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«Sie teilten nun ihg'e Mühen miteinander » (p. 287). In realfà il testo non
parla di fatiche divise:
diz was ir beider arbeit
Iwe'm, cioè, inseguì avventure, mentre il leone gli procurò la selvaggina per
sfamarlo (vv. 3917-22). Un altro capitolo s' intitola nella. versione «Zwiespalt der Pﬂichten !. Senonché non si tratta, qui, come il titolo vorrebbe
farci credere, di un conﬂitto di doveri paragonabile ai tragici conﬂitti di
cui è ricco l’antico epos germanico. Iwein che ha promesso di aﬁronmre
a mezzogiorno i calunniatorì di Lunete accetta subito di combattere — come
è suo dovere verso il conte che lo ospita. — anche controi due giganti: purché
questi vengano di buon mattino. Tale è la. condizione espressamente posta

dall'eroe. Che egli possa essere ucciso daj giganti (nel quale caso Lunete
sarebbe abbandonata ai suoi nemici e quindi tradita. da lui), che quindi
assumendo il nuovo impegno ‘egli virtualmente viola un dovere assunto
in precedenza, a questo il cavaliere troppo sicuro di sé, almeno da prìn—
cipio, non pensa. neppure. II lungo monologo (vv. 4871—4913) ha invece
un signiﬁcato semplice e preciso. Iwein che non vede giungere i giganti,
teme di mancare al più importante impegno ed i] poeta vuol porre in rilievo
non tanto il conﬂitto dei doveri, quanto 1’ impazienza dell'eroe. Ora questa
impazienza si ricollega al motivo central? del poema.: Iwe'm, che per due anni
trascurò la moglie ls. quale gli aveva concesso un solo mese di lontananza,
fu assai pooo puntuale nell’adempiere il suo principale dovere; 1a sua impa—
zienza. mostra. ora quanto egli sia consapevole del suo torto: egli ha appreso
a. troppo caro prezzo che per compiere un dovere bisogna, anzitutto, osservare il termine entro cui è possibile compierlo: Non conﬂitto, più o meno
tragico, di doveri opposti, dunque; ma ovvia e umanissima corrispondenza
fra colpa, e rawedimento. Particolari minimi, ma sintòmatici su cui non è,
forse, pedanteria insistere: sola pietra. di paragone delle tesi troppo soggetﬁve sono le semplici e modeste verità che risultano da una lettura spregiu—
dicata. del tosto.
L. MITTNER

STORIA CONTEMPORANEA

ALFRED VON WEGERER, Der Ausbruch des Weltkrieges, 1914, Amburgo
Anseatische Verlagsanstalt, 1939.
È stato autorevolmente sostenuto (V. E. ORLANDO, La responsabih‘td

regia e le deposizioni dei Re inglesi, in Rivista del Diritto pubblico, luglio 1939)
che nella nniversa scienza del diritto il tema che pone un dubbio così irre—
solubile da riuscire persino tomentosa è quello relativo alla raponsabìlihì
dei governanti verso i governati. È un dubbio che ha valore in generale
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per la politica e in particolar modo per la responsabilità politica e morale
per le guerre. Fra gli Stati si creano di tanto in tanto delle crisi, e per un
cumulo di circostanze ben note queste sono partioolannente frequenti
in Europa.. Al principio del secolo a quelle balcaniche del 1908—1909 e 1912-

1913 (vedi in proposito il mio Le guerre msso-tunhe, in Antieurapa) seguì
la crisi Liman von Sanders del 1913—1914 e quella austro-serba del
1914 che condusse alla. guerra. mondiale. Non tutte le crisi conducono &
guerre, ma. quando, come nel 1914 ciò avviene, sorge subito il dubbio: se la

diplomazia avase mum abilità da. giungere ad un compromesso fra gli interessi in contrasto, si potrebbero evitare le guerre?
La. diplomazia è formata da un corpo di funzionari di uno Stato ; la

responsabilità che questi assumono è responsabilità dello Stato e per ﬁsso
del Capo dello Stato e dei suoi ministri ; ma è assai difﬁcile, dato l’ intreccio

delle funzioni demandate a ciascuno, di ricostruire le singole responsabilità
e sopratutto di stabilire dove risieda. e dove si accentri tale responsabilità.

in ogni singolo caso.
Quando si siano scorsi i due nutriti volumi pubblicati testè da Alfred
von Wegerer che nella loro sobria esposizione rappresentano il frutto di
oltre un ventennio di lavoro di uno specialista., e quando si veda il numero
incalcolabile di problemi che sono sollevati appena una crisi comincia a

diﬁ'ondersi, e si consideri {’ intxeccio di essi quasi inestricabile &: l’ impor—
tanza del fattore tempo, non si può neanche fare a meno di valutare quale

delicatissimo compito spetta ai rappresentanti diplomatici dei vari LStati ::
quanto dipenda dal loro acume, dalla loro abilità e dal loro attaccamento
alla causa della loro nazione. E meditando alla ﬁne di ognuno di questi

capitoli solidamente impostati e scmpolosamente documentati, dedicati ciascuno ad uno dei fattori che condussero a quella che fu poi la grande catastrofe 19144918, non si può neanche fare a meno di riconosoere come assai
spesso quegli uomini non siano stati all’altezza delle gravissime responsabilità che incombevano su di loro, come la ﬁducia. che i popoli avevano
nella loro opera delicatissima non fosse in complesso ben riposta. E anche
in questo senso non si può contraddire l’A. quando egli conclude la sua
opera dicendo che lo scoppio della. guerra mondiale non fu determinato
da una. volontà, ma dal destino. Tutto un complesso di forze storiche

operanti ma anche di debolezze, di valutazioni sbagliate, di errori si a.ssomma in questa. parola. E a questo proposito non è possibile non rilevare come oggi, nella. nuova. guerra, la situazione si presenti profondamente mutata. Oggi non si può più parlaredi « dstino », una volta. che da
parte delle potenze dell’Asse furono gli stessi capi rßponsabili dei governi che
parlarono, ammonirono, fecero proposte coadiuvati da funzionari che avevano
assegnati compiti precisi entro limiti ben ﬁssati. Anche in questo campo

lo spirito rivoluzionario impräso dai due Capi ai loro popoli si è fatto an—
cora una volta sentire.
Abbiamo detto che a proposito delle crisi internazionali sorge sempre
il dubbio: se la diplomazia fosse arrivata ad un compromesso, si sarebbe
evitata la. guerra?…
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La parola Versaglia ha per noi Italiani un suono troppo univoco, perché
vi sia bisogno di insistere su questo punto. E per quanto riguarda la. responsa-

bilità per La guerra del 1914-18, il problema riaﬁîora adesso in tutta. lasua. diiﬁcoltà: era giustiﬁcato che l’Austria si riﬁutasse nel luglio del 1914 dj giungere

ad un compromesso fra. le aspirazioni del forte movimento nazionale serbo
che minava l’ integrità politica. delle sue provincie slave e l' incorporazione
della Serbia., la cui possibilità sotto qualche forma esisteva, dam la parti—
colare natura. della. monarchia austriaca.? Era. giustiﬁcato che l’Austria..

ritenendo impossibile ogni compromßso, pretendesse il mantenimento dello
statu qua e ponesse nello stesso tempo delle condizioni ultimative di tale
natura da costringere il governo di Belgrado ad abbandonare per sempre

le sue pretese panserbe ? Anche a. ciò ha risposto il destino: l'Austria. non
è più. Ma. l’occhio di un giudice sereno non scorge anche qui, in ultima analisi,
una falsa valutazione di forze politiche, delle forze dell’Austria, le quali
forze non bastavano più alla incorporazione della Serbia. e non avrebbero

d’altro canto permesso una. rinuncia alle province slave senza una decisiva.
perdita di prestigio, e delle forze della Serbia alimentate da un incomposto
movimento nazionale che seppe sfruttare una costellazione europea ad

esso favorevole ?
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