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l’azione dell’Italia. Vi è ricordata, con una certa larghezza, soltanto l’opera

della diplomazia. tedesca volta & scongiurare il nostro intervento. Non
vi si fa parola nè dei nostri capi politici e militari, e neppure della battaglia del giugno sulle rive del Piave, dove pure il generale Ludendortf,
secondo quanto egli stesso narra, «ha. visto allontanarsi per sempre l’immagine della Vittoria». Dal punto di vista tedesco stesso non_ si giustiﬁ—
cano le fatiche di Bülow, se poi non si tien conto delle conseguenze del
nostro intervento.
A questo proposito si parla del « pretesto » can cui l’Italia si sarebbe
sottratta agli obblighi della Alleanza. Ma poco prima non si manca. di
rivelare come già da tempo l’Italia avesse allentato quei vincoli ; e inoltre si fa carico ai governi delle Potenze centrali di non aver tenuto conto
della necessità in cui si trovava l’Italia, a cagione delle sue coste, di ri—
manere in accordo con l’Inghilterra. Poichè inﬁne si riconosce che il ga—
binetto austriaco aveva precipitato le cose, al ﬁne di salvare la Monan
chia dall’interno sgretolamento, appare evidente che il torto del governo
italiano, all’atto della proclamazione della neutralità, altro non fu
che
di non essersi lasciato trascinare da Vienna, così come _ secondo
l’A. *

si sarebbe lasciato trascinare il governo tedesco!

Il periodo del dopoguerra è trattato con quella obiettività che si

poteva sperare in un’opera scritta negli attuali momenti. Sono ricono—
sciuta le benemerenze patriottiche di Stresemann, «il più importante

uomo di Stato del dopoguerra », che però errò nel ritener possibile il pa—
gamento delle Riparazioni. L'avvento al potere di Hitler non è salutato
soltanto come la rivolta del popolo tedesco alle clausole di Versailles, ma

soprattuttu come l’entrata nello Stato tedesco delle masse dei contadini

e degli operai, Si avverte inﬁne che 1a nazione tedesca potrà contrapporre alle idee della Rivoluzione francese una forza pari solo, « se rico—

nosce i rapporti storici tra destino tedesco e destino europeo»; «La

partecipazione del popolo tedesco allo sviluppo del mondo e il congiun—

gimento del destino tedesco all’europeo, nel senso migliore del termine,
sono la salvezza dell'antica civiltà europea».
CARLO ANTONI.

ARNOLD BERNEY, Friedrich der Grosse. Entwicklungsgzschishte eines
Staatsmmmes, ]. C. B. Mohr, Tübingen, 1934, pp. V—363, s. i… p.

Il titolo è problematico. Che ha inteso di fare l‘egregio autore? Una
biograﬁa del più grande fra gli Hohenzollern, una biograﬁa taut-aaurt
;
o una biograﬁa, si direbbe, paradigmatica, intesa ad illustrare solo

quegli aspetti di una storia umana che si possano considerare caratte»
ristici del tipo ideale dell’«uomo di Stato»?. Indubbiamente ha. in—
teso di impostare il lavoro su questa seconda. via.; il disegno è più palese
nei primi _capitoli, dai quali è deliberatamente assente quanto possa
uscire dal quadro preﬁssosi. Più in là, l’autore si è lasciato prendere 1a
mano dalla complessità della. ﬁgura di Federico H e, per fortuna. nostra,

Lh—
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è riuscito a rappresentarcelo come uomo, senz’alt‘ro, più che solo nei
panni di uomo di Stato. E poi che cos’è un uomo di Stato? La storia,
anche solo degli ultimi secoli, ne fornisce i tipi più diversi: da un Mazarino a un cardinale Alberoni, a. un Talleyrand, & un Mr. Thiers ; da un

Pitt a un Godoy, & un lord Castlereagh, & un Cavour, & un Bismarck, &
un Disraeli. Ciò che li riunisce sotto un comun denominatore non è

soltanto l’identità delle funzioni — un loro, si direbbe, professionalismo ,
nè soltanto il successo che , or sì, or no — accompagna 1a loro azione po»
litica ; ma oltre a ciò, e innanzi tutto, il metodo a cui conformano la loro

azione: 1a capacità cioè, di vedere la realtà politica con mente sgombra
da apriorismi intellettuali e morali e di agire su essa ad incremento di
‘

uno State. Questo metodo, questa. facoltà non sono — secondo le conce—

?
}

pisce il Berney qualità innate dell’intelligenza e del carattere ; sono conquiste dell’esperienza; in tal senso si può parlare di una Eniwicklungs—

ì

geschichte di un uomo di stato. Secondo il Berney, la storia di Federico II

consiste in questo: una intelligenza riccamente dotata, ma guastata e

“

compressa da una educazione familiare pedantesca e da un ambiente

intellettuale fatto di astrazioni, dai quali il giovane Federico verrà via
via sbozzolandosi e liberandosi verso il realismo dell’uomo di Stata.
Ma accanto a. questa facoltà acquisite è insita, in un uomo di Stato
dello stampo di Federico II, una qualità innata a cui il Berney accenna
di frequente senza meglio precisalne la natura psicologica: ora parla
di una «natura politica elementare»; ora di un immy” Zwang (p. 125,

163 passim) che spinge, Federico ad agire come agisce, anche fuori e
contro i principî di «ragione» che egli professa; era dì un’intuizione
politica. quasi miracolosa: Ahnungsvermò‘gen seiner politischen Phanta»

‘
‘

’

sie (p. 138). Su questo punto sarebbe stato desiderabile un maggior
approfondimento dell’indagine psicologica, una graduazione più ricca
dei colori onde si accendeva l'intima e spontanea natura di Federico
di Prussia. Raccogliendo gli sparsi accenni si riesce, forse, a fermare

3

meglio il pensiero del Berney su questo punto: ein von einem dlimanischen
Tatwillen getrieben” Mensch (p. 122); Drang nach tatsächlicher Geliung

?

(p. 36); die geheimen nach mächtiger Sättigung verlangenden Wùnsche
(p. 93); die ursprüngliche Lebenskraft dißses kämpfenden und planenden,
verha'ndelndm und verführeuden Preussenkänigs (p. 185) ; leidenschaftli—

Ì

cher Drang zm Herrschaﬂ (p. 53); kdmpferische Natur (p. 70); e, per

\

dirla con Federico stesso, ma. non con maggior precisione: un certain

ì

instinct (citato dal Barney, p. 3x6). Ma in nessun punto il Bemey ha.

‘

messo veramente in fuoco questo fondo elementare e innato della na—
tura. psichica di Federico nè ha tentato di, non dico coordinarlo, ma al—

‘

meno giustapporlo ad altri aspetti, apparentemente o di fatto, contradditori della complessa natura di lui. Non ne va, tuttavia., fatta gran colpa
al Bemey ; chè egli, volendo rappresentarci una Eutwicklungsgeschichte,
non poteva approfondire l’analisi di elementi, per quanto suggestivi.
che per la. loro natura elementare non sembrano suscettibili di Entwi—
cklung. Resta però il fatto che il Berney stesso, dopo essersi diﬁuso
nella minuta analisi della formazione intellettuale e morale del giovane
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principe e re di Prussia, riconosce poi onestamente che in certi momenti
capitali della. sua azione politica., in certe decisioni, gravi di conseguenze,
il momento determinante va ricercato nelle tendenze elementari della
natura. di Federico.

Uno studio approfondito, animato e vibrante di

simpatia, che mettesse in luce i reciproci rapporti fra le tendenze innate
del carattere di Federico e le acquisite e via via. mutevoli impronte inf
tellettuali sarebbe del massimo interesse e coglierebbe più addentro,

senza tuttavia mai penetrarlo interamente, nel mistero di questa come di ogni anima umana; illuminerebbe meglio quel sordo dialogo in»
terno fra l’essere e il volere () il dovete essere che si svolse per quanto
tempo durò la sua vita.
Un qualche cosa di simile, studiando i rapporti e il contrasto fra moralità e ragion di stato, ha fatto magistralmente il Meinecke, nel capi—

tolo dedicato a Federico il Grande della sua Idee der Staatsnisan (1924):
altri rapporti e conﬂitti studia qui il Beruey ; altri potranno essere studiati ponendo principalmente l’accento Su alcuni essenziali dati della
natura psicologica di Federico.
Dati che naturalmente non si esauriscono con quelli particolarmente
menzionati dal Bemey e attinenti alla natura. autoritaria, orgogliosa,
dinamica, risolutamente realizzatrice dell’uomo di Stato; altri ve ne
sono, coutradditori: a. spigolare nei momenti più vari della sua vita, lo
si coglie, anche a. breve distanza, nelle disposizioni d’animo più diverse:
ora chiuso in se stesso, impenetrabile; ora, con qualcuno dei pochi intimi, espansivissimo; ora abbandonato alla. potente fantasia, ora cauto

calcolatore; ora circospetto, prudente ﬁno alla titubanza, era pronto
ad arrischiare tutto per tutto, con la frenesia del giocatore d’azzardo ;
sprezzante degli uomini, crudele nello schema, ma. sollecito del benessere
dei suoi sudditi; coraggioso ﬁno alla temerità, e pur talora, e non solo
da fanciullo, trepida, pauroso (battaglia di Mollwitz); preso da incontenibile bisogno di attività, e talvolta rassegnato & un pigro quietismo ;

non sordo agli allettamenti della gloria. delle lettere e della. ﬁlosoﬁa, e
a volta a volta dispregiatore sarcastico dei letterati e dei ﬁlosoﬁ, dei
upedanti»; aperto ad entusiasmi ideali @ cinico nel deriderli; padrone

dei suoi nervi, ma. non di rado in preda a crisi di nervosismo (pp. 157,
196, 211) e di malinconia (pp. 119, 148, 265).
Nature siﬁatte, così ricche di intimi contrasti, animate da una prepotente, imperiosa necessità. di aﬂermarsi con le loro contraddizioni,
contro tutto e contro tutti, possono essere, quando si presentano nella

persona di un re di Prussia, una pubblica fortuna o una pubblica cala—

mità, & seconda che tali nature abbiano il senso delle loro pubbliche
responsabilità, il senso del limite delle loro possibilità, a seconda delle

idee al cui servigio pongono i loro impulsi demoniaci. Federico II ebbe

questo senso della responsabilità verso il suo popolo ; è il suo titolo di

nnore. Non ebbe, ma venne via via acquistando e arricchendo con la pe—
netrazione dell’intelligenza, il senso dei limiti delle sue possibilità e dei
mezzi migliori per attuarle ; in questo, e solo in questo, consiste la sua

Entwicklung come uomo di stato. In questo senso il Berney, sul ﬁnire
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del suo volume, può affermare che solo alla vigilia della guerra dei Sett’anni il re era giunto alla maturità come uomo di stato. Eppure aveva
superato la prova delle due guerre slesiane! La dura esperienza gli aveva

snebbiato il cervello da. molte réveries della sua prima età, dagli ideali
féneloniani del buon re paciﬁco, ma — tratto caratteristico _ non aveva
soffocato in lui certe altre idealità illuministiche che proponevano — si
potrebbe dire — gli imperativi etici alla, regalità. Ciò riscatta. altri aspetti
meno simpatici del suo carattere e della sua azione politica.

Quanta parte abbiano avuto, anche in ciò, l’ambizione e l'orgoglio
non mi pare che il Barney metta in tutto il rilievo. Da mille segni, confessati e inconfessatì, traspare che Federico, come Kronprinz, come
re, {u dominato dal desiderio di non essere tenuto da meno dei maggiori

principi e re d’Europa. Fu un continuo tacito misurarsi con questi suoi
colleghi coronati. Egli si sentiva. intimamente superiore a tutti per
forza d’ingegno, per indipendenza di carattere; ai principi di Germania
10 disse più volte, chiaramente, senza ambagi, cun altezzoso e aspro

linguaggio. Disprezzava e pur invidiava Luigi XV, che gli era maggiore
di soli due anni, quasi fosse immeritevole del bel regno di Francia, il

primo d'Europa.; coinvolgeva nella stessa antipatia Augusto III di 5354
sonia—Polonia e Giorgio II di Inghilterra—Hannover, dai quali era ripa»
gato con gli stessi sentimenti ; sdegnava di curarsi degli altri, minores
gentes; e pur ostentando una. punta di cavalleresca deferenza, era beﬂar»

damente, or duro or condiscendente. verso le dame: Maria Teresa ()
Elisabetta di Russia. Ma soﬁriva per la convinzione che atti, non solo
atteggiamenti, ci volevano che dimostrassero questa intima sensazione
di superiorità. La posizione della Prussia, regno di fresca data, potenza
di secondo 0 terzo grado, non giustiﬁcava da sola le ambizioni del
giovane re. Senza questa prepotente aspirazione non si riesce a com-

prendere a pieno la, ﬁgura di Federico, quel suo porsi & parte fra i so»
vrani d’Europa, come un outsider fra i re, quell’essere ma anche quel
posare ad originale,

quel voler battere vie inconsuete,

quell’aﬁerma—

zione continua di personalità fuori classe, quel sollecitare il plauso del—
l’opinione pubblica dei letterati e dei ﬁlosoﬁ, quel dirigere e combattere
di persona le proprie guerre auf dass die Welt nicht gluube (ler König in
Preussen marschiere mit einem Holmeisùer zu Felde (che era, per l’appunto,
quello che facevano gli altri sovrani); insomma. quasi una continua pro—

vocazione alle altre certi d’Europa.
Dopo queste osservazioni in margine, suggerite dalla lettura del Ber—

ney, va detto che il libro si chiude con l‘elenco delle pubblicazioni citate:
quasi duecento numeri e molte delle pubblicazioni elencate comprendono
parecchi volumi. Posso attestare che, in questo caso, l'apparato biblio—
graﬁca non è « come molto spesso f quel pretensioso intrico arboreo che

maschera 1a più desolante vuotezza. () che si compiace in sè stesso, co»
me se 1a bibliograﬁa avesse, pet se stante, un qualche valore; bibliomani
esclusi, naturalmente. Qui l’apparato bibliograﬁco — le fonti soprattutto «
è veramente la base su Cui poggia il libro, 1a radice dalla quale l’autore
ha tratti i succhi per alimentare questa. pianta frondesa.
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Il Barney non esordisce con questo lavoro di vasta lena nel campo
degli studi fn'dericiani; vedo, nella bibliograﬁa, che ha già fatto le sue
armi con ricerche sul primo re di Prussia, nonno di Federico, e su aspetti

particolari dell’attività e del pensiero politico di Federico II. Ma questo

è un lavoro assai più compromettente e di più largo respiro. Come spe-

rare di dire qualche cosa di nuovo « di nuovo e di importante _ su Fe-

derico II? Con tutta quella bibliograﬁa? Veramente, questa del Barney
poteva sperare di staccarsi almeno in parte dalle albe opere sul re di
Prussia. Dopo quelle vecchiette oramai, ma fondamentali di Ernest
Lavisse (1891 e 1893), poche avevano ripreso a studiare la prima età. di
Federico il Grande; il Koser,

naturalmente, nella sua capitale opera

biograﬁca; poi, in anni più recenti, solo G. B. Volz con qualche interes»

sante contributo, e Dietrich Rohmer con un’importante dissertazione

giovanile: Vom Werdegang Friedrichs des Grossen. Die politische Entwicklung des Kronpn‘nzen, Greifswald 1924. L’impostazione su basi più
ristrette è quella stessa del Barney.
Non so se il lavoro del Berney avrà un seguito; egli vede nella vita
politica di Federico due epoche ben distinte e separate dall’evento della

guerra dei Sett’anni: l’epoca in cui si forma e sviluppa l'uomo di Stato;

l’epoca in cui l’uomo di Stato si afferma nella propria azione e si pre-

sente. nella sua piena maturità. Il lavoro del Berney è dedicato alla pri-

ma epoca. Non va data a questa distinzione troppa importanza; è uno
schema d’ordine semplicemente pratico. costruttivo, e che non coni—
sponde certamente a due fasi nettamente distinte, come si possono ri-

conoscere nelle tempestose esistenze di, per esempio, alcuni grandi con—

vertiti.

Piü importante sembra di poter aﬁermare che l’analisi del Barney
è condotta con molta ﬁnezza e acutezza, senza pedanterie e senza gros—

solam'tà e pesantezza. Manca, se mai, un certo vigore sintetico & questo volume di cui pur si deve n'couoscere onestamente il valore; frutto
di un lavoro pazientissimo, minuzioso, intelligente, ma lavora, anche
qua e là, un po’ stanco, non sostenuto da un vigore e calore centrale.
A libro chiuso l’impressione è alquanto evanescente, non ben fermo il
giudizio che il lettore riesce a farsi della ﬁgura di Federico II ; anche
se poi, nei particolari, non si può non date quasi sempre ragione al Berney. A1 principio si potrà. inarcare un po’ sospettosi le ciglia nello scor—
gere qualche concessione non ben ponderata alle idee genetiche di
moda,
là dove il Bemey esamina l’ascendenza. germanica. e romanica (latina,
diremmo noi) di Federico II. II Berney non si propone nemmeno la considerazione, abbastanza ovvia, che proprio in fatto di storie dinastiche

è più che mai fuor di luogo rifarsi alla razza. Dove maggior mescolanza

di sangui e di stirpi che nelle grandi dinastie, e tanto maggiore quanto

più antiche l'origine e 1a potenza? Quanto è tedesco l'omonimo Federico II
di Svevia? Quanto è spagnolo — sempre dal punto di vista della discen»
denza carnale — un Filippo II? Quanto è francese un Luigi XIV? Quanto
sono russi i Romanov dei due ultimi secoli? anzi quanto sono addirit—
tura. dei Romanov? Senza poi dire di altri motivi di perplessità che può
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incontrare chi si metta su questa via inﬁda delle ricerche ereditarie;
quella perplessità, nude fu colpito quel medico che, studiati accurata

mente i caratteri ereditari in non so quale progenie granducale, s’imbattè in certi sintomi inquietanti, in determinati mesi e anni, di una

profonda simpatia di una. granduchessa, là verso il Settecento, per un
suo valet de chambre; simpatia non peranco notata non so se dal granducale consorte, non certo dagli storici aulici. Il medico lasciò le storie

dinastiche e tornò a studiare l’ereditarietà nei conigli e nei proccellini
d’India. Tutte le considerazioni che il Berney, contrapponendo audacia
guerriera (elemento germanico; naturalmente!) ad accortezza ed astuzia nell’azione pohtica (elemento latino ; naturalmente!) sono cose poco
serie; fortuna. che rimangono isolate; e il Berney fa bene a non insisterci

troppo e & giunger alla disinvolta conclusione: « là dove i popoli vivono
sotto l'impero delle leggi del sangue e della terra, della tradizione e della
comunità, ln spirito dei dominatori e degli eroi, ﬁaccola ardente davanti ai popoli, costringe i dati positivi dei popoli al raggiungimento
dei loro ﬁni ». Se non è chiaro, è almeno eloquente.
Non mancano i buoni spunti nell’opera del Berney e i casi nei quali
si sottoscrive, senza restrizione alcuna, alle resultanze a cui egli giunge

(: al giudizio che egli dà dei fatti. Non è il caso di seguirlo nella biograﬁa
intellettuale di Federico II che, nei suoi momenti principali, era già
nota; la novità « una relativa novità « consiste qui, se mai, nell'averla
seguita nel suo vario atteggiarsi come una conquista dello spirito di
Federico sulla realtà circostante,

come una liberazione da astrazioni

e da idées repues, come — talora — una vittoria di Federico sugli stessi
impulsi impetuosi della sua indole, come autoeducazione, insomma. I

tempestosi rapporti col padre sono studiati non solo accuratamente,
ma anche con singolare penetrazione; buoni i ritratti morali che egli
abbozza del resergente e della madre di Federico ; esatta l’osservazione

che Federico Guglielmo I considerò l’educazione del giovane principe
piuttosto come un settore su cui esercitare il despotismo regale che non

come il cémpito di educare all’esercizio del potere un futuro sovrano ;
verissimo che il burbero genitore non rappresentò mai per il giovanetto
la ﬁgura * neppur per qualche lato — esemplare, su cui modellarsi e provarsi nell’emulazione; al contrario, una sorda continua. sistematica op-

posizione al padre, che rasentava o addirittura diveniva ingiustizia,
non volendo riconoscere nemmeno quello che pur vi era di buono nella

granitica buaggine del re, nella sua pedantesca avarissima amministrazione, nella sua spesso ridicola mania per la prestanza dell’esercito prus—
siano. In età più matura, Federico II renderà giustizia anche alle buone
intenzioni del padre; ma ﬁnchè fu principe della corona le migliori intenzioni furono incomprese o, malintese, caddero nel vuoto, perchè pre—
sentate in stile militaresco, come una. serie di ordini incoerenti che non
si discutono anche se _ ed era il caso consueto — non si riusciva & ve»

derue la ragione. Il Berney mette bene in luce, anche se non in eﬁìcace
contrasto di tinte, come la maten'a poteva suggerire, la diversità delle

nature e delle mentalità fra padre e ﬁglio; l’uno portato al particolare,
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alla pedantesca minuzia, l’altro disposto ad attribuire un signiﬁcato e

un pregio solo al generale, a veder anche i particolari — quando non li
disprezzi come indegni di un suo sguardo — solo in un quadro generale.
Di qui 1a sua propensione per la politica estera considerata come il solo
terreno d’azione degno di un sovrano; e l'avversione per le faccende
di minor amministrazione in cui il padre lo voleva impratichito, per le
minuzie dei regolamenti militari che rappresentavano invece la più de—

liziosa problematica per il cervello di suo padre. Che il Barney simpatizzi
per il giovane principe e che non nasconda un certo disgusto per le de—
ﬁceuze spirituali del padre, è anche troppo naturale e giusto ; forse insiste un po’ troppo sulla responsabilità del padre nell'educazione sba-

gliata che fu imposta al giovanetto. Innanzi tutto, se la… responsabilità
si riferisce a un male realmente arrecato, bisogna concludere che questo

male non fu arrecato, perchè la natura di Federico reagì vittoriosamente &

tutti i virus che l’educazione paterna voleva inoculargli; secondaria
mente, i metodi pedagogici paterni non erano poi troppo dissimili da
quelli universalmente praticati nelle corti, nè è giusto vedere ora le cose
e giudicarle attraverso un velo romantico di pedagogia postrousseauiana
o più recente ancora ; inﬁne, si rivelavano nella natura del principe giovanetto certe tendenze che dovevano, necessariamente, impensierire l’augusto genitore: gusto per le «frivolezze» artistiche (musica, romanzi,
ecc.), per le novità. francesi, per la. prodigalità, più che principesca; un
carattere riservato e chiuso che conﬁnava con l’ipocrisia; una facile

emotività della. fantasia; suggestionabilità che poteva divenire perico-

losa se manovrata da cortigiani intriganti ; e inﬁne, il giovane Federico
nen in il « misogino » che divenne invece negli anni maturi. Le apprensioni paterne non erano poi tutte prive di qualche fondamento: 1a Frus—
sia era una ancor delicata… costruzione che aveva bisogno di mille cure,

sacriﬁzi, rinunzie; le inclinazioni del ﬁglio potevano a ragione sembrare
pericolose al padre, per l’avvenire dello Stato. La storia è stata, forse,

troppo severa (non dico ingiusta) verso Federico Guglielmo I; è troppo

riuscito a suo svantaggio il confronto col ﬁglio. Si rammenta l’infelice
retaggio dei ﬁgli dei grandi uomini; qualche volta, converrebbe ricordare anche la sorte non lieta dei padri dei grandi uomini. In fondo, la
storia dei rapporti fra il padre e il ﬁglio è riassunta nella frase che uscì
di bocca a Federico Guglielmo quando il principe aveva dodici anni
appena: egli non capiva was in diesem kleinen Kopf vergeht, Non so se

un occhio più penetrante e soprattutto un animo più indulgente verso
le intemperanze e le incertezze degli anni giovanili avrebbe saputo cogliere i germi fecondi nell’indole di Federico ; il fatto è che lo stesso Ber»

ney non mi pare interpreti sempre esattamente certe manifestazioni del
carattere del giovanetto: per es. nella risposta data. dal tredicenne: «in

fatto di religione bisogna obbedire prima a Dio, poi al re » non mi pare
di vedere soltanto sfacciataggine e frivolezza (tale certamente l’avrà.
giudicata. Federico Guglielmo), ma. anche l’espressione dello spirito in-

dipendente del giovane principe, che lascia intuire tutto un lavorio della
coscienza intesa a cercare principî superiori a quelli inculcati dal padre
27 —— Rim'stn di Siudi Gﬂmum'ci.
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pedante. Nè posso condividere l’idea che Federico sia stato attratto
alla lettura —— proibita — di romanzi (Pierre de Provence et la belle Ma»
gnelonne) per virtù degli elementi romanici che erano nella sua natura.

0 per le allettanti descrizioni di paesaggi mediterranei ; naturale pascolo
della fantasia erano per lui quei romanzi e null’altro. Nè inﬁne capisco
perchè — anche solo & complemento del quadro — il Berney passi com»
pletamente sotto silenzio l’esperienza amorosa di Federico.
Qualche altro punto è sorvolato che avrebbe, forse. meritato, in un’in-

dagine psicologica, un attimo di attenzione: così mi pare signiﬁcativo
che Federico, benchè colpito sul momento dall’arrida ﬁne del ﬁdo Katte

(episodio che il Berney dà per noto), caduto, in deﬁnitiva, per lui sotto
l’implacabile giustizia del re, non ne sia rimasto durevolmente scosso
nè vi abbia sentita implicata anche la propria. responsabilità… Vi si deve
vedere un sintomo della volubilità dei sentimenti del giovane principe
() anche e piuttosto una prova del suo orgoglio e del suo sentimento della

regalità responsabile solo di fronte a Dio e per la quale il Katte era ca—
duto allo stesso modo in cui cadranno per il re e per la Prussia tante

migliaia di soldati nelle guerre degli anni venturi? Nè dovette passare
senza lasciare profonde tracce l’esperienza fatta mercè i rapporti col
generale F. W. von Grumbkow, ﬁgura ambigua di cortigiane che godeva tutta la ﬁducia di Federico Guglielmo, mentre non era sordo alle
voci della corte di Vienna e ﬁn dal 1731 si offriva consigliere di astuzie

& doppiezze al giovane principe cui suggeriva di conformarsi solo este—
riormente ai precetti patemi. La ben radicata difﬁdenza di Federico II
verso gli uomini in genere e verso i cortigiani e consiglieri in ispecie,
deve aver tratto abbondante alimento da questa prima esperienza fatta
alla carte di suo padre.
Certamente vi era un qualche cosa di fatale, come

nella tragedia.

antica, nel disperato conﬂitto fra padre e ﬁglio; un qualche cosa che
solo la. morte dell’uno o dell’altro poteva sanare. Il Bernery ha delle
pagine veramente felici, fra, le migliori del volume, dove descrive i pen—
sieri e i sentimenti del Kronprinz quando nell’autunno del ’34 il re cade
ammalato e ne sembra prossima la ﬁne. Non senza un qualche senso
di orrore si legge come Federico sia in fondo lieto del prossimo evento;
è vibrante di vita e di speranze; spiega una frenetica attività ; è iniziato
ai segreti della politica estera e vi si butta. con voluttà, & corpo perduto.
Poi nello stesso anno, il re guarisce, spezza le speranze del ﬁglio e non
dissimula quanto egli sia appassionatamente geloso della smaniosa vu-

glia di fare dell’erede. E il ﬁglio non può perdonare al padre di averlo
deluso; non sa questa volta dominare la sua ipocrisia e frenare il suo
dispetto. Trova rifugio nelle scienze, nelle lettere, nella meditazione;

comincia la. corrispondenza. con Voltaire.
Non va dimenticato, nel valutare questa tragedia « assalonnica », che

questa è la tragedia , in potenza 0 in atto — di tutti i principi ereditari che,
per ricchezza di temperamento, hanno smania di fare e non possono e

vedono passare gli anni e le occasioni e devono attendere. È estesa su
di un piano politico 1a piccola o grande tragedia dei ﬁgli nelle famiglie
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patriarcali ; ma mentre queste vanno facendosi sempre
più rare, ]a monarchia ereditaria deve, per sua necessità congenita,
rimanere legata al

patriarcalismo. Non so se sia stato altra volta notato che
fra. i re

e principi della storia quelli dotati di più forte,
esuberante, irrom—

pente personalità, sono quasi tutti venuti al trono ìn
giovanissima.

età, ignorando o abbreviaudo questo periodo dell'att
esa: Alessandro,

Carlo Magno, Federico di Svevia, Gustavo Adolfo,
Luigi XIV, Pietro

il Grande, Carlo XII. A Federico di Prussia non fu risparm
iata questa
dura prova..
Dacchè il Berney, superata la fase dell’attesa,
ci descrive, con la

consueta precisione di particolaxi, i primi passi di Federic
o II nella car-

riera. di re, la vicenda perde, evidentemente,
gran parte della sua dram—

maticità, non però il suo interesse. Benché non più contro
il padre, deve
ora il giovane sovrano combattere contro le cose e
contro altri uomini

ed anche contro se stesso; ma è, tuttavia, la libertà
di sè e delle proprie

azioni… Giunto a questo punto il Bemey, com’era prevedib
ile, esce dal
quadro, a volte angusto, di uno studio di «Entwicklung»
e spazia pur

esso con maggior libertà seguendo Federico in tutte le sue
manifesta—

zioni politiche, come farebbe un qualunque biografo;
lo accompagna. nel
corso avventuroso delle due guerre slesiane, nella varia
attività nel decennio di « armistizio » fra esse e la guerra dei sett’anm
'; solo di tempo
in tempo si riporta, occasionalmente, nel quadro della
«Entwicklung»
dell’uomo di Stato e ci addita il progredire della sua
esperienza e delle
sua concezioni politiche. Ma questo occasionale e saltuari
o riportarsi

& un Leitmotiv oramai secondario non dissimula un che
di forzato e

di estraneo all’organicità degli ultimi capitoli. Difetto,
del resto, di scarso
rilievo e sul quale sarebbe ingiusto insistere e che qui si
menziona forse
per l’estrinseca ragione che per ogni recensore il vocabol
ario delle lodi
è sempre assai più povero e presto esaurito di quello
delle riserve e delle
critiche. Mentre lodi incondizionate meriterebbero interi
capitoli e spe—
cialmente quell’ordinatissimo — anche se non nuovo
— capitolo 110110
Herrschaft und Volk. Va data lode al Bemey anche per
un’altra ragione:
per aver saputo quasi sempre evitare — pur trattando
di un eroe del suo
popolo — il pericolo che insidia molte opere di storia
; il pericolo di modernizzare la storia riferendola, abusivamente, & fatti
moderni e attuali

con i quali non ha nessuna o solo una oltremodo indirett
a relazione. Il

Berney si domanda. e nega (ciò che è ovvio) se Federic
o II nella sua politica verso il Reich (p. 184) abbia… avuta una
lontana sensazione del

destino nazionale della Prussia. Ma non insiste sul tema.
Più singolare
e quasi ingenuo puö sembrare quel gratiﬁcare in più punti
di « unzuver—
lässh'ch » ora la politica francese, era quella inglese, era
quella austn'aca,

era quella sassonepolacca ; tutte insomma tranne quella
prussiana. Che

così pensasse e scrivesse, polemicamente, Federico II anche
dopo Klein

Schnellendorf può non stupire. Ma il suo biografo?

ERNESTO SESTAN.

