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POLITICA
P. SCHIMTTHENNER, Politik und Krieglülmmg, in der neueren Geschichte,
Hamburg I938.

Secondo il nuto aforisma di Clausewitz la guerra. è la continuazione
della politica u con altri mezzi n; 10 Sch. sostiene addirittura che le due cose
coincidono, almeno idealmente, in quanto 1a guerra. stessa è uno strumento
della. politica e questa, a sua volta, non può prescindere dall’eventualità

della guerra. Oggi più che mai: la macchina bellica attuale richiede una tal
somma. di energie, una tale organizzazione che è impossibile improvvisarla. Nell’epoca della. guerra. totale le pace non può essere che una fase
di preparazione morale e materiale di tutto un popolo per il momento dell’urto, (tali considerazioni risalgono al peﬁodo che oggi possiamo chiamare
prebelljco; gli avvenimenti successivi non han fatto che conferir loro un

sapore più vivo di attualità) perché la lotta coinvolge tutto il popolo e tutte
le ﬁsorse morali e materiali di un paese.
Esiste una unità ideale tra politica di pace e politica di guerra ed esi—
ste del pari la necessità, perché le due opposte esigenze si armanizzino,

di raggiungere l’unità di comando, che non va intesa semplicemente come
unicità. di dirigente, ma più organicamente come uniﬁcazione di direttive.
Tali principî si basano, come è evidente, sulla subordinazione delle esigenze di politica. interna a quelle dei rapporti esterni tra gli stati intesi
came centri di form assolutamente indipendenti, secondo la concezione
nazional—socialisla. Ciò che distingue l'opera della Sch. dalla rimanente
produzione nazional-socialista, è che egli vuole portare a conferma della.
tai l’esperienza. della storia. Con un lungo dettagliato « excursus » dai
tempi di Gustavo Adolfo alla guerra del ’14 e con accenni alle recenti vicende belliche di Cina, Abissinia, Spagna egli cerca. di dimostrare come il
succ$so sia. stato sempre riportato da colui che aveva saputo accentrare nelle

proprie mani tutti i poteri, che aveva. insomma realizzato ]’ a unità di co«
mando »: Gustavo Adolfo, Federico il Grande, Napoleone, e, in certo modo,
Bismarck, @ sia sempre sfuggito alla parte mancante di tale unità. Esempio scottante il secondo Reich durante la guerra mondiale. Solo nell’unità.
di comando si equilibrano Ie opposte esigenze. Non aver mantenuto tale

equilibrio è stato l’errore di Luigi XIV, per sempio; pur essendo il potere
accentrato in un 5010, il militarismo aveva, preso il sopravvento sull’accor-

gimento politico, lo sfrenato desiderio di conquista e di rapina aveva fatto
tacere ogni considerazione delle ripercussioni che un siffatto sistema non
avrebbe potuto non provocare: « La politique à ce temps-là n’était qu’une
arme de guerre » (Rousset; La politique de Lauvoisi). Ed è stato parimente
l'errore di Napoleone di non aver considerato aﬂatto gli interessi del popolo
francese e d’averlo trattato come puro istmmento per soddisfare la brama
impeﬁalisﬁca.
È un’ammissione aplicita che i mpporti tra gli stati non sono puri

rapporti di forza; la debolezza della Francia di Luigi XIV che poteva met-
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tere in campo l'esercito più numeroso e meglio organizzato d’Europ
a sotto l’assoluto volere del despota, consisteva nell’aver suscitato con le
sue
violenze, « scherno per ogni forma di diritto e'di umanità » (pag.
128), tale
reazione negli altri popoli da spingerli ad unirsi contro l'esecrat
o nemico.
Nel termine « politica : va compreso, anche se per puro calcolo, un
rispetto
ai principi universali, ai principî di umanità..

Istruttivo, per un altro lato, è il confronto con gli avversari, in per—

ticolare con l’Inghilterra. Nella Francia con la. revoca dell’edit
to .di Nantes

e con l’affermazione assolutistica del potere sovrano era stata
realizzata
una unità internaphe lo Sch. accusa di essere solamente formale (realizzat
a.
« con la forza ») tanto da giudicare favorevolmente l’opposizione
del par-

tito paciﬁsta di Colbert e Lionne, che spinse o almeno favorì la conclusione
della pace necessaria. durante la cosiddetta guerra di devoluzione contro

Olanda, Svezia e Inghilterra. La Gran Bretagna andava al contrario rea-

lizzando il principio opposto, il costituzionalismo: «Degno di meditazi
one
è il fatto che allora in Inghilterra, nonostante le circostan
ze

sfavorevoli

(la rivoluzione e 1a riforma costituzionale), sia stata realizzata per la volontà.
del governo e lo spìn'to politico del popolo, almeno temporaneamente,
una organica e consapevole unità» (pag. 137). L'unità della nazione in
guerré è dunque un fatto spirituale che non dipende soltanto dal grade di
autorità goduto dal governo, ma, puranche, dalla adesione del popolo
e dalla sua. maturità politica. I ﬁni della guerra, il carattere di essa. non
sono qualche cosa di estrinseca da cui si possa impunemente prescindere

quando si voglia calcolare il potenziale bellico di un paese.

Le Sch. riconosce ai regimi liberali di Francìa e Inghilterra d’aver dato
prova per tutto il secolo decimonono ﬁno alla guerra del '14 compresa.,
di sapere tutelare pienamente gli interessi del proprio paese e di sapef
tutelare pienamente gli interessi del proprio paese e di saper subordinare
al momento giusto le esigenze della libertà alle imprenscindibili necessihà
belliche. Il liberalismo inglese è sorto per opera. di una classe ambiziosa e

intraprendente per la quale la libertà all’interno era condizione alla. rea—
lizzazione del proprio programma di espansione commerciale e politica;

il liberalismo francese, quale elemento rivoluzionario sul piano europeo,
si è subito associato alle armi e al sentimento patriottico che identiﬁcava
nella Francia la. portatrice del nuovo verbo. Perﬁno Napoleone III doveva
ricorrere ai principi liberalmazìonali, almeno al di là dei conﬁni, per giustiﬁcare le sue imprese belliche. Quando questi gli vennero a mancare,

nella. guerra. contro la Prussia, l’impero cadde.

Tutt'al contrario avvenne in Prussia e in Germania, dove secondo lo

Sch. esisteva un contrasto fondamentale tra il carattere della razza e la.
«Weltanschauung », dove lo spirito liberale, importato, venne sempre a.

contrasto con le ßigenze di una politica di potenza (per quanto tuttavia
noi potremmo ricordare l'atteggiamento ostile e intransigente dei liberali

di Francoforte, gelosi dell'integrità dell’impero, verso le aspirazioni dei
patrioti italiani) comunque non seppe armonizzarsi con le strutture statali
già esistenti e non seppe sostituirvisi.
Le particolari vicissitudini storiche della Germania ne spiegano la
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ritardata uniﬁcazione in state moderno, e sempre ad esse bisogna rifarsi
per comprendere quello che è avvenuto poi.
. Chi governava in questo paese ? — si domanda 10 Sch. — il costituzionale Kaiser e re di Prussia ? il responsabile Reichskanzler? il Reichstag, investito della prerogativa di ﬁssare ibilanci, il cosidetto «sovrano»

Bnndesrath ? il govemn localè dei singoli stati, il Landtag che controllava
i più importanti cespiti da tassare? Oppure l’autentica forza politica:
lo stato esercito, con gli alti comandi militari che lo dirigevano, il supremo
Kriegsherr con i suoi organi consultivi, stato maggiore e gabinetto civile,
oppure il u responsabile» ministro della guerra, messo in mezzo tra lo stato
esercito e lo stato borghese costituzionale ? » (pag. 290). In realtà, egli
conclude, durante la. grande guerra chi ha. govemato è stato Ludendorff,

il militarismo nella forma più intransigente s’è sovrapposto alla politica.

La dnlorosa. esperienza che ne è risultata ha sviluppato nei Tedeschi, quasi
un «_complesso di inferiorità », la sﬁducia che la. Germania potesse mai
raggiungere la vera unità di comando, il perfetto equilibrio tra 1a politica
e la strategia, «Sarebbe incomprensibile, anzi criminoso, se i popoli e i
loro capi, che oggi possono guardare indietro all’ammaestramento storico
di millenni, con chiara consapevolezza, si lasciassero ancora. impastoiare

in forme politiche le quali creino situazioni di fatto favorevoli alla frattura.
dell’unità di comando n perché « è errata l’opinione che politica e condotta
di guerra. presentino sempre un contrasto udämonischn. È molto più certo
che esse sono sottoposte in large. misura alla volontà dell’uomo e alle sue
idee» (pag. 16),
La conclusione di tutto ciò non potrebbe essere che questa: che
ogni popolo debba darsi 1a forma politica meglio in armonia con le proprie
esigenze e il proprio spirito ; ma lo Sch. richiama la nostra attenzione sul

carattere assunto dalla guerra negli ultimi decenni, e sostiene che la com—

plessità dei problemi, presentati con estrema urgenza, da. una guerra mo—
modema che si combatte non solo sui fronti ma anche e piü di tutto all’interno, alla quale è indispensabile essere attrezzati ﬁn dal tempo di pace,
oﬂre un «compito assai grave per un governo democratico» (pag. 305).
L’evoluzione stessa delle cose richiede un governo totalitario che abbia.
capacità. di subordinare tutte le forze morali e materiali della. nazione allo
scopo immediato o lontano della. guerra.
Pur avendo ammesso qua e là l‘importanza, anche strategica, dei

valori ideali della guerra e la. forza che può infondere in un popolo la coscienza della giustizia. della propn'a causa (l’esercito protestante di Gustavo
Adolfo, quello di Cromwell, i soldati della rivoluzione ﬁ-ancese), lo Sch.,
nel trarre le conclusioni generali, asbae completamente dal carattere che
può rivestire una guerra, (di düsa, di offesa, territoriale, ideologica, evi-

tabile, inevitabile), non ne considera. che la «categoria» pura. La storia

umana non sarebbe che la registrazione del cozzo più o meno causale di
potenze guerriere ciascuna delle quali non ammetta & proprio limite che

la forza. dell’antagonista; solo il successo resterebbe come criterio di giudizio.

Una cieca, ferrea legge governa; il mondo, cupida di riassorbire tutti
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gli sforzi dell'uomo nell'unico compito della reciprom distruzione? Ab—

biamo già visto in principio la ﬁducia dello Sch. nella capacità dell‘uomo
di plasmare la realtà secondo i dettami della propria. volontà (pag. 16):
alla ﬁne del libro si leggono aﬁermazioni come quam: « Noi riconosciamo
« che, non la guerra., la pace è la forma. naturale, dasidembile e beneﬁca
di vita : (pag. 305). Lo Sch. non si trattiene anzi dal manifestare la ﬁdu-

ciosa speranza nel ﬁnale trionfo della. pace, meta e legge degli sforzi umani
(pag. 306). Ma voler realizzare quam aspirazione « nell’epoca. della guerra.

totale : sarebbe « un suicidio :.
L’epoca. della «guerra totale» sarebbe dunque niente altro che un
periodo transitorio, come tutti gli altri, periodo durante il quale è già possibile scorgere i lineamenti di un mondo nuovo. C’è solo da domandarsi

ﬁno a che punto le teorie propugnate con tanto calore e tanta categoricità.
dallo Sch. possano contribuire &" favorirne l’avvento.
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