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STORIA POLITICA

FRIEDRICH MEINECKE, Preussisch—deulsohe Gestalten und Probleme. Koehler

& Amelung: Leipzig, 1940.

Le idee storiche e storiografiche di Federico Meinecke sono abbastanza

conosciute: né qußto libro (costituito da una raccolta di articoli su pro-
blemi e figure della storia prussiana, già. apparsi, anche in date non recenti:

il primo « Boyen und Roon » risale al 1895) presenti novità., anche di carat—
tere formale. Va. cousidemto, comunque, come una. decisa. riaflermazione

dei propri principî, tanto più significativa perché voluta in circostanze che

potrebbero costituirne il vaglio.

Il primo degli studi che compongono il volume: « Grundzüge unserer

nationalen Entwicklung bis zur Reichsgriindung Bismaxcks », presenta
un interesse particolare. Scritto nel 1915, e pubblicatoxl’anno successivo

nella rivista. «Internationale Monatschriit für Wissenschaft, Kunst und

Technik », è una polemicajmplìcita contro le critiche degli storici liberali
i quali non trovano, nel processo di unificazione tedesca, quelle forze della
libertà che avevano improntato di sé la unificazione contemporanea di

altre nazioni.

Col riaffermare i caratteri peculiari della storia tedesca egli intende

anche rìaflermare 'il suo diritto a porsi accanto a queIla degli altri popoli,

quale processo originale, non derivato,

La causa del fallimento del movimento liberale tedesco viene posta.

nella scarsa. coscienza da esso mosüam delle esigenze politiche reali del—

l’epoca, — cioè del fattore forza nei rapporti con l’esterno, — e anche nella.

sua fondamentale estraneità allo spirito tedesco. Tuttavia vi si riconosce

una delle forze vive, che, anche senza riuscire, aveva nondimeno data. la

prima consacrazione e espressione alla coscienza unitaria della nazione,

con i] Parlamente di Francoforte. È perciò deprecata. la. fatalità che ha.
opposto a quam forza. l’altra, che egli giudica egualmente viva: la Prussia,

la. Prussia ancora reazionaria e inconsapevole della sua missione germanica:

«Un destino veramente tragico che l’un elemento vitale si opponesse al—
l’altro elemento vitale, ambedue commisti quasi inseparabilmente, dentro

e fuori, a rigidi pregiudizi e a illusioni sterili » (P. 31). Il compito a. cui la.

prima s'era mostrata assolutamente impari e la seconda ancora non pre—
parata perché ancora non consapevole, dovrà poi essere aSsolto da un  
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uomo che si varrà tanto dell’una quanto dell'altra, a quasto fine. Vedremo

subito che questo uomo stesso: Bismarck, è ritenuto in fin dei conti stru-

mento d’una. volontà. che lo trascende.

Le condizioni esterne e interne della Germania, afferma. M., ayevano

reso indispensabile il ricorso alla forza. Ammesso quasto, anche la passi-

vità mostrata. dalle popolazioni dei piccoli stati tedeschi non può gettare

ombre sul quadro: l’mnziale è raggiungere l‘unione e l' identificazione di

nazione e stato: qusto organismo avrebbe in sé stesso il potente arcano

di risanare ogni male, eliminare ogni imperfezione. Ia. storia. stessa non

è costituita che dalla tendenza verso la Nazione-stato, la quale, superando

prima il particolarismo feudale, poi l'astrattismo meccanicìstico dello stato

assoluto, realizza in essa un accordo non meccanico ma organico, nel quale

]a struttura politica aderisce alle üigenze spirituali del popolo, conceden-

dogli il massimo di libertà concreta. All'individuo dev'essere elargite, la

libertà, «perché egli possa. servire lo stato e 1' umanità, con un’attività

che sia libera e etica. perché basata sulla sua autodecisione » (P. 14). Que-

sto è: «un sentimento fondamentale realmente cosmico perché intuisce

ed esige che il mondo intero sia un tutto spirituale e morale.... Questa.
visione organica. è divenuta. una. forza costitutiva della. vita nazionale te-
desca. Essa. ha approfondito il nuovo sentimento nazionale e gli ha. con—
ferito un carattere universale che, per quanto in varia maniera modificato,

ci difende ancora oggi (sono parole scritte nel 1915) dalle torbide deforma-

zioni nazionalistiche » (P. 16). «Deutschtum ist mehr etwas Auîgegebenes

als etwas Gegebena » (P. 18). Aflermazione, questa. ultima, di sapore pret-

tamente idealistico, rinforzata dal biasimo per quel sentimento nazionale

ottuso e rigido che non può liberarsi daJl’ idea che gli spiriti delle nazioni

siano degli dei eterni, o idoli che esìgano culto esclusivo e incondizionata

sottomissione u (ibidem).
Le figure che egli tratteggia negli studi seguenti: Boyeu, Alfred Dove,

Hans V. Haeften, stanno appunto a rappresentare il felice contempera-

mento del sentimento nazionale, ispiratore della loro attività etica., con

l’aperta e comprensiva. visione dell’umanità e della cultura nel suo signi-

ficato universale.
Possiamo allora. concludere che, per la. nazione, l' idea. di nazione sia

bensì una forza immanente nel processo storico, ma. come un libero farsi

che non trovi leggi che la del'unitino e la definiscano se non nella coscienza

dell’uomo in cui essa operi? No, davvero; perché egli afferma nello stesso

tempo che lo stato, unica. incarnazione possibile della idea nazionale, pos—

siede sempre una personalità. propria e autonoma, una eüca propria, stra—

nea quando non opposta all’etica dell’uomo individuale. Sostiene, per
esempio, che quel movimento spirituale il quale, sullo scorcio del secolo

decimottavo, s’era. assunto di riabilitare e eticizzaxe lo stato, « pur essendovi

riuscito sotto molti riguardi, aveva. il torto d‘avergli creato nello stesso

tempo limiti ed ostacoli non naturali » (P. 47). La. Ragion di stato ha delle
leggi inderogabili & il nocciolo dell’arte politica di Bismarck è « reintegrare
nei suoi diritti l’egoismo dello Stato e delle nazioni unite a stato n (P, 46).

La contraddizione insita in ciò appare subito non appena ci si accosti al  
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divenire stor'gm dello stato concreto, al suo trasformarsi e negarsi in un

organismo nuovo. E proprio il caso della Prussia rispetto alla Germania..

Se Bismarck, nella prima fase della sua. politica, «....respinse ogni

pretesa ideologica, ogni &igenza. che non sorgesse dai bisogni propri dello

stato e della. sua natum e non conobbe altra norma che i bene intesi inte-

ressi dello stato prussiano n se così doveva. fiere « perché egli viveva

per il concreto stato prussiano, non per una astratta idea di stato :: (P. 47)
se 10 stato in questione era cosa completa, "m sé e perfetta, donde poteva

venire a, lui 1’ impulso & realizzare quella unità tedesca dentro la quale la

personalità dello stato di cui era servitore, doveva di necessità attenuarsi

fino a scomparire? Da fedele servitore della Prussia egli non poteva ten—
dervi se non come ad una aflermazione imperialisfica della volontà prus-

siana sugli altri popoli tedeschi; e tale è precisamente l’opinione di M. in

proposito. Senonché l’unità realizzata in tal modo non meriterebbe il nome

di nazione, specie quando le si attribuisce un tale valore etico. Non resta.

che ridurre Bismarck. con tutta. la sua. lungimirante intelligenza, a stru-

mento incoscio della volontà, hascendente della nazione che attraverso

il suo operare, quasi a suo dispetto, si sarebbe attuata.
Ma. la nazione, così intesa., non può essere chiamata. «etwas Aufgege—

benes », non può essere vista come il compito nell’assolvere il quale le nostre

facoltà etiche e spirituali trovino la loro vera realizzazione; sotto questa. luce

essa. appare piuttosto come «etwas Gegebenes », piuttosto come il die im-

mutabile che dall'alto mauovri gli uomini come strumenti inconsapevoli.

G. CARDONA.

FRANZ MELTZER, Die Ostmumpoh'tik König ]ohanns von Böhmen, jena,

G. Fischer, 1940, pp. 406.

Con crescente sodisfazione lo storico s’accorge come le opere generali

e quelle monografiche vanno sempre più rilevando la fondamentale impor-

tanza dei secoli XIV, XV e parte del XVI per la formazione storico-polìtico
del Centroeumpa. La storiografia fino a Ranke li considerava come periodo

di progressiva decadenza dei grandi ideali dell‘ incipiente Medioevo, della
Monarchia universale etc. È invece qui che si rinvengono i fattori deter-
minanti delle successive evoluzioni fin giù ai nostri giorni 1).

Un aspetto eminentemente importante ne sono i rapporti fra l'occi-

dente &: l’oriente del Reich. L'occidente suddiviso in una gran quantità.

di nuclei politici non dà grandi possibilità. ai principi ambiziosi di elevarsi
e di aumentare il loro practigio e la loro potenza. Il grande dinamismo

della politica germanica propria. di quei secoli si rivela al contrario in oriente,

‘) Cir. il mio articolo sul diritto delle città tedesche in questa. Rivista 1940
e._'_l mio: Nazionalsaciulismo, Palermo, 1940, pp. 369 sgg.  

 


