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vi si aggiungono un necrologio di Hofmannsthal, il consiglio di leggere tutto

Hofmannsthal, anche il carteggio, una. pagina—modello sul carattere di

Hofmannsthal; infine due lunghe analisi della. Morte di Tiziuno.00ndivi—

diamo l’ammirazione dell’autore per il grande e delimita poem austriaco ;

ci sembra. però esagerato dal punto dj vista criticp (e pericoloso, dal punto
di vista. didattico) vedere nel Hofmannsthal, come fa implicitamente il
Fuchs, il culmine della letteratura tedesca moderna e per giunta un modello

da imitare per la sua insupembile perfezione stilistica.

LADISLAO MITTSER.

STORIA

LUDWIG RASCHDAU, Unter Bismarck und Caprivi, Erinnerungen eines

deutsßlzen Diplomaten aus dm jahren 1885-1894, za ed., C. S. Mittler

u. Sohn, Berlino, 1939, pp. 381.

guasto volume dell’unico superstite della diplomazia bismarckiana è

giunto in pochi mesi alla seconda edizione: segno dell’ interesse che ancora

accompagna, anche tra il gran pubblico, ]a figura. del Cancelliere di ferro.

Particolarmente interessanti sono però queste memorie, in quanto si rife-
riscono all’inizio dell’ èra guglielmina, contrassegnato da. quel licenzia-

mento del Cancelliere, che oggi ancora può apparire un evento fatale per

i dwtini del secondo Reid».

Il volume merita il suo succesèo anche per motivi intrinseci. Sobrio,

misurato, limpido, l’A. rivela. anche nel racconto quella larga visione delle
cose e quell'indipendenza di giudizio, che lo condussero — borghese di

nascita. — dai ranghi dei funzionari consolari alla. sezione politica del Mi-
nistero degli esteri, a_l céntro, cioè, degli afian', ad immediato cantatto

col Cancelliere e con l’ Imperatore. Queste sue stesse doti lo condussero

ad un aperto conflitto con 1a famosa Eminenza grigia, Holstein. (: con la.

camarilla capeggiata dal non meno famoso conte Eulenburg. Tuttavia.

non c’ è traccia qui di pettegolezzo o di rancore tendenziose. Anzi, il van-

taggio di queste memon'e, sfese & tanta distanza di tempo, è che, pur con-

servando la. ricchezza ed immediatezza degli appunti e dimi su cui furono
compilate, pongono personaggi ed eventi nella prospettiva della storia

e tengono conto, discutendo e chiarificando, delle numerose opere storiche .

composte su quel periodo.

Naturalmente l’A. ha un’altissima. ammirazione per B-ismarck, che

giustifica in certo modo anche quando questi, dopo il licenziamento, si
diede ad un’acre ed incomposta campagna. contro il nuovo governo, di—

menticando tutti i suoi precedenti principi di fedele vassallo e suddito del
suo sovrano. Egli osserva che la formidabile personalità del Cancelliere

non avrebbe potuto compiere ciò che ha compiuto, se non avesse avuto 
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anche quella. passionale violenza, che gli impedì di xifirarsi quietamente
nell’ombra. Tuttavia, pur senza diminuirlo, l’A. nota. anche i lati meno
attraenti della. sua figura. Ricorda, con disappun'to, i] baciamano e gli altri
atti d’esagerato omaggio, con i quali il glorioso vegliardo teneva a. dimo—
share, quando era in carica, la. sua devozione al giovane Guglielmo H, 8
mm nasconde l'imprßsione che tali manifestazioni abbiano contribuito
a sviluppate nel monarca quell’ incondizionato concetto della propria
illuminata autorità, che recò così gravi danni alla. politica tedesca.

In generale si trae da. queste memorie la. sensazione che, in fondo, ti’a.
la. figura. di Bismarck e quella. di Guglielmo II vi sia una sorta di connes-
sione… Quando si legge delle minacce di dimissioni con le quàIi il Cancel—
liere, quasi ricattando, soleva imporre la sua. volontà. al buon vecchio im-
peratore Guglielmo I, e poi delle manovre con le quali, contro il giovane
padrone, cercò di procaccìarsi l’appoggio della. corte russa e nello stßso
tempo di attirare l’opinione pubblica, ed infine delle furie da re Lear, alle
quali si abbandonò anche in presenza di giornalisti stranieri, vien fatto
di scorgere in lui l’ultimo dei grandi ministri servitori—padroni del principe,
virtuosi del potere, l’ultimo della schiera dei Wolsey, dei Gmnvela, dei
Righefieu, dei Mazzarino, dei Kaunitz, dei Mettemich. A sua volta Gu-
glielmo II, anche se non disse, licenziando il Cancelliere, di voler esser lui
il ministro di sé medaimo, praticamente pretese di esserlo: fu, cioè, l'ultimo
discepolo del re Sole, l’ultimo sovrano che volle recitare 1a sua. grafi parte.
Le sue clamorose manifestazioni, le sue altere affermazioni del suo assoluto
diritto, la sua passione per le uniformi, le decorazioni, gli anelli, i braccia—
letti, l’instancabile fervore con cui si prodigò in tutti irsensi, le sue per—
sonali iniziative e ìnfmmmettenze sono da riferirsi a que] concetto della
sovranità del grand siècle. Se mai, si può notare qualche difetto di stile, una
soverchia ricerca dell’effetto.

D’altra parte Guglielmo II appare l'erede di Bismarck anche nella
politica, estera. Quando, nel 1896, svelando il segreto del trattato di con-
troassicurazione con la Russia, Bismarck accusò il suo successore di aver
spezzato il filo con la. Russia e d’averla gettata nelle braccia della Francia,
mentiva, Tale è, per 10 meno, l’avviso dell’A., il quale però, avendo perso—
nalmente contribuito a far cadere quel tmttato, è, in certo qual modo,
parte in causa. Comunque, l’A. può abbondantemente provare che già. ai
tempi del Cancelliere i rapporti con la Russia erano cattivi. Per quanto
questi dichiarasse di disinteressarsi dei Balcani, e. Pietroburgo si attribuiva
proprio a lui la resistenza austriaca all’espansione russa. Secondo l’A., egli
si sforzava di dare l' impressione che i rapporti russo-tedeschì fossero cor—
diali, ma era convinto della loro precarietà. La sua politica tendeva a so-
stenere l'Austria, ma. & hattenerla da avventure nei Balcani almeno fino
al momento in cui non si fosse sicuri dell’appoggio inglese. Ma ormai la. po
litinza. austriaca era quasi interamente balcanica, mentse il panslavismo,
favorito alla corte russa. perché volgeva verso l’esterno il malcontento
interno, faceva della penisola balcanica la. mèta delle sue aspirazioni. L'arte
di Bismarck, diretta a tenere l'equilibrio tra interessi russi ed austriaci,  
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si fondava su vecchie esperienze, ignorava la vera situan'one russa., ed il

suo trattato di controassicurazione era. uno strumento d'altri tempi. Te—
nufo gelosamente nascosto all'alleata. Austria, questo famoso trattato era

a sua. volta bilanciato da un trattato segreto con la Romania, che la. Russia

non doveva conoscere, mentre a sua volta la Romania doveva ignorare che

la. Germania, co] trattato con la Russia, abbandonava a questa la. Bulgaria

e quindi acconsentiva. al suo accerchiamento. Si capisce come il bravo
Capn‘vi confessasse. dinanzi a quasta situazione, di non esser in grado dj
‚giuocare con sette palle in una. volta. EMa è il caso di domandarsi se anche

un giocoliere infinitamente più abile di lui avrebbe potuto, con siflatti ap

tificî, trattenere l’urto delle grandi forze storiche.

L’A. dimostra che la questione del rinnovo del trattato di coutroassi-

curazione non è stata l’occaSione del licenziamento di Bismarck. Non vi

furono profondi dissensi d’ idee, come pretesero alcuni storici. Tutt’al più

si può parlare d'un urto sulla questione sociale: Guglielmo II, sotto 1’ in-

fluenza del suo precetture Hinzpeter, dichiarava. di voler essere le roi des

gueux ed esigeva una larga legislazione del lavoro; il Cancelliere parlava

d’ «umanitarismo », si opponeva al divieto del lavoro dei fanciulli ed in

generale alle richieste imperiali. Però, tutto,sonunato, si trattò, comg del

resto è ovvio, dell’incompatibilità. di due caratteri e quindi d‘una serie

crescente d’attriti. D'altra parte la decadenza del Cancelliere era manifesta.

L’A. elenca una serie d’ incidenti e di casi, in sé non gravi, ma penosi per
il prestigio tedesco, in cui apparve l’etîetto dell’età. Anche nella politica

interna l’azione del Cancelliere fu incerta e disorientò i parüti conservatori…

La generale indifferenza, ccm 1a quale il popolo tedesco assistette alla sua

caduta, era dovuta anche alla. diffusa opinione che la nave avesse bisogno

d'un nuovo, più giovane nccchiero.

L'A. descrive con una certa simpatia i primi atti di Guglielmo II, che

nel suo giovanile fervore seppe conquistarsi una notevole ììducia tra il be—

nevolo popolo tedesco. Egli accompagnò il monarca nei suoi primi grandi

viaggi, a Vienna, a. Roma., a. Londra, e quindi può descrivere personaggi

ed ambienti e riferire episodi spesso rivelatori. Così chiunque si occupi

della storia della Triplice non potrà fare a. meno di leggere la descrizione

del viaggio a Roma di Guglielmo II e della visita a papa Leone XIII. Crispi

è osservato con penetrante interesse (come mai, però, l’A. lo chiama un

ex—camon-ista ? ). Risulta evidente come da parte italiana 1a Triplice, invisa

al Vaticano, fosse in rapporto anche con la questione romana, servisse,

cioè, a togliere qualsiasi efficacia alle recriminazioni papali. L’A. riferisce

in proposito il colloquio che Guglielmo II ebbe allora mi papa.

In generale n'sulta quanto scarso peso fosse dato da parte tedesca aI-

l’allezmza con 1’ Italia. Bismarck, narra l’A., apprezzava questa alleanza

soltanto per il suo efietto mediato, in quanto poteva influenzare benefi-

camente i rapporti con 1’ Inghilterra, e non contava seriamente su un ei»

fettìvo appoggio italiano in caso di bisogno. Anche in seguito le richieste

di appoggio diplomatico avanzate da. Crispi, nella questione di Tunisi e

in quella di Tripoli, incontrarono un‘infastidita indìfierenza: il govefno   
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tedesco si limitava. ad inviare l’alleam & rivolgersi all’ Inghilterra. Anche

in qusta direzione l’arte di Bismarck si basàva su vecchie esperienze:

continuava. a. calcolare sull'insanabfle antagonismo tra l'Inghilterra da.
un lato e la. Francia. e la Russia dall’altro.

Se si può trarre una. conclusione dalla lettura di queste memorie, essa.

è dunque questa: che, nonostante le apparenze, i successori di Bismarck,

e in primo luogo il Kaiser medäimo, si mantennero sulle linee segnate dal
Cancelliere, non seppero rinnovare idee e metodi della politica tedaca. e
quindi si trovarono impegnati in una situazione, che era. lo sviluppo di
premesse poste in altri tempi.
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