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RElNHOLD LORENZ, Drei ]uhrhunflerle Volk, Staat nm] Reich, Wiener Ver-

lagsgesellschaft, s. (1. (ha 1942), pp. 640.

Sono quindici saggi di storia moderna, interessanti e vari per i temi

trattati, che vanno dal \Vallenstein a Eugenio di Savoia, da Leopoldo I

a Maria Teresa, dallo storico Vogt, maestro del Mettemjnh, a Federico

Schlegel e al suo corso viennese di storia moderna, dall’Amhurgo barocca

alla creazione del Ring di Vienna. Ma in tanta… varietà unico è l’ indirizzo,

che è quello della storiogmfia totale-tedw (gesamtdeutsch), rapprasentata

da Heinrich von Srbik. I temi stessi appaiono spesso suggeriti dalle opere

del vou Srbik, come nel saggio sul Vogt @ in quello su Maria Teresa, ed anche

lo stile, dall’andatura aulicamente solenne, sembra ricalcato su quelle opere.

In un saggio sul von Srbik l’A. ha dichiarato quali sono i compiti e i

criteri della nuova concezione totale—tedesca della, storia: essa non si volge

più come a centro di gravità ad una delle grandi potenze territoriali, bensì

vuol considerare la formazione della Germania come un’ « unità articolata. ».

Il problem dell’unità. della storia nazionale è stato, come tutti sanno,

ampiamente discusso da noi. Ed è un probleme che in origine in male posto

anche da noi, in quanto si pretse ricercare un'unità oggettiva, in re, che

prescrivßse allo storico la via da seguire. In realtà non c’ è un problema. ‘

speciale dell’unità delle! storie nazionali, bensi c’è soltanto il problema

che lo storico si propone quando si occupa di storia concretamente, ed è

questo suo problema che dà. unità, coerenza e continuità. alla sua storia,
alla sua opera di storico. Che oggi, dopo l’Anschluss, vi possa essere uno
storico tedesco, che senta il bisogno di proporsi il problema della formazione

del Reich di Hitler, così come dopo la Reichsgnìndung vi furono degli storici

che studiarono la formazione del Reich di Bismarck, è cosa perfettamente

giustificata. Ed è anche, in certo senso, giustificato lo storico che, accin-

gendosi & tale impresa, supera il punto di vista strettamente prussiano (lella

precedente ston'ografia tedesca.

Tutta'via l’ indirizzo totale-tedesco pecca a mio avviso di scarso rigore

logico e di una certa unilateralità, se non proprio tendenziosità polemica.

Esso è propugnatd da storici austriaci d’origine, che non hanno voluto rin—

negare le glorie e tradizioni della loro terra, e hanno fàmigliarità, come

risulta anche da questi saggi, soprattutto con la storia della vecchia Austria.

Non è propriamente una revivisoenza della scuola grande—tedesca, ma in
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certo qual modo ne fa le postume vendette, A suo tempo infatti contro i

piccolo-tedeschi, filoprusiani e bismarckìani, che consideravano con odio

e disprezzo l’Austria, come l’elemento spurio e turbatore della storia nazio-

nale tedesca, la scuola grande-tedesm aveva sostenuto l’unità della storia

tedesca ed austriaca. Oggi, ridotta l'antica Austria ad Ostmarh, la nuova

scuola totale—tedäca rivendica le benemerenze dell'Austria nel complesso

della storia della nazione tedesca ed insiste sul suo carattere tedesco.! Così
qui, sulle orme del von Srbik, è esaltata l'opera di Maria Term. Dopo l’in—

terpretazione della sua politica da] punto di vista dinastico e dopo quella

condotta dal punto di vista dello Statd territoriale, è giunta l'ora, secondo

l’A., di una. valutazione dell’opera dell’ imperatrice dal punto di vista nazio—

nale tedesco.— _

La tesi è senza dubbio feconda, ‘in quanto nel corso dell’Ottocento,

col trionfo della scuola piccolo—tedesca, che ha accompagnato l’esclusione

dell’Austria dal mondo politico tedesco, era prevalsa l'unilaterale separa—

zione delle (lue storie, e quindi era venuta meno ]a posibilità da parte

tedesca di intendere ed apprezzare quanto di tedesco vi poteva essere stato

nella funzione politica dell’Austria non soltanto nel bacino danubiano, ma

anche nell’interno della stessa lotta politica tedesca. Quali nuove pro-

spettive, quali nuovi aspetti e rapporti, finora trascurati o addirittura ignoti

questo indirizzo possa ofirire, è provato anche da questi saggi, e special—

mente da quello intitolato « Austria ed Europa centrale dal 1867 al 1918 »,

che è essenzialmente una storia del progressivo Anschluss dell’Austria alla

Germania, del progressivo gravitare della Monarchia. nella sfera politica

tedesca dal momento della stassa pace, dopo la vittoria prussiana del 1866,

attraverso l’alleanza austro»germanica e la Triplice, fino alla fratellanza

d'armi della. guerra mondiale. Persino il dualismo tra la Prussia e l’Austria,

sorto col conflitto tra Maria Teresa e Federico II, è interpretato dall' A.

come premessa del futuro Reich grande—tedesco, cile abbraccia « l’eredità.

storica di Berlino e di Potsdam come quella di Vienna e di Schönbrunn u.

Ma il nuovo indirizzo vorrebbe porsi, al di sopra delle storie delle di—

uastie, dal punto di vista della storia della nazione tedesca. Soltanto in

questo modo l’Austria, da organismo asburgico, apparirebbe lo strumento

della « colonizzazione „ tedesca nel bacino danubiano, la portatrice della

cultura tedesca, il baluardo contro slavi, turchi, magiari. Si vuol vedere

insomma l'Austria, attraverso l' intera. sua storia, come la marca orientaìe

di frontiera, Ora qui c’ è il rischio di cadere nell' unilatemlitä opposta} a

quella della storiografia piccolo-tedesca. Questa si era appellata al più

rigido e schietto èoncetto della nazione ed aveva applicato tale criterio ad

epoche, in cui esso non era fattore politico dominante. Aveva così attri—

buito una missione nazionale tedesca al Brandeburgo del grande.Elettore

e alla Prussia di Federico Guglielmo I e di Federico II. Oggi la nuova

scuola tende a ’int'erpretare e giudicare l’Austria degli Asburgo secondo il

medesimo metro e ad attribuirle una. missione nazionale ted…. Il compito

è più arduo di quello della stessa scuola piccolo-tedeßca, ché se entrambe,

la Prussia friderici'aha'è K’Austria téresiaflmgiuèelipiri siano stati;;qppalf
tenen ti nel loro spirito "an'età'deîl’àèsòlùiismo’BùÉòcriÉ îlìtàfè, äfiteriore  
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allo Stato nazionale, in'seguito la Prussia poté trasformarsi in Stato na-

zionale, mentre l'Ansn'ia non lo poté affatto e dovette arrestarsi & quella

fase. Ora. il nuovo indirizzo qui non si pone propriamente & narrare una

storia complessiva della nazione tedesca, bensì una. stoxia dinastico—politica
dell’Aush-ia terßiano—giuseppina nei suoi aspetti nazionali. Ora. si può ben
riconoscere che tanto Maria Teresa quanto Giuseppe II hanno favorito la.
lingua e la cultura tedesche e magari promosso la. loro espansione nel bacino
danubiano, ma lo spirito della loro politica. patemalistica. e della loro ri-
forme era un altro. Anzi si può affermare che proprio quelle riforme sociali,
in quanto hanno emancipato le màsse rurali slave, hanno contribuito a iat
risorgere le coscienze nazionali e quindi creato le premesse per la rivolta.
delle nazionalità. non—tedache contro il predominio culturale e politico-

burocratico della nazionalità tedesca in Austria. Ho detto che l’ indirizzo
totale—tedesco difetta. di rigore logico. Infatti l’A., qui non ignora affatto

_ e come potrebbe ignorarla? —« la diflerenza essenziale tra, il regno degli
Hohenzollern e l’Austria degli Asburgo, «cin quanto la. Prussia. fu iu grado

di risolversi nel nuovo Impero tedesco, mente l’ Impero danubiano doveva.

con i suoi criteri sussistere o cadere ». Egli riconosce cioè che l'Austn'a, data

la. sua. compagine etnografica, doveva rimanere ferma alla tradiziOne tere-

siano—giuseppina, non poteva {are il nuovo passo innanzi per 1a contraddi-

zione che non lo consentiva. Riconosce che con l' istruzione popolare, con

l’emancipazione dei contadini, col rafforzamento delle borghesie sorsero

quelle coscienze nazionali, che tolsero «in ogni senso le possibilità coloniz-

mtrici ai tedßchi dell'Austria n, anzi costrinsero? la burocrazia tedesca.

dell’Austria alla propria « neutralizzazione ». On a me sembra che la

pretesa di interpretare dal punto di vista nazionale tedesco la storia della

compagine teräiano-giuseppina, insistendo su marginali benemerenze, non

soltadto sia una imprasa alquanto paradossale, ma, ove fosse efiettivamente

posta in atto, renderebbe inintelligibile il fatale datino dell’Impero asbur—

gico, la insolubilità del suo problema: che è poi-il tremendo problema euro-

peo, che ha dato origine alla. guerra mondiale ed alla guerra attuale.

Del rato, specialmente nel suo carattere programmatico, il nuovo indi—

rizzo è, in certo senso, un ritorno alle tradizioni pre-teresiane. L’Austria.

teresiano—giuseppina, patemalistica, burocratica, ha, come dice l‘A., tolto

le possibilità colonizzatrici all’elemento tedesco. La sua compagine pluri—

nazionale, dove nel corso dell' Ottocento l’elemento tedesco continuò,

nella sua maggioranza, ad essere nazionalmente « neutrale n, cioè «austriaco »,

doveva tosto o tardi dissolversi. Ma questa dissoluzione doveva ridare a

quell’elemento la cocente coscienza nazionale & spingerlo, una volta privato

della sua funzione dominante nella Monarchia, verso il Reich nazionale
tedesco. Compiuta l’annessione, la nuova Ostmark, che improvvisamente

veniva ad avere dietro di sé l’enorme forza politico—militare dell’ intera.

nazione, doveva sentirsi riconsacrata all’antica missione nazionale nel

bacino 'danubiano. Di questa coscienza è interprete la storiografia totale—

tedesca.
CARLO ANTON].


