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historischem und philosophischem Sensus verfolgt und aus der Konfronta
tion dieser beiden Gestaltungskräfte eine Charakterisierung seiner histori
schen Werke entfaltet, die jedem dieser Werke den ihm gebührenden Stellen
wert gibt und dabei seiner geistigen Besonderheit voll gerecht wird. In dem 
Gegenstand der Darstellung und in ihrer Ausführung zeigen sich höchste 
Ausprägungen des italienischen Historismus, der in Croce theoretische und 
praktische Begründung und in Chabod meisterhafte Nachfolge fand.

K. E. L.

Friedrich Engel-Janosi, Die diplomatische Mission Ludwig von 
Pastors beim Heiligen Stuhle, 1920-1928, österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, H. 254, 
Abh. 5, Wien 1968. - Sulla base dei rapporti diplomatici inviati dal 
Pastor, l’Autore ha delineato con sobrietä di stile, ma in maniera altamente 
illustrativa, le linee direttrici seguite dalla politica pontificia negli anni Venti. 
La fiducia personale che improntava i rapporti allora esistenti tra il cardinale 
Gasparri - segretario di stato di Benedetto XIV e di Pio XI - ed il Pastor, 
allora rappresentante diplomatico dell’Austria, ha avuto d’ambo le parti 
come conseguenza uno scambio di dichiarazioni di una franchezza sorpren- 
dente e talvolta persino sconcertante. Temi centrali non furono soltanto i 
problemi riguardanti l’Austria in senso stretto, quanto la situazione europeae 
le implicazioni di essa, innanzi tuttö il rapporto tra Germania e Francia, la 
posizione della Sede apostolica di fronte alla ,nuova‘ Italia di Mussolini e la 
questione sud-tirolese; la valutazione generale della situazione e l’apprezza- 
mento che, sulle varie tendenze politiche e su alcuni leader dell’Europa cen
trale, espresse soprattutto dal Gasparri, risultano altamente istruttivi per 
spiegare la politica ufficiale della curia. Con questo articolo - che e al tempo 
stesso un meritorio contributo alla biografia del Pastor - l’A. riesce a scan- 
sare il pur facile pericolo di trarre delle conclusioni semplicistiche, grazie 
alla sua riservatezza ed alTobiettivitü della sua critica. G. L.

Ernst Nolte, Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen 
Bewegungen, München, (Piper) 1968. 475 S. - Il libro del Nolte e da vedere 
in relazione alla sua opera fondamentale sul fascismo e la sua epoca. Mentre 
in quest’ultima egli fa il tentativo di caratterizzare il fascismo da un punto 
di vista di impronta marcatamente filosofica analizzando le basi ideologiche 
di Action fran9aise, del fascismo italiano e del Nazionalsocialismo, nel libro 
ora in recensione si prefigge il compito di indagare i movimenti fascisti 
europei tra le due guerre da una prospettiva prevalentemente storica. Nella 
prima parte egli tratteggia la storia d’Europa in relazione ai movimenti
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fascisti. Egli ritiene che il punto di partenza sia da rawisare nel regime 
liberale, „in cui coesistono varie concezioni senza che il centro dirigente, lo 
Stato, si identifichi con alcuna di esse“. Dalla sfida del Marxismo al sistema 
sorgono delle reazioni difensive che, influenzate da talune disposizioni psi- 
cologiche lasciate dalla guerra, assumono un carattere fascista in quanto 
comhattono il Marxismo con i sistemi ad esso propri ed al tempo stesso 
innalzano la lotta ad un livello ideologico. Il Nazionalismo ad esso affine 
aveva una tendenza nettamente imperialista. Quindi il Nolte, in base soprat- 
tutto agli esempi italiano e tedesco ed alle loro ripercussioni in Europa, da 
una panoramica del processo di sviluppo seguito dai vari movimenti fascisti 
fino al crollo nella seconda guerra mondiale, cercando soprattutto di affer- 
rarne le peculiaritä essenziali anziche di fare la cronaca della sequela ininter- 
rotta degli avvenimenti. - Nella seconda parte il Nolte tratteggia uno studio 
comparato dei movimenti fascisti nei vari Paesi europei, tralasciando di 
considerarne gli sviluppi esteriori, ma concentrandosi soprattutto nel 
tentativo di scoprire il grosso spettro dei movimenti di questo tipo. Egli 
quindi si limita con ragione a caratterizzare brevemente i vari movimenti, 
riuscendo cosi - attraverso la comparazione reciproca ed il confronto con le 
peculiaritä del fascismo da lui accertate - a mettere in evidenza i tratti e le 
particolaritä propri di questo fenomeno. Uno studio dettagliato dei singoli 
tipi di fascismo poträ dirci se il quadro tratteggiato dal Nolte del carattere 
dei movimenti fascisti sia sufficiente per giudicare rettamente (o per affer- 
rare) la fenomenologia dei diversi movimenti e fino a che punto esso individui 
l’impronta storica di ciascuno di essi. Questo libro del Nolte, analoga- 
mente a quello citato in principio sul Fascismo e la sua epoca, puö quindi 
servire di sprone ad intense ricerche particolari. K. E. L.

Karl-Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struk
tur, Folgen des Nationalsozialismus. Köln-Berlin 1969. - In questa sua opera, 
il Bracher fa un’ampia disamina della dittatura nazionalsocialista in base 
agli studi particolari finora pubblicati, cui egli stesso ha contribuito con 
alcuni articoli. Come risulta dal sottotitolo, l’opera esamina anche gli eventi 
che precedettero il fenomeno. Si noti che proprio in questa parte del libro 
l’A., proprio per la sua maniera di vagliare minutamente tale fenomeno 
storico, evita da un lato di attribuirne al passato della Germania la respon- 
sabilitä globale, e, dall’altro, elude il facile espediente offerto dalla tesi della 
discontinuitä, comunque essa sia presentata. Al contrario, egli espone chiara- 
mente alcune concezioni e alcune tendenze che prepararono il NS, e perö, al 
tempo stesso, sottolinea l’esistenza a quello stadio di varie possibilitä di 
sviluppo, che soltanto dopo certe decisioni di massima vennero mano a


