti del giuoco diplomatico europeo
della metà dell’Ottocento, accanto & Bismarck, Cavour, Beaconsﬁeld e
Napoleone III, era. già un campione del nazionalismo panslavistìco, che
identiﬁcando l’anima russa col cristianesimo primitivo, faceva di questa.
mistica dell'amore fraterno e della rinuncia lo strumento dell’espansione
russa nei Balcani.
Bismarck è posto dall‘A. nel mezzo, tra i metodi d’un Kaunitz e d’un
Mettemich e quelli del secolo XX. Infatti il Cancelliere si sentiva servitore

del re di Prussia ed apparteneva consapevolmente al mondo della vecchia di—
plomazia. Tuttavia, pur servendosi dei metodi di questo corpo, si sottrasse
alla solidarietà, & monarca e Stato divennero per lui un'unità. Egli rappre-

senta però un’evoluzione anche in un altro aspetto. Già nel saggio su Canning l'A… aveva notato la novità nella. diplomazia di questo tory, nam da
famiglia mercantile, e cioè l'interesse dedicato alle questioni economiche.
La vecchia diplomazia si dedicava alla politica « pura » e tutt’al più si occu—
pava dei bisogni finanziari dei principi in rapporto alla loro politica di
potenza. Solamente & poco a poco a questi bisogni si sostituiscono gli in—

teressi economici dei paesi. Bismarck, partito dalla politica upuran, si
andò lentamente convertendo ed, esitando, permise che le considerazioni
economiche entrassero nei suoi calcoli e metodi politici.
Altri aspetti della « nuova n diplomazia, che aﬁermatisi dapprima in
Inghilterra, si sono andati poi sviluppando anche sul continente, sono
quella che l'A. chiama «politica. cultumle» e l'attenzione rivolta all’opinione pubblica. Anche qui Bismarck segna una fase intermedia.: per quanto
estraneo ad una. vem e propria politica. culturale, egli impostò la politica
prussiana nel senso dell’idea. di nazionalità, inaugurando una nuova èm

nella diplomazia tedesca, e parimenti, pur non facendo concessioni all'opinione pubblica, seppe ben servirsi di essa.
Già il saggio su Bismarck pone però una questione ben più grave per

un diplomatico e uno storico tedesco, che non sia quella. dell’evoluzione
dei metodi diplomatici. Bismarck ha. gettato le basi della politica estera.
tedesca dal 1871 al 1914 con l’alleanza con l’Austria-Ungheria, stipulando
però un patto segreto di contro-assicurazione con la Russia.. Permaneva,
nel fondo di tale politica, la vecchia, idea prussiana

dell’intesa conserva-

\\—

trice tra i tre imperatori. È questa la. grave eredità lasciata da Bismarck
ai suoi successori. La. guerra. del 1914 è stata sostanzialmente, anche se
venne a coincidere con la rivalità anglo-tedesca, con lo spin‘to francese
della révanche e con l’irredentismo italiano, il grande duello tra germane—
simo e slavismo per il bacino danubiano, la guerra di successioue dell’Austria. Bismarck aveva cercato di eludere il dilemma, ma il conte Andrassy,
il ribelle del ’48 divenuto ministro degli esteri della Monarchia austro-ungarica, sapeva che a lungo andare il governo tedesco, posto tra Pietroburgo
e Vienna, avrebbe dovuto scegliere Vienna. L'intera azione diplomatica di
Andrassy, che è pure studiata in questo volume, è stata diretta & impegnare

la Germania & tenere in piedi, col concorso degli ungheresi, la monarchia.
Ma ciò capovolgeva la tradizionale politica bismarckiana, c'he, diretta contro occidente, evitava le angoscianti coalizioni puntando sulla neutralità
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della Russia. cioè del più immediato avversario. Sviluppando poi la sua.
potenza marinara la Germania venne a crearsi un immediato avversario
anche alla spalle, nell’Inghilterra, 0, per 10 meno, venne a. date all’opinione

inglese l’immediata. sensazione del pericolo.
All’ammiraglio von Tirpitz, considerato comunemente come il mag-

giore responsabile della gara. con l’Inghilterra., l'A. ha dedicato l‘ultimo
saggio del volume. Tirpitz è stato, secondo lui, il primo ad operare con
chiara. consapevolezza nel senso d‘una Weltpolitik germanica, ma ha avuto
molto minore inﬂuenza sulla. politica estera. guglielmina di quanto comunemente si supponga. la sua. politica. estera sarebbe stata: agreement con
[’Inghilterra, accordo col Giappone, intesa con la. Russia. e l'Italia. Am
cora dopo le guerre balcaniche, che, liquidata. la successione turca, aprivano
quella austriaca, tra gli uomini di govemo tedeﬁchi permaneva. ]‚a speranza
bismarcldana d’un’intesa con la Russia. Evidentemente non volevano
vedere la realtà. Infatti l’A. ricorda di aver praemato all’ammiraglio
nel ng3 un memoriale, in cui esponeva la necessità. di porre in chiaro che
la Russia non si accontentava. più di Costantinopoli, ma mirava, sotto la

pressione panslavistica, agli slavi occidentali, sudditi di Vienna, sicché
era tempo ormai, per la Germania, di optare. Tirpitz oservò con un rassegnato sorriso, che non vi era. nella direzione della politica tedesca una
personalità, che fosse in grado di aﬁrontare un siﬁatto problema con l'ardimento e la. decisione necessari. In realtà la soluzione del problema era al
di là delle possibilità umane e quindi è vano discutere di responsabilità

ed errori. Si andava. qui stringendo uno di quei nodi della fatalità, che
soltanto il decreto del Dio degli eserciti può sciogliere.
CARLO Arno….

GERHARD RITTER, Die Heidelberger Universität. Ein Stück deutsche! Ge-

schichte, vol. I. Das Mimluller (1386-1508), C. Winter, Heidelberg
I935. pagg. 533.

Questo imponente volume dà molto più di quanto il titolo prometta.
Propostosi di narrare, attraverso 1a storia dell’università di Heidelberg.
un « pezzo di storia tedesca », l'A. si è trovato nei domini quasi inesplorati

della ﬁlosoﬁa, teologia e giurisprudenza del tardo Medioevo. Ricercò
nelle biblioteche d’Europa i testi delle lezioni dei maestri di Heidelberg

e, dopo essersi preparato con ampi studi sulla. tarda. scolastica, diede fuori
i risultati di questo ventennale lavoro in occasione del 550° anniversario

della fondazione dell'università. 'Il volume non è più un «pezzo di storia
tedesca », bensì un pezzo di storia del pensiero e della civiltà dell’Occidente.
L’opera è tanto più pregevole, in quanto non tende, come spesso accade in siffatti lavori, a, «celebrare n. Mira a chiarire molti punti oscuri e

controversi della storia delle università tedesche alla. ﬁne del Mediqevo,

e la chiariﬁcazione signiﬁca molto spesso una riduzione a proporzioni modeste. Risulta… che le università. tedesche, fondazioni artiﬁciali dei sorgenti

