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STORIA DELLA MUSICA 



WOLFGANG OSTHOFF 

INTRODUZIONE 

Non appena fu .noto il programma di massima del convegno, non fu 
necessario cercare a lungo nella storia della musica il tema adatto, 
perché un incontro italo-tedesco di notevole importanza, è avvenuto e 
si è realizzato ncl periodo di tempo che ci interessa, in una stessa 
persona, quella di Fermccio Busoni. Se e lino a che punto la simbiosi 
sia riuscita dal punto di vista artistico costituirà l'argomento delle due 
relazioni e della discussione. 
Per la mescolanza di tedesco e di italiano, in Busoni fu determinante 
non tanto J 1ocigi11e, quanto l'educazione musicale 1• Nella sua edizione 
di Bach egli dichiara che suo padre lo ha fatto soffermare sullo studio 
di questo autore 2 <t eoli mi educò io modo che diventassi un musi
cista tedesco e mi indicò quella via che non abbandonai mai del tutto, 
anche se nello stesso tempo non ruìutai mai il carattere latino deri
vatomi dalla natura ». 
Era quindi logico che Busoni, ventenne, si rivolgesse verso Lipsia 
- la capitale musicale tedesca - e che infine non solo vivesse a 
Berlino, sia pure con una lunga interruzione, dal 1894 fino alla fine dei 

1 EDWARD J. DENT, Ferruccio Busoni. A Biography, Londra 1974 (Riprodu
zione della prima edizione del 1933) p. 4 s. 

2 La Fantasia nach Johann Sebastian Bach fur Pianoforte porta la dedica: 
« Alla memoria di mio padre Ferdinando Busoni t il 12 Maggio 1909 » (vedi 
Thematisch-chronologisches Verzeichnis der musikalischen W erke von Ferruccio 
B. Busoni di Jiirgen Kindermann, Ratisbona 1980, n. 253). 
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suoi giorni nel 1924, ma anche lì trovasse il centro del suo operare 
d'artista. 
Busoni ha amato sia l'Italia che la Germania e ha sofferto per entrambi 
questi paesi 3• Perciò egli assumeva talvolta un atteggiamento cosmo
polita. Tutto ciò probabilmente dovrebbe esser considerato anche in 
connesso con il fatto che da bambino, aveva abitato prevalentemente 
a Trieste. Luigi Dallapiccola osservava 4: « Una volta ancora sarà neces
sario ripetere che, se Ferruccio Busoni è nato a Empoli, la sua prima 
educazione ebbe luogo a Trieste, nella strana inquieta città dove con
fluiscono tre culture e tre civiltà. Che Trieste abbia esercitato su di lui 
un influsso decisivo che abbia pesato sulla sua formazione e sul suo avve
nire in ben più larga misura che non la città natale è ovvio ». In Italia 
era preso sovente dalla sensazione di essere non in patria. Nel 1909 
scrive da Genova alla moglie, una svedese con la quale parlava sempre 
tedesco 5: « una triste distanza c'è tra me e gli Italiani, per i quali sono 
stato via troppo a lungo e troppo lontano e ai quali mi presento 
con una cultura straniera .. . » 6• Nel gennaio del 1913 scrive di voler 
« ricondurre alla sorgente il corso del suo fiume » 7• Ma già in ottobre 
è preso da dubbi: « che non sia troppo tardi per me riimpiantarmi 
nuovamente? » 8 Ciò avviene durante il breve e infelice periodo in cui 
fu direttore del Conservatorio di Bologna. Nel 1921 osserverà ama
ramente che « non per niente: 'nemo profeta in patria' è un detto 
romano» 9• 

Ma ha cattive parole anche per i tedeschi, per es.: « il tedesco è bor
ghese, l'arte è aristocratica» 10 citazione del 1905, nata dalla atmosfera 

3 Vedi Busoni, Briefe an seine Frau, a cura di Friedrich Schnapp, Erlenbach
Zurigo/Lipsia 1935, p. 2 (Milano, 5.XII.95); p. 4 s. (Milano 7.XIl.95 e 
Parma 9.XIl.95); p. 297 (Bergamo 28.IX.13). 
4 LUIGI DALLAPICCOLA, Appunti, Incontri, M�ditazioni, Milano 1970, p. 97. 
5 Vedi anche DENT, o. c. (nota 1) pp. 63 e 104. 
6 Briefe, o. c. (nota 3) p. 171. Vedi anche la lettera del 15.VI.1914 da Bologna 
(o. c., p. 313). 
7 Briefe, o. c. ( nota 3) p. 271. 
8 Briefe, o. c. ( nota 3) p. 301. 
9 HANS HEINZ STUCKENSCHMIDT, Ferruccio Busoni, Zeittafel eines Euro
piiers, Zurigo e Friburgo 1967, p. 47 (facsimile). 
IO DENT, o. c. (nota 1) p. 118. 
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della 'Nuova Estetica', nella quale Busoni fa sue le riserve di Nietzsche 
nei riguardi della musica tedesca 11• Tuttavia nel 1920, appena tornato 
a Berlino, egli scrive in modo proprio commovente 12 �< ... È stato un 
piace.re giungeFe al tono amichevolmente umano degli impiega� di fr�n
tiera tedeschi ... )>. Egli tornava dall'esilio zurighese, dove si era nfu
o-iato durante la prima guerra mondiale ( dilaniato tra Germania e 
I tali.a) e dove spesso nel ristorante della stazione « tendeva pieno di 
nostalgia l'orecchio ai treni che parti ano per l'I talla o per la Ger
mania» L3_ 

Era là che disse una volta a Stefa□ Zweig: « A chi appartengo? Se di 
notte sogno e mi sveglio, so di aver parlato in sogno italiano e quando 
poi scrivo il mio pensiero si presentano parole tedesche >> 14

• E così si 
esprime nel 1919 « ... oggi ciascuno deve appartenere ad UD paese. 
Liszt ed io veniamo abbandonati al nostro destino » t.S. 

Ma l'internazionalismo non può essere una via d'uscita. Cosl Busoni 
torna in Germania. Nel discorso commemorativo l'amico Jakob 
Wassermann dice 16: « . .. Quando riottenne la l

i
bertà di movimento da 

lui perse.:,C7llita con tanta ostinata caparbietÀ da aver dovuto cercare 
spesso consolazione e srn.rdimento nel vino . . .  non si schierò dalla 
parte della nazione vincente, come ben avrebbe potuto fare, come da1-
tronde avrebbero fatto i più al suo posto. ma scelse quella vinta, impo
verita proscritta senza pensarci su un momento, senza tener conto dei 
vantaggi e dei piaceti che gli sarebbero potuti derivare da tale scelta. 
Questo secondo me, è il suo più grande ateo umano». 
Tuttavia Busoni resta italiano egli vuole un atteggiamento nazionale 
degli italiani sia □ella mu ica che nell'opera e ancora nel 1923 scrive 
in un ribolli.re di nazionalismo; « I nostri Itali.ani, soggiogati da quel 
benedetto Wagner, impararono ad ammira.re là dove si annojavano. Fu 

li Vedi le frasi conclusive della 2' ed. ampliata del libro di Busoni Entwurf 
einer neuen .Asthetik der Tonkunst, Lipsia 1916 e numerose altre edizioni. 
12 Briefe, o. c. (nota 3) p. 375. 
13 STUCKE SCHMIDT, o. c. (nota 9) p. 43. 
14 STEFAN Z\X'EIG Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europiiers. Fran-

conforte s.M. 1947 (già Stoccolma 1944), p. 317. 
15 Briefe, o. c. (nota 3) p. 331. 
16 STUCKENSCHMIDT, o. c. (nota 9) p. 168. 
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una infezione. Cominciarono ( e continuano) a scritturare delle medio
crità tedesche ( delle notorietà di provincia) 17 per addormentarsi ai 
suoni della Passione di Bach ( grand'opera, ma contraria alla nostra 
razza ed ai nostri gesti cattolici) e s'inoltrarono su questa via fino ad 
entusiasmarsi dei poveri ritmi a crome sincopate di Brahms. Qui si 
perdettero. Ignorano il nostro genio Monteverdi 18, e sorridono negli
gentemente di quell'altro genio semi-latino: Mozart. Se non imitano 
Schoenberg, imitano certamente lo Strauss, e della scimiottaggine del 
Debussy ne conviene Ella stessa . .. Io mi sento più italiano di loro e 
non mi stanco di combattere per la nostra causa . . .  » 19• 

Cerchiamo adesso di vedere più chiaro in queste contraddizioni. 

17 Vedi la lettera di Busoni a Egon Petri scritta nella primavera del 1912, in: DENT, o. c. (nota 1) p. 209. 
18 Vedi le esuberanti dichiarazioni su Monteverdi nella sua lettera a Volkmar Andre:ie del 15.Vl.1921, in: SWCKE SCHMIDT, o. c. (nota 9) p. 49 (facsimile). Busoru conosceva i madrigali di Monteverdi nella edizione di Hugo Leichtentritt vedi DENT. o. c. (nota 1) p. 264. ' 
:9 1;,ettera _del IBYI.1923 a Guido M. Gatti. Facsimile in: La Musica, parte prima, Enc1cloped1a stonca', vol. I, Torino, UTET, 1966, p. 624. 
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FABIO FANO 

LA CONCEZIONE D'ESTETICA MUSICALE 

DI FERRUCCIO BUSONI 

ALLA LUCE DELLA SUA INTERPRETAZIONE DI BACH 

Dobbiamo dare qualche chiarimento preliminare sull'argomento del 
presente discorso che, indicato nel titolo con necessaria concisione, può 
non riuscire a tutti sufficientemente chiaro nei nessi sostanziali fra i vari 
punti e aspetti che lo compongono. 
Nell'indicare cioè come oggetto la concezione d'estetica musicale di 
Ferruccio Busoni vista specialmente attraverso la sua interpretazione 
di Bach, era implicito che l'estetica busoniana ha come aspetto essen
ziale la sua concezione del pianoforte, che a sua volta si concreta ed 
esprime con particolare evidenza nel modo di intendere e interpretare 
la musica bachiana diremo per strumento a tastiera, visto che lo speci
ficare maggiormente lo strumento da usare per quella musica ci porte
rebbe subito in un terreno controverso sul quale avremo invece da sof
fermarci più oltre. 
Il musicista di cui ci si occuperà in questa seduta è figura assai sin
golare e atta forse più d'ogni altra a dar esempio, come s'usa dire 
oggi, di simbiosi fra temperamento italiano e germanico, e quindi a 
fornire argomento di studio e di discussione in ambienti come quello 
in cui ora ci troviamo. Ciò è già palese dalla sua origine, a metà, si 
può dire, fra i due paesi e progenie. Nacque infatti a Empoli in Toscana 
il 1 ° aprile 1866 da padre italiano, Ferdinando Busoni, clarinettista, 
e madre triestina di padre tedesco, Anna Weiss, apprezzata pia
nista. Fu battezzato con vari nomi: Ferruccio, Dante, Michelangelo 
Benvenuto, di cui prescelse firmandosi il primo e l'ultimo; ma nell'uso 
generale finì per restare solo il primo. Questi ed altri interessanti dati 
della sua vita infantile si ricavano da alcuni frammenti autobiografici 
in parte di pubblicazione postuma. Dai genitori il piccolo Ferruccio 
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Benvenuto ebbe naturalmente i primi insegnamenti musicali : nel tempo 
di questi studi e della precoce vita concertistica - a nove anni ese
guiva a Vienna il concerto in do minore di Mozart - la sua dimora 
s'alternò fra varie città ma con centro principale a Trieste; poi natu
ralmente il suo raggio di attività si allargò sempre più sino a diven
tare presto mondiale. 
Del rimanente della sua vita artistica riporteremo solo, per informa
zione generale, alcuni dati sommari. Nel continuo movimento per 
ampliamento di studi, attività concertistica ed altro, si segnalano brevi 
periodi di direzione e di insegnamento superiore in istituti musicali 
come i conservatori di Helsingfors e di Mosca, il New England Con
servatory di Boston, il Liceo musicale di Bologna - città dove già 
sedicenne aveva avuto il diploma di Accademico filarmonico - ecc. 
A Mosca sposò nel 1890 la figlia di uno scultore svedese, la sua Gerda, 
a cui fece parte dei suoi pensieri e meditazioni in numerose lettere, 
poi pubblicate postume. In così febbrile e pur controllato movimento 
si maturò presto in lui la tendenza a concentrare la sua dimora in Ger
mania, ed effettivamente dal 1894 pose residenza a Berlino ove la man
tenne - pur continuando i nuovi giri artistici e salvo una interruzione 
per dimora a Zurigo tra il 1915  e il '20 - fino alla morte, avvenuta 
appunto a Berlino il 27 luglio 1924. 
Gli Italiani, pur ammirandolo e amandolo, lo sentirono generalmente un 
po' straniero: tuttavia egli non disdisse mai i suoi legami con l'Italia, 
e ciò è sensibile anche in parte, e in modo magari un po' strano, nel 
suo spirito e stile di compositore. Ma su questo punto dobbiamo qui 
rinunciare a soffermarci. 
Nella poliedrica natura ed attività di questo artista emergono, come 
si sa, quali aspetti principali, quelli del pianista, del compositore 
- inclusovi l'autore di trascrizioni -, e del maestro, mentre soltanto 
secondaria pare sia stata la sua attività di direttore d'orchestra; in più 
ve n'è uno laterale, ma pur essenziale, che interessa in modo partico
lare il presente discorso : quello dello scrittore o, più essenzialmente, 
del pensatore, dell'uomo di cultura : cultura pur essa singolare, che 
non ebbe la musica come unico soggetto, e che non fu sistematica anzi 
in generale piuttosto disunita; le sue riflessioni e letture furono dispa
rate e occasionali e, sempre più o meno con riferimenti all'arte o alle 
arti, toccarono a volte la filosofia e forse più a fondo la religione, dando 
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luogo in più casi a pensieri personali, a intuizioni e meditazioni no
tevoli. 
Superfluo dire che i limiti in cui dobbiamo qui contenerci ci costrin
gono a sorvolare su molte cose, fermandoci invece sin d'ora su carat
teri e orientamenti fondamentali. Ed è prima di tutto da notare che alla 
generale mancanza di sistema parrebbe facessero eccezione proprio i 
pensieri di estetica musicale, visto che ad essi ha voluto dedicare scritti 
unitari come il saggio intitolato Abbozzo di una nuova estetica della 

musica (Entwurf einer neuen Aesthetik der Tonkunst) ( l a edizione 
1907, 2a 1916 ) e la raccolta sotto il titolo : Dell'unità della musica -
Annotazioni sparse (Von der Einheit der Musik - Verstreute Auf
zeichnun gen, 19  22 ) : ma anche qui in realtà l'apparente veste teoretica 
non può velare la mancanza di riferimento agli individui e correnti che 
prima di lui, filosofi o non filosofi o artisti filosofeggianti, avevano 
toccato il problema dell'estetica generale o anche di quella musicale 
o di altre arti in particolare. E non può non saltare all'occhio che egli, 
contemporaneo al maggior fiorire dell'estetica idealistica italiana, nel 
trattare problemi estetici s 'attenne a tutt'altro indirizzo, più tendente 
ad astrazione, e se nelle sporadiche citazioni di filosofi o letterati da 
lui letti capita di incontrare i nomi di Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoi 
e qualche altro di varia statura, tace completamente quelli di Fran
cesco de Sanctis, Benedetto Croce, Giovanni Gentile ed altri che ne 
seguirono più o meno le orme. 
Ma questo fu probabilmente perché egli ebbe assai meno contatti col 
mondo culturale italiano che con quello straniero e specialmente tedesco, 
ove i problemi musicali erano visti e studiati prevalentemente secondo 
criteri scientifici della cosiddetta Musikwissenschaft, ai quali per altro 
non si può neppur dire che sostanzialmente aderisse. Certo è che tale 
lacuna di informazione filosofica e letteraria di Busoni non toglie in
teresse e valore ai suoi pensieri; anzi in certo modo conferisce loro 
un tono come di freschezza e verginità che può accrescerne a volte l'effi
cacia persuasiva. 
Comunque, poi, non è soltanto o prevalentemente sui saggi d'inten
zione e impostazione teoretica che va appuntata una ricerca interpre
tativa dei suoi pensieri, giacché, come detto sopra, essi si trovano 
espressi o inseriti sparsamente in scritti di varia natura: notizie o ap
punti su fatti occasionali, lettere a personalità o semplicemente persone 
di vario rilievo, e specialmente alla moglie, articoli su riviste per lo 
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più tedesche e a volte d'apparenza fantastica immaginativa - come una 
scena Il Limbo, raffigurante incontri oltremondani con musicisti vari 
e sotto il titolo "Dal Saba classico di Ino Sub" ( evidentemente ana
gramma di Busoni) -; inoltre, ciò che è assai importante, note e com
menti a sue revisioni o trascrizioni pianistiche, specialmente di opere 
di Bach - e da ciò risulta ben chiaro quel nesso di elementi fra con
cezione estetica e concezione pianistica di cui abbiamo detto. È qui da 
ricordare che la maggior parte di questi scritti fu composta e pubbli
cata in lingua tedesca, ma ve n'è anche qualcuno in italiano; e molto, 
comunque, specialmente delle lettere, è stato tradotto e pubblicato in 
italiano. 
Da questo notevole retaggio che Busoni ci ha lasciato dei suoi pen
sieri dobbiamo qui studiarci di raccogliere e meditare gli aspetti ed 
elementi più essenziali per il particolare oggetto del presente discorso : 
i più essenziali, si deve purtroppo precisare in senso limitativo, rispetto 
a ciò che è rimasto, visto che manca ciò che dovrebbe costituire l'ele
mento più concreto e diretto, quello delle sue esecuzioni e interpreta
zioni pianistiche, essendo troppo scarso e imperfetto, oltre che indiretto, 
quanto rimane delle registrazioni fattene in incisioni su dischi e river
samenti su essi di rulli di pianole con sistemi speciali. Ormai il numero 
delle persone che hanno potuto ascoltare Busoni pianista si va dira
dando sempre più : e chi vi parla non è tra questi, e ne ha sempre 
serbato rammarico; in compenso però ha potuto raccogliere preziose 
testimonianze del suo suonare dalla bocca del padre Guido Alberto, 
il quale potè non solo ascoltarlo, ma essergli vicino più volte in Germa
nia e in Italia e, pianista eminente egli stesso, ne fu grande ammiratore 
e ammirato a sua volta, di che vi è anche qualche testimonianza pub
blicata. Ma troppo dovrei qui dilungarmi per trasmettere ricordi par
ticolari; basti qui aggiungere che essi riguardano, oltre alle doti del 
musicista, anche quelle della persona umana, di cui era rimasto im
presso, nel Fano come più o meno in chiunque l'aveva avvicinato, un 
senso di grande cordialità e bontà. 
Di testimonianze indirette in più ampio raggio, qualcosa d'importante si 
può cogliere anche da voci o scritti, più o meno autorevoli e attendibili, 
di ascoltatori diretti che più volte concordavano o concordano fra loro 
nel riportare in luce elementi stilistici fondamentali delle esecuzioni 
busoniane. Così ad esempio, se consideriamo le espressioni usate da 
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Alfredo Casella per caratterizzare quello stile, così nelle pagine conte
nute nel volume Il pianoforte come in quelle di articoli di riviste 
scritti ancora in vita di Busoni, vediamo che da un lato più volte ven
gono rilevati i sensi d'uno stile <, epico, monumentale, ciclopico»; dal
l'altro quelli di uno spirito fantastico e altamente immateriale: e certo 
le due caratterizzazioni in certo modo si integrano e si contemperano: 
perché se uno stile morrUIIientale e cidopico poteva convenire a com
posizioni, poniamo, come la Sonata opera 106 di Beethoven o le tra
scrizioni busonia.ne di pezzi per organo di Bach o alcune vaste poderose 
composizioni lisztiane, non si confaceva invece a certi Preludi o Not
turni di Chopin di cui per altro si sa che Busoni a volte deformava la 
cantabilità - e questo era uno degli appunti che più generalmente 
gli si facevano -: mentre il magico e l'immateriale era veramente un'im
pronta che idealizzava il suo incomparabile virtuosismo e dava un senso 
più interiore alla stessa monumentalità : e di tale mirabile e singolare 
contemperamento è serb,1ta una traccia abbastanza fedele in alcune delle 
registrazioni e incisioni rimaste. 
Se poi prendiamo uno stralcio di giornale tedesco scritto come annun
cio della sua morte, leggiamo questa frase, che in modo conciso e forse 
ancora più pertinente esprime un'idea sostanzialmente corrispondente 
a quella di Casella : « Pianista poderoso, superbo di tecnica, austero 
e quasi magico nell'interpretazione, era ritenuto ancor più grande 
di Rubinstein nella stessa Germania». Di quello scritto è opportuno 
riportare qui il brano successivo, sebbene le prime parole esprimano 
un pensiero non giusto: « Non ebbe di italiano che i natali, ma segnò 
nella storia dell'arte pianistica un altro nome italiano che resterà cer
tamente immortale. Come compositore si attenne a quello stile elevato, 
profondamente contrappuntistico, che si armonizzava colla maestà delle 
sue interpretazioni ». Questo è assai importante: qui si verrebbe ovvia
mente a toccare l'argomento di Busoni compositore, che in questa 
seduta è in massima di competenza del collega Dr. Cahn, ma che tut
tavia vien naturale anzi necessario collegare anche a quello di Busoni 
pianista, come si vede appunto dalle frasi dianzi riportate, ove vien 
messa in rilievo una fondamentale coincidenza fra i due aspetti del-
1' artista. Sul quale punto vi sarebbe da dire e da discutere : ma basti ora 
fermare nella mente questo sintetico insieme di qualità notato diremo 
con generale concordia nella personalità artistica di Busoni: maestà e 
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austerità, immaterialità come improntata a magia, profondo senso con
trappuntistico - perché in realtà quest'ultimo carattere può trovarsi 
anche nello stile d'esecuzione e di interpretazione -: il tutto vivificato 
e unificato da una fantasia superiore: tali gli elementi che dalle testi
monianze rimaste ci appaiono fondamentali, e che vengono confermate 
da quelle che ora verremo a considerare, date dagli scritti del musicista 
stesso, che abbiam lasciate per ultime appunto quali elementi di con
ferma e di chiarificazione più sicuri. E per coglierne l'intimo senso 
occorre operare come una sintesi, come s'è detto, fra gli scritti d'inten
zione teoretica, specialmente quello Sull'unità della musica, e alcuni 
sparsi od occasionali, tra cui particolarmente quello cui s'è dato il 
titolo Fino a quando? concepito durante una traversata di mare in 
vista delle coste d'Irlanda. Dalle fonti di entrambe le specie si colgono 
le idee fondamentali di musica come magia ecc. : ma quelle non siste
matiche appaiono in certo modo più vive e profonde. 
Se infatti ovunque più o meno si insiste sull'idea della musica come 
la più misteriosa delle arti, e altresl la più giovane - « un fanciullo » 
dice nel saggio sull'unità della musica, « che ha imparato a camminare m� 
deve ancora essere condotto per mano » -, sulla libertà da acquisire 
ancora a questo fanciullo, sul miraggio di una Absolute Musik ecc., idee 
non personali e comunque assai discutibili, negli scritti più sparsi e meno 
sistematici è più evidente il senso che deve darsi a questa idea di libertà 
e anche - tanto più - a quello di magia e di immaterialità : senso 
- per dirne in breve l 'essenziale - eminentemente religioso e tra
scendente. Questo risulta persino dal suo modo di intendere la tecnica 
pianistica, di difendere il cosiddetto virtuosismo dal discredito in cui la 
parola, come naturalmente la cosa significata, vien generalmente posta 
nell'opinione di chi non ne ha esperienza diretta e sostanziale. Perché 
la tecnica - egli predica rivolgendosi soprattutto ai giovani pianisti -
è elemento primario e fondamentale per eliminare il peso della materia, 
o, come dice altrove più semplicemente, per nascondere la difficoltà, 
insomma per liberarsene interamente; d'altro lato però la intende in 
modo molto più complesso di quello comunemente attribuitole, cioè 
come qualcosa di intellettuale, che è già elemento di interpretazione 
perché riguarda colori, sfumature, pedali : insomma, tutto o quasi tutto 
l'essenziale, senza il quale l'esecuzione libera non è possibile. 
Ma questo senso di immaterialità si trasferisce secondo il suo pensiero 
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pur in un terreno assai diverso, quello dell'opera teatrale - e bisogna 
qui ricordare quanto Busoni fosse direttamente interessato in questo 
campo, dove produsse quattro importanti esempi -; ora, come da un 
lato egli vorrebbe che l'ingresso in un teatro o in una sala da concerto 
avesse qualcosa di solenne e di estraneo o superiore a tutti gli elementi 
di convenzione che sempre più o meno lo accompagnano e lo guastano, 
così per il futuro dell'opera egli auspica che venga attuato un ideale 
diametralmente opposto a quello generalmente definito come verismo, 
in quanto l'opera dovrebbe « impossessarsi del soprannaturale o del 
naturale, come del campo di fenomeni e di sentimenti che solo natural
mente le spetta». Con ciò egli va magari - come gli capita in più 
casi - oltre il segno; ma altre sue dilucidazioni in merito ci aiutano 
a correggere un pensiero che sembra addirittura togliere ali' arte ogni 
elemento umano: resta tuttavia un fatto: che egli avrebbe voluto 
un'opera ove già dal soggetto emanasse qualcosa per cui l 'umanità si 
sentisse come trasfigurata, portata al di sopra di se stessa : perciò 
pone l'incarnazione suprema di questo ideale nel Flauto Magico (Die 
Zauberf{,ote) di Mozart. 
In sostanza dunque siamo sempre in presenza di uno spirito che per 
varie vie - s'intende, per lo più ma non sempre o soltanto attraverso 
la musica - cerca un assoluto, uno spunto insomma, ripetiamo, reli
gioso, in modo però tutto personale. 
Ora, non c'è dubbio che se taluno volesse cercare in questi pensieri 
busoniani qualcosa di « attuale » nel senso consueto che si dà al ter
mine, rimarrebbe deluso. L'idea di una ricerca del soprannaturale e del-
1' assoluto in arte è qualcosa di eminentemente inattuale, perché oggi 
in estetica come più largamente nelle cose dello spirito si mira gene
ralmente a smitizzare, dissacrare, secolarizzare, disassolutizzare: - tutti 
neologismi che sparsamente abbiamo sentito usare -, per cui il richia
marsi al senso dell'unzeitgem.iiss - inattuale - di Nietzsche genere
rebbe un equivoco: infatti il Nietzsche, con cui per certi aspetti Busoni 
aveva forse qualcosa di affine, non andava certo in cerca del religioso 
e dell'assoluto. Ma per Busoni bisogna anche vedere dove questo lo 
conducesse nel campo spinoso delle sue composizioni, che di nuovo 
dobbiamo qui toccare ma sempre per un riferimento alle sue vedute, a 
cui nonostante le apparenze non venne mai meno. Dicevamo campo 
spinoso, perché fu quello che specialmente in Italia gli alienò a lungo il 
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favore del pubblico : questo, si può dire con una certa prec1s10ne, 
dal momento in cui il suo stile mutò nel senso di una tendenza inno
vatrice che ebbe del rivoluzionario - e che a torto ora si è voluto 
dire che fosse in realtà ritardataria ri petto ad altri compositori che 
si fecero band.icori dei nuovi verbi: a torto, diciamo, perché le prime 
sue composizioni in cui questo si rivelò, come le Elegie e la Fantasia 
co11trappu11tistica sono degli anni 1907-10 e le composizioni signifi
cative della nuova maniera di chonberg sono press a poco di queoli 
anni. Ora. non è certo il caso dj fare dei paragoni per stabilire quale 
dei due autori fosse in quel momento, come si 11sa dire, piu avanzato: 
quel che conta è il vedere la diver i tà di spirito con cui ognuno seguiva 
la propria via ; e il nome di Schooberg lo poniamo come rappresentativo 
anche per altri. Da una parte cioè si ha come una anelante ricerca di 
arcani orizzonti ma con la volontà di mantenere fermi legami con la 
tradizione classica, e di non considerare i nuovi ritrovati armonici 
come elemento d'arte di per se s tesso: anche se per questo aspetto, 
Busoni non ha sapuro vedere i pericoli di deviazioni · dall'altra invece, 
una tendenza improntata in. sostanza a continua sperimentazione sonora. 
E aperte dichiarazioni delle due parti confermano a chiare note la 
divergenza anzi opposizione di vedute estetiche. Ne diamo uJl esempio. 
Nel.Lt inu:oduzione alla più nota raccolta in italiano di scritti e pensieri 
sulla musica di Busoni è s tata posta all'inizio una frase opportunamente 
scelra come suggello a priori di un suo credo estetico: « Evirate i l  
mestiere, fate che tutto sia un principio » ;  massima che nello scritto 
originale suona più ampia e perspicua: « Si è tentati di esclamare: 
Evitate il mestiere ! Fate che tutto sia un principio, come se mai fosse 
stato un principio !  on sappiate niente ma pensate e sentite e imparate 
a creare! » Il che vuol dire evidentemente non già che un artista non 
si debba fare un mestiere; il che non sj concilierebbe con quanto si 
è visto ne.i pensleri sulla tecnica : ma che all'atto della o·eazione, e 
anche dell'interpretazione esso va come annullato e dimenticato, calato 
come direbbe il De Sanctis> nella creazione o interpretazione stessa. 
Ora si noti invece quel cbe dice lo Schonberg in una pagina a conclu
sione di uno dei primi capitoli de1la sua Harmoniefehre (Dottrina 
dell'armo11ia) : << Se riuscirò a insegnare a un solo allievo l 'artigianato 
della nostra arte cosl a fondo come lo può fare qual iasi falegname, 
allora sarò contento. E sarei orgoglioso di poter dire: ho tolto ai miei 
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allievi una cattiva estetica, ma ho dato loro in cambio un buon me
stiere ». Egli dunque non vuol saperne di ideali non perituri, di bello 
musicale, ma vuol dare alla teoria un fìne e un carattere puramente 
sperimentale. Sia ben chiaro che qui si è voluto solo p?rre un parall�lo 
fra due criteri d'estetica musicale e non aprire un discorso polemico 
raffrontando due compositori. Stiamo fermi al Busoni e diciamo che, 
anche dove non ci sentiamo di seguirlo nelle evoluzioni del compositore 
- che nel mondo musicale italiano in generale ancor oggi non è molto 
amato neppure nelle sue fasi diremo così meno aggressive, mentre lo è 
di più per le altre, dalìe correnti dette avanguardistiche - siamo però 
sempre consoni con lui nei fondamentali « credo » estetici che pur 
nelle esperienze diciamo così più ingrate di composizione lasciano sempre 
sentire tracce dei suoi legami coi classici così profondamente studiati. 
Ora di un altro punto o aspetto fondamentale della teoria di Busoni 
è da parlare, che ci conduce direttamente alla sua concezione pianistica 
e ai problemi dell'interpretazione dell'opera bachiana. Tra le convin
zioni di Busoni più volte dichiarate, è che nelle autentiche opere d'arte 
musicali d'ogni tempo vi sia un fondo spirituale che ha un valore eterno, 
e un elemento più estrinseco ch'è soggetto al tempo e quindi perituro. 
Anche qui, osserviamo tra parentesi, traspare un che di molto inattuale, 
l'insistere cioè nel credere che vi sia alcunché di eterno o di perituro 
nell'arte come in qualsiasi espressione dello spirito. Si noti poi che ciò 
non è detto nel senso più palese e comune, quello cioè di trovare in 
ogni opera d'arte parti più o meno buone o cattive, ma è inteso in 
senso generale, come distinzione fra un nucleo essenziale non soggetto 
ad alcun mutamento e un insieme di aspetti che in massima costitui
scono la cosiddetta tecnica in senso più empirico e comune, e pertanto 
necessariamente invecchiano, sono quindi suscettibili di modificazioni, 
nel senso, per dire approssimativamente, di adeguamento di mezzi 
tecnici ad esigenze approfondite. 
Tale teoria suona come una solenne apertura nel Saggio di una nuova 
estetica musicale, ma sostanzialmente era già, con più concreto riferi
mento ad autori ed opere, in particolare a Bach, nell'introduzione di 
Busoni stesso al primo volume della sua revisione del W ohltemperiertes 
Klavier, apparsa sin dal 1894 si può dire contemporaneamente in edi
zione americana e tedesca; e la teoria, illustrata poi nel commento a 
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ciascun pezzo della monumentale raccolta bachiana, voleva essere come 
inverata mediante un sintetico sguardo allo svolgimento storico dello 
stile pianistico, alla base del quale stava la convinzione che Bach rap
presenti già nella sostanza, più ancora che i grandi succedutigli fino al 
primo romanticismo, la quintessenza del pianismo moderno, a dispetto 
dell'inadeguatezza degli strumenti che aveva a disposizione - clavi
cembalo e clavicordo - e che rappresentavano quel che secondo la sud
detta teoria sarebbe la parte caduca, cioè l'elemento meccanico. 
Ora non è chi non veda come una tale convinzione e veduta sia discor
dante da quella corrente moderna che ha assunto come bandiera di 
battaglia il rirfìuto radicale dell'esecuzione di Bach al pianoforte. Una tal 
questione è assai complessa; e dovendo di necessità rinunciare a discu
tere la teoria busoniana nel senso diciamo pure filosofico, dove si do
vrebbe entrare nello spinoso problema della forma e del contenuto . ' 
vemamo all'aspetto più pratico e concreto della questione, e chiedia-
moci : su che cosa è basato questo diniego, che assume addirittura un 
�ano di divieto di fronte all'uso di eseguire Bach al pianoforte? A parte 
il fatto che simile tono diremo didattoriale è incompatibile con una 
vera libertà di studio e di pensiero, esso non è neppure storicamente 
fondato. I fautori di tale corrente non possono ignorare certi dati in 
senso contrario da tempo acquisiti, eppure non vogliono tenerne conto. 
Uno e fondamentale, è che Bach nello scrivere musica, diremo generi
camente, cembalistica, usava il termine Klavier che, venuto poi a indi
care il moderno pianoforte, allora significava solo genericamente stru
mento a corda e tastiera, non riferendosi particolarmente né al clavi
cordo né al clavicembalo ( anche in italiano il termine non è tradu
cibile ) :  invece nei casi in cui si voleva prescrivere l'uso del secondo 
usav� il __ termine Clavicymbel: così nella seconda parte della raccolt� 
Clavzer-Ubung comprendente tra l'altro il Concerto nach italienischem 
gusto, che noi chiamiamo ordinariamente Concerto italiano, e nella 
quarta parte della stessa contenente le cosiddette Goldberg-Variationen. 
Per il clavicordo non ci consta che usasse designazioni particolari ·  il 
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nome uso era appunto Clavichord, e si ha motivo di credere che egli 
preferisse questo strumento, con meccanismo di corde battute da una 
linguetta di metallo e pertanto capace di maggiori sfumature di tocco 
e di espressione, al clavicembalo, strumento a corde pizzicate e quindi 
di sonorità più uniforme: questo può ricavarsi soprattutto dalie osser-
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vazioni del 1:iglio Carlo Filippo Emanuele nel famoso trattato Versuch 
ii ber die wahre Art das Klavier w spielen ( Saggio sopra il vero modo 
di suonare il cembalo : traduciamo approssimativamente con questo ter
mine anch'esso di ignilìcato abbastanza neutro ) ,  la prima parte del 
quale apparve nel 1 7).3 ,  tre anni dopo la morte del grande padre. Qui, 
già ai primi capitoli , egli specificava le prerogati e dei due diversi 
strumenti designando il clavicembalo come Fliigel, letteralmente « ala », 
per la forma esteriore dello strumento, il quale termine si usa in 
tedesco ancor oggi per i pianoforti a coda : e allineando assieme 
ad essi il nuovo strumento detto forte-piano, ch'era poi il pianoforte 
a martelli, di cui pure enumerava virtù e difetti . Ora, sappiamo bene 
che al Bach :figlio - secondo dei fi"li maschi - si attribuisce l'inizio 
di una nuova maniera ri petto a quella del padre : tuttavia la persona 
e l'arte ancora più che efficiente di quel sommo non poteva non essere 
ancor presente alla memoria del figlio, specie dopo la visita fatta nel 
1 747 a Federico di Prussia a Potsdam, donde nacque la grande raccolta 
1.\rfosikalisches Op/er ( L'offerta musicale) . A propo ito della quale visita 
è ora da ricordare un al tro fatto alla sopra citata corrente, che certo non 
lo ignora : che cioè Bach, già al con-ente dell'invenzione del pianoforte a 
martelli provò Je sue improvvisazioni su alcuni scrumemi del genere 
costrui ti dal Silbermann, uno dei primi prosecutori del padovano Cri
stofori :  il quale Silbermann già da quel tempo era conosciuw da Bach 
e ne aveva ricevuto consigli e incoraggiamenti in merito. Ma ciò non 
vale ancora a convincere ì restii, che facilmente opporta11no l'essere gli 
strumenti d'allora lontani le mille miglia da quelli d'oggi: al che si 
potrebbe rispondere con varie controbiezioni : prima di rutto che degli 
ulteriori progressi del pianoforte Bach non avrebbe avuto che da com
piacersi ed approfittarne: inoltre - que ta è un'osservazione che por
remmo qui in prima linea tra le molte argomentazioni possibili - che 
Bach nel titolo della prima raccolta di T nvenzioni a due e tre voci ( 1723 
circa ) - raccomanda l 'opera agli studiosi di cembalo - «des Clavires>> 
per l'apprendimento di uno stile cantabile: « . . .  am allermeisten cine 
cantable Art im Spielen zu e.dangen » :  dunque egli voleva che sulla 
tastiera si cantasse. E questo si dovrebbe tener presente per riesaminare 
tutta la questione, anche alla luce delle pagine scritte in merito dal 
più grande biografo di Bacb, Philipp $pitta che scriveva circa un 
secolo fa, le cui convinzioni e argomentazioni coincidono in modo 
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diremo impressionante con quelle di Busoni. Ad altre citazioni in me
rito dobbiamo qui rinunciare. 
Ultimo punto da toccare, sempre in stretta connessione col rimanente : 
quello di Busoni come trascrittore, e il problema della trascrizione in 
generale. Anche qui la parola d'ordine che emana sempre da quella data 
corrente è questa : non si può più parlare bene delle trascrizioni di 
Busoni, anzi esse non si debbono più eseguire: questo vale naturalmente 
per le sue trascrizioni dall'organo, ma ancor più per l'unica dal violino 
cioè quella della Ciaccona, investita ormai da qualcosa come una sco
munica, che può incoraggiare chi, per inclinazioni particolari, giunge a 
dire che sia preferibile quella che circola per chitarra. 
Anche su questo problema della trascrizione non si è andati a fondo, 
e per andare a fondo occorrerebbe portarsi su terreno filosofico, dove 
dobbiamo per lo meno ricordare, perché evidentemente il trascrivere in 
musica da uno strumento all altro è operazione simile a quella che in 
letteratura è il tradurre da una lingua all'al tra, che i pensatori idea
listi che più si occupano del problema pur dalla premessa dell 'impossi
bilità di ripete.re un 'opera d 'arte in altra lingua originale, vennero 
a concludete per la possibil i tà anzi utilita delle traduzioni come tra
sposizione di un'opera in una chiave diversa, che può anche rivelare 
in essa nuovi aspetti ( Borghese ) ,  o come « il cantare di un'antica 
in una nuova anima » ( Croce ) o come necessità insita nell'opera stessa 
se vuol continuare a vivere ( Gentile: qui evidentemente il tradurre è 
inteso in senso più ampio ) . 
Così è da dire anche delle trascrizioni, di un Busoni come di altri 
musicisti che abbiano una personalità ma che non vogliano tradire 
quella di un autore trascritto. Cosl è il Bach di Busoni , alla luce di 
ciò che abbiamo visto nei suoi pensieri: non un Bach romantico come 
è stato detto delle sue interpretazioni in generale ( e l'aggettivo è quasi 
sempre usato in senso cattivo ) ma un Bach volta a volta severo e tra
scendente, ma anche umano, affettuoso, a volte persino infantile. In 
quanto poi agli appunti e ai biasimi rivolti alle sue trascrizioni dal
l'organo, sarebbero da discutere e per lo più confutare punto per punto: 
ma basti richiamare 1 attenzione su fatti positivi. Cioè che, beo lungi 
dall'abbandonarsi a un estro arbitrari , Busoni aveva fatto suJle reo-i-,, 
strazioni otganistiche ed altri problemi connessi un profondo studio 
donde sortiva una teoria particolareggiatamente esposta in appendice al 

24 

primo volume del Cembalo ben temperato : dove tra l'altro è un saggio 
di trascrizione di un mirabile Preludio e fuga in mi minore : e qui Busoni 
prescrive coloriti atti ad avvicinare il più possibile le sonorità pianistiche 
alle organistiche: poco o niente pedale, passaggi di sonorità per varie 
zone ma senza gradazione ecc. Trascrizione, questa, non inclusa tra 
quelle più eminentemente concertistiche poste in altro volume; e per
tanto poco conosciuta, e neppure compresa nel repertorio pianistico di 
Busoni portato a conoscenza. 
In quanto alla trascrizione della Ciaccona dal violino al pianoforte, certo 
essa è più libera, come non potrebbe non essere data la diversità dei 
due strumenti : ma anche qui, checché se ne dica, non vi è alcun tradi
mento dell'originale; e più volte vi è una genuina trasposizione di sono
rità violinistiche. Non più libera, quindi, questa trascrizione, di quelle 
che Bach stesso fece da Vivaldi o da altri compositori o anche da se 
stesso. Come si vede, non potendo qui dir altro a difesa di Busoni, lo 
difendiamo - chiediamo venia per questa espressione metaforica -
con le armi di Bach stesso: e contro il prospettato bando alle trascrizioni 
busoniane auspichiamo che si continui a studiare e amare questa della 
Ciaccona che più delle altre pone di fronte, avvicinandole, due perso
nalità così lontane. E guai se si conducessero alle estreme conseguenze 
i divieti sopraddetti: significherebbe interdire ai giovani pianisti lo studio 
e l'esecuzione di Bach. Con quali risultati, lasciamo pensare ai musicisti 
e agli amatori non prevenuti. 
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PETER CAHN 

FERRUCCIO BOSONI: COMPOSIZIONE 

FRA INTERPRETAZIONE ED INNOVAZIONE * 

Ferruccio Busoni è una di quelle figure della moderna storia della 
musica che si sottraggono a un'univoca definizione stilistica. Solo a 
costo di una grezza semplificazione si può ridurre ad un unico deno
minatore la sua multiforme attività di pianista, compositore, scrittore, 
curatore, elaboratore e non da ultimo di maestro e animatore. 
Protagonisti della musica moderna hanno tempestivamente messo in 
rilievo la visione busoniana di un sistema a terzi e sesti di tono. Non 
pare tuttavia certo se queste idee si lascino svincolare dal loro conte
sto utopistico, se siano da intendere senza riserve come contributo a 
un progressivo sviluppo del materiale musicale e se Busoni in generale 
possa essere considerato un apostolo di un progresso nella musica così 
inteso. 
Evidentemente gli amici più stretti e gli allievi erano ben più coscienti 
dell'ambivalenza nell'esistenza artistica di Busoni di quanto non lo 
siano alcuni giovani non più direttamente investiti dalla forza carisma
tica della sua personalità. Nelle autentiche caratterizzazioni l'aspetto 
bifronte di Busoni risalta proprio come un tratto distintivo del suo 
essere. J akob Wassermann, romanziere tedesco e amico di Busoni, 

* Durante la conferenza sono stati eseguiti degli esempi musicali incisi su nastro, 
con brani dalle seguenti opere di Busoni: Seconda sonata per violino e pianoforte 

op. 36 a, II0 tempo; Elegie per pianoforte n. 1 (Nach der Wendung) e n. 3 

(Choralvorspiel) ;  Sarabanda per orchestra ( dal Doktor Faust) . 
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parla di un « aristocratismo curiosamente ribelle del suo spirito, una 
contraddizione solo apparente che poggiava sul contrasto fra una ar
dente attualità e un legame di destino alla tradizione, fra elementarietà 
e forma antica, fra chiarezza latina e speculazione tedesca » 1 • 

Phili?p !arnach, che fu allievo di composizione di Busoni e portò a 
termine 11 Doktor Faust, così descrive la polarità in cui sorge l'opera 
del tardo Busoni: « Questo interprete dei sommi misteri della musica 
del ?assato, questo nunzio di una nuova e più pura espressione della 
mus1ea, venne considerato dagli uni un pericoloso guastatore e futurista 
e dagli altri un romantico camuffato mentre non era nessuno d · 
d 2 

� 

ue . . .  » . 
Queste parole si riferiscono al compositore Busoni e nel contempo 
all'autore dell'Abbozzo di una nuova estetica della musica ( 1 907 ) .  
Ma l'aspetto bifronte di Busoni risulta evidente anche nelle parole 
che Jarnach dedica al maestro: « Busoni non si stancò mai di rimandare 
all'infinito mondo della forma di un Bach, di un Mozart; egli mostrò 
come in questi maestri la massima disinvoltura della fantasia donasse 
i�e�auribi!mente sempre nuova vitalità agli schemi apparentemente ri
g1d1 nel libero gioco delle forze melodiche » 3 • 

Il primato del melodico rappresenta anche il nocciolo di ciò che Busoni 
i�t��deva con il concetto, spesso malinterpretato, di « Giovane Clas
sic1ta »: « La padronanza, la cernita e lo sfruttamento di tutte le con
quiste delle sperimentazioni del passato: il loro innesto in belle e 
solide forme. Quest'arte sarà nel contempo vecchia e nuova» 4• Vecchia 
e nuova nel contempo: non vi può essere alcun dubbio che Busoni si 
riallacc!a qui intenzionalmente alle celebri parole di Giuseppe Verdi : 
« Torniamo all'antico e sarà un progresso ! », di cui s'era già occupato 
nel 1909 nella bozza di una premessa all'edizione italiana della Nuova 

1 JAKOB WASSERMANN, Selbstbetrachttmgen; citato da: FERRUCCIO BU
SONI, Wesen und Einheit der Musik, a cura di Joachim Hernnann Berlino 1956 
� V  ' ' 
2 PHILIPP J ARNACH, prefazione al sopra citato libro ( nota 1) p. VIII. 
3 Ibidem, p. XII. 
4 BUSONI, funge Klassizitat, ( lettera a Paul Bekker del gennaio 1920) in: Wesen 
und Eznhe1t der Musik, o. c. ( nota 1) pp. 35 s. 
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Estetica. In quella occasione aveva opposto al detto verdiano il seguente 
motto: « Fateci progredire e rimanere italiani ! »; una formula che ben 
si può intendere come riferimento alla capitale importanza dell'ele
mento melodico nella tradizione della musica italiana. In questo con
testo ci sia consentito di ricordare l'interpretazione di Jarnach del con
cetto di « Giovane Classicità»: « Busoni intendeva con ciò i l  ritorno 
della musica alla propria fonte, che è la melodia, la sublimazione del-
1' arte e la via verso l'obiettività, un impegno a favore di un'espressione 
più purificata » 5 • 

In un'epoca di sovvertimento, di capovolgimento di tutti i valori musi
cali, Busoni rappresenta pertanto da una parte il conservatore, che in un 
vivace rapporto con Bach e Mozart mantiene vivi i criteri della grande 
musica, e dall'altra il nunzio di innovazioni che tuttavia nelle sue com
posizioni restano spesso incomprese. I motivi di tale incomprensione 
sono di varla natura. Le opere di Busoni, quand'era ancora in vita, vive
vano più o meno all'ombra della gloria che egli come pianista aveva 
raggiunto relativamente presto. Ma anche l'Abbozzo di una nuova este
tica della musica ( 1907) incontrò nel corso degli anni più vasta 
e durevole risonanza che una qualsiasi delle sue opere musicali. Alcuni 
fra i maggiori musicisti dell'epoca - fra questi Hans Pfitzner e Arnold 
Schonberg - si sentirono stimolati al dibattito sullo scritto di Busoni. 
Dopo che di esso era apparsa nel 1916 una seconda edizione stampata 
dalla casa editrice Insel e Pfitzner nel 191 7  aveva pubblicato una violenta 
risposta ( Futuristengefahr) , divenne uno degli scritti di estetica musicale 
più letti in Germania. D'ora innanzi non sarà solo il pianista ma anche 
lo scrittore Busoni ad intralciare fino a un certo punto la via al com
positore. Si iniziò a confrontare le composizioni di Busoni con gli enun
ciati della Nuova Estetica, col risultato che anche i critici ben intenzio
nati constatarono come le opere non stessero al passo con le tesi avveni
ristiche dell'estetica. Così ad esempio scrive Paul Bekker, uno dei critici 
musicali tedeschi più in vista di quegli anni, in un saggio pubblicato 
nel 1919 : « Busoni, come ogni grande e autentico virtuoso, è un por
tabandiera, fors'anche un apristrada. Fino a che punto egli sia anche 
esploratore, è ancora da vedere. Per il momento la sua volontà è più 

5 Ibidem, p. XIII. 
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ardita delle sue realizzazioni, e la componente cosmopolita in Busoni, 
che lo rende, come Liszt, mediatore designato delle diverse culture, 
sembra impedirgli una solida radicazione » 6

• 

Bekker vede l'apparente discrepanza fra l'estetica e l'opera in rapporto 
con il cosmopolitismo di Busoni. Superfluo dire che negli anni trenta 
si infìammò una certa astiosa polemica contro una supposta « mancanza 
spirituale di una patria » in Busoni e contro il suo « internazionalismo 
estetico » ( Walter Abendroth ) .  In risposta a simili slogan di colora
zione politica giova menzionare l'opinione di Alfred Einstein, che peral
tro relativizza un po' troppo il significato di Busoni come compositore : 
« Perché Ferruccio Busoni è diventato per così dire soltanto un amabile 
patrono e non il grande rappresentante della 'Nuova Musica'? Non 
perché stesse fra una nazione e l'altra, poiché sua madre era tedesca e 
suo padre italiano ; bensì perché non era sufficientemente forte per 
costringere in una unità la componente virtuosistica, lisztiana, della sua 
natura con quella bachiana e mozartiana. Egli non era pertanto non 
abbastanza italiano o tedesco, bensì non era abbastanza Busoni ». 7 La 
tesi di Einstein - possiamo aggiungere - prende in considerazione 
soltanto il compositore Busoni, ma non l'universale personalità del 
musicista. Ma è poi possibile separare il primo aspetto dall'altro? Si 
può rendere giustizia al compositore Busoni senza nel contempo porre 
attenzione al virtuoso e all'autore della raccolta di saggi dal titolo signi
ficativo « Von der Einheit der Musik »?  

6 PAUL BEKKER, Neue Musik, Berlino 1919, p. 66. Le seguenti frasi precedono 
la citazione ( riallacciandosi ad una caratterizzazione di Frederick Delius, nel quale 
Bekker vede uniti elementi anglossassoni, tedeschi e francesi ) :  « Anèhe Ferruccio 
Busoni è una mescolanza simile anche se composta da elementi completamente 
diversi: il suo pensiero è tedesco, il suo sentire completamente romano, egli è un 
artista che per creazioni di fantasia virtuosistica, cerca sempre di procurarsi una 
motivazione nell'astratto e il cui temperamento inquieto, composto di serietà 
piena di nostalgia e di ironia da uomo di mondo, ha infatti in se qualcosa di un 
Faust italianizzato. Gli impulsi di Busoni sono molteplici , essi vanno dalla specu
lazione sulle particolarità tecniche del nostro sistema di suoni fino alle idee 
fondamentali della concezione artistica in genere, essi comprendon; l'arte esecutiva, 
come pure quella creativa ». 
7 ALFRED EINSTEIN, Nationale und universale Musik, Zurigo 1958, pp. 240 s . 
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Il parere di Einstein - Busoni non sarebbe stato abbastanza Busoni -
non si fonda sulla divergenza individuata da Paul Bekker e più sopra 
ricordata fra l'estetica e l'opera, ma sulla varietà e la preponderanza 
delle fonti d'ispirazione, a cui le creazioni di Busoni attingono in misura 
considerevole: Bach, Mozart, Liszt, il Falstaff di Verdi, la musica popo
lare italiana, melodie indiane d'America, per non citare che le più im
portanti - una varietà la cui integrazione nella propria opera ogni 
volta deve, quasi di conseguenza, suscitare dubbi. Trascrizioni, liberi 
adattamenti, composizioni originali con riferimenti a motivi, temi o 
addirittura interi pezzi di maestri del passato - l'opera di Busoni 
conosce una gamma completa di processi d'appropriazione, il cui ordi
namento sistematico appare estremamente difficile, forse perfino im
possibile. A questo risultato perviene comunque Hanspeter Krellmann 
nei suoi Studien zu den Bearbeitungen Busonis ( 1966 ) .  
Questa presenza di elementi spirituali esterni grava in particolar modo 
nell'opera di Busoni se si considera tale presenza dal punto di vista 
cronologico in rapporto con l'intero complesso della sua opera. Non 
è il giovane prematuro, cresciuto formalmente alla scuola del classi
cismo e contrappuntisticamente a quella di Bach a trarre riferimento 
dalla musica antica, passando dalla citazione fino al collage, ma il ma
turo compositore, l'autore di opere del rango della seconda sonata per 
violino del 1898. L'ultimo movimento di questa sonata occupa una 
posizione chiave all'interno dell'opera di Busoni. Le variazioni su una 
canzone spirituale tratta dalla raccolta di musiche di Anna Magdalena 
Bach offrono una sorprendente sintesi di stile virtuoso tardoromantico 
e polifonia contrappuntistica, frutto di pluriennali e intensi studi su 
Bach. Nel 1894, cioè quattro anni prima del compimento della sonata 
per violino, Busoni aveva terminato la sua edizione della prima parte 
del W ohltemperiertes Klavier. Soprattutto la lenta variazione, un fitto 
fugato sul primo verso della canzone « Wie wohl ist mir, o Freund 
der Seele . . .  », offre, nel libero :fluire del melos, nel magistrale con
catenarsi di rivolto e aumentazione, nel retrocedere dei limiti della 
battuta e della periodicità, una prima realizzazione di ciò che Busoni 
nel 19 20 indicava come l'elemento essenziale della « nuova classicità »: 
« Il ritorno alla melodia - in quanto dominatrice di ogni voce, di ogni 
moto dell'animo, in quanto portatrice dell'idea e genitrice dell'armonia, 
in breve : della polifonia al massimo grado di sviluppo ( non di compli-
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cazione ) » 8 • Ma la variazione prelude anche a un'ulteriore caratteristica 
della « nuova classicità » che Busoni così descrisse : « L'abbandono del 

' sensuale' e la rinuncia al soggettivismo ( la via verso l'obiettività - il 
retrocedere dell'autore di fronte all'opera - una via purificatrice, un 
passaggio difficile, una prova del fuoco ) ,  la riconquista della sere
nitas . . .  ». 

Quanto a cuore stessero a Busoni proprio queste variazioni lo si desume 

già dal fatto che nel 19 16  egli pose mano a una trascrizione per due 
pianoforti; questa trascrizione tuttavia si trasformò da « una iniziale 
semplice elaborazione in una composizione quasi completamente a sè 
stante » ( lettera di Busoni, agosto 19 16 ) .  Lo stesso Busoni ha 
espressamente posto in rilievo la posizione chiave della seconda sonata 
per violino. Nelle sue Note sulla successione degli opus delle mie 

opere, scritte nel 1 908, annota: « In un senso ideale, trovai la mia 
strada come compositore soltanto con la seconda sonata per violino 
op. 36 a, che pertanto con gli amici definisco la mia opera prima ». 
A questa confessione del 42enne Busoni fa seguito una frase strana
mente enigmatica : « Ma il mio volto più propriamente personale final
mente l'ho indossato per la prima volta nelle 'Elegie' ( terminate il 
1° gennaio 1908 ) » 9 • 

Queste parole rivelano una straordinaria distanza rispetto alla propria 
opera. Più ancora sorprende la franchezza con cui viene confessata la 
crisi del comporre musica, che del resto non aveva colpito soltanto 
Busoni. 

Busoni era padrone della lingua tedesca in tutte le sue sfumature. Se 
egli, riferendosi a se stesso, parla di come un compositore possa indos

sare il suo volto più propriamente personale, come un attore indossa la 
sua maschera, allora si dovrà prendere seriamente questa immagine e ci 
si dovrà chiedere quale significato nasconda questa espressione. Si rife
risce forse allo sviluppo personale di Busoni come compositore ? Alla 

tendenza, in effetti tipica in lui, di ristabilire continuamente un nuovo 
inizio nella sua opera? Tale tendenza ha lasciato le sue tracce non solo 

8 BUSONI, Wesen und Einheit der Musik, o. c. (nota 1 )  p. 36. 
9 Ibidem, p. 110. 
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nell'intricato labirinto della numerazione delle sue opere 10, ma anche 
nel titolo-confessione della prima elegia ( Dopo la svolta ) ,  che indica 

l'avvio di Busoni come apristrada della « Nuova Musica » e segna 
nell'anno preciso, il fondamentale mutamento stilistico all'inizio del no
stro secolo : il distacco dalla tonalità e il passaggio alla libera atonalità. 

L'espressione « indossare il volto più propriamente personale » potrebbe 
certo avere un altro obiettivo - e precisamente in un senso critico
ironico : contro l'eccessivo soggettivismo e la ricerca di originalità di 

quella prima fase della « Nuova Musica » ,  contro la prematura rottura 
di ogni rapporto con la tradizione. Busoni vedeva queste tendenze con 
crescente scetticismo. Anche il suo rapporto, dapprincipio amichevole 

o quanto meno di simpatia, verso Arnold Schonberg non ne rimase del 
tutto illeso. 

Nel luglio 19 19  si iniziò uno scambio di lettere fra i due sul pezzo per 
pianoforte di Schonberg op . 1 1 , n. 2, nelle quali Busoni - pur se con 
quella perfetta gentilezza formale che gli era propria - non nascose 

la sua critica allo stile pianistico di Schonberg. Il risultato fu « l'inter
pretazione concertistica » di Busoni di questo pezzo, che venne pubbli
cata nel 1910 .  Schonberg accolse questa elaborazione come un'indeside

rata intromissione del Busoni virtuoso nella sua opera. Il carteggio 
terminò pertanto con un inevitabile distacco che Busoni, nella sua 
ultima lettera, perifrasa nel modo seguente:  « Così rimarremo - per il 
momento - ciascuno al centro della propria cerchia, i cui margini 
- come Lei giustamente dice - si sfiorano vicendevolmente » 11

• 

La « via verso l'obiettività » di Busoni, verso « la rinuncia al sogget
tivismo » non aveva ancora avuto a quel tempo una formulazione pro
grammatica, ma si era già chiaramente delineata per esempio nella terza 
elegia ( Choralvorspiel « Meine Seele bangt und hofft zu Dir » ) ,  eser
cizio preliminare alla posteriore Fantasia contrappuntistica. Si trat-

IO Le cifre delle opere giovanili che non gli piacevano più, vennero impiegate da 
Busoni una seconda volta per opere più mature con l'aggiunta della lettera « a »; 
cosi, ad esempio, accanto alla op. 36 (Preludio e Fuga per pianoforte, stampata 
nel 1882 ) pose la 2" sonata per violino dell'anno 1898, come op. 36 a. Al concerto 
per pianoforte, diede un numero d'opera romano CXXXIX) e dal 1907 in poi 
rinunciò talvolta del tutto a signature numeriche. 
11 Il carteggio Schèinberg- Busoni viene citato secondo « Beitrage zur Musik

wissenschaft » 1977, Quaderno 3 .  
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tava di una via che si poneva in stridente contrasto con l'estetica 
di Schonberg, della quale Busoni già da lungo s'era fatta una immagine 
ben precisa. Nella prima delle sue lettere, dirette a Schonberg, a pro
posito del pezzo per pianoforte op. 11, Nr. 2, Busoni, il 26 luglio 1909, 
descrive le aspettative con le quali, a motivo della sua conoscenza delle 
precedenti opere di Schonberg, s'era addentrato nello studio di questo 
pezzo : « Era per me ovvio che avrei avuto a che fare con un'arte sog
gettiva, singolare e basata sul sentimento - e che sarebbero state raf
finate forme artistiche quelle con le quali Lei mi avrebbe messo in 
contatto. Tutto ciò ha appagato le mie attese .. . ». 
Crescenti riserve tradisce un articolo di Busoni, apparso nel febbraio 
1912 nella rivista Pan, a proposito di una matinée di Schonberg: 
« Siamo di fronte a una rinascita del sentimentalismo? Dopo aver ascol
tato - suonato per intero e analizzato - i pezzi per pianoforte e i 
canti di Schonberg sembrerebbe quasi di sl. Lacrime strappate, sospiri 
di lamento, colpi di vento fra gli alberi del lutto, fruscianti foglie 
autunnali : qui e là una breve caparbietà o il riapparire di un pallido 
sole primaverile che subito scompare nuovamente. E in mezzo a ciò 
qualche motto beffardo. Voci solitarie s'insinuano recitativamente ad 
imprevedibili intervalli - difficile capirne la correlazione fra di esse. 
Un'armonia presuntuosa che si smorza da se medesima con la sua con
tinuità - breve durata delle frasi - respiri frequentissimi e sospen
sioni - ingenuità in una misura quasi barbarica. E poi di nuovo spon
taneità e schiettezza . . .  » 12. 

Nel programma di quella matinée c'erano fra l'altro i pezzi per piano
forte di Schonberg op. 19; ma anche non sapendolo, lo si sarebbe potuto 
dedurre dalla caratterizzazione che Busoni, con straordinaria immede
simazione e nel contempo riservatezza, diede di quella musica. La sua 
critica è diretta contro la sconnessione, gli eccessivi salti melodici, contro 
l'estremo soggettivismo della musica di Schonberg, contro la rinuncia 
alla depurazione delle sue invenzioni compositive per il tramite di una 
coscienza formale suffragata dalla tradizione; è diretta in una parola 
contro le particolarità stilistiche tipiche della musica espressionista. 

12 Citato da WILLI REICH, Arnold Schonberg oder der konservative Revolu
tioniir (edizione tascabile ) ,  Monaco 1974, p. 74. 
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C'è da notare che dopo la prima guerra mondiale - come riferisce 
attendibilmente Kurt Weill - anche i rapporti personali fra Schonberg 
e Busoni erano assai tesi. Allievi comuni, che - come Eduard Steuer
mann - continuavano ad aver contatti con Busoni, si videro investiti 
dalla violenta ira di Schonberg, come si legge in una lettera di Alban 
Berg, del settembre 1922 13. Le cerchie di Schonberg e di Busoni non 
si sfioravano più ai margini, come ancora nel 1909, ma stavano come i 
loro maestri l'una agli antipodi dell'altra. 
L'idea di Busoni di una « nuova classicità » era considerata reazionaria 
da Schonberg e dai suoi seguaci. Parimenti sembra che anche la Scuola 
Viennese non sia rimasta del tutto sorda di fronte alla corrente con
traria provocata dalle tesi di Busoni. L'orchestrazioni di musiche di 
Bach da parte di Schonberg e Webern sono certo estranei nella loro 
struttura alle trascrizioni di Busoni; ma l'intento che vi sta dietro, 
di rendere percettibili con i mezzi dell'orchestra moderna i rapporti 
motivistici della polifonia di Bach, rinvia per lo meno indirettamente 
al lavoro preliminare di Busoni. Lo stesso vale anche per l'inserimento 
del corale nel concerto per violino di Alban Berg. Anche il riaffiorare di 
movimenti della Suite nelle prime composizioni dodecafoniche di 
Schonberg, l'inserimento nell'opera da parte di Alban Berg di alcune 
forme di « musica assoluta » possono essere visti in perfetta sintonia 
con le idee di Busoni: « Cernita e sfruttamento di tutte le conquiste 
delle sperimentazioni del passato e il loro innesto in belle e solide 
forme ».  Lo stesso Schonberg, in un appunto inedito del 1927, ha giu
stificato questa procedura: « Le forme antiche nella nuova musica - il 
loro utilizzo è assolutamente legittimo e si accorda con il mio enun
ciato sulla comprensibilità: se la comprensibilità è appesantita da una 
parte, deve essere alleggerita dall'altra » 14. 

13  ALBAN BERG, Briefe an seine Frau, Monaco/Vienna 1965, pp. 490 s. 
14 Schonberg apprezzava tra le composizioni di Busoni, soprattutto la Berceuse 
élégiaque. In una notizia di diario del 1912, la contrassegnò come « direk1: ergrei
fendes Stiick, wirklich empfunden ». E Schonberg fece una rielaborazione della 
Berceuse (per flauto, clarinetto, armonium, pianoforte ed archi ) nel 1920 ca. per 
il « Verein fiir musikalische Privatauffiihrungen » a Vienna e si assunse l'impegno 
di dirigere le prove del pezzo, vedi JOSEF RUFER, Das W erk Arnold Schonbergs, 
Kassel 1959, p. 112. Nello stesso ambito, Eduard Steuermann suonò nel 1919, le 
Elegie di Busoni e la 1 • Sonatina. 

35 



Senza voler ridurre posizioni antagonistiche, si può constatare che gli 
impulsi messi in moto dal pensiero e dall'opera di Busoni ebbero effetto 
ben oltre la cerchia relativamente ristretta dei suoi allievi e sostenitori. 
Essi venivano incontro al bisogno di consolidare la nuova musica, con 
l'allontanamento dall'eccessivo soggettivismo, dal falso pathos, con la 
ricerca di norme interiori negli anni del dopoguerra. La linearità delle 
voci e la rivalutazione della forma musicale costituivano i punti cen
trali di questo sviluppoo 15 • 

Nel 1 920 Busoni tornò a Berlino e assunse la direzione di una classe 
di composizione all'Accademia Prussiana delle Arti. L'anno seguente 
venne chiamato nel comitato consultivo del festival di musica 
da camera di Donaueschingen. Nel 1923 incontrò a Weimar Igor 
Strawinsky, il cui Pulcinella ( 1 919) divenne l'opera fondamentale del 
Neoclassicismo. Già durante la guerra mondiale, nell'esilio svizzero, 
c'erano stati contatti fra i due. Strawinsky, che all'epoca viveva a 
Morges sul lago di Ginevra, aveva manifestato la sua meraviglia che 
Busoni amasse i classici tedeschi. Busoni gli rispose allora indiretta
mente che anche Strawinsky avrebbe amato i classici tedeschi se solo 
li avesse conosciuti. Busoni era stato profondamente colpito dall'esecu
zione weimariana della Storia del soldato. Quando gli venne presentato 
Strawinsky, ambedue si ricordarono di quell'indiretto scambio di pareri, 
e Busoni restò intimamente commosso allorché Strawinsky gli confessò : 
« Maestro, ora amo i classici! » 16• 

Anche nell'opera del giovane Paul Hindemith è possibile individuare 
dei punti di contatto con Busoni. La ripresa del genere della sonatina 
come campo di sperimentazione per invadere il nuovo terreno musicale 
( Sonatina seconda, 1 912) e per reinterpretare la musica antica ( Sona-

15 Per la concezione della forma in Busoni è caratteristico il marcato evidenziare 
nella musica, della struttura architettonica ed è con lo schema architetturale in 
cinque parti, preposto alla Fantasia contrappuntistica che ci offre un rimarchevole 
esempio, ma certamente non l'unico. È da ricordare anche il concerto per piano
forte, pure in cinque parti. 
16 Per l'incontro di Busoni con Strawinsky, vedi i ricordi di Strawinsky (in: Igor 

Strawinsky. Leben und Werk - von ihm selbst, Magonza 1957, pp. 104 s.) e le 
conversazioni ( ibidem p. 262 ) ,  come pure HANS HEINZ STUCKENSCHMIDT, 
Ferruccio Busoni, Zurigo 1967, p. 52. 
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tina in Signo ]oannis Sebastiani Magni, 1919 ) ,  trova un certo paral
lelismo nelle sonate per archi op. 1 1  di Hindemith, che originariamente 
erano state concepite come « sonatine». In una lettera del settembre 
1918 Hindemith esprime l'intento che perseguiva con questo ciclo: 
« Ciascuna deve avere un carattere del tutto differente dalla precedente, 
anche formalmente. Voglio proprio vedere se riesco ad allargare in una 
serie di questi pezzi le possibilità espressive - che in un tal genere e 
con una tale distribuzione degli strumenti non sono molto vaste - e 
spingerle in faccia all'orizzonte» 17• La seconda versione della sonata 
per violoncello op. 11, Nr. 3 ( 1921 ) ,  mostra un rapporto diretto con 
modelli barocchi. Tuttavia proprio il movimento iniziale di questa 
sonata con il suo carattere di toccata rivela anche la diversità nella 
recezione di Bach da parte dei due compositori: per Busoni si tratta 
di una riflessione sulle opere di Bach e uno svilupparle con i mezzi 
espressivi di un'epoca più recente, una riflessione che, nonostante 
l'arditezza delle trasformazioni stilistiche, cerca di mantenere e rein
terpretare il gesto musicale dell'originale, non nel senso di una copia 
storicamente fedele, bensl - cosi Busoni - « in una libera riprodu
zione poetica » e « nello spirito di Bach ». Per Hindemith viceversa 
non si tratta di una ripresa di Bach o addirittura di determinare com
posizioni di Bach, bensl di far propri certi generi e modelli di moto 
barocchi, che diano un profilo e un indirizzo al proprio impulso musi
cale. Hindemith, anche se trae riferimento da modelli della musica 
barocca, resta saldamente legato al terreno del proprio tempo. Nello 
scatenamento delle energie ritmiche pulsa non lo spirito di Bach, ma 
l'agitazione febbrile e l'inquietudine degli anni venti. 
L'opera di Busoni sembra stranamente inviolata da questa diretta attua
lità. Nella misura in cui egli cerca di attualizzare la musica antica - sia 
essa quella di Bach, di Mozart o il mondo dell'opera buffa -, la sua 
musica si svincola dal proprio presente e acquista quel carattere sin
golarmente astratto, spirituale, che da sempre ha reso arduo l'accesso 
alle sue opere. In questa apparente atemporalità risiede, come acu
tamente ha notato Hans Heinz Stuckenschmidt, uno degli enigmi della 
musica di Busoni; in essa si cela nello stesso tempo anche il segreto 

11 « Hindemith-Jahrbuch » 1972/II, pp. 204. 
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della sua integrità che continua a tenerci prigionieri. Nessuno ha de
scritto questo tratto essenziale della musica di Busoni con maggiore 
capacità d'immedesimazione di Hermann Scherchen, in occasione di 
un'esecuzione di Sarabande und Cortège dal Doktor Faust nel novem
bre 1932 a Winterthur. Scherchen scrive in una lettera a sua moglie: 
« Questo è una sublime aria dell'anima, una regione da cui può scaturire 
solo un respiro purissimo, e dove tenerezza, bella forma e fantastici 
offuscamenti e turbamenti pervadono e completano misteriosamente 
tutto ciò che realmente appare » 18 . 

Quattro giorni più tardi, dopo una prova insoddisfacente con l'orchestra 
egli cerca ancora di tradurre in parole la sua immagine della music; 
di Busoni, visto che i musicisti evidentemente non sapevano seguire 
le sue intenzioni : « Essi ( i  musicisti ) non capiscono proprio niente 
dei due pezzi di Busoni. Questi sono peraltro molto difficili per loro 
perché non offrono all'esterno nulla di drammaticamente emozionante' 
sono fatti solo di silenzioso, trasn.gurante riserbo; contemplazioni'. 
ascolti di un uomo che sta al confine fra la vita e la morte e per il 
quale tutte le cose assumono un doppio volto. Tutta la realtà si fa 
vaga, spettrale, si scioglie dalla sua compattezza in ombre, danza, ecci
tante movimento di sottofondo; mentre il primo piano resta muto: 
c�ò sign!fica che _il cuore arde come non mai, come non mai si distrugge, 
s1 strazia alla ricerca di dissoluzione e della fine; significa che invece 
l'uomo che lo porta sembra restare del tutto immobile e calmo; solo un 
ascoltare, uno spiare, un vedere del concreto; e un vedere disgregante 
che scioglie ogni limite e fa sfuggire ai loro vincoli le forze che danno 
f�rma �lla realtà, le lascia disperdersi ed eliminarsi » 19 • L'interpreta
z10�e d1 Scherchen esalta l'elemento spettrale nella tarda opera di Bu
som. E pertanto indica insieme la distanza di questa musica dalle cor
renti del tempo e dagli indirizzi stilistici, da qualsiasi piana attualità. 

Interpretazione e innovazione nell'opera di Busoni non ubbidiscono a 
una palese sintesi di vecchio e nuovo, di tedesco e italiano. La musica 

18 HE�ANN SCHERCHEN, « . . .  alles horbar machen », Briefe eines Dirigenten, 
a cura di Eberhardt Klemm, Berlino 1976, p. 188 (Lettera n. 146 ) .  
19 Ibidem, p. 188 (Lettera n .  146 ) .  
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di Busoni sta più al di sopra che in mezzo alle epoche, alle tendenze 
stilistiche e alle cerchie culturali a cui essa si riferisce, e frappone per
tanto notevoli difficoltà alla recezione da parte di un vasto pubblico. 
La sua universalità non è senza fratture ed enigmi 20• 

Il più profondo interesse di Busoni per la muska antica toccava ciò 
che una volta lui stesso defìnl il « carattere profetico », intendendo 
con questo la capacità di indicare nuove mete, che solo in epoche suc
cessive viene riconosciuta e dà i suoi frutti. La musica di Busoni na
sconde, forse proprio nelle sue fratture, un tale carattere profetico. 

20 A questo proposito sarebbero da considerare gli aspetti letterari finora insuffi
centemente esploraci,, le poesie, glì scritti, le lettere .:li Busoni e la sua famosa 
biblioteca, circa le parti essenziali della quale siamo informati da un catalogo 
d'asta (essa comprendeva era l'altro una se.lezione, curata daUo sresso Busoni, delle 
opere di E. Th. A. Hoffmanc, artista che Busoni amava e stimava per l'affinità 
spirituale ) . 
La sicurezza di Busoni, alquanto enimmatica, nella appropriazione dell'arte delle 
epoche passate, fa pensare anche ad un altro aspetto della sua personalità, che non 
si può del tutto isolare daUa sua attività creativa: la propensione di Busoni per 
lo spiritismo. 
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DISCUSSIONE 

OSTHOFF alla questione riguardo allo strumento a tastiera più ade
guato sottolinea che ( a )  la 3a parte della Klavier-Ù bung consta di opere 
per organo, da cui deriva il complesso impiego della parola da parte di 
Bach, e ( b )  che Busoni portò il suo interesse anche al cembalo dopo 
il volger del secolo ( Briefe p. 97 ) e lo inserì per esempio nella sua 
Brautwahl ( stessa fonte, pp. 208/209 ) .  Confermando le valutazioni di 
Fano su Busoni, interprete ed editore di Bach, Osthoff esegue al pia
noforte un breve esempio dalla edizione di Busoni del W ohltemperiertes 
Klavier I ( il preludio I )  per dimostrare come le aggiunte dinamiche di 
Busoni corrispondano spesso alle curve di tensione e distensione del-
1' armonia bachiana e che quindi queste aggiunte chiariscono la sua 
struttura musicale interna. 
Riguardo alla conferenza di Cahn, FANO indica le relazioni interiori del 
tempo variazioni nella 2a sonata per violino, con le variazioni nella 
sonata di Beethoven per piano op. 109, che ha la stessa tonalità. 
Nella composizione ciclica dell'opera egli scorge riflessi neo-romantici 
( Liszt, C. Franck ) .  L'interpretazione da parte di Busoni di Schonberg 
del 1912  è concepita in chiave romantica : oggi al posto di questo inten
dimento romantico della musica di Schonberg, ne è subentrato un altro 
che si esprime sotto forma di paura dell'esistenza o di estraniamento. 

OSTHOFF rimarca che l'interpretazione di Busoni si orienta sui testi 
dei George-Lieder ( op. 15, forse anche op. 14,1 ) di Schonberg. Per 
concludere chiede quale sia la posizione di Busoni nel campo musicale 
del suo tempo e in considerazione della sua doppia nazionalità : sim-
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biosi o tragicità del dissidio? Esiste una sintesi tra il melos ( italiano) 
da una parte e il momento annonico ( « klanglich » )  dall'altro lato, che 
( secondo Rudolf von Ficker ) è ritenuto come il più specificamente 
nordico, anzi tedesco? Riuscirà tale sintesi? 

CAHN: senza dubbio essa non riesce sempre, tuttavia la sarabanda offre 
un esempio di sintesi riuscita tra due elementi contrastanti che rap
presentano nello stesso tempo due stili diversi: da un lato il vecchio 
ritmo della sarabanda con i suoi accordi, dall'altra parte la linea melo
dica libera quasi melodia senza :fine. 

FANO: in confronto a Schonberg, Strawinsky e Hindemith, Busoni 
si mantenne stilisticamente sempre al di qua della « rottura » degli 
aruù 20, in quanto rimase fermo al legame della tonalità. Perfino la 
Sonatina seconda non presenta una assoluta atonalità. 

BECK riassume sotto il profilo degli Incontri ciò che vi è di esemplare 
nella complessa personalità di Busoni: ciò che ha di ambiguo, il suo 
operare come trascrittore, elaboratore, interprete, avanguardista e artista 
a sè stante. 
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GIANDOMENICO ROMANELLI 

IL CONTRIBUTO TEDESCO 

ALLE PRIME BIENNALI VENEZIANE 

Oltre ai fondamentali cataloghi ufficiali, possediamo alcune utilissime e 
omogenee guide di lettura relative alle sale delle prime biennali di 
Venezia ( a non voler rincorrere, s'intende, le isolate e in pratica innu
merevoli recensioni sparse per i periodici di tutto il mondo ) .  
Ad alcune di esse - anche in grazia della loro continuità nel tempo e 
della loro interna coerenza - ci affideremo per verificare la presenza 
di artisti tedeschi alle biennali del primo anteguerra e, conseguente
mente, per misurare la risonanza che tale fatto aveva nella cultura 
artistica italiana e locale. 
Pare addirittura superfluo rammentare che il termine tedeschi è usato, 
allora, con qualche oscillazione o approssimazione dai vari autori : quanti 
adottano criteri restrittivi ne delimitano l'ambito in pratica ai soli artisti 
prussiani, altri invece vi comprendono espositori provenienti da tutti 
i territori di lingua tedesca. 
( È un fatto, tuttavia, e a tal proposito va debitamente sottolineato, 
che l'originario padiglione che sarà poi della Germania, costruito nel 
1 908-9 su progetto di Daniele Donghi, fosse destinato ad ospitare opere 
di artisti bavaresi e a loro fosse intitolato: effetto vistoso della auto
nomia e individualità artistica derivanti soprattutto dalle esperienze 
della Secessione monacense ) . 
Il periodo che si prenderà qui in considerazione è quello della prima 
fase delle biennali veneziane, quella che va a concludersi con il primo 
conflitto mondiale: quindi undici edizioni tra il 1 895 e il 1914.  Anche 
all'interno di quest'arco di tempo è tuttavia già possibile segnare 
qualche ulteriore partizione: soprattutto tra le primissime edizioni, 
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quasi d esordio, :fino al 1901; quelle poi in cui prevalgono i caratteri 
regionali e acquistano grande peso le ambientazioni e, di conseguenza, 
le cosiddette 'arti applicate', dal 1903 al 1909; quelle, infine, di asse
stamento a ridosso del conflitto ( la dichiarata internazionalità della 
manifestazione risulta sottolineata, quasi paradossalmente, proprio dalla 
nascita e proliferazione dei padiglioni nazionali) . 
Non starò ad enumerare passo passo i nomi degli artisti tedeschi a 
Venezia: tuttavia alcuni riferimenti e alcuni dati - già del resto rile
vati dagli osservatori contemporanei - saltano all'occhio: e sarà proprio 
un profondo conoscitore dell'arte europea di allora, Vittorio Pica, redat
tore di illuminanti e preziosi reportages critici dalle Biennali ( ben 
presto raccolti io eleganti volumi dalle Arti Grafiche di Bergamo ) e 
futuro segretario dell'Esposizione Veneziana, sarà proprio Vittorio Pica, 
quindi, a sottolineare l'importanza dei « Pittori Tedeschi )>, come egli li 
chiama, alle prime biennali, per qualità e quantità di partecipazione; 
tanto da esser sospinto a formulare al proposito una piccola statistica: 
Germania; 1 895: 26 pittori con 40 opere; 1897: 44 pittori con 90 
opere, più 7 incisori con 35 opere; 1899 : 41 pittori con 85 opere, più 
4 incisori con 26 opere. Complessivamente nelle tre edizioni 69 artisti 
con 215 quadri e qualche incisore. 
Austria-Ungheria; 1 895: IO  pittori con 15 opere; 1897: 12 pittori con 
23 opere; 1 899: IO  pittori con 20 opere per un totale di 22 artisti e 
58 opere. 
N�nostante l'eloquenza dei numeri, la convinzione circa la qualità di 
tali presenze sopravanza però l'interesse di V. Pica per la quantità: 
« �resso verun'al tra nazione d'Europa vi è stato, al certo, in questo 
ulomo ventennio, un più febbrile sviluppo d'attività artistica di quello 
che si è avuto in Germania e che ci hanno rivelato le recenti mostre di 
Mon�co, di ?resda, di Berlino e anche di Venezia, dove il maggior 
contributo di opere straniere di pittura è stato dato, cosi quest'anno 
come due anni fa dai Tedeschi )> 1 • 

Ricordo, quasi per inciso, che questo 1899 in cui Pica scrive le righe 
appena lette è l'anno in cui trionfa con una serie di 19 ritratti Franz 

1 V. PICA, L'Arte mondiale alla III Esposizione di Venezia, in: « Emporium », 
numero straord., 1899, p. 81. 
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von Lenbach ma in cui son presenti Hodler, Liebermann, Vogel, Thoma 
da un lato e, dall'altro, per la prima volta, con due dipinti, Klimt; 
Klinger, poi, presenta 11 acqueforti dai suoi « Drammi ».  
Pica ( lo dirà due righe più sotto, ma già nel suo resoconto veneziano 
del '97 era stato assai esplicito ) 2, segue con estremo interesse l'espe
rienza monacense: essa ha superato d'un balzo il « freddo misticismo 
cristiano » dei Nazareni e, soprattutto, di Overbeck e Comelius e cosi 
pure « gli eccessi del Realismo », guardando agli stranieri senza tut
tavia « rinunciare ai peculiari caratteri del genio rude e fantasioso della 
propria rar.,:a » 3 ; altro ostacolo superato è stato quello della soffocante 
protezione offerta dall imperatore Guglielmo « all'arte retrograda e 
più o meno accademica »: ma i risultati ripagano degli sforzì compiuti. 
Pica appare non avere dubbi. È interessante a questo punto rilevare 
come in poco tempo si fosse io qualche modo rovesciata un'attitudine 
critica: prendiamo un attimo in mano le Gite di tm artista di Camilla 
Boito, del 1884 4• Rileggendo le pagine n ci tampate - e risalenti al 
precedente quindicennio ( ben 200 son dedicate a Vienna, a Berlino, 
alla Baviera e alle loro esperienze artistiche e culturali) - Boito non 
può in prefazione esimersi dal rilevare: « Io credo che, per esempio, 
la Baviera di allora [ quindi grosso modo degli anni '60] meritasse di 
venire studiata dall'artista assai più della Baviera d'adesso [cioè degli 
anni '8 O ] » ;  pur confessando infatti « una an tipa tia cordiale » per i 
Nazareni, Boito ammirava Comelius e, in certa misura, Overbeck. Ora 
- nell'84 - la cultura di Monaco e della Baviera gli appare smarrirsi 
« nel gran tramestio delle culture tedesche, anzi europee » e i caratteri 
specifici dell'ambiente bavarese perdersi « nella scialba, invaditrice, arei
maledettissima lindura odierna » 5 : rispetto a una tal considerazione 
espressa da un « santone » della cultura italiana, lo si ripete, ma in 
presenza della vivacità culturale dei gruppi d'artisti bavaresi, Pica 
ritiene di poter rovesciare completamente l'ottica. 
Il giudizio, tornando alla Biennale, e lo sforzo d'inquadramento del 

2 V. PICA, L'Arte mondiale a Venezia, Napoli 1897, p. 82. 
3 Ibid. 
4 C. BOITO, Gite di un artista, Milano 1884. 
5 Ibid., p. VII. 
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complessivo contributo tedesco a queste mostre, non paiono per un 
buon numero di edizioni troppo lucidamente assestati se alcuni critici 
- e rinvio alla fitta rassegna bibliografica reperibile - potevano la
mentare l'eccesso di realismo e altri un prevalere di intenzione essenzial
mente simbolista e trasfiguratrice : ciò è frutto del pressapochismo cri
tico retaggio della cultura tardo-romantica, ma è anche il risultato di 
uno sforzo continuo, e comune negli osservatori d'allora e oggi per noi 
fastidioso addirittura, compiuto per catalogare in correnti e scuole tutti 
gli artisti, il più delle volte servendosi però di categorie di analisi e 
giudizio astratte, fumose, inverificabili: l'anima, lo spirito, la psiche, 
l'essenza di una nazione, di un popolo, della gente del nord o del sud 
ricorrono nelle nostre relazioni a ogni pagina, a ogni capoverso, davanti 
a ogni tela e scultura ( ma, fortunatamente, non in tutti i critici) . 
Al momento di dar vita ad un comitato internazionale di patrocinio 
per la Biennale veneziana, gli artisti tedeschi sono presenti con quattro 
nomi: Max Liebermann, Gustav Schonleber, Fritz von Uhde, Anton von 
W erner. Essi rappresentano, come è noto, quattro diversi indirizzi tema
tici e stilistici insieme: pittore di storia von Werner, direttore dell'Ac
cademia Berlinese e quindi esponente dell'ufficialità imperiale, egli non 
presenta proprie opere alla Biennale; paesaggista Schonleber e profes
sore di pittura all'Accademia di Karlsruhe: il suo S. Fruttuoso appare 
ad Alfredo Melani pervaso di « note penetranti e dolcissime » 6 

- e 
similmente s 'esprime anche Eduardo Ximenes 7 -; pittore religioso, 
von Uhde è anch'egli presente con una Predicazione fra i monti; Lieber
mann, infine, « studioso eminente de' costumi», « nemico d'ogni appa
rato scenografico» per A. Melani, apparirà invece « ribelle ed audace 
impressionista » a G. Martinelli8 e lo stesso Pica sottolineerà, nel '99, 
la sua dipendenza dai francesi. Quei francesi - e si parla ovviamente di 
Cezanne, Renoir e in genere della scuola impressionista - la cui 
scarsa presenza o addirittura assenza in Biennale hanno costituito per 

6 A. MELANI, Prima esposzzzone internazionale d'arte della città di Venezia, 
in: « Emporium » I, n. 6, giugno 1895, pp. 485-88. 
7 E. XIMENES, L'Esposizione I ntern. d'arte a Venezia, in: « L'Illustrazione 
Italiana » XXII, n. 16, 21 aprile 1895, pp. 243-246. 
8 G. MARTINELLI, L'esposizione artistica di Venezia, in : « Emporium » V, 
n. 32, agosto 1897, pp. 137-143. 
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Tav. 1: A. Bocklin, Inno di primavera. 



Tav. 2: C. l..auremi, Fiorimra 11ot'a (1897). 





Tav. 6: A. Biicklin, Odysse11s ,md Kalypso ( 1883) .  

Tav. 7 :  La personale di Bocklin alla biennale del 1926. 



Tav. 8: la sala di F. Stuck alla biennale del 1909. 

Tav. 9: F. Stuck, Lotta tra 1111 ce11ta11ro e 1111'a111azzone. 



Tav. 10: G.A. Sartorio, La luce. 

Tav. 1 1 : G.A. Sartorio, La morte. 
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Tav. 12: E.J. Wimmer, Sala Klimt alla biennale del 1910. 
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Tav. 13 :  E.J. Wimmer, Sala Kli111t alla biennale del 1910. 



Tav. 16: G. Chini, Spicchio per la mpQ/a dd/a biem,ale 1111' 1909. 

Tav. 17: G. Chini, Allestime11tq e dl'{1Jrazionedd salo11,u:J!11traluallt1 bit1male d,l 1914. 



Tav. 18, 19: G. Chini, Allestimento e decorazione del salone centrale alla biennale del 
1914. 

tutto un non trascurabile filone critico il motivo maggiore di scandalo 
nelle riletture e nelle rivisitazioni postume della vita delle prime bien
nali : a partire da Ardengo Soffici su alcune famose pagine de « La 
Voce » nel 1909 9• 

L'accusa è fondata, per quanto forse eccessiva sia perché assolutizza 
a discapito di ogni altra esperienza la centralità francese, sia perché 
qualche presenza ci fu ma non s'impose alla critica e al pubblico; le 
spiegazioni di un tale dato di fatto son diverse: gli interessi politico
culturali dell'Italia triplicista di allora; la difficoltosa affermazione di 
quei pittori anche in patria; la piuttosto scarsa competenza critica 
del mediocre segretario-factotum della Biennale, Antonio Fradeletto; 
l 'orientamento del gusto di allora nell'ambiente veneziano ecc. 
Il contrappeso a ciò - se è possibile esprimersi in questi termini -
è un lodevole lavoro di documentazione sulle culture figurative d'area 
austro-tedesca, nordica e britannica compiuto nelle primissime biennali 
e in quelle poi nelle quali l'influsso di V. Pica fu reso ufficiale con la 
sua nomina a vice segretario generale ( 1912  ) . Questo aspetto della 
rassegna veneziana va valutato in tutta la sua non trascurabile impor
tanza e può anche essere estremamente utile a definire una certa decli
nazione del gusto dell'Italia umbertina e dannunziana. 
Basti avanzare un nome, quello di Giulio Aristide Sartorio : la sua 
riconosciuta formazione romana e preraffaellita è nota e dichiarata; 
che egli condivida la sensibilità culturale, la immaginazione esagitata, 
la stessa magniloquenza eroica e mitologica di alcuni tedeschi, appare 
altrettanto evidente; ma si pensi anche a De Carolis, a Nomellini, a 
Coleman ecc. 
Uno dei fatti più singolari e significativi, parlando della risonanza 
avuta nelle primissime biennali dalla partecipazione tedesca, è che 
spesso il dibattito si incentri attorno ad un artista non propriamente 
tedesco, Arnold Bocklin; Alfredo Melani è subito esplicito, nel '95: 
« deploro ancora l'assenza del Bocklin e mi dolgo che nemeno il 
Werner dell'Accademia di Berlino, abbia mandato un sol saggio a 
Venezia della sua pittura storica ».  Perché un rammarico tanto sentito 

9 A. SOFFICI, L'esposizione di Venezia, in: « La Voce », 28 ottobre 1909; 
11 novembre 1909. 
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e rivolto in due direzioni cosi discordanti? Perché, risponde il cntlco 
di Emporium, sarebbe emersa bene « la diversità di tendenza che esiste 
in Germania fra l'arte ufficiale e l'arte che si muove fuor del campo 
delle tradizioni » 10 • 

L'esistenza di diverse linee di tendenza, quindi, nell'arte tedesca è 
diventata una convinzione diffusa; che tali linee radicalizzino progres
sivamente la loro diversità è altrettanto riconosciuto: Pica, nel '99, non 
parla nemmeno più della tendenza 'accademica' e ufficiale come fatto a 
sè stante: esiste la vecchia scuola, rappresentata degnamente - seppur 
senza eccessivi meriti - da un ritrattista di fama quale van Lenbach, 
ed esistono quanti cercano « tutte quelle fantasmagorie, tra mitolo
giche e leggendarie ( . . .  ) che costituiscono il fondo inesauribile della 
vecchia anima tedesca » 11• A capiscuola di questo indirizzo, maturato 
entro la secessione monacense e, poi, di quella berlinese, Pica pone 
appunto Bocklin e Thoma. 
I nomi che cominciano a comparire a Venezia nelle sale della Biennale 
appaiono subito portatori - e di primo piano - di una pittura e di 
una cultura: le « fantasmagorie, tra mitologiche e leggendarie ( . . .  ) 
che costituiscono il fondo inesauribile della vecchia anima tedesca » 
sono proprio il maggior contributo fornito da queste scuole e questi 
artisti alla cultura del nostro secolo : allorché Soffici ripudiava insieme 
Stuck e Tito ed evocava la Francia esprimeva una giusta e compren
sibile esigenza: semmai mostrava anche di non sapere distinguere realtà 
di segno profondamente diverso; ma dimostrano maggior ingenuità 
e incomprensione quanti hanno lodato e lodano Soffici in questa pole
mica, rivelandosi inadeguati a riconoscere, tra i cascami, la presenza 
in Biennale di uno dei grandi fìloni della cultura europea a cavallo dei 
due secoli. 
Il nodo di pensiero che si agita attorno alla personalità e all'opera di 
artisti quali Bocklin e Klinger ( e poi però, seppur per strade diverse, 
Stuck e De Chirico, Savinio e lo stesso Klimt) ; gli agganci letterari e 
filosofici ( da Nietzsche a Burckhardt; ma anche Bachofen e von Hof
mannsthal e addirittura D'Annunzio) ; la cifra simbolica ed esoterica 

10 A. MELANI, cit. p. 487. 
11 V. PICA, 1899, cit. p. 80. 
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che ricorre in poeti e visionari; sono tutti elementi che non possono 
essere confusi con le Veneri e le ondine dei pittori locali; né con le 
opulente sceneggiate di Tito, né con Previati, ma nemmeno con la 
produzione più simbolicamente ammiccante di chi tenta improvvisi e 
non credibili aggiornamenti. 
Ma quel dibattito e quella temperie culturale, lo si ripete, lambiscono 
e si trovano di casa nelle prime biennali, ne sono, in verità, il loro 
vanto maggiore. 
·( Non si può - a questo proposito - non rinviare alle pagine recenti 
di Cacciati del Dallo Steinhof e, soprattutto, ai capitoli centrali: « Di 
scogliere e paludi» e « Centauri », ma anche al saggio di Maurizio 
Fagiolo nel catalogo della mostra a Fiesole su Bocklin e la cultura 
artistica in Toscana; al Briganti dei Pittori dell'Immaginario e del cata
logo della Pittura metafisica e così via 12 ) . 

Bocklin approda - pare assai controvoglia o addirittura grazie ad uno 
stratagemma messo in atto da Fradeletto recatosi in visita a Fiesole -
alla Biennale nella seconda edizione, quella del '97, mentre Thoma 
( stranamente dimenticato nella statistica del Pica sopra citata) vi è 
già con due opere nel '95. 
Lo schieramento della produzione critica contemporanea appare plebi
scitariamente compatto sulla fìgura del Bocklin, mentre meno sicura è 
l'adesione alle qualità dei pittori che paiono da lui derivare, compresi 
Stuck e Kni.ipfer 13 • 

Thoma, pur non rappresentato degnamente nei suoi due lavori, rivela 
subito, tuttavia, il suo « arcaismo seducente nell'ingenuità alquanto 
preziosa »: ma l'interesse per la sua pittura è presto confermato dal 
lungo saggio dedicatogli nel gennaio del '98 da Emporium 14. 

12 G. BRIGANTI, I pittori dell'immaginario. Arte e rivoluzione psicologica, Mi
lano 1977; id., I Metafisici, in: « La pittura metafisica » (catalogo della mostra), 
Venezia 1979; E. COEN, Prospettive, spazio e realtà nella pittura del primo De 
Chirico, in « La pittura metafisica » cit.; M. FAGIOLO, Biicklin e De Chirico. La 

pittura letteraria, in: « Arnold Bocklin e la cultura artistica in Toscana », ( catalogo 
della mostra, Fiesole) ,  Roma 1980 (ma assai utile tutto il volume) ;  M. CACCIAR!, 
Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento, Milano 1980. 
13 Cfr. VIENJEU, L'Arte a Venezia, Rocca S. Casciano 1897, pp. 15 sgg . 
14 E. ZIMMER, Artisti contemporanei: Hans Thoma, in: « Emporium » VII, 
n. 37, gennaio 1899, pp. 3-18. 
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In qualche modo deludente la tanto agognata comparsa di Bocklin: 
« L'impressione repulsiva prodotta sulla retina dei visitatori da questi 
due quadri di B. [ Inno di primavera ( tav. 1) e Castello in rovina] 
impedisce alla maggior parte di essi di contemplare con serenità gli altri 
due che sono accanto» [La cacciatrice e Notte ] 15 ;  ma il credito di 
cui è circondato lo salva tuttavia: « nella sua robusta e spirituale genia
lità nordica, può ben essere considerato come della stessa schiatta di 
Wagner e di Ibsen » 16 ( è sempre Pica a parlare) . Attenzione poi alle 
successive righe di questo scritto: le ramificazioni e gli influssi bockli
niani e del Thoma vi sono attentamente colti : « Volgendo gli occhi 
attorno l'influenza del Bocklin appare quasi ovunque più o meno pre
ponderante ed ora giovevole ora perniciosa. Ecco ad esempio Franz 
Stuck, uno dei giovani artisti bavaresi di maggior ingegno, ma assai 
disuguale nella sua produzione, che, oltre ad uno studio di testa d'anti
patico carattere accademico, ha esposto una tempera rappresentante la 
feroce lotta di due centauri rivali al cospetto dell'agognata centauressa, 
tempera la cui diletta filiazione dal gruppo centrale della famosa Lotta 
di centauri del Bocklin appare evidente. Ecco Louis Corinth, che, con 
una Nascita di Venere, mostra di rammentarsi troppo, pur mantenen
dosene tanto lontano, della Venus Anadyomene di Bocklin. Questo 
quadro è, d'altra parte, un modello davvero tipico di come barbarica
mente possono trasformarsi in un annebiato cervello germanico le ri
denti ed eleganti visioni dell'ellenico mondo mitologico. 
Lo stesso Corinth, in un altro quadro, intitolato Primavera, tenta invece 
d'imitare Hans Thoma, ma, nella sua ricerca dell'ingenuità arcaica, egli 
s'appalesa assai poco fortunato e quasi rischia di cadere nel grottesco. 
Chi invece dimostrasi, a parer mio, un seguace abbastanza felice del 
Thoma è Ludwig van Hofmann, in una tela che porta l'istesso titolo 
di quella or ora mentovata del Corinth e che certo non si fa notare per 
eccessiva originalità di trovata, giacché le stesse tre fanciulle nude le 
rivedremo in mezzo ad una assai somigliante fresca campagna prima
verile in una tela dell'italiano Laurenti ( tav. 2) ed in un'altra del
l'americano Harrison » 17• 

1s V. PICA, 1897, pp. 83-84. 
16 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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Bocklin muore a Fiesole nel gennaio del 1901. La Biennale di quell'anno 
gli dedica una scarsamente significativa retrospettiva di 12 opere 
( tav. 3) , presto ridotte per l'invio alla grande mostra bockliniana a 
Basilea nel giugno ( una personale si avrà nel 19 26 ( tav. 7 ) ) . 
È indubbio che la presenza d'artisti tedeschi alle prime quattro biennali 
è commisurata in linea di massima sul parametro Bocklin; ma l'elenco 
dei partecipanti alla edizione del '99 ( la terza) rivela un carnet tutto 
di prim'ordine : da Vogeler a Max Klinger; dalla celebre Notte di 
Hodler quasi un quinquennio prima della definitiva affermazione a 
Vienna dell'artista, ai secessionisti di Vienna, Klimt alla testa ( che pre
senta quell'Acqua mossa, ora a New York, in cui è già pienamente 
acquisita la libertà compositiva del suo periodo più felice) ; c'è il gruppo 
dei Dachauer ( Dill, Holzel e Konig) , Oppler, Liebermann oltre a Len
bach e a Dettmann. 
L'assenza di personalità come quella di van Marées è dovuta certo solo 
alla sua scomparsa prematura nell'87: ma è indubbio che alcune pre
senze sono già nettamente più avanti rispetto al 'livello' von Marées, 
proprio a cominciare dal caposcuola Bocklin. 
È anche vero che Klinger non appare con il suo celebre ciclo Parafrasi 
sul ritrovamento di un guanto, ma le 11 acqueforti dei Drammi non 
sono certo marginali nella produzione dell'artista. Più innanzi, 1907 
- al suo ritorno in Biennale -, Klinger esporrà il bronzo della 
Bagnante e il celebre Nietzsche, che Pica affermerà di apprezzare più 
dello stesso celeberrimo Beethoven; nel 1909 compare la sua acquaforte 
La peste; altra peste non meno celebre, quella di Bocklin, comparirà 
solo nel 1926 in occasione della retrospettiva tenuta a 25 anni dalla 
morte dell'artista. 
Il rinnovamento secessionista si direbbe che coabiti con i più affermati 
esponenti della precedente generazione in una panoramica assai artico
lata e ben rappresentativa dello status della cultura figurativa austro
tedesca del momento e delle stesse potenzialità imminenti. 
Se si pensa che nella Y biennale il Commissario addetto agli inviti 
per Germania e Austria era il pittore trentino Bartolomeo Bezzi e che, 
come scrive Alessandro Stella, il meccanismo di selezione già di per 
sé « escludeva preventivamente la più vibrante espressione dell'arte 
moderna e induceva a predilezione per le opere degli artisti saliti in 
fama di maestri » e che quindi i « Commissari dovettero disinteressarsi 
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di tutte le ricerche che sorpassavano le formule artistiche ufficiali 
riconosciute » 18, dobbiamo ammettere che per l'arte tedesca il panorama 
offerto fu invece non solo ricco e rappresentativo ma assai aperto 
verso il nuovo. 
Risuona quindi strano e inaspettato, quasi contradditorio con quanto 
espresso nelle pagine precedenti, il giudizio finale formulato da Pica 
al proposito: « Appartenenti ad una razza di carattere così dissimile 
dalla nostra ed attraversanti un periodo di febbrile gestazione estetica, 
i Tedeschi, presi in complesso, poco o nulla possono utilmente insegnare 
ai pittori italiani. Volerli seguire non potrebbe riuscire a costoro che 
pernicioso, perché non potendo assimilarsi, per l'inconciliabile dissidio 
d'indole estetica che esiste tra Germani e Latini, ciò che forma il pro
fondo sostrato dell'arte tedesca, fatto di gravità, di sentimentalità e di 
una fantasia torbida e tendente alla caricatura, gl'I taliani non sapreb
bero copiarne che certe ruvidezze di forma e certe acerbità di colore ' 
per sé stesse tutt'altro che lodevoli. Bisognerà dunque studiarli con 
amore per imparare a conoscerli, poiché a stare in rapporto intellet
tuale con artisti di singolare valore, come un Menzel od un Bocklin, 
un Thoma o un Dettmann, ci si guadagna sempre, ma bisognerà, 
nell'istesso tempo, guardarsi bene dall'imitarli » 19• 

Ma la raccomandazione di Pica pare dovesse rimanere inascoltata: egli 
stesso, due anni dopo, nel 1901, rilevava che una sorta di « ossessione 
nordica » aveva invaso i pittori italiani ( specie veneti e lombardi) : 
questa li spingeva a camuffarsi da tedeschi, scozzesi o scandinavi; ma, 
concludeva pacatamente il critico: « non mi sento punto disposto a 
rammaricarmene troppo ( .. . ) il male, a parer mio, non è grave, è 
transitorio e può probabilmente riuscire più di giovamento che di 
danno alla pittura patria » 20• 

Il maggior interprete e continuatore forse della poetica bockliniana sarà 
di qui a qualche anno, come è stato notato, De Chirico: egli però no� 

18 A. STELLA, Cronistoria della Esposizione Internazionale d'Arte della Città 
di Venezia 1895-1912, Venezia s.d. ( 1912), p 36. 
19 V. PICA, 1899, p. 95. 
20 V. PICA, L'arte mondiale alla N Esposizione di Venezia, in: « Emporium », 
numero straord., agosto 1901, pp. 5-6. 
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vi giunge attraverso le biennali veneziane, bensi da quell'osservatorio 
privilegiato costituito dalla Monaco del primo '900 21 • 

Ciò a ribadire, tuttavia, la vitalità di questo filone culturale. L'osses
sione nordica, rilevata dal éritico, non tocca certo il legame De Chirico
Bocklin, che è una corrispondenza di pensiero e stilistica anche, messa 
di recente bene in luce, e che è forse possibile compendiare e far 
ruotare attorno ad alcuni temi e cifre di scrittura ricorrenti: l'Odisseo 
( tav. 6) , la rupe sul mare, la sirena, le fanciulle in serenata ( si vedano 
il già citato studio di Maurizio Fagiolo e gli scritti di Giuliano Bri
ganti) ; la contiguità di letture e speculazioni unisce, d'altra parte, assai 
strettamente De Chirico ( e Savinio) anche a Klinger e a tutto un 
contesto facente capo all'ambiente monacense. 
Mentre appaiono sorrette su meno solide basi culturali le coincidenze 
latamente bockliniane di altri autori: da De Carolis a Nomellini a 
Vincenzo Ca bianca. ( È qui il caso di segnalare appena un singolare 
progetto per un'ala del cimitero di Venezia, redatto nel 1909 dall'archi
tetto Giuseppe Berti e pubblicato dall'« Architettura Italiana »:  l'autore 
esplicitamente affermava d'essersi ispirato alla celeberrima T oteninsel 
di Bocklin; tav. 4 e 5) . È certo che il gruppo romano facente capo 
a Costa mostra talora - oltre al programmatico preraffaelismo mor
risiano - attitudini visionarie e simpatie naturalmente simboliche 
declinate sovente sulla cifra 'tedesca'; è forse proprio a queste - talora 
spericolate - operazioni cui va riferita la nota critica di Vittorio Pica. 
Più deboli le caratterizzazioni delle biennali immediatamente successive 
per quanto concerne la presenza tedesca: e ancora sull'onda bockliniana: 
Stuck e Jank essendo i pittori che per la critica più si distinguono 
vicino alla schiera dei vecchi maestri ( Lenbach, Kaulbach e Leibl in 
testa ) .  
Oltre al dipinto Le Furie, Stuck presenta due bronzi, nella sezione 
scultura; ma Pica sottolineava anche le opere di Oppler e Tri.ibner, per 
altro già precedentemente conosciuti a Venezia. 
Molti i ritrattisti e i ritratti ma, complessivamente, dentro i binari 
di prestazioni convenzionali. Nella sezione dell'incisione compaiono 

Zl Cfr., da ultimo, il catalogo della mostra La pittura metafisica, o. c. (n. 12) e 
il già citato saggio di G. BRIGANTI. 
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però ancora, come si è detto, Max Klinger e Vogeler e Liebermann e, 
assieme a loro, Oscar Graf. D'altra parte è in quest'anno che si segnala 
Alberto Martini le cui assonanze sia tematiche che stilistiche con autori 
tedeschi sono evidenti. 
Non migliori della IV, la V e la VI Biennale per quanto c'interessa: 
qualche artista jugend ( Putz, Habermann) qualche secessionista berli
nese quale Slevogt e i soliti nomi. 
Non più significativa la VII Biennale ( del 1907) , riscattata però in 
certo senso, dalla sezione austriaca che presentava in un allestimento 
di ottima qualità le opere dei « due più ardimentosi e spregiudicati 
gruppi di secessionisti austriachi » 22

• La società dello Hagenbund con
tribuisce certamente a diffondere il gusto secessione viennese e una 
atmosfera che son poi nient'altro che l'aspetto superficiale, di 'gusto' 
appunto, delle esperienze viennesi di W agner e Olbrich e magari 
Hoffmann. 
Tuttavia il Pica si esprimeva in termini molto chiari sulla partecipazione 
tedesca del 1 907; anche il critico italiano più comprensivo e disponibile 
nei confronti del mondo tedesco comincia ad allontanarsene :  « Io non 
so se sia per una speciale simpatia del comitato direttivo o piuttosto 
per una eccessiva benevolenza dell'egregio pittore italiano che, in qua
lità di commissario, lo rappresenta in Germania, dove da molto tempo 
ha fissato la sua dimora, ma certo è che, anche quest'anno, la schiera 
degli artisti alemanni è a Venezia di gran lunga più numerosa di quelle 
d'ogni altra nazione straniera. 
Il più grave è che, mentre, come già nel 1 905, artisti della valentia e 
dell'importanza di un Thoma, di un Triibner e di un Liebermann man
cano, vi è un'invasione di piccoli professionisti monachesi del pennello, 
la cui onesta mediocrità dovrebbe rimanere riservata esclusivamente 
alle patrie esposizioni, mentre sembra ad contrario che si cerchi di tro
vare, mercè la troppo indulgente accoglienza fattale dalla mostra vene
ziana, uno sbocco mercantile in Italia alla superproduzione alemanna 
ed in specie bavarese di quelle opere di pittura e di scultura, di cui né 
si può dire che siano buone né che siano cattive, perché sono semplice-

22 V. PICA, L'arte mondiale alla VII Esposizione di Venezia, Bergamo 1907, 
p. 149. 
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mente insignificanti, pure essendo spesso e volentieri pretenziose » 23• 

Chi ricompare indefessamente a tutte le edizioni è Franz Stuck. 
Mentre però a Stuck, e agli artisti di quel gusto e di quella generazione, 
volgevan le spalle Soffici e Barbantini e, seppur assai cautamente, lo 
stesso Pica, a lui si rivolgeva un astro nascente della critica italiana, 
Ugo Ojetti. Ma il recupero che Ojetti ne faceva era soprattutto di 
ordine, si potrebbe dire, ' ideologico' :  « Nella sala di Franz Stuck 
( tav. 8) un fatto commuove appena si entra: l'aspirazione di questo 
tedeschissimo tedesco all'arte e alla bellezza latina. Dai suoi bei bron
zetti classicheggianti ai quadri che evocano scene della nostra mitologia 
- centauri, fauni, ninfe, amazzoni, baccanti ( tav. 9) - , da un qua
dretto che ripete su fondo rosso una nota figuretta pompeiana fino al 
ritrattino di sua figlia prima in un grazioso costume da torero, poi 
vestita come l'Infante di Velasquez, sempre Spagna e Italia, Italia e 
Spagna. Lenbach e Bocklin, quegli copiando nei nostri musei i nostri 
vecchi quadri questi sognando in una villa fiesolana i nostri miti e il 
nostro Decamerone, sono saliti in gloria per amore della nostra civiltà 
latina. E Lenbach e Bocklin sono appunto i padri spirituali di Franz 
Stuck, il quale sulla facciata della sua villa di Monaco, in stile dorico, 
ha alzato una lupa romana e nell'atrio una Pallade » 24 • 

Ma se Ojetti equivocava pienamente il senso del filone artistico che da 
Béicklin mette a Stuck, va detto che spesso quest'ultimo operava per 
avallare una tale distorsione, cosi che, saltando le mediazioni condotte 
attorno ai pensatori contemporanei, sembrava volersi rifare a una sorta 
di tardo neoclassicismo imperiale e fastoso, quasi riletture esagitate di 
Klenze, Schinkel e Gilly. 
Tuttavia mentre Stuck usciva in qualche modo di scena, si incremen
tavano le fortune di un pittore italiano a lui vicino: nel 1907 G.  A. 
Sartorio dipingeva infatti il grande fregio monocromo del salone cen
trale del Padiglione Italia ( tav. 1 O, 1 1  ) . 
Nello stesso anno ( 1907) Nomellini e Chini davano vita alla fortunata 
Sala del sogno : visionari e simbolisti di varia origine e di diverse ten-

23 Ibid., pp. 199-200. 
24 U. OJETTI, VIII Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia 1909. Note 
critiche di U. Ojetti, Milano 1909, p. 9. 
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denze convergevano nella sontuosità alquanto sovraccarica del salone 
bislungo decorato sotto la direzione di Galileo Chini : è ancora la ten
denza di Stuck-Sartorio a prevalere ( sulla quale s'erano per altro 
aggiunte suggestioni di Knopf e magari Rops ) ,  ma si intravvede una 
più marcata attenzione ai dati cromatici, alle elaborazioni formali, 
mentre s'indebolisce in alcuni la pregnanza simbolica. 
Stuck terminerà nel 191  O la prima parte della sua « carriera » vene
ziana, non prima di aver conosciuto le glorie di una 'personale' appunto 
nel 1909 ( tav. 8 ) .  Sarà incredibilmente ripescato in clima cultural
mente diverso nel 1924 e 1926:  la sua collocazione appare a questo 
punto però assai più ambigua e il suo discorso disponibile pressoché 
esclusivamente per operazioni di recupero. 
Anche di recente si è troppo insistentemente sottolineato che i nuovi 
movimenti europei - e tedeschi - ( dai Fauves alla Briicke, dai cubisti 
al Blauen Reiter, ai futuristi ) fossero assenti dalla Biennale: nessuno 
vuol certo alleggerire Antonio Fradeletto dalle gravi colpe che gli 
competono in questo senso ( Barbantini in epoca insospettabile - il 
1912 - lo rimproverava con chiarezza e con dati alla mano ) ;  solo 
andrebbero più pacatamente analizzate da un lato le modalità secondo 
le quali tali nuovi movimenti avrebbero potuto ( ma avrebbero voluto? ) 
essere a Venezia; dall'altro lato la assoluta incapacità di gran parte della 
critica di capire e, si direbbe quasi, di sopportare sollecitazioni vio
lentissime come quelle provocate da certe figure; infine la impossi
bilità certa del mondo degli artisti locali ( gli stessi, si badi, che tene
vano il banco dai tempi della fondazione della Biennale - e lo rilevava 
con rammarico lo stesso Ojetti - 25 di convivere e, quindi, di farsi 
presto soppiantare dagli esponenti della cultura moderna ( si pensi, 
se pure tutto sommato in termini non clamorosi, alla vicenda di Ca' 
Pesaro e delle sue, quasi autorizzate, contestazioni ) .  
Stuck non rappresentava tuttavia a Venezia solo l'arte accademica direi 
anzi che i suoi lavori continuavano ad apparire anche carichi di una 
violenza arcana, di un dirompente segno iconoclasta che certamente 
era tutto da riferirsi alle tematiche della sua pittura oltre che ad una 
inquietante commistione di elementi figurativi destinati a maturare e 

25 I bid., pp. 5-6. 
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fruttificare nei grandi movimenti degli anni success1v1: per un verso 
non solo affinità tematiche bensi stilemi e linguaggio delle sue Giuditte 
e Salomè possono essere avvicinati a Klimt; per altro verso il suo segno 
appare talora carico di potenzialità quasi espressionistiche. 
Lo stesso affermare un'assenza completa delle avanguardie non è però 
esatta. Basti la rassegna dei nomi quali Orlik, Meid, Slevogt, Greiner, 
sul margine estremo della secessione e già protesi dentro le nuove ten
denze; di Corinth si dirà subito qui sotto. 
Dal 1909 compare però anche Kathe Kollwitz: A. C. Quintavalle l'ha 
recentemente messa a capo in termini diretti e identificabili della for
mazione d'un Severo Pozza ti ( il celebre Sepo degli affiches parigini ) 
che subito dopo avvia ricerche formali in bilico tra Casorati e Munch. 
È la Biennale del 1910  a riservarci però la migliore sorpresa :  la per
sonale di Klimt innanzitutto, con 22 opere di enorme importanza nella 
sua produzione; l'allestimento della sala di Klimt, poi, che l'intelligente 
gusto di E. J. Wimmer seppe rendere un prototipo assai imitato ( e mai 
eguagliato ) di un ambiente 'viennese' di tono secession ( tav. 12 ,  1 3 ) .  
Su tutt'altro piano, va segnaJata anche ( a differenza di quella di Ludwig 
Diii ) la personale di Oskar Zwintscher: nei suoi dipinti si mescolano 
ricordi di Bocklin e influssi jugend, ma vi si avvertono anche i tratti 
di una crudezza di rappresentazione che potrebbero far presagire la 
Neue Objektivitat. 
In una sala internazionale con un'acquaforte e nel padiglione bavarese 
con un dipinto compare anche Corinth il cui espressionismo ante lit
teram sta appunto esplodendo in questo torno di tempo nell'abbandono 
della primitiva maniera del pittore, legata all'esperienza della secessione 
berlinese e a Liebennann, per acquistare nuove aree e dimensioni figu
rative alla pittura tedesca. 
I pittori bavaresi possono, quindi, da questo 1910  contare su un proprio 
padiglione e, in effetti, selezionati da Habermann e Damberger ne 
affollano le sale in numero assai grande. La componente innovatrice 
dell'esperienza secessionista monachese non ha tuttavia in questo mo
mento più molto da dire, stemperata in una maniera diffusa e indif
ferenziata non particolarmente significativa. 
Non così Klimt che determina con la sua presenza e la sua eccezionale 
personalità un intero filone artistico in Italia : da Amedeo Bacchi a 
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Chini, Wolf Ferrati, Zecchin, ma anche Marussig e Guido Cadorin e 
molti altri avranno in lui il loro punto di riferimento. 
Tanto che ancora una volta siamo chiamati a ricordare che per la cultura 
figurativa veneziana è questo, almeno per ora, il filone di vita e di svi
luppo più coerente, originale e, tutto sommato, di qualità : assai più dei 
tentativi di avvicinamento alle esperienze francesi. La presenza di questa 
cultura austro-tedesca alle biennali ne è uno dei tramiti e dei fattori 
determinanti, e lo si vedrà in varie forme nella vita stessa cittadina 
nelle scelte del gusto, nell'indirizzo dell'architettura e delle arti dee; 
rative. 
Klimt è accolto generalmente dalla critica in termini positivi, e tuttavia 
ridotto dai più al rango di artista decoratore. 
Un giovane critico si distacca dai giudizi il più delle volte retorici e 
scontati: è Nino Barbantini che con un lucido ed esemplare saggio 26 
restituisce criticamente e con sorprendente acutezza la personalità del 
pittore. Attraverso apparenti paradossi ( G. K. « è un realista »; « un 
artista sentimentale, un pittore di anime »; « la base dell'arte di K. 
risiede ( . . .  ) nello studio diretto ed appassionato della verità »; K .  
« sarà paragonato sotto certi aspetti a E.  Manet che escluso dalle espo
sizioni fu costretto a mostrare il suo lavoro in un baraccone ») ma 
avvicinandosi progressivamente alla comprensione e alla spiegazione 
dell'opera di K. ( sul quale Barbantini proclama di voler scrivere « da 
giovane», con atteggiamento nuovo, libero) egli viene a definirla come 
espressione particolare e penetrante della crisi del suo tempo, come 
crocevia di tensioni e di forze pronte a sviluppare l'energia dei tempi 
nuovissimi. Nel suo essere « arte antipatica al nostro tempo perché 
l'oltrepassa e prepara il tempo di domani »; « arte che scuote i nervi 
e li agita piuttosto che rasserenarli », arte « inquieta e nervosa, perché 
anche il nostro tempo è cosi », l'arte di Klimt è letta da Barbantini in 
tutta la sua originalità e tuttavia aderenza al travaglio culturale del 
primo Novecento. 
In forza della IX biennale quindi, anche a Venezia - e per chi seppe 
intenderlo - Klimt risulta un passaggio in un certo senso obbligato alle 
forme d'arte più nuove. 

26 N. BARBANTINI, Klimt, in: « La Perseveranza » 24-V-1910. 
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Nel '14 rileviamo la presenza di un artista destinato a maggiori fortune 
in un altro settore di produzione d'arte: Fritz Lang espone infatti nella 
sezione del bianco e nero. Dopo la guerra, mutati ordinatori e clima, 
troviamo altri contributi significativi; si vedano le personali di Ko
koschka per l'Austria, e di Corinth e Slevogt per la Germania ( trala
sciando Liebermann) nel '22 ;  ancora Corinth, Mare e Nolde, il quale 
già nel '10 aveva presentato un'acquaforte, nel '28; Klee nel '30; le 
presenze continue di artisti quali Dix, Max Ernst, Feininger, Grosz, 
Kandinsky, Kirchner e altri numerosi: ma questi escono ormai dal 
campo di attenzione che qui ci si era proposto. 
Alcune considerazioni a mo' di conclusione. 
Innanzitutto lo slancio di adesione e partecipazione mostrato dagli 
ambienti artistici di lingua tedesca nei confronti dell'iniziativa vene
ziana è un dato significativo e ribadisce l'esistenza di consonanze e di 
interessi fra i due mondi culturali nello scorcio dell'800 e nel primo 
decennio circa del '900. 
Alcuni momenti molto forti sottolineano in quale direzione soprattutto 
si sviluppasse l'incidenza di quegli artisti nelle biennali : rispetto al 
periodo considerato senza dubbio il magistero di Bocklin all'inizio e, 
più avanti, l'attenzione a Klimt sono i poli d'attrazione più qualificanti 
e significativi. La costante presenza di Stuck ribadisce tutte e due le 
precedenti direttrici, accentuando semmai la componente per dir cosi 
accademica. 
Anche altri autori però e, in generale, il sostrato della cultura figurativa 
facente capo a Monaco hanno buona udienza a Venezia salvo esaurire 
abbastanza per tempo la propria influenza in causa di una sorta di in
flazione provocata dalla non oculata politica di selezione degli autori 
e delle opere; la ritrattistica - grazie ad alcuni pittori di fama - si 
impone in alcune biennali come esemplare e assai qualificata. 
Quanto al momento klimtiano, infine, l'importanza del pittore viennese 
non può non essere ribadita con forza; non meno importante è l'in
flusso esercitato dal gusto diffuso sulla scia di tale affermazione e rap
presentato, ad esempio e magistralmente, dalla sapienza e raffinatezza 
degli allestimenti. È grazie a questi modelli che viene superato il gusto 
regionale divenuto greve e anacronistico e introdotto in biennale alcuni 
anni addietro: se la decorazione della cupola del padiglione centrale ad 
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opera di G. Chini con la storia della evoluzione delle forme d'arte nel 
mondo ( tav. 14-16 ) poteva approssimativamente richiamare nel tema 
il ciclo klimtiano del museo di Vienna, nel salone maggiore del padi
glione centrale ( tav. 17-19 ) ,  nel 1914, si offriva ai visitatori ancora 
grazie a G. Chini, un ambiente studiatamente ed efficacemente 
klimtiano. 
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JùRGEN JULIER 

VENEZIA NELLA CULTURA ARTISTICA TEDESCA 

DELL'OTTOCENTO 

E uno dei misteri degli studi veneziani che i temi apparentemente più 
ovvii e scontati si rivelino invece, a uno sguardo ravvicinato, inacces
sibili e ostici. Venezia, centro culturale e, anzi, mèta di pellegrinaggio 
dell'Ottocento: l'idea è talmente consueta da far pensare che anche 
l 'arte tedesca del XIX secolo non ne sia rimasta immune. Alla nostalgia 
romantica Venezia si offriva generosamente come simbolo palpabile 
di una grandezza decaduta, all'entusiasmo transalpino per le arti belle 
come centro artistico italiano di prima grandezza, all' ennui della fin de 
siècle come luogo di gratuita contemplazione estetica. 
Ma già dalle indagini di Erik Forssman e Eduard Hiittinger 1 sull'im
magine che l 'Ottocento europeo ebbe di Venezia - indagini doviziose 
di materiali, senza i quali non si sarebbe mai data questa mia rela
zione - risulta invece che Venezia nell'arte e nella teoria artistica 
dell'Ottocento tedesco non è che uno tra mille altri temi di quel secolo 
voracemente enciclopedico, tema trattato di sfuggita per amor di com
pletezza, ed esaminato da vicino soltanto per interessi particolari e 
specifici. I punti di contatto tra la Germania e Venezia che elencherò 
qui non danno certo nessun quadro complessivo e unitario. Essi concer
neranno soprattutto il settore architettonico, trascurato nelle trattazioni 
dei due studiosi testè menzionati. 

1 ERIK FORSSMAN, Venedig in der Kunst und im Kunsturteil des 19. Jahrhun
derts. Stoccolma 1971 ( « Stockholm Studies in History of Art », 22 ) ;  EDUARD 
HVTTINGER, Immagini e interpretazioni della Venezia del/'800 in « Paragone 
Arte � a. XXIII, n. 271, settembre 1972, pp. 26-50. 
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I due grandi architetti del classicismo tedesco, Friedrich Schinkel e 
Leo von Klenze, hanno visitato ripetutamente Venezia ( l'uno tre, l'altro 
ben sette volte) : Klenze addirittura pare aver alimentato una passione 
speciale per Venezia. Eppure nelle loro architetture non v'è pressoché 
traccia alcuna dei loro rapporti con la città lagunare. Nel primo viaggio, 
del 1803, Schinkel 2 si dimostrò tanto affascinato dell'architettura « av
venturosa » e « saracena » dei palazzi veneziani - a metà tra Roma e 
l'Oriente - da progettare la pubblicazione di una serie di incisioni di 
edifici italiani in questo stile ( non ne rimane, pare, più che il disegno 
assai equivoco d'un palazzo alla veneziana) 3

• Più tardi, nel 1824, 
Schinkel scopre ed elogia l'arte del primo rinascimento veneziano. 
Ma nonostante ogni sua personale propensione, il suo interesse non 
va al di là d'una curiosità da collezionista. « Lo stile di questa architet
tura esorbita tuttavia dalla nostra sfera d'azione » 4

: con questa consi
derazione egli liquida il gotico veneziano e, alla fine, Venezia stessa. 
I giudizi del Klenze sull'arte veneziana sono annotati in un suo qua
derno d'appunti del luglio 1823 5 ( tav. 1) . Nonostante la stringatezza 
delle annotazioni ( prese in parte sui luoghi stessi) , il suo testo-- un 
testo che preferisce registrare forme e dati architettonici più che ri
produrre impressioni - lascia trasparire talune predilezioni e riluttanze. 
Alla stregua di Schinkel, Klenze parla del Palladio come d'un collega 
« moderno », pacificamente criticabile; come Schinkel, Klenze elogia 
il primo rinascimento veneziano, né può evitare di occuparsi della 
Salute, ma rimane assai più del collega berlinese freddo di fronte alla 
Venezia medievale ( eccezion fatta per San Marco ) ,  e trova parole di 

2 KARL FRIEDRICH SCHINKEL, Reisen nach Italien, edito da Gottfried 
Riemann, Berlino 1979; vedi anche E. FORSSMAN, Karl Friedrich Schinkel in 
Venedig, « Arte Veneta » a. XXXII ( 1978 ), p. 475 ss. 
3 FORSSMAN, o. c. ( nota 2 ) ,  p. 478 e ill. 3. 
4 A David Gilly 1804. Reisen nach Italien, ed. G. Riemann, o. c. (nota 2 ) ,  
p. 118. 
5 Miinchen Bayer. Staatsbibliothek, Klenzeana Il, 7; valutato troppo poco però 
da Forssman ( nota 2 ) .  Esposto alla mostra « Leo von Klenze als Maler und 
Zeichner » Monaco, Akademie der Schonen Kiinste 1977-78 sotto Cat. n. SK 1. 
Dagli appunti risulta un soggiorno veneziano di Klenze dal 24 al 28 luglio 1823. 
62 fogli che contengono spesso note e schizzi presi dal vero, riguardano Venezia. 
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maggior lode per il primo e il pieno rinascimento. La dove Klenze parla 
di « architettura del Cinquecento » - intendendo l'epoca che va dal 
Codussi al Sansovino -, un entusiasmo fuor del comune trapela dallo 
stile altrimenti sobrio dei suoi appunti: « Ecco ora l'epoca del Cinque
cento . . . che offre in Venezia opere forse più numerose e perfette che 
nel resto d'Europa . . .  una ricchezza e una varietà sterminata vi si 
manifestano » 6• Della Zecca sansoviniana osserva che « sarebbe assai 
bella se soltanto le colonne, anziché essere bugnate, concedessero un 
poco più di tranquillità all'occhio »: ma poi, con uno schizzo sulla 
pagina seguente del quaderno, egli conserva il ricordo proprio di una 
delle colonne bugnate 7 • 

Il Klenze tende ad avvicinarsi al pieno rinascimento più di quanto 
non sia consueto per la sua epoca, come appare da un suo progetto 
palladiano per la Gliptoteca di Monaco 8

• Tanto più riesce sorprendente 
la sua cappella di corte della Residenza di Monaco ( la chiesa di Ognis
santi, del 1826-183 7) , che, nonostante la forte riduzione della pianta, 
riproduce con stupefacente affinità evocativa l'immagine spaziale di 
San Marco. Ma quest'opera affatto anomala tra quelle del Klenze, ha 
una sua motivazione specifica : essa risale ad un'esperienza religiosa 
interiore occorsa al re Luigi I mentre assisteva alla messa di Natale 
nella Cappella palatina di Palermo, di cui il sovrano voleva conservare 
memoria mediante una replica architettonica. L'architetto seppe però 
convincere il sovrano a preferire l'architettura di San Marco, più fami
liare e più vicina all'antichità classica, e si adoprò ad evocarne quel-
1'« effetto colossale » di cui parla egli stesso nei suoi appunti del 1823 9

• 

Quell'architettura veneziana che all'architetto Klenze non pareva appli
cabile, affascinava invece il pittore Klenze. Accanto ai soggetti sud
italiani le sue vedute di Pirano o della Piazza Contarena di Udine, o 
lo schizzo preparatorio per una veduta dell'abside dei Frari ( « bizzarra 
quantomai, ma non senza una certa grandiosità », dice nei suoi ap-

6 Venezianisches Tagebuch, o. c. (nota 5 ) ,  p. 49. 
7 Ibidem, pp. 28-29. 
s Catalogo Leo von Klenze als Maler und Zeichner, Monaco 1977-78, p. 28, 
ili. V. 
9 Per la AJ.lerheiligen-Hof kirche vedi OSW ALD HEDERER, Leo von Klenze, 
Monaco 1964, pp. 282-287. 
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punti ) ,  appartengono ai capolavori della pittura architettonica neo
classica in Germania 10• 

Come nella residenza bavarese, anche a Berlino furono le propensioni 
romantiche di un regio committente a provocare taluni accostamenti 
veneziani, realizzati però non più da Schinkel bensì dalla generazione 
successiva, Persius, Stiiler, Arnim, Soller. Federico Guglielmo IV di 
Prussia, vissuto dal 1795 al 1 86 1 ,  volentieri denominato « il romantico 
insediato sul trono », aveva riportato un'impressione profonda di San 
Marco durante un viaggio italiano del 1 828 : « ammutolimmo di fronte 
a tanta dignità e magnificenza - nulla che non fosse oro e mosaico e 
marmo; l'effetto è quello delle letture dell'Apocalisse » 11 • Incessante
mente il re - certo il massimo dilettante tedesco d'architettura della 
prima metà del secolo - schizzava « grandi edifici a cupola e a pianta 
centrale, secondo il sistema della Santa Sofia di Costantinopoli e del 
San Marco di Venezia, con tutte le variazioni successive, dal S. Antonio 
padovano alla Kreuzkirche di Dresda » 12• Diversamente dal Klenze, che 
vedeva San Marco come variante medievale di un'architettura antica 
classica, il re di Prussia vi ravvisava lo splendore mistico dell'arte bizan
tina altomedievale. La sua inclinazione per l'arte « paleocristiana » 
- come la intendevano i contemporanei - ne fece un collezionista di 
antichità ravennati e paleovenete : ad essa dobbiamo l'acquisizione del 
mosaico absidiale di S. Michele in Affricisco di Ravenna ( oggi nel museo 
Bode di Berlino ) e la sistemazione di quello di San Cipriano di Murano 
nella Friedenskirche di Potsdam, pittorescamente situata sull'accqua 13 • 

IO Per le pitture e i disegni di Klenze, vedi Cat. 1977 (nota 5 )  e cioè: veduta 
di Pirano, p. 58, n. G 8; Udine, Piazza Contarena, p. 65, n. G 13 ;  coro della 
chiesa dei Frari, p. 128, n. Z 225; altri motivi veneziani: Z 221 ;  Z 222; Z 224; 
Z 226; Z 270. 
11 LUDWIG DEHIO, Friedrich Wilhelm IV. van Preussen. Ein Baukiinstler der 
Romantik, Monaco 1956, p. 61 . 
12 AUGUST STDLER, ùber die Wirksamkeit Friedrich Wilhelms IV. in dem 
Gebiete der bildenden Kiinste. Conferenza tenuta in onore di Schinkel il 13 marzo 
1861 , Berlino 1861, p. 9. 
13 Per i due mosaici e la passione di collezionisti di Friedrich Wilhelm IV e 

-----r1;-...,.,,,..-+r,m,11trM, vedi ARNE EFFENBERGER, Das Mosaik aus der Kirche San 
C P. n t  .1Miqhele: .il:J. :4fr cìsco zu Ravenna, Berlino (Est) _1975, pp. 29-31 ( i�clude �iblio

grafia) .  A. ZOR , Venezia scomparsa, vol. II, Milano 1972, p. 415; mfine S1evers :;di no<a, scgT<e) 

All'acquisto del mosaico muranese partecipò il principe Carlo di Prussia, 
che del sovrano - suo fratello - condivideva la passione collezionistica 
per le antichità paleocristiane e bizantine. Nel parco del castello 
Glienicke, edificato in forme puramente classiche da Schinkel, egli fece 
costruire un « chiostro veneziano » ( tav. 2 ) ,  commissionato nel 1 850 
al sovrintendente architettonico di corte Ferdinand von Arnim : desti
nato ad ospitare le sue raccolte antiquarie medievali, esso era costruito 
in parte con frammenti architettonici del piccolo chiostro dell'Isola 
della Certosa, nella laguna veneta, demolito nel 1 844. Un disegno, di 
poco successivo al compimento dell'edificio, mostra la vegetazione sug
gestiva del cortile interno, una sezione della ricca collezione di monu
menti tombali, patere e formelle e, al centro del cortile, una delle più 
belle vere da pozzo del medioevo veneziano 14. 

La plaga del fiume Havel, nella quale - edificata quasi sull'acqua -
sorge Potsdam ( come la si vede in una stampa del 1 855 circa, tav. 3 )  15 ,  
poteva ben fornire più di un suggerimento « veneziano » .  Quando fu 
deciso di migliorare il prospetto cittadino dalla parte della chiesa di 
S. Spirito - un prospetto di non belle facciate e casupole -, il re 
predispose un'elargizione annua di 1500 talleri per la costruzione di 
facciate nuove nello stile di semplici case civili veneziane 16 • Nel con
testo di questi lavori, era prevista la sistemazione della chiesa di 
S. Spirito, con un'abside monumentale protesa sull'acqua ( tav. 4 ) .  
Il motivo dell'abside sull'acqua Federico Guglielmo IV lo attinse da 
S. Donato di Murano; la serie di archi desunta da S. Donato compare 
per la prima volta nell'architettura berlinese nella chiesa del Salvatore 
di Sakrow presso Potsdam: negli irrealizzati schizzi reali, esso motivo 

14 Per il chiostro veneziano a Glienicke, vedi JOH. SIEVERS, Bauten fiir den 
Prinz Kart von Prewsen, Schinkelwerk, A. l ,  vol. 3, parte 1 .  Berlino 1942, 
pp. 159-162. L'architetto del cortile del convento, Arnim, presentò alla esposi
zione dell'Accademia di Berlino un lavoro « Die Kirche von San Giorgio Maggiore 
in Venedig » (EVA BORSCH-SUPAN, Berliner Architektur nach Schinkel, Monaco 
1977, p. 552 ) .  
1 5  LUDWIG RELLSTAB, Berlin und seine Umgebungen in malerischen Original
ansichten, Darmstadt ( ca. 1855 ) ,  tavola prima di p. 341 . 
16 DEHIO, o. c. ( nota 1 1 ) ,  p. 86. 
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si espande su tre piani, e costituisce un poi111 de vue caratterizzato da 
terrazze all'antica ornate di statue 17. Un'ultima iniziativa -venezianeg
giante di Federico Gug"lielmo IV si concretò nella chiesa berlinese di 
S. Michele, iniziata nel 1845 su disegni di Friedricb Soller : 1 esterno 
- nonostante la collocazione pittoresca sui bordi d'un bacino artifi
ciale - ha risonanze genericamente italiane, non veneziane ; l'interno 
invece, per espresso desiderio del re, avrebbe dovuto riprodurre S. Sal

vatore di Venezia. L'architetto si limitò ad adottarne il sistema delle 
cupole e delle volte a botte trasversali, rinunziando al ritmo contrap
posto delle volte a botte longitudinali e delle cupole minori 18• 

Proprio questo esempio rivela quanto ia arduo riconoscere evocazioni 
e suggerimenti architettonici veneziani quando essi vanno oggetti a 
mutazioni dettate dalle consuetudini arti tiche locali e individuali. In 
realtà, nono tante le inclinazioni veneziane del sovrano, è pressoché 
impossibile riscontrare influssi veneziani nell'architettura berlinese dei 
successori di Sch.inkel. Non saremmo certo in grado di riscontrarne 
alcuno nel progetto di August Sriiler per « una casa di campagna da
vanti alla porta Potsdam » ( tav. 5 ) ,  se l'architetto stesso non avesse 
dichiarato in occasione dell'esposizione del 1830 della Società degli 
Architetti berlinesi, che l'ampia parte centrale dovrebbe « generare in 
forme adeguate all'epoca moderna, la stessa impressione di levità e 
dovizia che fanno le architetture ad archi traforati dei palazzi veneziani 
medievali >> 19• Un osservazione siffatta mi induce a sollevare la que
stione se l 'architettura veneziana non abbja influito sull'architettura 
classicistica tedesca pia di quanto in mancanza di indagini documen
tarie particolareggiate ciò non appaia oggidì ai nostri occhi . Corroboro 
questo quesito con l'esempio di due edifici basilesi la casa comunale 

11 Ibidem, p. 101. 
18 RELLSTAB, o. c.  ( nota 15) ,  p. 219 s . :  il re « . . . concesse generosamente 
70.000 talleri per la edificazione a due condizioni. Primo che la chiesa servisse 
anche da chiesa di guarnigione per quei militari che erano di religione cattolica 
e che contenesse quindi circa 2500 persone, secondo che la disposizione interna 
della chiesa fosse simile alla chiesa del Salvatore a Venezia », vedi anche BORSCH
SUPAN, o. c. ( nota 14) , p. 133. 
19 BORSCH-SUPAN, o. c. ( nota 14), p. 33. 
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di Riehen ( costruita da Melchior Berti nel 1 835 ) e l'edificio del 
Domhof, eretto nel 1841  da Christoph Riggenbach 20• 

!l Forssman ha pubblicato un dipinto di Gustav Carus, un viaggio 
1� gondola sul�'Elba nei pressi di Dresda, e ha ipotizzato che il sugge
nmento tematico proceda dalle vedute veneziane della pinacoteca di 
Dresda 21 - Abbiamo però notizie intorno a un traffico di « oondole » 
( o, più propriamente, di battelli ) sull'Elba, per il quale nell'Ottocento 
sarebbe stato allestito un imbarcadero apposito. Il navigare « in gon
dola » sull'Elba con approdi principali a Pillnitz, al « palazzo Giappo
nese » e alla villa di Dbigau risale almeno al Settecento 22• A questa 
tradizione si ricollega forse anche l'origine del palazzo veneziano 
- architetto Erhardt - sulla sponda dell'Elba in Dresda, del 1845 
( tav. 6 ) ,  l 'unica imitazione tedesca del gotico veneziano che ho fino ad 
oggi �otut� accertare 23

• Ma non si tratta dell'unico edificio d'ispirazione 
v�nezi�na m Dresda. Già nel 1839 Hermann Nicolai, poi professore 
d architettura a Dresda, aveva eretto sulla Burgerwiese una facciata di 

20 Ili. da HANS EPPENS, Baukultur im alten Base! Basilea 7• ed 1968 pp 185 
e 208. ' · ' · 
: FO��SMAN, o. c. ( nota 1 ) ,  p. 133 con ili. (vedi anche nota seguente). 

Not!Zle sparse sulle gondole sul fiume Elba in: FRITZ LOFFLER, Das alte 
Dresden, Francoforte 1966; tav. 58 e chiarimenti p. 355: gondola verde di parata 
del c�strutto_re Patzold, dopo il 1806; tav. 128 : progetto di J. D. Poppelmann 
per 1 ormegg10 delle gondole presso il palazzo sull'acqua del castello di Pillnitz· 
tav. 130: castello di Pillnitz, disegno di A. Zingg intorno al 1800. Sullo sfond� 
verso destra, una �ondola di parata sul fiume; tav. 149: veduta aerea del palazzo 
olandese con le dipendenze sulle rive dell'Elba. Sul davanti in ovale di traverso 
un porto per gondole con due gondole. Incisione su rame di J. A. Corvinus 1727'. 
Il porto per le gondole non venne mai terminato ( vedi chiarimenti p. 361 ) • 
tav. 170 :  castello di Dbigau. Incisione su rame di C. F. Boetius 1729. Sulla riv� 
dell'�lb� sc�linate fino all'acqua, sul fiume quattro gondole che stanno attraccando. 
�l�enon chiarimenti p. 363 : dopo il palazzo giapponese e il castello di Pillnitz, 
e __ 11 terzo or�eggio per gondole; tav. 319 :  la casa veneziana. Litografia di W. 
Bassler dopo_ 11 1852. �ul _da:7anti a destra, due gondole delle quali una è la gon
do!� rossa dt parata d1 Pillnttz ( vedi chiarimenti p. 376 ) .  Registro p. 414, dida
�caha « Gondelhafen »: « davanti alla bastia delle vergini venne costruito nel 1830, 
m una parte del fossato intorno alla città, un porto per gondole che venne poi 
colmato nel 1852 quando il fossato venne riempito. La tav. 62 mostra come era » 
23 Vedi nota precedente, tav. 319. 
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palazzo di gusto lombardesco ( tav. 9 )  ; ancora nelle sue costruzioni tar
dive, come la casa Meyer nella Beuststrasse ( del 186 7-68 ) ,  sotto le 
forme tardorinascimentali acquisite nel frattempo si percepiscono tut
tavia motivi lombardeschi 24• 
Nicolai segue il gusto della prima metà del secolo, che nell'architettura 
quattrocentesca vedeva il culmine del rinascimento. Quel che Schinkel 
scriveva nel 1804 al suo editore Unger - che « indubitabilmente cessa 
col Bramante il miglior stile in architettura » - concide con le conside
razioni della prima storiografia artistica tedesca, per esempio il ma
nuale di storia dell'arte di Franz Kugler ( del 1842 ) là dove dice: « Le 
prime iniziative intraprese in Italia nel corso del XV secolo per con
figurare e definire lo stile architettonico moderno ne rappresentano 
nel contempo il vero e proprio culmine» 25• Che poi per la sua Storia 
dell'architettura, apparsa dal 1852 in poi, il Kugler si procurasse la 
collaborazione di un sostenitore vigoroso del pieno rinascimento, ossia 
Jacob Burckhardt, è sintomatico di una virata d'interesse per l'età 
aurea del Cinquecento che si manifesta a partire dalla metà del secolo. 
L'influsso che questo mutamento d'orizzonte ebbe per la concezione 
tedesca dell'architettura veneziana è documentato dai progetti giovanili 
realizzati in Dresda da uno dei massimi architetti dell'Ottocento. Nel 
1839 - nello stesso anno del palazzo lombardesco di Nicolai -
Gottfried Semper costrui Villa Rosa, alle porte di Dresda. Sebbene le 
sue forme siano condotte individualmente nel carattere del tardo Quat
trocento, l'effetto complessivo - la parte centrale aperta e un poco 

24 Per le due case, vedi Dresdner Architektur-Album. Bauten und Entwurfe, 
edito dal Dresdener Architekten-Verein, Dresda s.a. (circa 1876) fogli 36, 91, 
12, 15; inoltre Die Bauten von Dresden, edito dal Sachsischer Ingenieur- und 
Architekten-Verein e dal Dresdner Architekten-Verein, Dresda, 1878, pp. 367 s. 
e pp. 376 ss. Per H. Nicolai vedi Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 52, Lipsia 
1906, pp. 784 s. e THIEME-BECKER, Kunstlerlexikon, vol 25, Lipsia 1931, 
p. 446. 
25 Entrambe le citazioni da EVA BoRSCH�SUPAN, Der Renaissancebegriff der 
Berliner Schule im Vergleich zu Semper, in « Gottfried Semper und die Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Symposion 2.-6.12.1976 », Basilea 1976: per la citazione di 
Schinkel vedi p. 160; per quella di Kugler p. 162; in seguito riprenderò alcune 
argomentazioni di questo esauriente articolo. 

70 

rientrante, i compartimenti laterali perforati soltanto da strette finestre 
ad edicola - è quello d'una villa del Veneto poco prima del Palladio. 
La pianta è una parafrasi di modelli italiani del tipo della Rotonda 26• 
Osiamo presupporre modelli o ispirazioni di provenienza veneta per 
quest'opera anche perché tra il 1840 e il '50 Semper ricorre poi di 
frequente a stimoli veneziani. Il secondo dei suoi progetti per la piazza 
del municipio di Amburgo ( tav. 8 ) ,  del 1842, fa riferimento a Venezia 
sia nella disposizione globale della piazza che in numerosi particolari, 
per esempio nel prospetto d'acqua con due colonne monumentali ispirato 
alla Piazzetta: cosa che ad Amburgo parve, « per dirla con reticenza, 
quantomeno scabrosa » v_ Palesi sono poi i riferimenti veneziani nel
l'edificio della Galleria di Dresda, iniziato nel 1847. La facciata nord, 
rivolta verso la città, sovrappone un pianterreno con bugnato rustico 
alla Sanmicheli - architetto che Semper dichiaratamente venerava -
e un piano superiore nello stile del primo Cinquecento, con finestre a 
edicola a ritmo alterno ( esemplate anch'esse, si direbbe, sull'architet
tura veronese ) .  Il figlio di Semper designa esplicitamente come « vene
ziano » lo stile delle edicole a timpani più riccamente decorati con 
ornamentazioni lombardesche. Il piano superiore della facciata sud, 
infine, è una parafrasi della Libreria sansoviniana 28 • Nelle opere tardive 

26 Per la Villa Rosa di Semper vedi Die Bauten von Dresden, o. c. (nota 24), 
pp. 378-81 con pianta. Buona riproduzione dell'edificio abbattuto nel 1945 da 
LOFFLER, o. c. (nota 22 ) ,  tav. 332 ss.; recentemente cat. Gottfried Semper zum 
100. Todestage, Dresda-Zurigo 1980, 2' ediz. Monaco 1980, p. 244, n. 473-476. 
27 Per il progetto di Semper per la piazza del Municipio ad Amburgo, vedi cat. 
Dresda -Zurigo 1980 ( vedi nota precedente ) ,  n. 326 s. con chiari riferimenti a 
Venezia. La citazione da MANFRED F. FISCHER, Fritz Schumacher. Das Ham
burger Stadtbild und die Denkmalpflege, Amburgo 1977, p. 32; sui rapporti 
Amburgo-Venezia ibidem, p. 28 s. Le notizie quivi riportate non sono però atten
dibili per cercare ulteriori paralleli artistici. 
28 Per la Galleria di Dresda, vedi cat. Dresda-Zurigo 1980 (nota 26), pp. 120-128, 
n. 267-285, riferimenti a suggestioni veneziane già nei primi apprezzamenti di 
Semper, cosl in CONSTANTIN LIPSIUS, Gottfried Semper in seiner Bedeutung 
als Architekt ( « Deutsche Bauzeitung », probabilmente estratto) Berlino 1880, 
p. 29 poi soprattutto HANS SEMPER, Gottfried Semper: Ein Bild seines Lebens 
und Wirkens mit Benutzung der Familienpapiere, Berlin 1880, p. 17 (piano terra 
dell'ala di fianco) « . . .  dove si crede di poter riconoscere motivi del palazzo Pitti 
del Brunelleschi, come pure delle costruzioni rustiche del Sanmicheli liberamente 
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del Semper, echi veneziani tanto nitidi compaiono di rado: per esempio 
nella sistemazione urbanistica prevista per il Kratzviertel di Zurigo, 
del 1858 ( tav. 7 )  29, dove il progettato municipio ricorda edifici del 
primo rinascimento veneziano del tipo della Scuola di S. Marco, oppure 
nel foyer del suo secondo teatro di Dresda ( ricostruito dopo l'incendio 
nel 1871 e seguenti ) ,  dove, se l'articolazione del soffitto si può far 
risalire a modelli sansoviniani 30, prevalgono però tutto sommato le 
forme antiche, fiorentine e romane. 
L'interesse crescente della Germania di metà Ottocento per le architet
ture più monumentali e più severamente articolate del pieno rinasci
mento fiorentino e romano respinse Venezia sullo sfondo. Nel suo 
Cicerone, del 1855, il protagonista della storiografia artistica sul rina
scimento, Jacob Burckhardt, definisce in maniera esemplare l'atteggia
mento dominante nella seconda metà del secolo : « Non v'è edificio 
alcuno del primo rinascimento veneziano che dia un'idea di quelle 
disposizioni edilizie grandiose che incontriamo nelle basiliche brunel
leschiane, di quelle poderose severità delle facciate dei palazzi fiorentini 
e senesi, dell'armonia spaziale degli edifici a portici toscani e romani . . .  
Venezia in quest'epoca è però tanto più feconda di singoli effetti piace
volissimi . . . : la composizione nel senso più alto, ossia quella condotta 
sulla base di proporzioni definite, è per lo più uguale a zero nelle chiese 
e nei palazzi veneziani, ma la distribuzione è abile e la fantasia dovi
ziosa, senza scrupoli » 31 . Il giudizio distruttivo del Burckhardt sul 
Sansovino - che, trascorsa la prima metà della vita nel bel mezzo 
delle più sublimi architetture di Roma e Firenze, diventa poi il factotum 
edilizio di Venezia ed accondiscende ad eternare le quisquilie del locale 
primo rinascimento - situa tutto il pieno rinascimento veneziano ( con 

rielaborati. Il piano superiore è orientato a nord con maestose finestre a timpano 
di gusto veneziano, gli spazi intermedi tra le finestre sono occupati da finestre ad 
arco più semplici, il lato sud è occupato da finestre ad arcate sul gusto della 
biblioteca del Sansovino a Venezia . . .  ) ». 
29 Zurigo, Bebauungsplan fi.ir das Kratzviertel. Vedi cat. Dresda-Zurigo 1980 
(nota 26) ,  pp. 159-161, n. 329 (riprodotto) .  
30 Vedi LOFFLER, o. c. (nota 22) , tav. 345. 
31 JAKOB BURCKHARDT, Der Cicerone « Opere », vol. IX, Darmstadt 1964, 
p. 179. 
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la sola eccezione del Palladio ) in posizione retrocessa 32• Questo giu
dizio negativo si mantiene nella storiografia tedesca fino alla fine del 
XIX secolo, tanto che nel 1898 Adolf Philippi in un'opera voluminosa 
sull'arte rinascimentale liquidava l'architettura veneziana con questa 
frase : «la loro architettura è significativa più per le decorazioni super
ficiali e il fascino d'un'apparenza pittoresca o addirittura coloristica 
che non per autonomia, grandezza o finezza di forme » 33• Non ci si 
stupisce dunque di non trovare quasi nessun riferimento veneziano 
nell'architettura tedesca dell'ultimo Ottocento, all'infuori di remini
scenze occasionali della Biblioteca di S. Marco o delle Procuratie Nuove: 

tanto più che oltretutto, fondato l'impero tedesco, ci si preoccupava 
piuttosto di sviluppare un neorinascimento su base nazionale. Non si 
può accertare se l'esame di opere architettoniche veneziane, delle « fab
briche più cospicue di Venezia », nell'ambito di corsi accademici sul
l'architettura italiana del rinascimento, così come lo conduceva Julius 
Raschdorff professore del politecnico di Berlino, sia un'eccezione oppure 
la regola: ad ogni buon conto, nei suoi volumi di esercitazioni nel gusto 
del rinascimento italiano negli anni '80 figura una notevole minoranza 
di fogli con allusioni veneziane. Essi vanno dalla facciata di palazzo 
lombardesco incorporata in un castello d'acqua alle citazioni dirette 
della Libreria ( tav. 1 0 )  e della Loggetta sansoviniane 34. 

Al terzultimo anno del secolo risale la prima monografia germanica 
sulla storia artistica di Venezia, opera del direttore della Kunsthalle di 
Brema, Gustav Pauli 35 : nonostante le sue molte parzialità, essa resta 
a tutt'oggi un'opera fondamentale della topografia artistica di Venezia. 

32 Su Burckhardt e Venezia è esauriente: FORSSMAN, o. c. (nota 1 ) ,  pp. 74-85, 
da cui proviene anche la citazione su Sansovino (p. 76) .  
3 3  ADOLPH PHILIPPI, Die Kunst der Renaissance in Italien, Lipsia 1897, 
p. 355. 
34 JULIUS C. RASCHDORFF, Baukunst der Renaissance. Entwurfe von Studie
renden unter Leitung von Prof. Raschdorff. 4 cartelle, Berlino I, 1880; II, 1881 ;  
III, 1882; IV, 1890. Sono da  vedere I, foglio 1 1 ,  Borsa di P. Erpeldinger; I ,  
foglio 60, castello d i  caccia d i  W. W. Alther; II, frontespizio di A .  Bi.irde. Per 
Raschdorff, vedi THIEME-BECKER, Kunstlerlexikon, vol. 28 ( 1934) ,  p. 21 . 
35 GUSTAV PAULI, Venedig, Lipsia 1898 (Beruhmte Krmsttiitten, vol. II) 
successivamente viene citato dopo la 4" edizione rimasta quasi inalterata, Lipsia 
1912. 
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Per l'architettura il Pauli pare adottare il punto di vista burckhardtiano: 
accenna però ( come già Ernst Forster nel secondo volume della sua 
storia dell'arte italiana, del 1870) all'importanza dei palazzi gotici nel
l'immagine complessiva della città. Nella caratterizzazione che ne dà il 
Pauli come d'una struttura peculiarmente soggetta a condizionamenti 
storici e topografici, e nella sua sia pur timida difesa di questa vita 
artistica autonoma contro i soliti pregiudizi, si manifesta quell'apprezza
mento di Venezia come organismo culturale da considerare per proprio 
conto, che soltanto la dedizione positivistica alla storia e alla cultura 
veneziana ( una dedizione avviata intorno al 1870) poteva produrre. 
Un primo, e tardivo, contributo tedesco all'indagine positivistica della 
cultura veneziana lo dà Gustav Ludwig : medico benestante, all'inizio 
degli anni '90 si stabilisce a Venezia e si dedica con ricerche d'archivio 
minuziose e infaticabili intese a documentare le biografie degli artisti 
veneziani e la storia culturale della città 36 • 

Il rapporto apparentemente paradossale della riscoperta di Venezia 
attraverso il positivismo del tardo XIX secolo con la sua riscoperta 
come mondo pittoresco contrapposto alla classicità del primo rinasci
mento non è inspiegabile: proprio il positivismo è, per primo, in grado 
di opporre alla concezione tradizionalistica e normativa dell'arte una 
moltitudine di manifestazioni diverse, tutte giustificate da una tradi
zione propria. Accanto al « bello », anche il « caratteristico » assurge 
a categoria di giudizio e la fino allora disprezzata decoratività dell'arte 
veneziana acquista nuove valenze e appare apprezzabile proprio in 
quanto molteplicità decorativa. Quando Gustav Pauli nel 1898 afferma 
che la Ca' d'oro, proprio per la sua irregolarità, è « il più veneziano dei 
palazzi veneziani » 37, egli mette in luce una particolarità che è di per 
sé stessa significativa. Ma per questa relazione ci asterremo tuttavia dal 
compiere col Pauli questo passo, che ci porterebbe addentro l'immagine 
che di Venezia il XX secolo germanico ha alimentato. 

36 Su Gustav Ludwig, vedi Archivalische Beitrage zur Geschichte der venezia
nischen Kunst. Dal lascito di Gustav Ludwig, edito da W. Bode, G. Gronau, D. 
Frh. v. Hadeln, Berlino 1911 ( = « Ital. Forschungen », edite dal Kunsthistorisches 
Institut Florenz, voi. IV) . 
37 PAULI, o. c. ( nota 35) , p. 43. 
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Non è il caso di pretendere da uno storico dell'arte un sistema filosofico 
compiuto. Nella sua caratterizzazione dell'arte veneziana il Pauli so
stiene che dalla propensione dei veneziani al fasto ci si deve attendere 
non tanto la coltivazione di una grande e severa tradizione artistica 
quanto semmai « il favore per quelle arti che, come la decorazione, la 
pittura, la musica, lo sfarzo dei cortei e il teatro, adornano e rallegrano 
l'esistenza » 38 : frase che di diritto ricolloca l'autore all'altezza dei pre
giudizi della sua epoca. Se poco di utile per la composizione architet
tonica si può ricavare dalla città lagunare, Venezia era però infatti il 
modello conclamato per taluni settori delle arti decorative. 
Diversamente dalla Francia e, soprattutto, dall'Inghilterra, nella storia 
dell'arte tedesca dell'Ottocento il mosaico non ebbe grande importanza, 
almeno fin verso il 1870. Soltanto l'impero affiderà ai disegni di artisti 
tedeschi decorazioni musive monumentali, come quelle della Siegessaule 
o del museo delle arti applicate di Berlino. Monopolizzava i lavori in 
mosaico di vetro la Compagnia di Venezia e di Murano, sorta sotto la 
guida del Salviati: nel catalogo del 1879 la Compagnia, oltre numerosi 
lavori britannici, ne vanta già cinque di vasta mole effettuati in Ger
mania ( tre in Berlino) 39 • Dieci anni dopo Berlino aveva almeno tre 
nuovi grandi mosaici di produzione veneziana. Da quando il « Berliner 

38 Ibidem, p. 2 1 .  

39 Vedi Compagnie de  Venise et de  Murano . . .  Catalogue sommaire des prix 
de la mosaique ( Venise 1879, Esemplare della Kunstbibliothek Berlin G. 15802 ) .  
Dalla lista delle referenze che riporta i n  prevalenza committenti inglesi: p. 20, 
« grand tableau mésurant 800 pieds carrées. D'après la toile de M. Verner de 
Berlin commandé par le Gouvernement Prussien » ( certamente per la colonna 
trionfale di Berlino) ; p. 21  s. « Une grande frise composée de 7 grands tableau 
représentant par allegories les diverses phases de la vie humaine, et mésurant 
ensemble 280 pieds carrées. Façade extérieure du Palais Pringsheim à Berlin ».  
« Frise extérieure représentant des ornements copiés des Loges du Raphael. 
Palais de M. Henrich à Berlin ». « Frise extérieure sur fond d'or dans la façade 
du Palais Speltz; Frankfort s/M ». « Grand tableau 300 pieds carrées représentant 
St. Christophe piacé au sommet de la tour du chateau de M. Ravené à Cochem 
sur la Moselle ». Fino al 1896 a Berlino si aggiunsero: l'edificio della New Yorker 
Versicherungs-Gesellschaft all'angolo della Leipziger /Wilhelmstrasse ( timpani colo
rati) , Geschaftshaus Schaffer & Walcker, Lindenstr., vedi Geschichte der deutschen 
Mosaik, Berlino 1896, p. 6; infine sono da citare anche i mosaici del Kunstgewerbe
rnuseum ( terminati nel 1881) . 
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Gewerbeverein » ebbe promosso ricerche sulla composizione delle paste 
da mosaico veneziane, l'adozione della tecnica da parte degli artigiani 
tedeschi apparve imminente: dal 1890 in poi, e grazie a una collabora
zione iniziale di maestranze italiane, la modesta officina berlinese « Puhl 
und Wagner » si sviluppò fino a diventare ben presto una ditta di rango 
europeo nella produzione musiva 40• L'imperatore Guglielmo II, al 
quale - secondo Detlef Heikamp - il mosaico a fondo aureo pareva 
la forma artistica più consona a manifestare i fasti d'una dinastia per 
grazia di Dio e il legame ideale coll'impero germanico medievale -
promosse con ogni mezzo l'attività della fabbrica berlinese, ed ebbe a 
considerarsi « primo commesso viaggiatore della ditta Wagner ». Nel 
1904 la « Berliner Mosaikfabrik » potè costruirsi una sede propria su 
progetto dell'architetto Franz Schwechten, favorito dall'imperatore: con 
le forme neoromaniche di questo opificio si interrompono i rapporti 
tra Berlino e Venezia. 
Venezia - accanto alla Boemia - fu per l'ecletticismo tedesco il 
grande modello della produzione vetraria. I cataloghi degli anni '80 
della vetreria Koln-Ehrenfeld - tav. 1 1  mostra una figura del catalogo 
dell'86 - annoverano tra gli stili antichi unicamente vetri alla tedesca 
e alla veneziana, prodotti in parte su imitazione libera di modelli sto
rici, in parte invece come copie fedeli di esemplari da museo 41 • 

Resta da sondare l'importanza che Venezia ebbe in altri settori delle 
arti applicate nella Germania ottocentesca, come la lavorazione del 
bronzo o la falegnameria d'intaglio. Basti solo un accenno. Gustav 

4-0 Vedi Geschichte der deutschen Mosaik, o. c. ( nota 39). Da notare che i 
primi maggiori tentativi furono fatti come imitazione di un Cristo in trono del 
Salviati ( p. 11) e che il collocamento delle paste vitree fu insegnato da due operai 
italiani ingaggiati allo scopo ( p. 15). Sulla fabbrica di mosaici di Berlino è da 
vedere anche DETLEV HEIKAMP, Desinteresse, Unwissenheit und Triigheit 

fiihrten zum Abbruch, in: « Bauwelt » 64, Quaderno 14, 16.4.1973, p. 567. 
41 Vedi Preis-Courant der Rheinischen Glashiitten-Actien-Gesellschaft in Ehrenfeld 
bei Coln (Rheinpreussen) .  Abteilung fiir Kunst-Erzeugnisse (Gegenstiinde in den 

iilteren Stylen), Colonia, anni diversi. Io mi sono servito delle edizioni dell'ottobre 
1881 e del febbraio 1886 ( esemplari della biblioteca del Zentralinstitut fiir 
Kunstgeschichte di Monaco) periodo nel quale le caratteristiche dell'assortimento 
quasi non mutarono. Inoltre è da vedere il recente catalogo: Vetri europei del

l'Ottocento, Venezia ( Murano, Museo del vetro) 1980, Milano 1980, n. 58-60, 65. 
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Pauli dice delle antenne di Piazza San Marco: « il Leopardi ha indo
vinato talmente bene l'articolazione e la decorazione dei basamenti 
bronzei da farne un esempio imperituro per tutti i secoli a venire ... »42

• 

Variazioni ottocentesche delle antenne di San Marco sono i piedi di 
candelabri riprodotti nel 1890 da Heinrich Stiibben nel volume del 
monumentale Handbuch der Architektur ( tav. 12) dedicato all'urbani
stica; e il XIX secolo tedesco colloca senza esitare pezzi siffatti - pro
dotti ormai in serie e di ghisa - accanto ad apparecchiature tecniche 
come quelle della metropolitana berlinese nei pressi della stazione 
Friedrichstrasse 43. 

Incontrastata è la supremazia veneziana nel campo della pittura. 
L'Ottocento intende per pittura veneziana quel circoscritto settore del 
primo e pieno rinascimento che è delimitato dai nomi di Vivarini, Bel
lini, Palma, Giorgione, Tiziano e Veronese. Lasciamo la parola agli 
storici dell'arte tedeschi. Burckhardt, del quale abbiamo visto l'atteg
giamento scettico al cospetto dell'arte veneziana, fa nel Cicerone una 
affermazione meditabonda e ammirevolmente perplessa: « È ancor più 
sorprendente che, nonostante il contenuto ( relativamente) più esiguo 
possibile di cosiddette idee poetiche, e mediante la mera abbondanza 
delle idee pittoriche, la scuola veneziana raggiunga una stima pari e 
spesso largamente superiore a quella di tutte le altre scuole pittoriche. 
È forse effetto della sola gioia dell'occhio? o il regno della poesia 
si estende forse largamente verso quelle regioni che noi profani siamo 
soliti assegnare unicamente all'esecuzione pittorica? » 44• Più tardi, e 
privatamente, Burckhardt parla senza riserve del « grande e succu
lento » stile veneziano 45• Adolf Philippi colloca a conclusione della sua 

42 PAULI, o. c. (nota 35), p. 81. 
43 Sulla recezione delle antenne del Leopardi vedi gli esempi nel Handbuch 

der Architektur, voi. IV, 9 (J. STOBBEN, Der Stiidtebau ) Darmstadt 1890, 
p. 350 s. fig. 621, 623, 625-27; il caratteristico parallelo tra arte e tecnica presente 
nella stazione ferroviaria Friedrichstrasse di Berlino riprodotto da VICTOR LA
VERENZ, Griisse aus Ber/in und Umgebung in Bild und Wort, Berlino 1898, 
p. 275. 
44 JAKOB BURCKHARDT, Der Cicerone, « Opere », vol. X, Darmstadt 1965, 
p. 312. 
45 Burckhardt in una lettera a Max Alioth, Roma 23.8.1883; vedi J. BURCK
HARDT, Briefe an einen Architekten, Monaco 2' ed. 1913, p. 217. 
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opera sul rinascimento la pittura del Tiziano e dei tizianeschi, che loda 
così: « nel campo pittorico Tiziano supera tutti . . . se mai il colore ha 
potuto assumere le specie dello spirituale e dell'immateriale, ciò è av
venuto nella sua pittura » 46 • Sono formulazioni che paiono recuperare 
l'elogio vasariano del colorito veneziano: ma le diverse intenzioni del 
secolo XIX si manifestano chiaramente nel modo in cui si avanzano 
interpretazioni psicologiche o l'idea ( ancorché cauta) di un possibile, 
eventuale art pour l'art. Altri storici dell'arte dell'ultimo Ottocento 
vi aggiungono un po' di teoria dell'ambiente, come il Pauli : « I pittori 
veneziani restarono più sciolti : essi crebbero sotto l'impressione di una 
decorazione cromatica doviziosa di chiese e palazzi, e anzi la stessa 
atmosfera pare aver influito, raffinandolo, sul loro senso del colore» 47 • 

Elencando i nomi dei grandi pittori veneziani abbiamo omesso quello 
del Tintoretto, perché infatti ci pare caratteristico il rapporto che con 
la sua pittura ebbe la concezione tedesca dell'arte. Quando non prevalga, 
nel primo Ottocento, la pura e semplice recitazione degli elogi topici 
contenuti nelle guide artistiche, l 'incontro col Tintoretto è dominato 
da scetticismo e diffidenza. Schinkel, nel suo primo viaggio veneziano, 
del 1803, lo annovera ancora tra i grandi pittori veneziani, ma più 
tardi, nel 1824, ne mette in luce la « sensibilità rozza ed estravagante », 
e nella sua elogiosa descrizione della Scuola di S. Rocco ignora del tutto 
le pitture 48 • L'acre giudizio del Burckhardt sul Tintoretto - « tra 
molte cose davvero grandi, anche una certa rozzezza e barbaricità di 
sentimento » 49 - ha corso comune nno alla fine del secolo. È soltanto 
con la riscoperta della peculiarità artistica di Venezia negli ultimi anni 
del secolo che al Tintoretto tocca un posto pari a quello del Veronese 
tra i successori di Tiziano: la monografia del Thode, del 1901, la prima 

46 PHILIPPI, o. c. (nota 33), vol. V, p. 669. 
,,, PAULI, o c. (nota 35), p. 90 s. 
48 « Magistrale è un quadro del Tintoretto il Giudizio universale, che com
prende una intera parete nella grande sala delle riunioni ». Viaggio del 1804, 
Reisen nach Italien, ed. G. RIEMANN, o. c. (nota 2), p. 46; la citazione del 
1824, ibidem, p. 243. 
49 Burckhardt continua: « perfino la sua moralità artistica vacilla spesso, cosicché 
egli poteva sprofondare nella più incosciente trascuratezza » ( Cicerone, 5' ed. 
W. Bode, vol. II, Lipsia 1884, p. 787). 
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in lingua tedesca, lo qualifica infine come un « artista dei più grandi 
della storia dell'arte di tutti i tempi» 50• 

La pittura veneziana è sempre stata uno dei serbatoi classici e sfrut
tatissimi per le tonalità cromatiche e gli effetti materiali. Basti un 
esempio con prestiti palesemente veneziani nella pittura decorativa degli 
anni '80 : così la sala dei banchetti del castello francone di Frauenau, 
Ji Ludwig Lesker ( tav. 13) 51 • Con quest'esempio ritorniamo a quel 
momento dei rapporti artistici veneto-tedeschi che nel genere decora
tivo e fastoso vede la legittimazione più autentica di Venezia, ma 
oramai in un ambiente culturale che nello sfoggio di sfarzo mondano e 
della rappresentazione della gioia di vivere vede il compito principe 
della pittura. Soprattutto la scuola di Karl von Piloty - dal 1874 
direttore dell'accademia di Monaco - ha coltivato quest'indirizzo pit
torico edonistico. Lo si potrebbe esemplificare con l'opera di Hans 
Makart, festeggiatissimo ai giorni suoi. Questi attinge dal repertorio 
completo della pittura moderna per suscitare, sfruttando la dimesti
chezza del déjà vu, l'effetto del massimo sfarzo possibile : e inoltre 
vive, abita, colleziona principescamente, e imita il train de vie dei 
grandi pittori di rappresentanza, Tiziano Van Dyck Rubens. Nei suoi 
dipinti la « venezianità » emerge potentemente là dove il tema impone 
la ricerca del color locale : per esempio nella Conversazione pomeri
diana di società a Venezia, del 1863-64, o nell'omaggio a Tiziano dello 
scalone del Kunsthistorisches Museum viennese, ottenuto mediante una 
combinazione della Venere del Prado coll'autoritratto di Berlino, o 
infine nella colossale Venezia che dà il suo tributo a Caterina Cornaro, 
del 1872-73, accumulazione insuperata di citazioni dalla storia della 
pittura veneziana. Makart sfrutta il fasto rappresentativo e solenne del 
quadro di stato oblungo alla veneziana anche per il Viaggio di Cleopatra 
sul Nilo, ultimato nel 1875 52. Freneticamente acclamato dai contem-

50 HENRY TODE, Tintoretto, Bielefeld/Lipsia 1901 ( « Knackfuss Kiinstler
monographien », vol. 49), p. 5. 

51 FRIEDRICH PECHT, Geschichte der Miinchener Kunst im neunzehnten 
Jahrhundert, Monaco 1888, pp. 376 ss. con ill. 
52 Per Makart vedi GEBERT FRODL, Hans Makart, Salisburgo 1974, spec. cat. 
n. 190, 198 ( due composizioni su Caterina Cornaro), cat. n. 248, 249, 251 ( tre 
versioni del Viaggio di Cleopatra sul Nilo) , cat. n. 434/3 ( lunetta di Tiziano 
sulla scalinata del Kunsthistorisches Museum di Vienna). 
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poranei come un novello Veronese, oggi guardiamo con qualche riser
vatezza ai suoi quadri, e non rinneghiamo le parole del suo antagonista 
Feuerbach: « Makart sta al Veronese come il servitore al suo padrone: 
non manca invero un parallelismo, giacché Makart ha saccheggiato per 
ogni verso il Veronese, e là dove il Veronese non basta, egli sopperisce 
egregiamente col Tiepolo » 53 • 

In una rassegna delle influenze veneziane sulla pittura tedesca del
l'Ottocento non possono mancare alcuni dipinti della galleria privata del 
conte Adolph von Schack, in Monaco. Tutti lavori commissionati dallo 
stesso collezionista, essi mostrano la predilezione particolare di un 
amatore d'arte tardoromantico per la città lagunare, pur limitandosi 
( per genere e qualità) a semplici vedute o quadri d'atmosfera, come 
per esempio il capriccio architettonico veneziano di Bernhard Stange, 
del 1862, e alcune copie di maestri veneziani 54• 

Appartengono a questa specie la copia della Venere tizianesca d'Urbino 
e una Erodiade con la testa del Battista, strettamente imitata dalla 
Lavinia del Tiziano, ambedue opere di Franz von Lenbach ( nato nel 
1836, morto nel 1904 ) ,  allievo di von Piloty come Makart, e come 
Makart posseduto da ambizioni esistenziali principesche. Tuttavia la 
sua opera - quasi esclusivamente ritratti - è d'una concezione pit
torica migliore e più seria di quella del collega viennese. Nei suoi col-

53 « Der Makartismus, Pathologische Erscheinung der Neuzeit », cit. da HOTTIN
GER, o. c. ( nota 1 ) ,  p. 38. 
54 Per i quadri « veneziani » della Schack-Galerie cfr. Bayerische Staatsgemal
desammlungen, Gemaldekataloge: Schack-Galerie, Monaco 1969, passim. Inoltre: 
Hiittinger, o. c. (nota 1 ) ,  p. 49. nota 38; il quadro citato di B. Stange porta il 
n. di catalogo 86; altri quadri veneziani della Schack-Galerie sono: cat. n. 107, 
A. E. KIRCHNER, Veduta della Piazzetta dal Molo, 1863; n. 111, E. GE
RHARDT, Palazzo Vendramin di notte; n. 112, E. GERHARDT, Lo scomparso 
Palazzo Moro a Venezia; n. 113, E. SCHLEICHER, d.Ae. Venezia sotto il chiaro 
di luna; n. 142, E. MARSCHALL, Il sogno di Tartini; n. 189, A. WOLFF, 
Banchetto sull'isola di Murano; n. 190, A. WOLFF, Coppia di innamorati in un 
giardino veneziano. Sono da aggiungere le copie degli antichi veneziani. Vedi il 
giudizio molto riservato di Feuerbach sul mecenatismo di Schack (A. FEUER
BACH, Ein Vermachtnis, 15'-19" ed., Berlino 1911, pp. 139 ss. ) e le drastiche 
parole di Lenbach (W. WYL., Franz van Lenbach, Gesprache und Erinnerungen, 
Stoccarda-Lipsia 1904, pp. 45-50 ) .  

80 Tav. 2: Glienicke, Parco del castello, chiostro veneziano. 



Tav. 4: Federico Guglielmo IV di Prussia, Schizzo per la costruzione della chiesa del S. Spirito a 
Potsdam (vedi L. Dehio, Friedrich Wilhelm IV. von Preussen. Ein Baukiinstler der Romantik. 
Monaco 1956). 
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Tav. 5 :  A. Stiiler, Progetto per una casa di campagna davanti alla porta Potsdam. (vedi E. 
Borsch-Supan, Berlìner Baukunst nach Schinkel 1840-1870, Monaco 1977). 



Tav. 6: Dresda, Palazzo veneziano sulla sponda dell'Elba (Litografia di W. Bassler, vedi F. Loffler, Das alte Dresden, Francoforte s .M. 
1966, cav. 3 19) . 

Tav. 7 :  G. Semper, Progettazione per il «Kratzviertel» di Zurigo, 1858. Panorama della piazza col progettato m1111icipio (vedi Cac. Gottfried 
Se111per ZII/Il 100. Todestag, Dresda-Zurigo 1980, n .  329). 
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Tav. 9: Dresda, Casa sulla «Burgerwiese» (H. Nicolai 1839; vedi Dresdener 
Architekt11r�Alburn, Dresda, s .a. , cav. 66). 

Tav. 10: P.  Erpeldinger, Progetto di una Borsa (vedi J.C.  Raschdorff, Bau
kunst der Renaissance, I, Berlino 1880, tav. 1 1). 
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Tav. l L: Paginn del cam.logo Jclla vecreru1 Koln-Ehrcnreld 1.866 
(Zencralinstitul flir Kunsrgcschichce, Mc)naro). 
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Tav. 12: Esernpi d1 ancenne e candelabri Jell'Orwccnto (vedi 
J. Srubben, Dù S1,'iduha11, Darmsrndc l890, figure 625-627). 

T,w. 13: C3stello di Frauenau, lunccrn dccomciv,1 (L. Lcskcr, vffli F. Pechr, Ge1chich1. ,/n·Mii11rh,11,-r K,11111 im 19.Jh., Monaco [888, 
p. 376). 



Tav. 14: F. v. Lenbach, Ritratto del principe ereditario Federico di Pmssia (vedi A. Rosenberg, 
Lenbach, Bielefeld-Lipsia 1898, tav. 18). Tav. 15 : F. Nerly, Piazzetta al chiaro di luna (versione piccola, Brema, Kunsthalle; 

fotografia: Kunsthalle Brema). 
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Tav. l7 :  F. Nerly Palazzetto C t A 
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ngaran sul Canal Grande (Bre-, · u s a e rema). 



Tav. 18: F. Nerly, Barche ml/a laguna (presumibilmente Erfurc, Museo; vedi Meyer, Mittei/1111ge11 des VereinI fiir Guchichte ,md 
Alterttmuk,mde vo11 Erf11r/ 28 ( 1907 ), cav. dopo p. 124). 

Tav. 19: A. Feuerbach, Tentazione di sant'A111011io, 1855 (vedi H. 
Uhde-Bemays, Feuerbach, Gemaldekatalog, Monaco 1929, cav. 1 1 1). 

T �v .. 20: A. Feuerbach , Studio per una seconda vmio11u kfl,, • Mo,-/e 
t/1 P1NrQ Aretmo» ,  1877 (vedi Uhde-Bernays, Gemiili/ek,11,tlug, o. 
c. rnv. 3 18). 



loqui di argomento amsuco Lenbacb manifesta una predilezione inge
nua per i palazzi veneziani prerinascimentali, di cui loda l'organizzazione 
sapiente, non ancora conotta - dice - « dallo sfoggio fiero ed arro
gante di fasto »,  e dei maestri del passato elogia quelli posseduti da 
nature vitali, Ti?iano i11 primis, che per lui è « il capogigante di quella 
schiera di giganti » 55. Non stupisce il debito che egli contrae col grande 
veneziano nei suoi ritratti, che con poche luci stagliano la figura o la 
testa dell'effigiato sul tono bruno dello sfondo: anzi - come ci insegna 
uno sguardo aJ ritratto del principe ereditario Federico di Prussia 
( tav. 14 ) - insorge talvolta un contrasto non intieramente placato 
tra l'atteggiamento storicistico e la rappresentazione moderna, con
cepita realisticamente. 

Turismo culturale e tradizione locale favoriscono una prosecuzione 
ottocentesca autonomo. della pittura veneziana di veduta, fino a quando, 
intorno alla fine del secolo, basterà la fotografia a soddisfare l'interesse 
turistico, la meno ambiziosa pittura realistica di genere o di paesaggio 
a soddisfare quello artistico. Il contributo tedesco a questa tradizione di 
portata europea va dai disegni di viaggio di Klenze e Schinkel e dai pano
rami di Karl Georg Ensslen56

, del 1826, alle vedute cittadine minuziosa
mente particolareggiate di Friedricb Nerly fino agli acquarelli tardivi 
(anni '80) di Rudolf von Alt57

, vissuto dal 1812 al 1905. Ma è un con
tributo che si limita alla. veduta atmosferica, prediletta ne!Ja pittura del 
Biedermeier veneziano, e alla riproduzione di monumenti salienti e 
vedute favorite ( Rudolf von Alt sapeva tuttavia scegliere all'occasione 
punti di vista e prospettive inconsuete). Soggetti come la Riva degli 
Schiavoni « con effetm di neve », la Piazzetta al chiaro di luna, o il 

ss \Yl. WYL, o. c. (nota 54), pp. 142 s. (giudizio sui palazzi veneziani e il 
Palazzo Ducale), pp. 124 s. (su Tiziano). Gli esempi citaci riprodotti da A. RO
SENBERG, Lenbach, 2· cd., Bielefeld-Lipsia 1899 ( « Knackfuss Kiinsùermono
graphien », vol. 34). 
56 Vedi FORSSMAN, o. c. (nota 1 ) ,  pp. 133 s. e ili. 52. 
57 Rudolf von Alt ( 1812-1905) venne sci volte a Venezia (1833, 1864, 1871, 
1872, 1874, 1878, 1882). Nella sua opera enciclopedim sembra che Venezia sia 

stata preferita oltre a Vienna. Biografia e indice delle opere in: WALTER 

KOSCHATZKY, Rruiol/ von Alt, Salisburgo 1975; in questo vengono citaci 70 
quadri e fogli veneziani. 
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Canal Grande nella nebbia furono adottati anche da qualche tedesco, 
soprattutto dal Nerly - tav. 15 mostra la Piazzetta al chiaro di luna 
nella versione di Brema -, e riprodotti su ordinazione in numerose 
repliche. Va però detto ad onore di questo genere pittorico, oltreché 
del Nerly stesso, che le singole composizioni venivano preparate attra
verso centinaia di disegni, e che nelle repliche l'accuratezza dell'esecu
zione e la minuziosità dei perfezionamenti compensano la perdita dello 
slancio della prima vers10ne. 
V'è poi anche una specie di quadri di genere « storico », che rappre
sentano scene serene e fittizie del Settecento veneziano nello stile del 
Veronese o del Tiepolo. Di siffatti dipinti Feuerbach ha fornito gli 
esemplari migliori 58 . La pittura «realistica » veneziana di dopo il 1 850 
ha trovato un rappresentante tedesco di pari valore in Johann Ludwig 
Passini. Figlio di un pittore, nato nel 1832 a Vienna - dove ebbe 
luogo la sua formazione artistica -, nel '51 Passini venne a Venezia 
per la prima volta, via Trieste, poi fu a Roma, a Berlino, nuovamente 
a Roma e infine nel '7 1 definitivamente a Venezia, dove morì nel 1903 .  
Gli dobbiamo innumerevoli quadri di  genere tratti dalla vita quotidiana 
della Venezia di fìne Ottocento, esenti da ogni tentativo di problema
tizzazione sociale, ma anche esenti da ogni forma di sublimazione este
tica della realtà; le risorse artistiche del Passini non sono certo inferiori 
a quelle dei veneziani attivi nello stesso genere, in primis Luigi Nono 59

• 

Nella sua Scena di carnevale davanti al Caffè Florian, del 1875 ( tav. 1 6 ) ,  
mi par di vedere proprio quell'arcata delle Procuratie che nella storia 
dell'arte veneziana dell'Ottocento va sotto il nome di « loggia Nerly », 
sede delle soste pomeridiane di Friedrich Nerly, anzi del « nostro ce-

58 HERMANN UHDE-BERNA YS, Fcucrbach. Beschreibcnder Katalog seiner 
Gemiilde. Monaco 1929', cat. n. 135-137. 
59 Per Passini vedi THIEME-BECKER, Kiinstlerlexikan, vol. 26 ( 1932 ) ,  p. 286; 
Max Frhr. v. WANGENHEIM, Lttdwig Passini in « Die Kunst und das schone 
Heim » 54 ( 1956 ) ,  pp. 201-203 ; buone riproduzioni fotografiche di alcune pitture 
in: GSELL-FELS, Venedig, Monaco-Berlino s.a. ( 1870 circa) :  inoltre nel Passini

Album. Phatagraphien nach den Originalen van Ludwig Passini. Berlino, Gustav 
Schaurer, s.a. ( probabilmente inizio degli anni 70; esemplare della Staatsbibliothek 
Bamberg Art.O. Mappe 6 )  qui soprattutto quadri romani. Motivi veneziani soltanto 
nelle ili. 12, 13, 15. 
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lebre pittore Sior Cavalier di Nerly », come con deferenza lo chiamava 
il personale del Florian 60• 

Christian Friedrich Nehrlich, nato a Erfurt nel 1 807, è per antono
masia il pittore tedesco ottocentesco in Venezia. Ventunenne compie 
il suo primo giro in Italia, dove risiede poi durevolmente, dapprima a 
Roma, dove è l'organizzatore acclamato delle feste deo-li artisti tedeschi o ' 

poi nel '37 in Venezia, dove assume un atelier nel Palazzo Pisani in 
Campo S. Stefano, si sposa nel '40, e vive quasi senza interruzioni fìno 
alla morte, sopravvenuta nel 1878. Agli inizi tipico rappresentante della 
scuola germanico-romana, egli diviene il descrittore infaticabile del
l 'immagine rappresentativa della città lagunare. Da studi di partico
lari 61 passa a schizzi compositivi 62 e infine a cartoni o trasparenti nel 
formato d'un quadro, sulla base dei quali eseguiva ad olio il dipinto. 
Oggidì stimiamo soprattutto i suoi disegni, che riproducono con gran 
sicurezza gli effetti della luce sugli oggetti raffigurati. Un esempio: 
il foglio con la palazzina accanto a Palazzo Balbi ( tav. 1 7 )  63 . Il suo 
inesausto interesse va alle tende a striscie delle case delle arcate dei 
battelli, e alle imbarcazioni in genere: fogli come que�to schizzo a�qua
rellato di battelli e natanti 64 figurano tra i vertici del disegno tedesco 
dell'epoca Biedermeier. Questa denominazione di stile sottintende soli
tamente un atteggiamento di gradevole limitatezza. Infatti per il Nerly 
la Venezia proletaria, che egli conobbe ed amò, è tanto assente dalle 
rappresentazioni quanto assente è la raffigurazione di eventi storici 
vissuti: l'Entrata del generale Radetzky in Venezia dopo la fallita rivo-

60 Per Nerly soprattutto FRANZ MEYER, Friedrich van Nerly in « Mitteilungen 
des Vereins fiir die Geschichte und Altertumskunde van Erfurt » 28 ( 1907 ) ;  la 
citazione italiana p. 120, là anche particolari sulle circostanze della vita veneziana 
di Nerly. Vedi inoltre C. VON WURZBACH, Biagraphischcs Lcxikan des Kai
serthums Osterreich, parte 20, Vienna 1869, pp. 186-88; le opere citate in quanto 
non comprese nell'inventario della Kunsthalle di Brema, sono riprodotte da Meyer. 
Le opere di Brema verranno d'ora in poi elencate per quanto è possibile secondo 
il catalogo « Friedrich Nerly_ Ein detttscher Ramantiker in Italien » Kunsthalle 
Brema 1957. ' 
61 Cat. Brema 1957, a. c. ( nota 60) n. 174. 
62 Ibidem, n. 133. 
63 Ibidem, n. 172 ( ill. p.15 ) .  
64 Ibidem, n. 205 ( ili. 24 ). 
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luzione del '48 65, acquistato insieme a 15 altri dipinti da Federico Gu
glielmo IV di Prussia, è un;eccezione, eseguita forse su commissione. 
Nerly ravvisa il proprio compito pittorico preminente nella veduta 
d'atmosfera in una ambientazione allusivamente storica: comunque il 
suo Album veneziano, apparso a Tubingen verso la fine della sua vita, 
contiene otto dipinti di questa specie in riproduzione fotografica 66, tra 
l'altro anche il suo dipinto più celebrato, la Piazzetta al chiaro di luna, 
che egli replicò ben 36 volte. Inoltre Nerly dipinse alcune poche scene 
storiche, e studi ad olio di paesaggi lagunari, visibilmente eseguiti dal 
vero ( tav. 18) 67, che colla loro condotta ariosa e il loro colorito intriso 
nella luce naturale collocano il Nerly accanto a Guglielmo Ciardi tra 
gli iniziatori della pittura veneziana en plein air. 
Per ultimo pittore tedesco attivo in Venezia nomino Anselm Feuer
bach 68 : non soltanto perché due lunghi soggiorni veneziani aprono e 
chiudono la sua biografia italiana, ma anche perché tutt'una serie di 
suoi dipinti rendono incondizionato omaggio ai grandi veneziani e 
anche perché la nostra concezione di Feuerbach come pittore tardoclas
sicista di formazione romana richiede una piccola rettifica. Il Feuerbach 
classico che in una sua Madonna del 1860 dichiaratamente raffaelleggia 
rivela a prima vista ben pochi aspetti veneziani. Anche le sue parole, 

65 Kunsthalle Brema, inv. n. 52/975 e 52/958. 
66 Venezianisches Album von Fr. Nerly mit erliiuterndem Texte von Th. Elze, 
stampato da Friedrich Fues a Tubinga s.a., l 'album contiene le seguenti fotografie 
di quadri di Nerly ( rielaborate con diverse tecniche nell'esemplare del lascito della 
Bremer Kunsthalle ) :  1. Piazzetta sotto la luna; 2. Pozzo nel cortile del Palazzo 
Ducale; 3. Procuratorie vecchie con pasto dei colombi di Venezia; 4. La casa di 
Otello; 5. Palazzo Contarini-Zaffo ( casa di Desdemona) ;  6. Il Canal Grande sotto 
il chiaro di luna. Con una poesia di Nerly; 7. San Lazzaro. Con una poesia di 
Ludovico I di Baviera; 8. Caffè Florian ( « Loggia Nerly » ) .  Con una poesia di 
Nerly. 
67 Kunsthalle Brema, inv. n. 52/1011 e 52/1013, un'altra opera di questo stesso 
genere dal museo di Erfurt si trova in MEYER, Nerly, o. c. ( nota 60 ) , tav. dopo 
p. 124. 
68 Su Anselm Feuerbach, vedi A. FEUERBACH, Ein Vermiichtnis, o. c. ( nota 54 ) , 
UHDE-BERNAYS, Feuerbach, o. c. (nota 58 ) e in particolare JULIUS ALL
GEYER, Anselm Feuerbach, 2' ed. da Carl Neumann, 2 voll., Berlino-Stoccarda 
1904. 

84 

memori dell'esperienza goethiana dell'Italia - « g1a m Venezia si 
annunciò l'alba, a Firenze esplose l'aurora, a Roma infine si compì 
quel miracolo che si può chiamare rigenerazione e illuminazione del-
1' animo » 69 -, non invitano certo a indagini veneziane su Feuerbach. 
�a qu�do vediamo poi come, ancora cinque anni dopo il primo sog
g1or�o m _ laguna, e simultaneamente alla Madonna raffaellesca di poco 
fa, nsuomno talune rimembranze veneziane, dobbiamo pur credere che 
la prima impressione dell'Italia, colta in Venezia, si sia insediata nel
l'animo del pittore più profondamente di quanto non voglia ammettere 
il suo stesso entusiasmo per Roma. Della Serenata fanciullesca del 1860 
forse imparentata al Baccanale del Tiziano, scrive l'autore: « Essi fan� 
ciulli mi vanno musicando per la testa da quando son partito da Vene
zia, perché è da Venezia che mi son portato appresso quest'immagine, 
senza ben rendermene conto . . .  » 70• 

Anselm Feuerbach, nato nel 1826, arrivò a Venezia nel '55, dopo una 
formazione accademica di rango nelle rinomate scuole d'arte di Di.issel
dorf e Monaco, e dopo soggiorni a Bruxelles e Parigi : vi restò, con 
una borsa di studio del granduca del Baden, per un anno, per copiarvi 
un grande dipinto della scuola veneziana. Egli prescelse l'Assunta del 
Tiziano, in metà formato: una delle migliori copie del secolo 71• 

Feuerbach non era giunto impreparato a Venezia. Il lavoro intenso 
alla Morte di Pietro Aretino, del 1 853-54, con lo sfondo architettonico 
alla veneziana sarà stato corroborato da esercitazioni di galleria con
dotte su dipinti veneziani : ne resta traccia anche nei quadri di minor 
impegno prodotti in quegli stessi mesi, il Sogno d'una notte di mezza 
estate o la Fanciulla coll'uccellino morto 12• Il soggiorno veneziano 
fruttò una serie di scene di genere veneziane e una Tentazione di 
sant'Antonio ( tav. 19) fortemente tintorettesca : ma il dipinto che 
avrebbe dovuto cogliere il nucleo più intimo dell'esperienza veneziana 
del Feuerbach, la rappresentazione della Poesia musicale, fallì e fu un 

69 Vermiichtnis o. c. (nota 54), p. 122. 
70 Ibidem, p. 156 a Hen:ciette Feuerbacb, gennaio 1860. 
;: Knrlsmhe, K;unsthalJe, ili. in FORSSMAN, o. c. (nota 1 ), p. 81, cav. 21. 
. I qU11dri citati in UHDE-BERNAYS, Feu.erbach, o. c. (nota 58 ) cat. n. 97, �11. 80, cat. n. 104, ili. 88 1 per le due composizioni primitive di Aretino cat. n. 83, ili. 99, cat. n. 124, ili. 100. 
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insuccesso 73• Soltanto i lunghi anni romani suscitarono quella mistura 
di oermanica fres�hezza e di tenerezza italiana che ne fece il più italiano o 

di tutti i pittori tedeschi della seconda metà del secolo. Incompreso e 
amareggiato, nel 1 876 egli decise di ritornare a Roma: ma per uno 
scatto d'umore - o, piuttosto, per un ricordo esitante e inconsapevole, 
che egli volle camuffare con pretesti professionali e climatici -, giunto 
a Bologna, se ne ritornò a Venezia 74, dove si stabill e allestl due 
ateliers. Il 4 gennaio 1 880 moriva all'Albergo Luna. Dei dipinti del 
secondo soooiorno veneziano citiamo uno studio per una seconda ver-"'"' 
sione della Morte di Pietro Aretino ( tav. 20) , dove ricompare il con-
sueto sfoggio della grande pittura veneziana di rappresentanza 75 • Som
messa e riservata riesce invece la sua ultima grande opera, il Concerto 
della Galleria Nazionale di Berlino. Rispetto all'ultimo disegno prepa
ratorio ( tav. 21 ) 76 , l'apparato decorativo si quieta del tutto ( tav. 22 ) ;  
l 'architettura, desunta - come dice lo stesso Feuerbach - dal Palazzo 
ducale 77, è ridotta a mera cornice per la rappresentazione dei quattro 
musicisti, disposti ordinatamente negli atteggiamenti e nei drappeggi, a 
corroborare l'impressione di tacita, assorta contemplazione musicale. 
Imbevuto di un'espressione molto ottocentesca, questo quadro è l'eco 
lontana della trasfigurata interiorità delle Sacre conversazioni veneziane 
del primo rinascimento, dipinti dei quali parla lo stesso Feuerbach in 

73 Ibidem, cat. n. 125, ili. 111 ( tentazione di S. Antonio ) ;  cat. n. 126, ili. 117 
(poesia musicale); cat. n. 127, ili. 1 18 (mezzobusto di una veneziana); cat. 
n. 135-138, ill. 1 19-122 ( scene tipiche veneziane). 
74  A Henriette Feuerbach, Bologna (5.10.1976) vedi ALLGEYER, Feuerbach, 
o. c. ( nota 68) vol .  Il p. 292: �• Ho mutato i miei programmi e domani ripercor
rerò il breve rragicto Eno a Venezia per restarvi Eno alla fine del mese. Qui è 
ancora troppo caldo e la leggera br=a marina mi ha fatto cosl bene. Inoltre non 
bo ora nulla da fare a Roma ». Sull'ultimo pe.riodo de.I soggio,rno a Venezia di 
Feuerbach è esauriente ALLGEYER, Feuerbach, o. c. ( nota 60 ) vol. II, pp. 292 ss.; 
pp. 375 ss.; pp. 502 ss. 
75 UHDE-BERNAYS, Feuerbach, o. c. (nota 58 ) ,  cat. 374, ili. 318. 
76 Ibidem, cat . .n. 368, ill. 319', il quadro eseguito cat. n. 342, ili. 308; vedi cat. 
Anselm Feuerbach als Zeichner, Spira-Heidelberg 1969, n. 1 19 s. 
77 Vem,achtnis o. c. ( nota 68) ,  p. 221 ( a  Henrierte Feuerbach, aprile 1877) :  « il 
padiglione per il concerto lo ho ttovato qui ncl cortile del Palazzo Ducale. La 
ricchezza di Venezia si rivela a poco .a poco come turco ciò che è genuino ». 
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questi termini : « Madonne ombrose, assise in bella architettura, circon
date da uomini severi e da belle donne che intrattengono una sacra 
conversazione. Sempre, ai loro piedi, tre angiolotti con violini e flauti. 
Mi pare che vi si trovi tutto quanto basta per viver bene » 78

• Nel di
pinto di Feuerbach manca, invero, la venerata immagine centrale: la 
trasfigurazione riguarda la poesia musicale, impalpabile. Venezia _ dice 
Feuerbach - « mi è sempre apparsa come la patria della poesia . .. 
Quando penso a Venezia, mi sento come dopo aver ascoltato buona 
musica, letto un bel libro, parlato con una cara persona ». 
Se co�frontiamo queste parole caldeggiate di un amor personale di 
Venezia con la posizione subordinata e decorativa che Venezia tiene 
n�lla storiografia dell'ottocento tedesco ci si spiega quest'ultima per via 
d1 una costante classicistica della concezione dell'arte, particolarmente 
tenace nell'architettura : quando essa si estingue, le subentra immedia
tamente una nuova « classicità del rinascimento ». L'importanza della 
pittura veneziana dell'epoca tizianesca viene riconosciuta anche in Ger
mania, dove essa costituisce nel campo peculiarmente veneziano del 
colore, un parallelo alla generale fioritura del pieno rinascimento. Una 
fortuna romantica e poetica diffusa dell'immagine di Venezia, così come 
e�sa sembra annunziarsi nelle poesie di August von Platen, non trova 
riscontro veruno nel campo della critica e della storia dell'arte. Po
tremmo ritenerne corresponsabile l'ombra lunga che Goethe getta sul
l'intiero secolo. 

7� Ibidem, �- 91 s. ; da una lettera a Henriette Feuerbach durante il primo sog
g.iorno veneziano 1855. 

87 



STORIA DELLA LETTERA TURA 



LEA RITTER-SANTINI 

PARI E IMPARI. 

GABRIELE D'ANNUNZIO E I BARBARI 

Rien n' est si barbare que la vanité. 

Germaine de Stael 

I Barbari - si sa - sono stati in Italia spesso dominatori. Una realtà 
storica che ha per�esso alla letteratura di descriverne la rozzezza, di 
rappresentarne la nequizie, inventarne il fascino e adottarne, assai spesso, 
la maniera. 
A quel fascino la seduzione dell'esotismo aggiungeva, alla fine del secolo 
scorso, il desiderio del non visto, l'ansia del diverso, la ricerca dello 
straordinario. « Eccomi solo e innominato, sconosciuto fra sconosciuti, 
vas di elezione fra barbari » - annotava Gabriele D'Annunzio nel suo 
Libro segreto 1 trascrivendo alcune pagine del vecchio taccuino che 
l'aveva accompagnato nel suo viaggio a Vienna agli inizi del 1900. 
« Perché quando emigro tutto il mio essere si fa più atto a ricevere? », 
si chiedeva ingenuamente meravigliato e quasi commosso della propria 
eccezionalità, durante i giorni trascorsi in Austria, lo scrittore che 
proprio alla scoperta di un altro paese e di un'altra cultura attribuiva 

1 GABRIELE D'ANNUNZIO, Cento e cento . . .  pagine del libro segreto, in: 
Prose di ricerca, di lotta ecc., vol. II, p. 819 ( tutte le citazioni dell'opera di 
D'Annunzio si riferiscono a questa edizione: Tutte le opere di Gabriele D'An
nunzio, a cura di Egidio Bianchetti, Milano, Mondadori 1950) . 
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il potere di liberare la forza di creatività altrimenti sopita e me
spressa. 

« . . .  Il Barbaro pellegrino 
sotto il tuo cielo alcionio 
apprese il canto dal coro 
alato delle tue selve aulenti. 
O Italia, egli bevve il vino 
delle tue vigne ambrosio, 
colse il miele de' tuoi favi meri, 
le rose de' tuoi roseti 
. . . . .  I piedi 
suoi divennero leggeri 
sui prati di violette ». 2 

Anche se ovunque il pellegrino è, o dovrebbe essere, innominato e sco
nosciuto fra gli sconosciuti, i piedi possono diventare leggeri su un'altra 
terra, purché appartengano a un barbaro che abbandoni il suo paese 
e a cui le Sfingi propongano gli enigmi da risolvere solo di fronte al 
grande Mare Mediterraneo. Allora - per la generosità dannunziana -
il barbaro può conoscere la fortuna di riscattarsi dalla propria diversità 
e diventare un fratello, un « pari » .  
Cosl lo accettava e lo celebrava i l  poeta, suo simile: 

« . . . . .  
perché dissi, quando udii la voce 
di lui solo io solo, 
dal suo esiglio nel mio esiglio, 
dissi: 'Questi è il mio pari. 
Questo duro barbaro che bevve 
una colma tazza dell'ardente 
vin campano ed ebro di dominio 
e di libertà corse i mari 
armoniosi agognando il suolo 
ove l'uomo per la divina 
etra incedeva al fianco del dio 
ed entrambi erano Elleni, 
questi è il fratel mio' ». 3 

2 GABRIELE D'ANNUNZIO, Per la morte di un distruttore, in: Elettra, Versi 
d'amore e di gloria II, p. 479. 
3 Ibidem, pp. 476-477. 
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Ma fratello e pari di Gabriele D'Annunzio poteva essere solo un « Bar
baro enorme », a cui è dedicata la lunga ode, colui che riportò gli dei 
della Grecia « su la vasta porta de l'Avvenire » e a cui il sole d'Italia 
« converse in oro il ferro delle sue saette », anche se era certamente 
un infelice sconosciuto per i torinesi, quel professore di Basilea Friedrich 
Nietzsche che perdeva la ragione nel sole della piazza Carlo Alberto e 
che nelle sue ultime lettere confessava quanto più volentieri sarebbe 
restato professore, invece di dover essere il buon Dio 4

• 

Essere pari di un poeta i tali ano che nell'agosto del 1900, alla notizia 
della morte di Friedrich Nierzsche scriveva l'ode Per la morte di un 
distruttore, di uno scrittore che godeva rumorosa e invidiata fama 
europea era certo gran privilegio, considerata la coscienza di quella 
« elezione » di rappresentante del genio latino. La condizione che 
determinava la fratellanza, la somigl iam:a o la parità dei barbari era 
- oltre la nostalgia per il mondo meruterraneo, il sogno di Winckel

mann, oltre il desiderio di dominio - il sentimento di una comune 
appartenenza, di una non dimenticata origine a cui, nel segno dell'arte, 
sapevano ritornare i latini come i barbari: il mito dell'antica Grecia 5• 

« Ognuno di noi trova nei Greci un fratello, un fratello che ci mostra 
tutte le potenze e le virtù della nostra razza nella loro forma più pura 
[ . . .  ] . Noi siamo abitanti dello stesso universo; tutto quello che è Greco 
è anche mio, o per odio o per amore » scriveva Renato Serra ai primi 
del Novecento 6 , annotando le rapide idee sulla consuetudine nazionale 

4 Molti sono j !mori dedicaci al problema della ricezi,one di Nietzsche nell'opera 
di D'Annunzio. Tra i più recenti e i più importanti resta GUY TOSI, D'A1111un
zio dJco11vre Nietzsche ( 1892- 1.894 ) ,  in « lt:ilianistica » II, 3, 1'li.lano sett.-dic. 
1973, pp. 481-513 e anche FRANCESCO PICA. Il mito del superuomo ( in :  
Nietzsche e D'Am111m:io), Firenze, Vallecchi 1979, con llilJl aggiornata bibliografia. 
5 Per i temi dc.Jla « classicità » d.an.ounzian:1 si veda soprattutto il libro di M. T. 
MARABINI-MOEVS, Gabriele D'An11u111.io di fronte alle estetiche della fi11e secolo, 
L'Aquila 1976; ed orn il numero 23 dei « Quaderni del Vittoriale » sert-ott. 1980 
D'Am111111.io e il classicismo, che ho potuto leggere solo dopo la stesura di questo 
manoscritto. 
6 RENATO SERRA, Intomo al modo di Leggere i Greci, in: Scritti, a rura di 
De Robertis e Grilli, 19.58, vol. II. Per una iorerprernzionc delle pagine di Renato 
Serra si veda: EZIO RAIMONDI, La grecità perduta, io: Il silenzio della Gor
gone, Bologna, Zanichelli 1980, pp. 149-157 e dello stesso autore, D'Annun'l'.io, 
Serra e il Novecento (ibidem) .  
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dell'abbondanza di cuore nell'irrazionale « moto di anime verso la 
Grecia » e sul sentimento di differenza dai barbari che lo accompagnava : 
« Il mio universo osserva ancora la divisione degli Elleni dai barbari. 
Soltanto che oggi un barbaro può farsi Elleno per virtù di sacrifìzio e 
di amore [ . . .  J .  Questa Grecia di cose viene dalla Germania » - ricono
sceva Serra non distratto, nel suo tempo provinciale, dalle mode -
viene « dai .filosofi e dai .filologi che sono stati umanisti impotenti. 
Povero Nietzsche ! . . .  ». Al piccolo candore dei germanici filologi che 
sanno ancora scrivere in greco corrisponde lo sparire dei ricordi del-
1' antichità sostituita dalla italiana « suppellettile oziosa di chincaglieri » .  
Renato Serra scopriva nelle nuove generazioni un'idea della Grecia 
che era desiderio di realtà; in Gabriele D'Annunzio la chincaglieria 
dei ricordi mitologici era però composta - e Serra nell'immagine del 
« freddo viso alcibiadeo » del poeta ne aveva fissato l'origine e la fun
zione - ancora secondo l'antico principio della lotta, anche quella 
contro i barbari contemporanei 7• La contemporaneità o almeno una 
limitata distanza nel tempo, si rivelano qualità essenziali della ricono
sciuta barbarie : alle medesime condizioni, quelle di una accettata 
o ammirata grandezza, quando la lontananza delle epoche ha spento 
il sentimento di concorrenza o di rancore, la diversità « barbarica » è 
accolta come storia e può trasformarsi in modello. 
« Questo barbaro magnifico e temerario dagli occhi chiari mi piace 
principalmente per la sua qualità di combattente che lo avvicina ai 
miei Greci » - così salutava Gabriele D'Annunzio in un brindisi, 
Richard Strauss venuto a Milano nel 1 906 per dirigere due concerti -

7 Esempio chiaro e convincente può essere il « barbaro » scopritore dei tesori di 
Micene, Schliemann. Ne Il Fuoco attira l'invidia del protagonista che dice al
l'amico Glauro: « Hai tu mai pensato a quell'esploratore barbarico che avendo 
trascorso gran parte della sua esistenza tra le droghe e dietro un banco di com
mercio, si diede a ricercare i sepolcri degli Atridi nelle rovine di Micene ed 
ebbe un giorno la più grande e la più strana visione che sia mai stata offerta ad 
occhi mortali? 
Hai tu mai pensato a quel grosso Schliemann nell'atto di scoprire il più fulgido 
tesoro che la Morte abbia adunato nell'Oscurità della terra da secoli, da millenni! 
Hai tu mai pensato che quello spettacolo sovrumano e terribile avrebbe potuto 
apparire a un altro spirito giovanile e fervente, a un poeta, a un animatore, a te, 
a me, forse ». ( G. D'ANNUNZIO, Il Fuoco, in: Prose di romanzi, II, p. 720 ) .  
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e continuava « Come i tragedi del teatro di Dioniso, egli compone per 
vincere. La sua arte è guerriera. Anch'egli è un agonista » 8 • E non 
ricordava la allora sconcertante modernità di Zaratustra, ma « l'audacia 
della più alta intensità » di Ein Heldenleben: « L'autore della Vita 
di un eroe ci dà oggi l'esempio di una fede invitta in sé medesimo, 
nella sua verità e nella sua libertà. Così per aver conosciuto la potenza 
della solitudine, ora conosce il dominio sulla moltitudine » 9 • Insomma 
un barbaro superuomo seguace di Zaratustra che un poeta latino po
teva sentire suo simile : « Perciò mi sembra degno d'incoronarsi d'un 
lauro cresciuto sulle rive del Mediterraneo » 10• Ma ancora più degno 
dell'alloro perché maestro di quell'arte che per molti scrittori tra i due 
secoli contendeva alla pittura l 'ideale della perfezione espressiva che 
sembrava irragiungibile con gli imperfetti strumenti della lingua. La 
suggestione della musica mediava per D'Annunzio, come per i perso
naggi dei suoi romanzi, l'incontro con l'irrazionale-demonico, una forma 
che li riconduceva facilmente al mondo dei barbari, ad una barbarie 
semplice da definire se l'ammirato e imitato protagonista di uno dei 
più discussi romanzi, Il Fuoco, affermava: « Io mi glorio di essere un 
latino e riconosco un barbaro in ogni uomo di sangue diverso » 11 • 

Parlava di diversità di sangue l'estetico, l'incostante Stelio Effrena, 
come l'erede di una coscienza classica che riconosceva barbari tutti i 
nati fuori dalla patria greca, ma tradisce proprio nell'arroganza che 
poteva sembrare nobile abitudine di storica romana supremazia, il 
ritrovato gusto di un assolutismo i cui confini sono quelli di una patria 
psichica, disposta a farsi tentare dalla diversità « sirena del mondo », 
ma a non concederle asilo quando il suo canto può minacciare i dominii 

8 Brindisi pronunziato da Gabriele D'Annunzio in onore di Riccardo Strauss il 
17 settembre 1906, in: Gabriele D'Annunzio, Curriculum vitae, a cura di C. A. 
Traversi, voi. I ( 1863-1910 ) , Roma, Casa del Libro 1932, p. 89. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. Si ricordi, esempio per molti, l'affermazione annotata da Georges 
Hérelle: « Si les races latines veulent se préserver de la mort, il est temps qu'elles 
reviennent au salutaire préjugé qui a fait la grandeur de la Grèce et de Rome: 
croire que, hors des races latines, il n'y a que barbarie». In: Noto/ette dannunziane, 
citato in: MARZIANO GUGLIELMINETTI, Le patrie ideali nel libro di Maia: 
La Grecia, in « Quaderni del Vittoriale », sett.-ott. 1980, p. 45. 
11 G. D'ANNUNZIO, Il fuoco, in: Prose di romanzi, Il, p. 651 .  
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dell'io, un io esclusivo e intollerante, così come lo aveva formulato 
Maurice Barrès, il contemporaneo allo specchio delle lettere francesi: 
« Les Barbares, voilà le non-moi, c'est-à-dire tout ce qui peut nuire ou 
résister au Moi . . .  Qu'on le classe vulgaire ou d'élite, chacun, hors 
de moi, n'est que barbare » 12• 

Eccezione può essere, fuori di sè, solo l'immagine di un sè più grande, 
l'ingrandito io dalle proiezioni diverse, perché maggiori, ma simili nei 
suoi non ancora raggiunti contorni. Altrimenti la barbarie resta cate
goria di estraneità linguistica, cosl come le sillabe della parola erano 
pervenute alla memoria della tradizione 13 • Se la lingua è coscienza, 
proprio la lingua poteva rappresentare ancora - esteriormente -
l'antico carattere della differenza. Parlava di sangue e di discendenza 
l'aristocratico Stelio, e dissertava sull'arte di un altro barbaro che aveva 
dimenticato il legno e i mattoni del suo paese per cercare in Italia 
ispirazione e slancio, l'altra figura a cui si volgeva in quegli anni non 
soltanto l'ammirazione di Gabriele D'Annunzio, ma quella del grande 
pubblico d'Europa: Richard Wagner. 
L'attitudine della celebrata latinità nascondeva, al di là di una sentita 
o inseguita affinità, una ragione d'irritazione verso quel « creatore 
barbarico », un'ambivalente invidiosa ammirazione che inquietava il 
protagonista de Il Fuoco : « Una specie di rancore istintivo, una oscura 
ostilità che non era d'intelletto, lo sollevava avverso a quel Germano 
pertinace ch'era riuscito a infiammare di sè il mondo. Per ottenere 

12 « . . . les Grecs ne voyaient que barbares hors de la patrie grecque. Au contact 
des étrangers, et quel que fut d'ailleurs le degré de civilisation de ceux-ci, ce 
peuple jaloux de sa propre culture éprouvait un froissement analogue à celui que 
ressent un jeune homme contraint par la vie à fréquenter des etres qui ne sont 
pas de sa patrie psychique. [ . . .  ] Ainsi, quand on les oppose, prennent leur pleine 
intelligence ces deux termes Barbares et Moi. Notre moi, c'est la manière dont 
notre organisme réagit aux excitation du milieu et sous la contradiction des Bar
bares ». MAURICE BARRÈS, Sous l'Oeil des Barbares, Examen des trois romans 
idéologiques, in: L'a:uvre de Maurice Barrès, Paris 1965, voi. I, p. 31 .  
13 « Contra barbaros / adversum externas gentes / ac vergiliano modo / in 
barbaricam stoliditatem / constans perpetua fortis invicta / voluntas », scriveva 
Gabriele D'Annunzio a epitaffio del cap. IX in Teneo te Africa ( 1935-1936 ) ,  Prose 
di ricerca III, p. 567, ritornando all'idea della barbarie, alla fine della vita, che 
era quella « classica » del potere e della crudeltà di Roma. 
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la vittoria sugli uomini e su11e cose anche colui non aveva fatto se non 
esaltare la sua imagine e magnificare il suo proprio sogno di bellezza 
�o1:1inatrice. Anche colui era andato alla folla come alla preda prefe
r�bile. Anche colui aveva posto a sua disciplina il sorpassare sè mede
simo senza tregua » 14• Di questo Germano pertinace, che già tanto 
successo aveva ottenuto, Gabriele D'Annunzio non poteva ancora sen
tirsi pari e non fratello anche se, agli inizi del suo lavoro letterario 
l'aveva difeso dalle « lepidezze, dai dileggi, dai sarcasmi, spesso d'assai 
dubbio gusto o d'un gusto eccessivamente germanico » di Friedrich 
Nietzsche e nei tre famosi articoli su La Tribuna del 1 892 l'aveva chia
mato il « Gesù di Bayreuth » 15 • La conquista di una folla _ che al 
maestro del fuoco appariva come una chimera afrodisiaca da vincere 
e sottomettere - poteva suggerire quell'elegante invidia che può in
grandirsi nella rivalità, solo se la coscienza di possibilità comuni rico
nosce come propria la stessa meta del successo raggiunto da altri. 
L'oscura ostilità per chi aveva già canonizzato in un suo mausoleo il 
culto della propria arte, la critica all'opera di Richard Wagner « fon
data sullo spirito germanico e d'essenza puramente settentrionale » 16 

non riusciva però a precludere tutte le sottili vie della identificazione 
anche se D'Annunzio negava le premesse ideologiche di una riform� 
artistic�, che vedeva in analogia a quella tentata da Lutero, e per questo 
suggestiva solo nei nebbiosi contorni di orizzonti nordici: « Se voi 
immaginate la sua opera su le rive del Mediterraneo - ammoniva i 
suoi discepoli l 'abile celebratore de Il Fuoco - tra i nostri chiari ulivi 
tra i nostri lauri svelti, sotto la gloria del cielo latino, la vedreste im� 
pallidire e dissolversi » 17• Ne11a lunga storia dell'entusiasmo letterario 
per Richard Wagner e in quella ugualmente discorde delle dipendenze 
o derivazioni dell'opera dannunziana da modelli wagneriani 18 , le pagine 

14 G. D'ANNUNZIO, Il Fuoco, cit., p. 657. 
15 , Il caso Wagner, I, dr. ALIGHIERO CASTELLI, Pagine disperse di Gabriele D Annunzio, Roma 1913, p. 572. 
16 G. D'ANNUNZIO, Il Fuoco, cit., p. 657. 
17 Ibidem. 
18 RENATO CHIESA, nel suo articolo Riccardo Wagner nell'opera di D'Almunzio ( « Quaderni del Vittoriale », maggio-giugno 1978, n. 9 )  ha raccolto molte citazioni e molta bibliografia che interessa la storia della musica come la critica letteraria, 
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de Il Fuoco hanno .fissato una nuova maniera narrativa, imitata poi da 
quasi tutti gli scrittori agli inizi del Novecento; quella di inserire nel 
romanzo il racconto tradotto in prosa di larghe parti di scene wagne
riane alternate a parafrasi imitative che persuadevano i lettori della 

« impareggiabilità » della interpretazione dello scrittore che sap:va tr�
durre in musica di parole l'altra grande arte legata alla magia de1 suoni. 
La loro funzione non appariva né determinante né problematica alla 
critica europea. Eppure la profonda, disinibita sincerità di un grande 

utilizzatore di ogni sollecitazione immaginativa, che con terapeutica 

modernità si serviva di ogni mezzo per esprimere la continua costru
zione della propria realtà, riuscendo così a mediare anche quella del 
suo tempo, potrebbe ormai aiutare a scoprire, oltre a una tec�ica d�lla 

trasformazione letteraria, anche quella di un travestimento es1stenz1ale 

che, attraverso la finzione ripresa come modello, modifica la vita fino a 
farla diventare una seconda realtà imitata da prestare all'imitazione. «Or 
è un anno, era per compiersi il sogno ardente. Il soffio di Tristano pas
sava su di noi nella notte . . .  Te ne ricordi ?»19 scriveva in quel disperante 

acrosto 1908 Gabriele a Giusini, la rosa bianca, quando l'amica stava 
d:vvero perdendo il senno per amarlo: « Debbo convincermi che vera
mente sei il mio Tristano » 20 - aveva concesso la gentile ma dubbiosa 
contessa bolognese prima di non saper più distinguere tra .finzione e 
dramma familiare. Nella lotta costante e brutale tra la maschile pre
tesa di dominio e le crudeli rivincite femminili - quale nessun altro 
scrittore prima di lui ha rappresentato, con la esasperazione di tutte 

le ipocrisie storiche - Tristano, il modello della passione retorica che 
sentiva la morte e ne scopriva la verità di termine, ha resistito anche 

al più letterario dei travestimenti, quello del Trionfo della morte. 
Ha mantenuto i modernissimi tormenti che lo distruggevano nell'eremo 
abruzzese e non si è esaurito nell'invenzione dei modi per annientare 
la tentatrice Isolda. Non è semplicemente il Tristano decadente, secondo 

anche se nell'interpretazione del romantico culto del « Genie » viene attribuito a 
Wagner quello che gli derivava dal culto di tutta la « Goethezeit » . . A questo 
articolo si rimanda per le informazioni sui rapporti Wagner-D'Annunz10. 
19 G. D'ANNUNZIO, Solus ad solam, Prose di ricerca III ,  p. 745. 
20 G. D'ANNUNZIO, op. cit., p. 791. 
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il segno che la crjtica ba .riconosciuto come << fin de siècle » 21 , ad attrarre 
l 'irrequietudine amorosa di uno scrit tore che adattava perennemente 
se stesso e le protagoniste da lui scelte agli scenari della sua cultura; 
sono i contorni di un mito, anche se << barbarico », a sfidare con il poten
ziale che racchiudono, un'intelligenza moderna d1e sentiva lo sc.r;ic
chiolio delle o·epe sulla facciata del suo tempo e sapendo, a tratti di 
ripetere una finzione teatrale su un palcoscenico malsicuro trasformava 
il linale o ne cercava le uscite. 
D'Annunzio si consegna al mito wagneriano per scoprirne il significato 
presente, per ottenere un alibi alla propria interpretazione della vita, 
ad un comportamento che dal modello ha ricavato il più interiore e il 
più essenziale degli lllsegnamenti, quello del desiderare umano che con
tinua al di là dell'oggetto desiderato e deve imparare la morte non solo 
come la mitologica antagonista del ! ero , ma come l'origine stessa del 
desiderio. Mentre Tristano e Isolda, nella favola wagneriana già modi
ficata dall'immaginazione romantica sono vittime di un filtro, il grande 
restauratore d'innocenza della cul tura occidentale, l interpretazione di 

Gabi;iele D'Annunzio oppone i protagonisti nemici senza pietà nell in
contro erotico, non ancora liberi dalla colpa inventata dalla civiltà cri
stiana ma già divisi da un -fine olo apparentemente comune.  Isolda 
la bionda, rivestita del mediterraneo incarnato di Ippolita Sanzio, vicina 
alle misteriose leggi deUe credenze abruzzesi, diventa per questo una 
Maga la cui malia si è volta quasi in oscura fattura, 1 attrazione che 
esercita fa di lei La Nemica, la distruggitrice di un Eletto . 
Nella fortuna letteraria europea del tema di Tristano, quella di Ga
briele D'Annunzio potrebbe apparire come ] 'estrema deformazione 

retorica, come un volgarizzamento anacronistico, se la si oppone all'altra 
quasi contemporanea variazione apparsa nel 1903 , quattro anni dopo 
la traduzione tedesca del Trionfo della morte, che è la novella Trislan 
di Thomas Mano. La malata mediocrità di eroi pkcolo-borghesi che 
inseguono sul modesto pianoforte di un sanatorio le scene della pas-

21 Per la ricezione dell'opera wagneriana nella fine secolo europea si veda: ERWIN 
KOPPEN, Dekadenter W agnerismus - Studien wr europiiischen Literatur des Fin
de -siècle, Berlino 1973, che dedica anche alcune pagine alla interpretazione wagne
riana di Gabriele D'Annunzio (pp. 195-247 ) .  
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sione mitica, è certo una malevola, demistificante inversione del motivo, 
ma resta nel suo raffinato tessuto di allusioni ironiche, una condanna 
per i filistei, per gli orecchianti wagneriani, quasi una giusta p�nizione, 
nel ridicolo, per la piccola Bovary, moglie di un sano industriale, �o�
tata alla morte per tisi dall'entusiasmo per un debole e certo non ispi
rato poeta. Il segno di Tristano non rivela l'umana costrizio�e a desi
derare ( a cui certo non sfuggono i borghesi) , ma sembra quasi preoccu
pato di negare con l'ironia, l'enfasi della parafrasi dannunziana. Pr�prio 
di qui potrebbe cominciare allora quella lettura, non certo facil: e 
sempre polisemica, del lungo disprezzo di Thomas Mann per Gabriele 
D'Annunzio 22• « Potete figurarvi D'Annunzio senza il grande effetto? 
Lui no, ed è per questo che l'ha avuto - scriveva Thomas �ann_ in 
un breve articolo Poeti misconosciuti tra di noi? - anche se gli denva 
_ continua - da W agner e nemmeno direttamente da lui, ma attra
verso la critica di Nietzsche. Vi ricordate quello che dice Nietzsche 
dell'artista ambizioso, della sua mania di 'suonare in una volta tutte 
le campane'? » 23• Quel « suonare in una volta tutte le campane » irri
tava profondamente il borghese anseatico scrittore che si vantava, nella 
coerenza della sua protestante severità, di possedere le qualità opposte 
a quelle di D'Annunzio e di vedere riconosciuta la propria intenzion� 
artistica in antagonismo con quella dannunziana :  « Quando apparve il 
mio romanzo-cronaca della decadenza di una famiglia - scriveva nelle 
Osservazioni di un impolitico, intendendo la pubblicazione dei Budden
brook _ passò un anno prima che fosse notato. Poi me ne venne molto 
onore. Fra tutte le recensioni ce ne fu una che mi piacque più di tutte e 
non perché mi lodasse, ma perché mi caratterizzava trattando il mio 
libro insieme a un libro italiano e cioè una traduzione appena apparsa 

22 Linee comuni tra Thomas Mann e D'Annunzio erano state appena delineate 
da VITTORIO SANTOLI, Thomas Mann und D'Annunzio, in: Geschichte,_ Deu
tung und Kritik, a cura di Bindschedler e Zinsli, Ber�a -�969, pp .. 224-2�0;  51 ve�a 
ora LEA RITTER- SANTINI, Die Kralle der Chzmare, Gabriele D Annunzzos 
sprachliche Invention, in : Lesebilder, Stoccarda, Klett-Cotta 1978, PP· 21�-250, 
con le necessarie indicazioni bibliografiche alla storia dell'alterna fortuna d1 Ga
briele D'Annunzio in Germania. 
23 THOMAS MANN, Poeti misconosciuti tra di noi?, in: Scritti minori. Tutte le 
opere, a cura di Lavinia Mazzucchetti, Milano 1958, vol. XII, pp. 649-653. 

100 

di un romanzo di D'Annunzio e contrapponeva il moralismo pess1m1sta 
del mio racconto al lussureggiante estetismo latino. Misi nel portafoglio 
il ritaglio di quella recensione e la facevo vedere volentieri. Era cosl. 
Così ero e volevo essere così volevo essere inteso e in questa volontà 
c'era un'opposizione, opposizione contro una Weltanschauung e contro 
un esercizio d'arte che mi era estraneo, ostile, senza coscienza . . . e 
per usare una parola decorativa, sospetto e quasi iniquo » 2• .  « Estraneo, 
ostile, senza coscienza, iniquo », insomma alrro, diverso e si potrebbe 
dire anche barbaro, il che assomiglia pericolosamente a quel confessato 
« rancore istintivo », a quella « oscura ostilità che non era d'intelletto » 
che Stelio Effrena provava per il pertinace Wagner che era già riuscito 
ad infiammare di sè il mondo. Lo sfrontato esibizionismo disgustava 
Thomas Mann che si chiedeva : <( Ma deve stare sempre al balcone? Non 
conosce la solitudine, il dubbio di se stesso l' ironia verso la fama, non 
il pudore dell'essere ammirato? . . .  E al suo paese 1 hanno preso sul 
serio . . . » 25 . 

Certo l'oroiasta della parola 1 Hanswurst, l'artistico buffone, << la scim
mia di Wagner », come lo chiamava Mann, superava la solitudine con 
l'aria di Tristano, ma aveva avuto succe so e impersonava un modello 
odiato, quello a cui andava il sotterraneo antagonismo cbe divideva 
Thomas da suo fratello Heinrich, il letterato rappresentante della 
Zivilisation. 
E proprio al fratello che, in quei primi anni del nuovo secolo, si sentiva 
ancora latino d'elezione, veniva rimproverata da una critica che si faceva 
sempre più nazionalista e intransigente la dipendenza, la sudditanza 
dalla maniera e dallo stile di Gabriele D'Annunzio. Un'accusa da cui 
Heinrich Mann si difendeva, ben lontano dall'irritato rifiuto del fra
tello: « Se non conosco nulla di quello che ha scritto - tranne 
L'Innocente - conosco qualcosa della sua vita e ne deduco una certa 
affinità » - scriveva nel Feuilleton di un giornale berlinese nel 1903 . 
« Ma non e davvero necessario, quando un autore ne ricorda un altro, 
che esista un rapporto come tra maestro e discepolo. È possibile anche 

24 THOMAS MANN, Considerazioni di un impolitico, tr. it. di M. Marianelli, Bari, De Donato 1967, p. 473. 
25 THOMAS MANN, op. cit., p. 506. 
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che tutti e due abbiano conosciuto uno sviluppo analogo [ . . . J .  Conce

pire le opere d'arte come sensualità accumulata, come facciamo proba

bilmente D'Annunzio e io, questa sensuale anarchia dell'artista, è la 

conseguenza di una scrittura fisiologica ed intellettuale non cosl rara 

oggi. È, soprattutto, l'effetto che doveva produrre Nietzsche su terreno 

romantico. Perché non dovrei averlo sperimentato anch'io, come D'An

nunzio, in maniera indipendente? Perché non dovrei aver elaborato 

anch'io gli stilisti francesi? » 26 « Se D'Annunzio ha da difendere una 

personalità affine, se ha riconosciuto se stesso studiando gli stessi mae

stri e ha percorso la stessa strada, scriveremo alla stessa maniera » 27• 

Una difesa che non voleva ignorare le letture comuni, l'uso di comuni 

modelli, ne accettava la comune impronta e soprattutto la mediazione 

francese con la naturalezza di chi conosce il mestiere della letteratura 

e trova inutile mistificarlo; ma forse i lettori tedeschi non avrebbero 

assaporato con la stessa compiaciuta soddisfazione una dissacrante epi

fania di fonti né gustato lo scandalo dei « plagi » se avessero avuto un 

Enrico Thovez che li avesse rivelati. Se qualche critico avesse voluto 

esercitare un tale officio di perizia sui testi di scrittori, anch'essi ormai 

celebri, che ammiravano e attaccavano il gran palinsesto delle pagine 

dannunziane, non avrebbero dovuto usare gran fatica a dar ragione a 

Heinrich Mann 28 . 
Erano quelli gli anni in cui D'Annunzio veniva celebrato in Germania 

come l'artista degli scenari lussuosi, di una segretamente desiderata, 

mondana sensualità; le sue opere venivano rappresentate a Berlino, 

a Lipsia, a Vienna, portate sulla scena da Eleonora Duse che allargava 

la sua fama con le favole della sua persona. Stefan George, l'aristocra

tico poeta dei Blatter fiir die Kunst, attratto dal mito della linearità 

e della chiarezza delle forme italiane, aveva tradotto con il malinconico 

tono della sua lirica, le poesie dall'Hortulus animae del Poema paradi
siaco. Ai rimproveri di essere troppo meridionale e non abbastanza 

26 HEINRICH MANN, « Berliner Tageblatt » (Literarische Rundschau) ,  Berlino, 
anno 1903, n. 43 (24 gennaio) ,  p. 24. 
21 HEINRICH MANN, Eine Selbstcharakteristik, in: « Die Zeit » (Wiener Ta-
geszeitung ), anno 1903, n. 122 ( 13 gennaio ) ,  p. 2. 
28 Per i rapporti fra Heinrich Mann e Gabriele D'Annunzio si possono vedere 
ancora alcune parti del mio libro L'italiano Heinrich Mann, Bologna 1965. 

102 

tedesco, alla ricerca della « larga solarità », della weite Sonnigkeit, 
rispondeva che i poeti erano sempre andati in pellegrinaggio verso il 
sud « per trovare la luce della propria profondità» 29, ma si potrebbe 
anche aggiungere, che era la stessa profondità risolta in spazi diversi 
ad essere oggetto della nostalgia. Questa era, in parte, l'attrazione 
esercitata da Gabriele D'Annunzio. Che i temi, le invenzioni, le strut
ture delle sue opere non fossero comprensibili nella loro intenzione ori
ginaria senza le mode e le ideologie che venivano dalla Francia, ma 
soprattutto dalla Germania, di questo se ne erano accorti, come era 
naturale, anche i « barbari ». 
Hermann Bahr, il critico viennese che aveva seguito le rappresenta
zioni in cui Eleonora Duse recitava al Burgtheater le scene del suo 
poeta, inseguendo i motivi dei p.regiudizi che hanno sempre opposto 
Austria e Germania all'Italia « ofardin dell'imperio », annota nel suo 
T agebuch : « Fino alla profonda Sicilia si ritrovano le tracce del lavoro 
tedesco e se il poeta più latino di questi tempi, Gabriele D'Annunzio, 
tentasse di respingere e rifiutare quanto ha in sè di tedesco, cosa re
sterebbe, se né il suo ideale di una vita tesa all'eroismo, né quello di 
un'arte che renda più virile i latini, sarebbe possibile senza Wagner, 
senza Nietzsche, senza Burckhardt? » 30

. Cosa sarebbe restato - L'eclet
tico Bahr poteva aver ragione, ma si fermava davanti alle quinte e non 
poteva riconoscere che già la traduzione francese, quasi sempre il primo 
strumento della conoscenza dannunziana per la letteratura tedesca, aveva 
significato uno straniamento linguistico che filtrava la scoperta in una 
forma, almeno esteriormente, latinizzata e depurata dalla barbarie. 
« Jules Verne de l'Humanisme » aveva chiamato un critico francese 

29 « È stato rimproverato al nostro movimento artistico di essere troppo meri
dionale e troppo poco tedesco: ma la più naturale ed eccellente forse tra le carat
teristiche della razza tedesca è cercare nel sud il completamemo, nel sud di c1.1i 
i nostri antenati hanno preso possesso, a cui sono scesi i nostri imperacori per 
ricevere la consacrazione essenziale, verso cui noi poeti andiamo io pellegrinaggio 
pe.r trovare, oltre lo profondità ancbe la luce, eterna regola nel Sacro Romano 
Impero della nazione tedesca ». STEFAN GEORGE, Einleitungen und Merksprii
che, in: « Blatter fiir die Kunst - Auslese aus den Jahren 1892-98 », Berlino, Boncli 
1899, p. 18. 
30 HERMANN BAHR, Tagebuch, Berlino 1909, p. 223. 
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Gabriele D'Annunzio: certo il recupero ideale del Medioevo e del 
Rinascimento era dovuto anche al fascino storico evocato dal « bar
baro» Jakob Burckhardt 31• D'Annunzio ha riportato in Italia, con 
l'orgoglio e la sicurezza dell'unico legittimo erede, il mito di quel 
primo revival umanistico, già trasformato dall'esotismo romantico degli 
scrittori francesi e celebrato dalla cultura di una Germania che andava 
ricercando, per il suo nuovo impero di condottieri di capitali e di fab
briche, i suoi grandi antenati in un tempo creato alla stessa maniera 
dal nuovo potere di pochi. Hermann Bahr aveva però dimenticato l'altro 
grande ispiratore a cui dopo il 1880 sarebbe stato difficile sottrarsi, in 
Italia, anche per chi fosse stato meno « camaleontico» di Gabriele 
D'Annunzio: Arthur Schopenhauer 32• Il suo mondo come prodotto 
della volontà e della rappresentazione si è ricomposto per regioni nei 
«collage» dei primi romanzi dannunziani, ne ha segnato le vie per quelle 
riflessioni sul « puro oggetto della conoscenza » che adornano, appena 
riconoscibili da indicazioni nascoste, le più suadenti pagine del romanzo 
Il Piacere, ma ha soprattutto insegnato, anche a Gabriele D'Annunzio, 

31 A lato dello scrittoio nell'officina del Vittoriale è conservata in un piccolo 
scaffale l'edizione francese di J. BURCKHARDT, La civilisation en Italie, tra

duction de M. Schmitt, seconde édition annotée par L. Geiger, Paris, Plon 1906, 
nella rilegatura del periodo francese, in cui i segni di lettura arrestano a queste 
poche « simboliche » righe: « Les émissaires du cardinal Bessarion rirent en voyant 
chez Constantin Lascaris le premier livre imprimé, et se moquèrent de cette in
vention qui était née chez les Barbares, dans une ville d'Allemagne; Fréderic 
d'Urbin aurait rougi de posséder un livre imprimé », p. 45. 
32 Angelo Conti era stato uno dei primi mediatori della conoscenza di Arthur 
Schopenhauer; cfr. F. OLIVA, I nobili spiriti, Bergamo 1979. Nella biblioteca del 
Vittoriale sono conservati esemplari di traduzioni francesi di alcune parti del
l'opera di Schopenhauer. ARIBUR SCHOPENHAUER, Ecrivains et style, pre
mière traduction française par Auguste Dietrich, Paris, Felix Alcan Evreux, Charles 
Heriney 1905, con segni di lettura; e Pensées et Fragments, traduit par J. Bordeau, 
Paris 1902, che porta le tracce delle letture dannunziane ai passaggi sulla « Meta
physique de l'amour » (p. 128 ) :  «La volupté des sens est l'opposé de l'enthousiasme 
qui nous ouvre le monde idéal. L'enthousiasme et la volupté sont graves et ne 
comportent pas le badinage », che potevano essere stati i buoni consigli per il 
convalescente Andrea Sperelli . Per le differenze di questa ispirazione da Scho
penhauer si veda GUY TOSI, D'Annunzio et le symbolisme français, in « D'An
nunzio e il simbolismo europeo », Atti del Convegno, Milano, Il Saggiatore 1976, 
p. 282. 
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che l'arte, opposta alla vita, è opera del « genio». Nietzsche, Schopen
hauer, Wagner, il « Dreigestirn ewig verbundener Geister », una co
stellazione indivisibile, come l'aveva chiamata Thomas Mann, perché 
era quella. da cui si sentiva ltù stesso guidato. Se l'astro di Schopen.
haaer splendeva sul dolce paesaggio della villa di Schifanoja dove 
Andrea Sperellt convalescente rinasceva con nuovo spirito illuminava 
anche il giardino notturno del console Thomas Buddenbrook nella sua 
nuova casa di Lubecca. 
Sembra quasi che questi così diversi protagonisti del romanzo europeo 
del Novecento abbiano appreso entrambi a guardare le stelle, in estate 
su insegnamento di Schopenhauer, l'educatore, come del resto l'aveva 
chiamato Friedrich Nietzsche dedicandogli il terzo capitolo delle sue 
Unzeitgeméifle Betrachtungen. « 'Le stelle, uom non le desidera, ma 
gioisce del lor fulgore'. Per la prima volta, infatti, il giovine conobbe 
tutta l'armoniosa poesia notturna de' cieli estivi » 33 . Andrea Sperelli 
cita i due versi in tedesco 34 e poiché D'Annunzio non sfoggia il nome 
dell'autore né l'adorna di aggettivi o di segni, potrebbe far pensare 
a quel vezzo di snobismo intellettuale che i più, costantemente, gli 
rimproverano. I versi riportano invece ad uno dei capitoli importanti 
dell'estetica di Schopenhauer, V om reinen Subjekt des Erkennens, che 

33 G. D'ANNUNZIO, Il Piacere, Prose di romanzi I, p. 138. 
34 D'Annunzio scrive a Hérelle il 23 dicembre 1894: « Je n'arrive pas à com
prendrc la raison de certains doutes par exemple au sujet des vers de Goethe qui, 
sont cités exacremeot » (dr. Gabriele D'Annunzio à Georges H,frelle, Correspo11-
da11ce, introduction, rraduction et notes de Guy Tosi Parigi 1946, p. 221 ) ,  il 
che dimostra In preoccupazion·e linguistica cli non voler cit1tre - a seconda del
l'intenzione - dalle traduzioni italiane di cui si era potuto, ai tempi del Piacere, 
servire. Oltre l'edizione francese, conservata nella sua biblioteca: Poésies de 
Goethe, tl"aduit par Henry Bla.ze de Bury, avec Préfoce, Parigi, Fasquelle s.a. 
D'Annunzio può aver conosciuto DOMENICO GNOLI, Gli amori di Volfango 
Goethe, Lh,orno, Viga 1875; PIO BRACCHI, I Canti ed altre poesie di Volfango 
Goetbe, Ferrara, Taddei 1878; ANTONIO ZARDO, Goethe, Canti d'amore e 

poesie varie, Milano, Hoepli 1886, ma certamente i Poeti tedeschi tradotti da 
Andrea Maffci, Firenze, Le Monnier 1869, EMILIO TERZA, Traduzioni, Milano, 
Hoepli 1888, e fa traduzione di Elegie e Idilli di Andrea Ma.ffei, Mifano, Hoepli 
1885. L'edizlone francese delle Oe11vres de Goetle trad. par Jacques Porchat 
(Vo). I, Poesies, Diva11, Pensées) è conservata al Vittoriale. 
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li cita appunto parlando della luna come oggetto della contemplazione 
e non della volontà, quando afferma che la vita non è mai bella, belle 
sono solo le immagini della vita. 

« Die Sterne, die begehrt man nicht, 
Man freut sich ihrer Pracht. » 35 

Le stelle che non si desiderano sono quelle di un altro dei grandi mo
delli della letteratura, il cui nome nelle pagine o nelle annotazioni 
dannunziane non è mai accompagnato dall'aggettivo « barbaro », anche 
se innegabilmente, per nascita e per lingua, avrebbe ben potuto meri
tarlo: Johann Wolfgang Goethe. 
Un esempio con cui misurarsi o una delle sfide segrete che nella co
scienza della propria originalità suggeriva somiglianze e differenze: 
Goethe non barbaro 36, quindi abitante lo stesso continente di realizzate 
ambizioni e di celebrata grandezza. Pari o impari, quello straniero in 
Italia, se Andrea Sperelli ne Il Piacere lo sceglie a guida del suo pel
legrinaaaio erotico per le chiese remote dell'Aventino, per la Roma 

t,t, 

1 · f delle ville gentilizie, in quella villa Ludovisi « un po' se vaggta, pro u-
mata di viole consacrata dalla presenza della Giunone cui W olfgango 

35 ARTHUR SCHOPENHAUER, Die W elt als Wille und Vorstellung, Zurigo 
1977, vol. II, Parte II, p. 444. . . 36 La lettura di Goethe aveva forse convinto D'Annunzio di aver con lui m co
mune alcuni aspetti della sua idea di barbarie. A sfogliare l'edizione francese dei 
Colloqui di Goethe con Eckermann conservata nella biblioteca del Vittoriale ( ��n
versations de Goethe pendant /es dernières années de sa vie, 1822-1832, recue1lhes 
par Eckermann, traduites par Emile Délerot, introduction par M . . Sainte-Beuve, 
Parigi, Charpentiers et Fasquelle 1883 ) ,  si ritrovano, a p. 283, i. segni_ della lettura 
dannunziana ai margini dell'annotazione del 22 marzo 1831 m cui Eckermann 
racconta di una lettera di un giovane amico di Goethe che da Roma parlava 
dello strano comportamento di quelli che sarebbero diventati poi i « Nazareni », 
con capelli lunghi, le pipe e nessun senso per « i grandi maestri », per Raff�ello 
che ritengono debole e Tiziano solo un buon colorista: « Ni�buhr �-a ra�10ne 
_ diceva Goethe - quando vedeva arrivare un tempo di barbarie. È gia arrivata, 
ci siamo in mezzo, e in che cosa consiste la barbarie se non nel non riconoscere 
le cose eccellenti ». 
Che altri possano riconoscere le cose eccellenti lo dimostra l'ammirazione del 
nostro tempo per i « barbari » nazareni. 
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adorò? » 37• Pari o impari se Gabriele lo chiama appunto per nome? Se 
il gran calco della Giunone Ludovis,i evoca ancora dall'alto della scala 
nella casa del vecchio Goethe a Weimar il mondo romano delle Elegie, 
era il calco della maschera di Goethe che il giovane Gabriele D' An
nunzio voleva riportare dalla casa di Francoforte durante il suo viaggio 
insieme a Eleonora Duse nella primavera del 1900 : « Wolfgang. IeI 
museo le fredde reliquie puerili. I manoscritti, le. lettere [ . . . ] .  Avrò 
stasera la maschera del Goethe » 38 annota nei suoi taccuini. A rileggere 
le notizie brevi sulla visita alla casa di Goethe si scopre anche l'altro 
nome che allora usava per lui : << Carattere profondamente tedesco e 
borghese [ .. _ J tutto è vieillot_ La biblioteca con armadi difesi da grate. 
Triste [ . .. ] .  Attigua è la piccola stanza dove nacque il Dio; 39 . Sei mesi 
dopo nell 'ottobre del 1900, D'Annunzio ritorna a Francoforte e visita 
di nuovo la casa di Goethe, verso sera nella strada umile: « L'occhio 
va alla finestra che sta, sola, sul fianco destro, in alto: d'onde forse egli 
guardava 'i lampi' nelle giornate di tempesta [ .. . ] 'lourdeur allemande' 
[ . . .  ] Strano contrasto : nella piccola stanza giallognola, dove Wolfgang 
nacque, è sul piedesta.11o il suo busto in figura di A polline ! [.  .. ] Casa 
triste [ ... ] Che fu l'adolescenza del semidio in quelle stanze!  » 40 

Wolfgang il dio, il semidio. Che questo semidio rappresentato nel 
classicheggiante travestimento di no busto in figura di Febo Apollo 
nelle borghesi stanze 'am Hirschgraben' potesse avere sconcertato nella 
sua gessosa freddezza il visitatore latino, non meraviglia perché del dio, 
D'Annunzio voleva riconoscere non soltanto l'erotica sensuale felicità 
imparata in Italia, ma l'eccezionalità non ancora costretta da regole 
armoniche, la ribellione del genio del superuomo come lo aveva me
diato Arthur Schopenhauer. 
Che fossero gli uragani dello Sturm und Drang ad attrarlo lo confer
mano le acutissime pagine Del!' Attenzione ( raccolte nel Venturiero 
senza Ventura) : « Quando il Goethe fanciullo s'indugiava contro il 
vetro a guardare i lampi ( evoco nel ricordo l'umile finestra che sta, 
sola, in alto, a dritta, sul fianco della casa di Francoforte) con quale 

37 G. D'ANNUNZIO, Il Piacere, cit., p. 90-91. 
38 G. D'ANNUNZIO, Taccuini, p. 401 (maggio 1900 ). 
39  Ibidem, p. 400. 
40 G. D'ANNUNZIO, Altri taccuini, pp. 140-141 ( 8 ottobre 1900) . 
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occhio nel volgersi egli rivedeva il mass1cc10 armario, la stufa bruna, 
la spinetta dai tasti d'ebano, l'opaca e rispettabile dimora senza oriz
zonte, ove certo doveva spandersi l'odore della cucina grossa? 
Ecco, sono intento a guardare dentro di me i lampi, i bei lampi 
allucinanti, i più rapidi che abbian mai rischiarato i miei abissi e i 
miei deserti » 41 • 

L'immagine dei lampi traduce con metafore meteorologiche il diritto 
alla somiglianza con quel semidio che era già stato un modello da 
tradurre e da imitare: 

« . . . Oh voi, 
lunghe trecce di Roma, or m'allacciate! -
cantava un dì Wolfgango Goethe. Alate 
sorgean, viventi de' più schietti suoi 
spiriti, l'Elegie per la solenne 
conca de' cieli. E Faustina intese 
il trepidar dell'amorose penne; 
e le bacchiche braccia al dio protese ». 42 

Le Elegie romane - composte cent'anni dopo le Elegie goethiane 43 -

sfidano al confronto nel misurarsi col dio, nella citazione dei famosi 
distici : 

« Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe 
Ware die Welt nicht die Welt, ware denn Rom auch 

[ nicht Rom, » 44 

41 G. D'ANNUNZIO, Dell'Attenzione, in: Il venturiero senza ventura, Prose di 
ricerca II, p. 38. 
42 G. D'ANNUNZIO, Donna Francesca, in : La Chimera, Versi d'amore I, p. 465. 
43 È ormai luogo comune ricordare le precise reminiscenze d'immagini e di co
struzioni goethiane che si ritrovano nelle Elegie Romane di Gabriele D'Annunzio. 
ERNESTO GUIDORIZZI nel suo articolo D'Annunzio e Goethe: le Elegie Romane, 
scritto nello stesso periodo in cui preparavo il manoscritto della conferenza tenuta 
a Venezia, analizza le annotazioni dei Taccuini e accosta stilemi goethiani a versi 
delle Elegie dannunziane in un sistema di coordinate a cui mancano i corrispon
denti paralleli. L'articolo di E. Guidorizzi è ora pubblicato in D'Annunzio e il 
classicismo, « Quaderni del Vittoriale », sett.-ott. 1980, n. 23. 
44 GOETHE, Romische Elegien, Hamburger Ausgabe, vol. I, p. 157 (Motto delle 
Elegie Romane di GABRIELE D'ANNUNZIO, Versi d'amore I, p. 310) : « In 
vero, o Roma, un mondo sei tu; ma pur senza l'amore / non sarfa mondo il mondo, 
e nemmen Roma, Roma ». ( trad. L. Pirandello). 
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che evocano l'erotica scoperta del giovane Goethe del mondo sereno 
di una rustica antichità a cui Roma prestava solo un paesaggio alla 
Tischbein adorno di un giardinetto oraziano i cui confini racchiudono 
una domestica semplicità. Non meraviglia che lettori e critici abbiano 
considerata vaga ammirata memoria, o eroica superbia, il calco goe
thiano del giovane D'Annunzio; sorprende ancor meno che sia stato 
invece uno scrittore tedesco a sentire tutta la moderna differenza e la 
voluta diversità di una scelta che non era soltanto esercizio artistico: 
Hugo von Hofmannsthal. « Il poeta italiano ha mandato le Grazie a 
cambiar d'abito nell 'atelier del Tiziano. [ . . . ] A queste Elegie Roma 
h� d��o tutti i suoi cicordi di dominio, di nostalgia quelli fastosi, quelli 
oust1c1, quelli melanconici. Quesro complicato amore succhia dal pae
saggio, dalla musica, dal tempo j suoi stati d'animo. Come una donnola 
le uova, diceva il melanconico Jacgues . . .  
In tutte e due le Elegie romane si ripete una situazione: il poeta 
osserva il sonno dell àmata. Che felici.tà sicura che sicuro possesso, 
che beata soddisfazione in Goethe! [ . . .  ] II poeta moderno mentre 
si china sulla pallida Jigur:l che respir-a leggermente ha so1o un pensiero; 
quanto poco, sotto quelle palpebre chiuse, l 'anima inquieta e nostal
gica gli appartenga e come i sogni la prendano per mano e la condu
cano dove 110n gli è possibile seguirla >> 45 . 

Hugo von Hofman.nsthal nel primo dei suoi saggi su D'Annunzio 
s��g�eva

. 
come esempio della mutata somiglianza col modello, il segn; 

pm inquietante della coscienza diventata insicura, quel diverso scono
sciuto sonno dell'altro per cui si tormenterà più tardi il protagonista 
della Recherche proustiana guardando Albertine dormire. 
Con l'illuminazione cbe hanno solo crittori quando leggono altri scrit
tori, Hugo von Hofmannsthal .rivela il mutato paesaggio con le sue 
nuove ombre: « È come se nei cento anni che separano questi due diari 
d'amore, si fosse misteriosamente ristretta tutta la sicurezza e tutto 

45 HUGO VON HOFMANNSTHAL, Gabriele D'Anmmzio, in: Prosa, Franco
forte, Fischer 1956, I, p. 1 54-155. Cfr. sul tema D'Annunzio-Hofmennsthal il 
saggio d i  FERRUCCIO 11.ASINI, Lo sguardo della Medusa, D'A111111111.io ,tell'i11ter
preta:cione del giovane Hugo VOfl Hofmannsthal, in: D'Annunzio e il simbolismo, 
Atti del Convegno, Milano, Il SaggiJlcore 1976, p. 283. 
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il dominio sulla vita a favore della problematicità e della incommen
surabilità » 46

• 

Era nel 1892 e Gabriele D'Annunzio aveva già scritto Il Piacere, il 
romanzo in cui il cuore del protagonista è « sospeso, come un ex-voto 
tra l'obelisco della Trinità e la colonna della Concezione [ .  . .  J ,  Roma 
era il suo grande amore : non la Roma dei Cesari, ma la Roma dei 
papi, non la Roma degli archi, delle terme, dei fori, ma la Roma delle 
ville, delle fontane, delle chiese » 47 - scriveva quasi volendo opporre 
la sua Roma corrotta alla serena Roma di Goethe. 
Se si legge Il Piacere cercando di obbedire all'attenzione, la facoltà che 
per D'Annunzio voleva sostituire la baudelairiana immaginazione, si 
ritrova sulle tracce della nuova insicurezza del possesso amoroso, ancora 
la guida del dio, di Johann Wolfgang Goethe. 
D'Annunzio - e questo non ci si è stancati di ripeterlo - disponeva 
di tutti gli strumenti e di tutte le seduzioni dell'artefice, conosceva la 
suooestione dei nomi e della poesia estranea che a lui, come ad Andrea '"' 
Sperelli, serviva, all'inizio, di facile avvio della memoria, per divenirne 
poi adattata struttura. 
La rapida e facile conquista amorosa di Elena Muti, la figura del ro
manzo dannunziano che ha avuto gli ammiratori più intelligenti, da 
James Joyce a Robert Musil, è accompagnata, nel suo primo tempo, dai 
versi della terza Elegia romana di Goethe: 

« LaE dich, Geliebte, nicht reun, daE du mir so schnell dich ergeben! »48, 

l'invito a riconoscersi nell'accensione del primo incontro erotico. Le 
immagini delle Elegie affiorano controluce nella topografia delle ville 
e dei giardini, staccate nella coscienza dell'imitazione. Nel nome di 
Goethe il giovane artista alterna gli itinerari erotici alle riflessioni este-

46 HUGO VON HOFMANNSTIIAL, op. cit., p. 155. 
« L'étude d'Hugo von Hofmannsthal me semble intéressante » scriveva D'Annunzio 
a Georges Hérelle il 5 gennaio 1894. 
47 D'ANNUNZIO, Il Piacere, cit., p. 38. 
48 GOETIIE, op. cit., p. 158: « Non ti rimorda, o cara, che a me cosl presto 
ti sia / abbandonata! » ( trad. L. Pirandello) . 
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tiche e alle fasi di creatività da d ilettante delle molte arti: « nei lan
guidi intervalli del piacere [ ... ] risorgevano nel giovane le idealità del
l'arte cb egli amava ; e gH tumultuavano nel] 'intelletro tutte le forme un 
tempo cercate e contemplate, chiedendo di uscire; e le parole del mono
logo goethiano lo incitavano: 'Che può sotto i tuoi occhi l'accesa 
natura? Che può la forma dell'arte intorno a te, se la passionata forma 
creatrice non t'empie l'anima e non affluisce alla punta delle tue dita, 
incessantemente per riprodurre' » 49 • 

Sarebbe sottovalutare 1 accurato orditore di trame filologico-letterarie 
quale era il giovane Gabriele, se si volesse xicercare I orimnale dei versi 
goethlani senza inseguirne l'occasione che potrebbe rivelare invece 
l'intenzione dell'incastro adattato ai contorni del disegno. Si tratta del 
primo dei Ki"instle1"gedichte, A,, Ke1111er w,d Liebhaber, nuovo genere 
della faica goethiana in cui l'ispirazione diventa l'ogg rto della rifles
sione poecologica : 

« Was frommt die gliihende Natur 
An deinem Busen dir, 
W as hilft dir das Gebildete 
Der Kunst rings um dich her, 
Wenn liebevolle Schopferkraft 

icht deine Seele follt 
Und in den Fingerspiczen dir 
Nicht wieder bildend wird. » 50 

Il giovane Goethe offriva questi versi sull'idea dell'arte, nnica forza 
che ricrea 1a vita e la natura, a Charlotte von tein, l 'amore di Weimar 
che lo superava in età e in esperienza, come ne Il Piacere i] più giovane 
e impaziente Andrea Sperelli era spinto « all'opera [ . . .  ] per dar gioia 
all'amante [ . .. ] con un verso nume.roso o con una linea nobile », per 

49 D'ANNUNZIO, Il Piacere, cit., p. 95. 
50 GOETIIE, Kiinstlergedichte, Hamburger Ausgabe, I, p. 53: « Per amatori e 
conoscitori : Che giova la natura ardente al tuo petto / che giovano le forme del
l'arte attorno a te / se amorosa forza creativa non ti colma l'anima / e per te 
sulle dita non diventa creatrice ». 
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rallegrare l'amorosa - e a volte materna - amica Elena Muti 51 • 

Fin qui sarebbe giustificato riaffermare il gusto della snobistica erudi
zione delle allusioni ambiziose che impreziosiva ogni pagina, ma D'An
nunzio godeva troppo intensamente del piacere della mistificazione per 
ricorrere ai suoi usi più raffinati e non solo alla parafrasi elegante di 
testi noti o meno noti, garanti di una maniera che serviva ad intimidire 
con l'autorità dei nomi della tradizione letteraria o della scelta esoterica. 
Erano i modi che il decadentismo preferiva. 
Negli eleganti saloni romani de Il Piacere si cantano e si ascoltano 
'Lieder'; non sono solo le strofe della Frauenliebe musicate da Robert 
Schumann che servono ad esprimere, coi loro versi sottointesi, lo stato 
d'animo dei protagonisti. 
Alle oscillazioni più segrete dell'intenso amore per Elena, al disperato 
desiderio di lei, si sovrappone, nel racconto, l'ambigua ricerca di una 
nuova seduzione, quella di Maria, che rinnovi e sostituisca il vuoto 
dell'abbandono di Elena : una seconda occupazione erotica che serva 
a mantenere la prima, una costellazione che si ripete anche nelle pagine 
de Il Fuoco, nell'antagonismo segreto tra la Foscarina e Donatella 
Arvale e una situazione che non era certo estranea all'ispirazione bio-' 
grafica dannunziana. 
Andrea Sperelli tenta di dimenticare Elena, ma « il ricordo di Elena 
talvolta, risorgendo all'improvviso lo riempiva; ed egli o cercava di 
sottrarsi alle malinconie del rimpianto o piacevasi invece rivivere nella 
sua immaainazione viziata l'eccessività di quella vita, per averne uno o 

stimolo ai nuovi amori. Ripeteva a se stesso la parola del 'lied' : 'Ricorda 
i giorni spenti! E metti sulle labbra della seconda baci soavi quanto 
quelli che tu davi alla prima, non è gran tempo! '  »52 

Ripeteva le parole del 'lied' .. . di quale 'lied'? Questo facilmente 
provato e da molti seguito consiglio erotico sembra venire da una remi
niscenza musicale, ma a volerlo seguire letteralmente si rivela un consi-

51 « Guardandolo ella esclamava: 'Come sei giovane! Come sei giovane! [ . . .  ] 
Qualche volta - gli diceva Elena - la mia tenerezza per te si fa più delicata di 
quella di un'amante. Io non so . . . diventa quasi materna' ». Il Piacere, cit., 
p. 94. 
s2 Ibidem, p. 106. 
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glio « da dio », il medesimo dio delle Elegie che in una delle sue prime 
poesie dal titolo Unbestandigkeit aveva ammonito: 

« Geh, ruf sie zuriicke,  die vorioen Zeiten 
Es ki.iBt sich so sii�e die Lippe der zweite� 
Als kaum sich die Lippe der ersten gekii�t. » 53 

Certo uno scherzoso anacreontico invito, che potrebbe servire da sem
plice ornamento decorativo se non indicasse invece una intenzione 
letteraria e la maniera del suo uso. La fìne di un amore e il contempo
raneo insorgere di uno nuovo è un tema costante nell'opera di Goethe, 
anche per il semidio una situazione biografica ben nota. La figura di 
Elena si scopre ne Il Piacere così accompagnata dal Leitmotiv della 
lirica goethiana che brilla ne!le citazioni o si nasconde anonima e adat
tata al testo. Goethe lotta contro Shelley che accompagna invece coi 
suoi versi l'altra, la seconda, il racconto e il diario dell'amore di Maria 
Ferres. Andrea Sperelli, « chimerico, incoerente, inconsistente », riper
corre con 1a seconda lo stesso itinerario erotico in cui è stato guida della 
prima; sul belvedere della villa Medici per la prima volta Maria scopre, 
scritto sui pilastri del tempietto, il nome dell'assente, di Elena, sotto 
un verso goethiano : 

« Sage, wie lebst du? Ich lebe! » 

che è un frammento del XXXVII dei Venezianische Epigramme e con
tinua: 

« und waren hundert und hundert Jahre dem Menschen gegonnt, wiinscht' ich mir morgen wie heut' .  »54 

Il . verso ossessiona la memoria di Maria che impara il tormento 
dell'impronta della prima felicità a lei sconosciuta, la mentita e segreta 
rievocazione di una identità che si ricompone, in ogni sfumatura 

53 GOETIIB, Unbestandigkeit, op. cit., I, p. 19-20 (secondo le varianti dell'edi
zione del 1789; dr. commento di E. Trunz per l'edizione citata, p. 421 ). 
54 GOETIIB, Venezianische Epigramme, op. cit., p. 182: « Di', come vivi? Io 
vivo! E fossero cento e cent'anni / all'uom concessi, m'auguro come l'oggi il 
domani » ( trad. A. Buoso). 
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« altra » e diversa, differente e pur uguale nell'immaginazione e viene 
sovrapposta nella realtà che culmina ne Il Piacere in quella « tragica 
trasposizione », come la chiamava il suo autore, del primo desiderio 
sul secondo, dell'amore per l'una sull'invocazione dell'altra, che è stata 
proprio motivo di scandalistico compiacimento ma che D'Annunzio 
riteneva dissacrante se, una volta ripetuta nella versione biografica della 
sincera finzione della sua vita, accusandosene, se l'ascriveva, nelle tristis
sime lettere a Giusini malata, a merito di sofferenze e di disperazione: 
« Rinnoverò la trasposizione tragica che tu conosci in un mio libro 
perverso » 55. 

Ad un lettore che non mancava certo di attenzione, anche se di nazio
nalità « barbara », quell'idea della trasposizione non era parsa né cosl 
originale né così modernamente sacrilega. Robert Musi! rilegge, nei 
primi mesi del 1938, durante l'ascesa di Hitler al potere, il romanzo 
Il Piacere. Quarant'anni dopo aver conosciuto attraverso le sue pagine 
la letteratura moderna, ripercorre sulle pagine il ricordo giovanile e 
nota ancora la debolezza di certi dialoghi di Andrea Sperelli che 
« D'Annunzio - dice - fa parlare d'amore come un italiano medio », 
e si ferma sul motivo della trasposizione : « Questa immorale ultima 
parte con la perversione di amare Elena in Maria e con la sua fine 
tragica è molto misera, molto giovanile, fatta molto di letture » 56• 

« Fatta molto di letture » . . .  Robert Musi! non ne ricorda nessuna 
ma nota le riminiscenze ricomposte e la sua critica riporta a quella 
metafora dei frammenti rigidi e distaccati che Hugo von Hofmannsthal 
aveva usato per definire lo stile, la caratteristica della sensibilità dan
nunziana, dopo la lettura de Il Trionfo della morte, in cui vedeva 
espressa una rigidità contraria allo stile del tempo, che pensava il suo 
trascorrere nelle immagini delle linee di un non interrotto fluire. 
Sono proprio i frammenti di una memoria letteraria che D'Annunzio 
ha affidato alla corrente dell'eterno ritorno dell'eguale. Molti fram
menti e non i meno utilizzabili e utilizzati sono quelli recuperati dal 
mondo dei barbari diventati, come sempre avviene lungo le epoche, 

55 G. D'ANNUNZIO, Solus ad solam, Prose di ricerca III, p. 749. 
56 ROBERT MUSIL, Tagebiicher, a cura di A. Frisé, Reinbek, Rowohlt 1976, 
p. 739. 
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diversi simboli poetologici. D'Annunzio collezionista d'immagini si 
lasciava sedurre da quanto egli ritrovava di se stesso nell'album della 
tradizione, da cui aveva accettato anche il bottino delle ricchezze dei 
barbari, trofeo del suo dominio sulle regioni della letteratura che pen
sava aver assoggettato. Aveva distinto più tardi tra la barbarie che una 
lingua diversa rendeva, quasi ironicamente ormai, naturale ai lettori 
nazionalisticamente colti e la barbarie della distruzione che minacciava 
gli aristocratici recinti in cui il nuovo non era più l'allucinata ed estra
niata memoria dell'antico e la rivolta contro le sue leggi, ma una misura 
diversa che cancellava, in una storia comune, anche la differenza della 
barbarie. « Era un ciarlatano ma ha scritto poesie pastorali che non si 
dimenticheranno e anche le sue provocazioni si potrebbero classificare 
con numeri come le opere . . .  » 57

• 

L'ironico rispetto di uno scrittore che ben conosceva l'abile amabilità 
dei ciarlatani, Bertolt Brecht, sembra mitigare il severo dispregio di 
Thomas Mann per colui che chiamava il rappresentante della « poesia 
dei mantici » in Italia. L'indulgenza di Brecht è rivolta ad uno scrit
tore di cui non si sentiva di condannare la sincerità della simulazione 
politica, quella che aveva disgustato da anni lettori e critici tedeschi : 
« una dignità feudale riveste questi George, Kipling, D'Annunzio, 
Pound : in fondo fìgure storiche, che non si ritrovano proprio nei mer
cati, piuttosto nei templi ai margini dei mercati » 58 • 

L'esilio tra lo snobismo di Hollywood insegnava a Bertolt Brecht una 
diversa distanza di fronte ad uno scrittore che aveva saputo comporre 
un documento così interessante - diceva - come la carta del Carnaro 
e che aveva saputo conquistare la Duse, Fiume e il giardino sul Garda, 
ma che soprattutto aveva saputo dare anche alla sregolatezza qualcosa 
di produttivo e il cui fine non era solo « lo scheck di fine settimana ». 
Bertolt Brecht avrebbe apprezzato, alla sua maniera, che l'esasperazione 
delle vuote bizzarrie californiane rendeva sempre più sensibile ai veri 
meriti della teatralità - l'aggressione poetica verso l'ultimo dei veri 

!fl BERTOLT BRECHT, Arbeitsioumal, Francoforte, Suhrkamp 1973, vol. I 
( annotazione del 18 luglio 1942 ) ,  p. 495. 
58 BERTOLT BRECHT, op. cit., VoL II (annotazione del 20 novembre 1954 ) ,  
p. 764. 
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barbari « ebro di dominio » e ben più diversamente distruttore del 
« Barbaro enorme» Friedrich Nietzsche; che non attraeva Gabriele 
D'Annunzio per « l'immensità del suo orgoglio» come aveva fatto 
Ludovico II di Baviera, « l'ultimo dei Wittelsbach », anche se come 
lui, quest'ultimo barbaro compiva sforzi di violenza disperata « per 
rendere la sua vita conforme al suo sogno»: ed era il vero Barbaro, 
Adolf Hitler. « Da stanotte so - scriveva D'Annunzio a Mussolini nel 
maggio 1933 - che le tue esitazioni e le tue incertezze cedono alla tua 
sagacità vigile e che tu sei per respingere fieramente il marrano Adolfo 
Hitler dall'ignobile faccia offuscata sotto gli indelebili schizzi della 
tinta di calce e di colla ond'egli aveva zuppo il pennello o la pennel
lessa, in cima alla canna o alla pertica divenutagli scettro di pagliaccio 
feroce » 59• 
Mussolini non volle vedere gli schizzi di calce e la storia dei rapporti 
tra lui e il comandante D'Annunzio resta pur sempre di difficile inter
pretazione. Il poeta e compagno, pochi mesi prima della morte non 
aveva certo superata l'avversione per il « commissario d'ipocrisia », per 
« l'Attila della pennellessa » e scriveva una delle sue ultime poesie 
- Pasquinata 60 - fissando Hitler in una delle immagini che sarebbe 
forse piaciuta a Bertolt Brecht: 

« Su l'acciaio dell'elmo 
ti gocciola il pennello d'imbianchino. 
Dai di bianco all'umano et al divino. » 61  

Che quel poeta - considerato sopravvissuto anche alla storia delle 
proprie arditezze - sapesse considerare le grandi messe in scena naziste 
di un culto di potenza come un ridicolo sforzo:  « Allunghi il braccio 
corto di Guglielmo » e riuscisse a indovinare il livellante annienta
mento dell'umanità e affidarlo alla satira, pone quel suo imbianchino 

59 Carteggio D'Annunzio-Mussolini ( 1919-1938), a cura di Renzo De Felice ed 
Emilio Mariano, Milano, Mondadori 1971, p. 319. 
60 Cfr. PIETRO GIBELLINI, Il testo e la data della 'Pasquinata' contro Hitler, 
in: « Giornale storico della letteratura italiana », Torino, n. 4, 1977, p. 594-599. 
61 G. D'ANNUNZIO, Pasquinata, in: Versi d'amore I, p. 1031. 
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col ciuffo accanto all'abile e istrionico, al resistibile Arturo Ui, al dit
tatore di Brecht. 
Del

_ resto era stato Brecht che, rimproverato di saccheggiare opere di 
altri a�eva con estrema naturalezza affermato: « Sono molto indisci li
nato d1

. 
fr?nte all� proprietà intellettuale », e si dice abbia aggi�to 

c�e _se c1 s1 appoggia _a �n muro imbiancato è chiaro che la giacca dopo 
sta u_npolverata. E di giacche - come d'uniformi _ Gabriele D'An
nunzio ne p�sedeva per tutte le occasioni, e ritrovarle impolverate 
poteva essere Il segno che erano state davvero indossate per lavorare 62. 

62 • Vorrei ringraziare il Presidente della Fondazione « II Vittoriale degli Italiani », Giuseppe Longo, per la sua liberalità nel consentirmi di usare il materiale trovat e consultaco durante le mie ticercbe Erni!io Mariano per l 'es e ·  d · � ·hu l . . ' P nenza. e.i suoi cons15'-', a s1gnorma Margherita Ra.,ausini per la sua gentilezza e l'aiuto eh h voluto prestarmi durante il mio lavoro nella Biblioteca della Villa. 
e a 
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WOLFDIETRICH RASCH 

L'ITALIA NELLA PROSPETTIVA 

DI HUGO VON HOFMANNSTHAL 

Quando alcune settimane fa ho esposto il mio progetto riguardante 
questa conferenza alla :figlia di Hofmannsthal, la Signora Christiane 
Zimmer che incontro spesso a Monaco di Baviera, lei mi raccontò un 
piccolo aneddoto. Nel 1924 Hofmannsthal fece un viaggio in Sicilia 
con Carl Jacob Burckhardt. Insieme visitarono a Palermo il Palazzo 
Reale, il giorno dopo Burckhardt ritornò da solo nel famoso palazzo, 
la guida del giorno prima lo ricon<>bbe e gli chiese: « Dov'è rimasto il 

suo amico, l'italiano? » Credo che succeda molto raramente che in 
Italia un tedesco o un austriaco venga scambiato per un italiano, e che 
non venga nemmeno riconosciuto dal suo modo di parlare. L'aneddoto 
rivela una vicinanza tutta particolare, una specie di appartenenza di 
Hofmannsthal al popolo italiano. Questo stretto legarne viene confer
mato da un gran numero di dichiarazioni sparse in lettere, appunti e 
saggi, ed è stato riconosciuto già da molto tempo ed appartiene ai tratti 
fondamentali del ritratto che noi abbiamo del poeta. Naturalmente è 
stato accennato al fatto che suo padre era nato da madre italiana, da 
Petronella de Rho che discese da una famiglia milanese. È stato citato 
anche l'appunto di Hofmannsthal del 1926: « Intatto il sentimento 
d'appartenenza al 'Sacro Romano Impero' .  Così anche verso l'Italia 
( legatovi anche per consanguineità) » 1• Come un erede dell'antica 
unità imperiale comprendente anche l'Italia Io caratterizza Ernst Robert 
Curtius che scrive: « A Hofmannsthal era stata trasmessa la visuale 

1 Corona, X annata, 1941, quaderno 4, p. 401. 
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mondiale del vecchio impero asburgico. Venezia e Madrid non vi ap
partenevano meno della 'Vienna del Canaletto, Vienna del millesette
centosessanta'. L'Austria di Hofmannsthal aveva serbato le dimensioni 
spirituali della vecchia monarchia mondiale e l'eredità culturale dei suoi 
ceti nobili » 2

• 

Hofmannsthal non mostrava - questo non deve essere frainteso -
nessun interesse strettamente politico per questa monarchia mondiale, 
nemmeno per l'annessione di Venezia al regno austriaco, durata fìno al 
1866. Egli non si sentiva tanto legato all'Italia a causa del precedente 
dominio austriaco su Venezia e la Lombardia, ma come erede di una 
cultura europea che malgrado tutte le diversità nazionali era pure 
comune, e che egli capiva « come una trasfigurazione causata dalla 
mente dell'ordine costituito dai rapporti di forza » .  In questo modo 
Goethe definì la cultura, scrive Hofmannsthal e cita Goethe: « Cosa 
sarebbe altrimenti se non la spiritualizzazione del politico e del mili
tare » 3. 
Lo stretto legame di Hofmannsthal con l'Italia è conosciuto e non ha 
più bisogno di essere dimostrato. Parlandone di nuovo, potrà solo 
trattarsi della questione di che cosa rappresentava l'Italia per l'uomo e 
il poeta Hofmannsthal. Anche questa questione non è certamente 
rimasta completamente sconosciuta e trascurata, ma non vi è stata 
risposta tanto esauriente, che non valga la pena di affrontarla di nuovo. 
Volendo trovare una risposta a questa questione, bisogna innanzitutto 
capire, che per Hofmannsthal l'Italia rappresentava un allargamento 
della sua patria austriaca. Il paese gli era tanto famigliare che anche qui 

2 ERNST ROBERT CURTIUS, Hofmannsthal und die Romanitat, in: « Kritische 
Essays zur europaischen Literatur », Berna 1950, p. 166; elenco qui anche alcune 
altre opere che trattano dei rapporti di Hofmannsthal con l'Italia: HELMUT 
WOCKE, Hugo von Hofmannsthal und Italien, in: « Romanistisches Jahrbuch », 
vol. IV, 1951; GENEVIBVE BIANQUIS, L'image de Venise dans l'ceuvre de 
Hofmannsthal, in: « Revue de Litterature Comparée », vol. XXXII, 3, 1958; 
DORIS HALL, The Venice Legend in German Literature since 1880, Londra 
1936; THEA VON SEUFFERT, Venedig im Erlebnis deutscher Dichter, Stoccarda 
1937. 
3 Prosa III, Francoforte 1964, p. 256. Le opere di Hofmannsthal vengono elen
cate seguendo l'edizione: Gesammelte W erke in Einzelausgaben, a cura di Herbert 
Steiner, con indicazione dei titoli dei singoli volumi. 
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si sentiva come a casa sua. In quanto al suo soggiorno a Parigi, nella 
primavera del 1900, Hofmannsthal scrive che esso « nella mia vita 
sicuramente mi apparirà sempre significante e notevole » 4• II rapporto 
con Parigi e la Francia però, quanto importante esso sia anche stato per 
Hofmannsthal, è nettamente diverso dalla sua famigliarità con l'Italia. 
Su Parigi il poeta scrive: « Non sono tanto le impressioni e gli avveni
menti singoli, ma è il vivere in un'atmosfera estranea che possiede una 
forza tanto notevole sopra la mente » 5• In Italia per Hofmannsthal 
una « atmosfera estranea » non esisteva mai. Nell'agosto del 1898 il 
poeta scrive a suo padre: « Ero enormemente contento, quando ieri 
mattina, passando il Sempione, sono arrivato in Italia, qui mi sento 
come a casa » 6 • Tra tante rivelazioni simili ve ne è una, che essendo 
involontaria, è molto eloquente. Nella primavera del 1908 Hofmannsthal 
si trovava in Grecia, e il 5 maggio scrisse da Atene al padre, che voleva 
terminare il suo viaggio in Grecia con una gita a Delfi: « Accomodarmi 
più tardi in qualche parte e mettermi a lavorare, mi riesce tuttavia 
troppo malagevole lontano da casa » 7 • Ma quel « a casa » non significa 
Rodaun, ma Venezia, dove il poeta si ferma in un primo tempo ed 
inizia subito il suo lavoro. 
In una lettera al cognato Hans Schlesinger, scritta nel 1903 a Rodaun, 
si manifesta apertamente il sentimento patrio di Hofmannsthal com
prendente anche l'Italia settentrionale. Schlesinger si trattiene allora 
a Venezia, e Hofmannsthal gli sct-i.ve: « mi era un pensiero tanto gen
tile saperti in questa vicinanza poiché di continuo riassumo in pensiero 
il bosco che inizia dietro il nostro giardino, e le Alpi e le regioni e 
città italiane giacenti ai loro piedi in un solo paesaggio, del quale penso 
che sia la vera patria della mia fantasia » 8• 

La parte meridionale, italiana di questo paesaggio che rinnega le fron
tiere fu amata particolarmente da Hofmannsthal. Poco tempo dopo 
la redazione della suddetta lettera, il poeta viaggiava di nuovo in questa 

4 HUGO VON HOFMANNSTHAL, Briefe 1900-1909, Vienna 1937, p. 35. 
s Ibidem, p. 36. 
6 HUGO VON HOFMANNSTHAL, Briefe 1890-1901, Berlino 1935, p. 258. 
7 Briefe 1900-1909, o c. ( nota 4) p 321 . 
8 Ibidem, p. 109. 
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regione , che descrisse eccezionalmente bene in alcune pag�ne ?i �r?�a 
liricamente elevate sotto il titolo Viaggio D'Estate. Il viaggio mlZla 
dopo una felice serata d'estate. « La sua via seguiva l'acq�� �ormo
rante verso il basso. Il traguardo era il paese dell'estate , lagg1u » . Pare 
che non vi possa essere altro traguardo nel viaggiare. Ciò vale_ anche 
per la canzone di viaggio che evoca la stessa via sopra le Alpi verso 
sud 10: 

Aber unten liegt ein Land, 
Friichte spiegelnd ohne Ende 
in den alterslosen Seen. 
Marmorstirn und Brunnenrand 
Steigt aus blumigem Gelande 
Und die leichten Winde wehn. 

Tutto lo splendore, di cui è capace la lingua di Hofmannsthal, risplende 
nella descrizione del paesaggio della « Terra Ferma », effettuata ne� 
Viaggio D'Estate, « il paesaggio che strascica come un mantello dai 
fianchi delle Alpi fin giù al mare » 1 1 •  Già tempo prima Hofmannsth� 
aveva felicemente vissuto e descritto la natura italiana, come ad esempio 
nelle lettere scritte durante un precedente viaggio, intrapreso nel 1897 
in bicicletta fino a Varese . In una di queste lettere il poeta constata : 
« È strano ma anche questo paesaggio non è composto da elementi 
molto diff�renti da quelli nel Salzkammergut, ad esempio, eppure 
ha qualche cosa di tanto toccante , toccante in un sen�� comple�amente 
privo di sentimentalismo . . .  » 12• Il suo entusiasmo s1 mnalz� s1�0 alla 
dichiarazione: « Adesso so di certo , che prima non avevo mal visto un · b li 13 paesaggio veramente e o . . . » . 
A questa importante esperienza del paesaggio si unisce quella ugual-

9 Prosa II, Francoforte 1959, p. 55. ., , . 10 Gedichte und lyrische Dramen, Stoccolma 1946, p. 13. (Laggiu pero s1 estend� un paese, / specchiando frutti infinitamente / nei laghi senza età: / Fr�nte � marmo e margine di fonte / si innalzano su terreno in fiore / e 1 leggeri venti 
spirano) .  
11 Prosa II, o. c. ( nota 9 )  p. 56. 
12 Briefe 1890-1901, o. c. (nota 6 )  p. 224. 
13 Ibidem, p. 225. 
122 

mente intensiva delle città italiane . Nel Viaggio D'Estate in riguardo 
alla regione tra le Alpi ed il mare si legge : « Questo paese, però, è 
più .ricco di città ben costruite di qualunque altra regione del mondo. 
Tre sono le fibbie sfarzose nell'orlo di questo mantello:  Venezia, Vi
cenza, Verona » '4. Anche la natura della città in quanto organismo e 
crea7Jone , l'urbano Hofmannsthal la ha conosciuta esemplarmente nelle 
città italiane. ell'ottobre del 1902 il poeta si trova a Roma ed ammira 

« il grande ed il bello assolutamente imparagonabile » l5 che incontra 
per ogni dove in questa città. Certamente Roma non lo impressiona 
tanto direttamente quanto Venezia . Qui il poeta si ferma al ritorno 
e scrive: « Questa è certo la città più bella del mondo; il suo fascino 
magico si sente sempre più forte . . .  >> 16 • L'amore di Hofmannsthal 
per Venezia viene doclllile:ntato nel modo più chiaro dall'eccellente 
descrizione della città nel saggio Ricordo Di Giorni Belli, scritto nel 
1908. Venezia è ta-ra descritta innumerevoli volte. La descrizione del 
poeta di un giro in gondola, del vagare nelle calli e sulla piazza d.iflì. 
cilmente trova un suo simile per quello che riguarda la sensjbilità, la 
precisione, la forza suggestiva linguistica. 
La patria ampliata il paesaggio le città : sono queste le cose che affa
scinano Hofmannsrhal nell Italia .  Ma egli viene attratto anche dagli 
italiani. Il poeta si sente a suo agio fra di loro e li ama. « Tutte le 
persone con cui parlo nel treno, nelle locande, nei negozi sono tanto 
gentili . . .  » 17• Rofmannsthal sapeva benissimo quanto sia difficile de
scrivere le particolarità di un popolo il carattere nazionale, quante 
equivoche generalizzazioni si insinuino in un.a tale caratterizzazione. Se 
ogni tanto egli provava tuttavia ad esprimere in parole le particolarità 
degli italiani, anche questi tentativi manifestano il suo amore per questo 
popolo. In un sa00io del 1912  su D Annunzio, il poeta circoscrive la 
sua impressione dell'italianità 18 : « Essere italiano significa essere duro 
e puro e limpido, di vedere il dato qual'è attraverso occhi antichissimi 

14 Prosa II, o. c. ( nota 9 )  p. 56 s. 
15 Briefe 1900-1909, o. c. ( nota 4) p. 87 . 
16 Ibidem, p. 97. 
17 Briefe 1890-1901, o. c. (nota 6) p. 222. 
18 Prosa III, o. c. ( nota 3 )  p. 85. 

123 



da contadino, e di accettarne il meglio. È italiano il contorno delicato e 
severo del Mantegna, italiana è la speculazione ardita, ma terrestre del 
Leonardo . . .  Italiana è la linea severa, nitida nella poesia dell'Alfieri, 
del Giusti. È italiano il volere preciso, il perseverare ostinato, il vivere 
in semplicità e, se necessario, il morire in decenza e modestia . .  • �> Loro notano che la  descrizione del carattere italiano s i  trasforma m 
un'ossequio, similmente ad un altro tentativo di questo genere nel 
saggio pubblicato nel 1917 sul romanzo di Manzoni I _':_romessi � posi. 
In questo romanzo Hofmannsthal intravede « forse la pm grande n�e�a
zione dell'italianità ». « Il concetto nobile e difficilmente comprensibile 
dell'italianità, cosl come potrebbe essere ricavato continuamente - in 
misura eroica - dalla Divina Commedia di Dante, si potrebbe anche 
ottenere di continuo dal modesto libro del milanese » .  Discorrendo sul 
romanzo manzoniano, il poeta ragiona appunto sul modo d'essere ita
liano che vede descritto in esso. « Poiché in questo libro il tessuto di 
vita è tanto fitto quanto la stessa realtà italiana. Non è concesso né 
alle idee né ai personaggi di farsi troppo vistosi ed interessanti. Tutto 
si svolge in maniera completamente sobria ed in certo senso sincero 
ed ingenuo . . . Ma sotto questa ingenuità e questa trama quasi usuale 
si nasconde una profondità notevole veramente appassionata, e tra le 
figure . . . regna una tensione ed attenzione reciproca . . .  , che è tanto 
intensa quanto mirevolmente attenuata da una discrezione ed un'espe
rienza di mondo, nella quale nessuna nazione può raggiungerla » 19 • 

Ammirazione, venerazione, amore si manifestano nelle frasi. Ammi
razione ed amore si riferiscono anche all'arte italiana, specialmente 
alla pittura ed architettura. Una delle prime opere drammatiche, 
La Morte di Tiziano, rende omaggio all'arte del grande pittore, e la 
sensibile descrizione di un quadro di Giorgione nel Viaggio D'Estate 
converte con arte imparagonabile l'immagine in parole, ispirata dal 
tenue vigore della pittura, la quale libera la fantasia di Hofmannsthal. 
I quadri delle gallerie di pittura a Firenze lo sconvolgono. « Qui però » 
- egli scrive - « quadro dopo quadro, come lampo dopo lampo 
durante un forte temporale, non è nient'altro che l'espressione più 
commovente della più matura forza d'animo e del più perfetto potere 

19 Prosa IV, Francoforte 1966, p. 415 s. 
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artistico. Tutto quello che rappresenta la grandezza umana viene giù da 
queste pareti come un tuono . . .  » 20• 

Il mondo immaginativo di Hofmannsthal era sempre colmo di im
pressioni suscitate dalle pitture dei grandi pittori rinascimentali d'Italia. 
La plasticità di molte scene nelle opere teatrali si riallaccia a ciò. Ma 
anche l 'architettura italiana lo ha appassionato ed incantato. La de
scrizione entusiastica della Rotonda di Palladio presso Vicenza, ugual
mente inserita ne Il Viaggio D'Estate, ne è una testimonianza. 
Paesaggio, città, persone, quadri , edifici formano un ambiente in cui 
il lavoro poetico di Hofmannsthal prosperava in modo migliore. Questo 
si può dire senza esagerazione. Egli ha sempre continuato ad elogiare 
l'incrementata forza creativa che lo rendeva felice in Italia, partico
larmente a Vene-lia. Venezia, scrive il poeta nel 1 904, << è la città del 
mio lavoro più laborioso, della mia concentrazione più concentrata e 
delle mie trovate più facilmente trovabili » 21 • Nel 1897 Hofmannsthal 
scrive da Varese che si è « presentato qualche cosa di tanto raro e felice 
come questa febbrile voglia di lavorare » 22• Egli completa il Piccolo 

teatro del mondo, ed in tre giorni il dramma La donna alla finestra, 
concepisce l'atto unico Il ventaglio bianco e subito dopo « improvvisa
mente come un lampo » il prossimo piccolo dramma Le nozze di 
Sobeide. Già tempo prima rifen : « A Verona, ieri, ho scritto quasi 
tutto il giorno, sotto un porticato, in un caffè, in mezzo a tutta la 
gente » 23• Una gran parre degli scritti poetici di Hofmannsthal è nata 
su suolo italiano. 
Infine bisogna anche considerare l'importanza della lingua e della let
teratura italiana per Hofmannsthal. L'italiano, di cui il poeta aveva 
completa padronanza, era per lui « la lingua più bella, eternamente 
invidiata » 24

• La letteratura italiana era conosciuta per intero da questo 
grande lettore. Questa famigliarità si manifesta nelle molte concise 
osservazioni sui poeti italiani, particolarmente palese però nel bel 
saggio sul romanzo del Manzoni, di cui comprende e descrive il fascino 

20 Briefe 1890-1901, o. c. ( nota 6 )  p. 267 s. 
21 Briefe 1 900-1909, o. c. ( nota 4 )  p. 159. 
22 Briefe 1890-1901, o. c. ( nota 6 )  p. 226. 
23 Ibidem, p. 221. 
24 Prosa I, Francoforte 1950, p. 183. 
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e l'importanza con una profonda conoscenza. Verso la fine del s�ggio 
egli scrive: « Solamente un'anima poetica tanto f?rte �uanto d:�icata, 
poteva tenere congiunta una composizione di tale dimensione _co� e. 

con
giunta questa, in modo che alla fine pare, che tutto q�ello di_ cm sia?1o 
stati resi partecipi, sia stato predisposto per questi grandi eventi e 
confronti finali . .. » 25 -

Non si può affermare che Hofmannsthal si sia di �alito espresso molt? 
dettagliatamente su singoli poeti italiani. Anche riguardo a Dan:e esi: 
stono soltanto poche brevi osservazioni, ma natural�ente a?che i versi 
Dopo una lettura di Dante 26, ove viene dis�gnato m tre nghe lo sba
lordimento profondo lasciato dalle parole d1 Dante : 

Du liest und endlich kommst du an ein Wort, 
Das ist wie deine Seele oft geahnt 
Und ni� gewu!h zu nennen, was sie meinte. 

Come argomento dei suoi saggi Hofmannsthal propone, oltre_ a Man: 
zoni, soltanto un secondo poeta italiano: Gabriele D'Annunzio, a cm 
sono dedicati parecchi grandi saggi. Hofmannsthal ha anche tr�dotto 
in tedesco il discorso di D'Annunzio sulla imperatrice Elisabetta, moltre 
parti del discorso elettorale, con cui D'Annunzio si era presentato can
didato per un seggio parlamentare, e per di più

. 
un� scena del drarr:_m_a 

di D'Annunzio La Gioconda. La profonda amm1raz10ne provata all mi
zio da Hofmannsthal per D'Annunzio si tramutò più tardi in un

. 
rap

porto critico. Ma negli anni 90 Hofmannsthal am�ir� il conosclt�re 
d'anima e specialmente l'artista linguistico D'Annunzio, 11_ suon? n:iagico 
d · · 1· Nel 1898 eoli confessa· « Non ho una simpatia mcon-e1 suoi vers . "' • 
dizionata per le sue opere, tranne per i versi, _tu�tavi� lo ho sempre 
considerato la più grande forza poetica dei nostn giorm, come_ u�� che 
possiede in modo assai inusuale pe� :utti i te

,
mpi un� parte di 

n
cio che 

crea un poeta, cioè l'intensità di v1S1one e d espressione .. . » 

25 Prosa IV o. c. (nota 19) p. 424. . . fi 26 Gedichte 'und lyrische Dramen, o. c. (nota 10) p. 194. (Tu l�ggi e scorgi '.n ne 
I I Ch'e' come l'anima tua ha spesso intuito / ma mai saputo nommare, una paro a 

quello che intendeva) .  
n Briefe 1890-1901, o .  c. ( nota 6)  p .  268. 

126 

Sulla musica italiana Hofmannsthal discorre poco, ma molto sull'arte 
drammatica di Eleonora Duse, la cui recitazione egli descrive affasci
nato in alcuni saggi. L'arte recitativa della Duse per Hofmannsthal è 
di livello assolutamente supremo, senza alcun paragone, la sua forza d'animo tanto grande, « che ogni opera teatrale in cui ella recita scom
pare davanti alla sublimità della sua mimica, e non rimane altro che lei, la sua natura, . . . i suoi moti dell'animo che in modo inaudito hanno preso corpo . . .  » 28 .  

Loro vedono che sono molte le cose che Hofmannsthal ammira nella natura e cultura italiana, e la maggior parte di ciò la può esprimere soltanto tramite dei superlativi: la lingua più bella, la città più bella del mondo, il più grande poeta dei nostri tempi, l'attrice più importante. Ma dove si trovano questi riflessi di tutto questo nella sua opera poetica? Subito vengono in mente, come cosa più ovvia, gli scenari italiani in un numero vistoso dei suoi drammi e racconti. Già il primo piccolo dramma del 1891,  intitolato I eri, si svolge « nella casa di Andrea ad Imola», cioè vicino a Bologna, e l'azione è datata: « Al tempo dei grandi pittori ». Un busto dell'Aretino e molti oggetti ornamentali adornano la sala che dà sul giardino con la sua « ricca architettura del Rinascimento in via di tramonto ». Ma è da chiedersi, se questo ambiente storico si adatti all'animo dei personaggi allo svolgimento del dramma. Il modo specifico in CLJi Andrea proclama come principio una vita meramente godente ed abbandonata esclusivamente all'istruite, vivendola lui stesso, questo rifiuto di ogni legame e continuità e evidentemente w1 sentimento caratteristico per la Vjenna del Fin de Siècle, una forma di dècadence, che difficilmente si lascia collegare all'Italia del tardo Rinascimento. Che il Rinascimento italiano nell'opera teatrale di Hofmannstha1 sia solo decoro e costume, sia una testimonianza per il compiacimento della propria esperienza culturale, un « puro fine a sè », come pensa Richard Alewyn? 29 Vorrei ancora rimandare la risposta a ciò. 
Anche nell'incompiuto dramma Ascanio e Gioconda, scritto nel 1892 e di cui esistono due soli atti, il luogo dell'azione è italiano. La trama si 

28 Prosa II, o. c. ( nota 9 )  p. 49. 
29 RICHARD ALEWYN, Vber Hugo van Hofmannsthal, Gottinga 1958, p. 48. 

127 



svolge nella casa della famiglia Amidei a Firenze. La scelta dello sce
nario è condizionata dall'argomento, che Hofmannsthal ha preso dalla 
novella del Bandella - una testimonianza per l'effetto della lettera
tura italiana sul lavoro poetico di Hofmannsthal. Ma Hofmannsthal 
ha tolto solo la situazione basale dalla novella del Bandello, ed anche 
questa è stata modificata. Naturalmente lo scenario italiano non è un 
mero fattore esteriore, dato che significa che i personaggi, l'ambiente 
e la struttura sociale sono italiani 30• L'antagonismo delle grandi fami
glie del patriziato cittadino fiorentino, degli Amedei e dei Donati, rap
presentato da Bandello, compare anche nel dramma di Hofmannsthal. 
Ma la problematica interna dei personaggi, particolarmente quella di 
Gioconda, è anche qui molto moderna. Gioconda, che soffre del suo 
distacco dalla realtà, della sua incapacità di una partecipazione imme
diata alla realtà è per questa ragione una sorella di Claudio, un perso
naggio dell'opera teatrale più tarda Il Folle e la Morte. 
Ne La morte di Tiziano il luogo dell'azione si trova « sul terrazzo della 
villa di Tiziano, vicino a Venezia ». Il grande pittore rinascimentale è 
una figura simbolica idonea per la glorificazione dell'arte, della bellezza, 
ma anche della vita resa conscia attraverso l'arte. 
Nel prologo dell'atto unico La donna alla finestra si legge 31

: 

Nein, im Bandello steht sie nicht, sie steht 
Wo anders, wenn Du einmal zu mir kommst, 
Zeig ich Dir, wo sie steht, die ganze kleine 
Geschichte von Madonna Dianora. 

La storia di Dianora viene raccontata in poche frasi nel Sogno di una 
mattina primaverile di D'Annunzio. Il luogo dell'azione consiste in un 
balcone di un palazzo lombardo davanti ad un fronte di giardini. Nel 

30 Paul Requadt ha spiegato in un capitolo del suo libro : Vber die Bildersprache 
der deutschen Italiendichtung (Berna e Monaco 1962) il valore simbolico di Venezia 
nei drammi di Hofmannsthal; così per esempio si esprime riguardo all'avventu
riero : « necessariamente lo circonda l'atmosfera di Venezia », questa è infatti la 
città delle avventure. 
31 Gedichte und lyrische Dramen, o. c. (nota 10) p. 125. (No, nel Bandello non 
è scritta, è seri tta / altrove, se tu vieni a trovarmi una volta / ti faccio vedere 
dov'è scritta, tutta la piccola / storia di Madonna Dianora). 
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discorso di Dianora vengono disegnate alcune scene rappresentanti la 
vita di società dell'aristocrazia italiana. Dianora, attendendo il suo 
amante, fa scendere una scala di corda dal balcone in gardino, ma suo 
marito un fiero nobile di crudele durezza, sorprende la moglie e la 
strangola con la scala di corda. Con l'estatica passione di Dia:nora, un 
po' forzata, e la fine crudele e violenta quest'opera si avvicina più di 
tutte le altre allo stile di D'Annunzio. 
Nel settembre del 1 898 Hofmannsthal riferisce da Venezia a suo padre 
di aver comprato le memorie di Casanova e di sperare « di trovarci un 
argomento » 32

• Lo trovò presto ed entro tre settimane scrisse il dramma 
comico L'Avve11turiere e la Cantante. Quindici anni dopo la sua fuga 
da Venezia, Casanova è ritornato sotto falso nome in città e riceve 
degli ospiti nel palazzo da lui affittato; una finestra dà sul canale. Nel 
secondo atto si festeogia nel palazzo dell aristocratico Venier, ove par
tecipa tutta la società veneziana, senatori e banchieri, cantanti, balle
rine e musicisti, e tra di loro si trova la figura sovrana del! avventuriere 
e giocatore; questo citrova la sua amante passata ed un fìcrlio di cui <> ' 

non conosceva l'esistenza, e rapidamente scompare di nuovo dalla città. 
e La storia di un cavaliere l'azione i svolge a Milano e nella pianura 

lombarda, nel frammento di romanzo Andreas nuovamente a Venezia 
la quale costituisce con il suo labirinto di vicoli e canali, con le su� 
maschere ed edifici in rovina il giusto sottofondo per le strane vicende, 
profondamente confuse, del giovane austriaco Andreas von Ferschen
gelder. 
Anche il primo grande dramma che Hofmannstbal scrisse dopo quelli 
brevi, più vicini al lirico, ha come luogo d'azione la città di Venezia. 
Si tratta riconosciutamente di una cielaborazione del dramma di Otway, 
e ne prende anche il titolo Venezia salvata. Qui la Venezia del Seicento 
è descritta come una città piena d'intrighi e di avventure pericolose, 
di forze misteriose e di misfatti camuflatti. Venezia qui è il luogo di 
una congiura contro il dominio dei senatori a favore della Spagna, 
avida di potere. Minacciata da tradimento, Venezia viene salvata at
traverso un tradimento a danno dei traditori, ma infine distrugge questi 
salvatori. 

32 Briefe 1890-1901, o. e (nota 6) p. 261. 
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Le memorie di Casanova offrono ancora un altro argomento a Hof
mannsthal, e da un episodio ne elabora la commedia Il viaggio di 
ritorno di Cristina ( 191  O ) ,  che si svolge ugualmente a Venezia. Questa 
volta vediamo sul palcoscenico la Venezia di Goldoni, con una piazza 
aperta, i vicoli laterali, la laguna sul fondo, ove approda una barca. 
Compaiono i tipici rappresentanti del popolo, ragazze frivole, un prete 
e sua nipote venuti dalla campagna come visitatori, la moglie di un 
sarto, un capitano ecc., e tra di loro Florindo, !'avventuriere amabile, 
che seduce una ragazza, come il suo prototipo Casanova, e, quando 
l'abbandona, le procura un altro uomo per marito. Sia Casanova che 
Goldoni sono i padrini di questa commedia. 
Ma non sono soltanto gli argomenti, i motivi, i personaggi, che Hof
mannsthal riprende dai modelli italiani. Anche per capire il suo lin
guaggio formale, il suo modo di dar forma è importante il suo sempre 
rinnovato incontro con l'arte italiana, il cui effetto si riscontra nei 
suoi componimenti poetici, che prendono come modello la lunga tra
dizione della poesia italiana, come continua a vivere �elle poesie 
di D'Annunzio. L'arte poetica di Hofmannsthal è paragonabile a quella 
di D'Annunzio per il particolare incontro di abbondanza sonora e 
bellezza melodica con una precisione e plasticità di nitide conture. 
Già i primissimi componimenti poetici di Hofmannsthal rivelano quella 
pastosa abbondanza tenuemente accordata d'efficacità sonora, sempre 
ammirata, la quale però non nuoce alla chiarezza, con cui si manifestano 
gli oggetti in questa melodia oscillante. La riuscita fusione del mo
mento musicale con quello fìgurativo, la fusione del fascino musicale 
con la forma immaginativa e la plasticità mi sembra, se mi è lecito 
dirlo in queste parole, un'eredità italiana di Hofmannsthal. 
La seconda qualità formale, mediata oppure favorita dalla cultura 
italiana, si stabilisce nella facoltà di rendere plastica la presenza dei 
personaggi nel medium linguistico. Nel sopracitato saggio Ricordo di 
giorni belli, che si vorrebbe piuttosto chiamare un'opera poetica in 
prosa che un saggio, si spiega come l'ambiente italiano lo abbia ispirato 
ad una tale plasticità. Già quando di notte osserva la merce esposta 
nelle vetrine dei negozi nel porticato della piazza veneziana, - gioielli, 
vecchie stoffe preziose, conchiglie -, gli viene la voglia di formare 
qualche cosa con le sue stesse mani. « Mi fermavo davanti ad ogni 
negozio ed ogni tanto passavo da una all'altra di queste creature . . .  , 
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ed ero colmo del desiderio di creare qualche cosa di simile con le mie 
mani. Per la beatitudine in fermento dentro di me, di creare qualcosa 
e di gettarla fuori » 33 • Il suo piacere nel creare figure viene destato 
nella città meridionale. 
Questo stretto legame con il personaggio creato aumenta ancora la 
mattina, dopo quella notte piena di sogni passata nella locanda. Ancora 
circondato dalle ombre dei suoi sogni e mezzi-sogni il poeta scrive: 
« sentivo come ero capace di estrarre personaggi esistenti dal nudo 
lastricato davanti a me, e come risplendevano e buttavano delle ombre 
corporee, come il mio desiderio li muoveva l'uno verso l'altro, .. . come 
il mio desiderio aveva formato a loro giovinezza e vechiaia e tutte le 
maschere, e come il mio desiderio si realizzava in loro e tuttavia erano 
distaccati da me . . .  » 34• 

La facoltà di formare i personaggi inventati dalla fantasia in figure pla
stiche, staccate dalla sua persona, tangibili ed esistenti per sè stessi, 
- un processo che spesso manca d'intensità nei poeti tedeschi, spesso 
troppo orientati verso il lirico, oppure persi in pensieri intellettuali -, 
questa facoltà, comunque, è stata svegliata, incoraggiata ed incrementata 
dalla sicurezza formale dell'arte italiana e dalla sensuale plasticità del 
mondo italiano. Forse in ciò si può trovare la causa per la trasposizione 
effettuata già nel primo dramma di Hofmannsthal, in Ieri: la tra
sposizone dell'avventuriere - che vivendo solo per l'istante fuggevole 
è un tipico prodotto del Fin de Siècle viennese - nel mondo rinasci
mentale _non sarebbe più da considerare come una semplice decorazione, 
ma servirebbe a facilitare la trasposizione delle figure più indistinte 
della sua fantasia in personaggi di buon effetto scenico. 
Considerando che questo Andreas nell'andamento del dramma è co
stretto a rinunciare alla sua proclamazione del puro istante senza 
ricordo in quanto realizzazione di vita e di cambiarlo nel suo contrario 
si lascia forse intuire un'altra causa per lo straniamento del motiv� 
decadentistico viennese nel mondo italiano, cioè il bisogno di un 
distacco dell'ambiente viennese, ed il concetto che il capovolgimento 
di quell'enunciazione - la cognizione, che tutto quanto si è vissuto 

33 Prosa II, o. c. (nota 9) p. 349. 
34 Ibidem, p. 353. s. 
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una volta, anche se ormai è passato, rimane valido ed efficace - si 
lasci rappresentare nel mondo italiano del Rinascimento in modo più 
credibile che nei giovani viennesi tra i due secoli. 
Per quello che riguarda i personaggi d'avventurieri, risalenti a Casa
nova, nelle commedie L' avventuriere e la cantante e Il viaggio di ri
torno di Cristina queste nostre riflessioni sono certamente giuste - a 
questo vorrei infine almeno accennare. Anche Florindo vive solo per 
l'istante, è incostante, infedele, senza scrupoli, ma tuttavia chiaramente 
distinto dagli avventurieri erotici, come li rappresenta ad esempio 
Schnitzler in personaggi come Anatol e molti altri. Florindo non è 
altezzoso come questi libertini viennesi, non è frivolo né cinico. È 
proprio l'opposto dei giovani uomini di mondo austriaci, i quali, ane
mici e nevrastenici, hanno continuamente bisogno di nuovi stimoli, ma 
già all'inizio d'ogni amoretto intuiscono la sua fìne, stanchi e disillusi. 
Florindo, invece, è sano, forte, pieno di vita, spreca le sue forze e si 
precipita sempre in nuove avventure per eccedenza di vitalità. Egli è 
ingenuo, aperto, non inganna le donne, ma si comporta come una per
sona di carattere incostante, perciò la sua infedeltà è certamente dolo
rosa, ma non offensiva. Antonia, l'amante abbandonata, gli dice: « Colei 
che ti esaudisce è già ingannata. Ma colei che ti possiede è felice » 35• 

Florindo non viene affatto interamente approvato da Hofmannsthal. 
Ma nonostante le sue debolezze egli è degno di essere amato quanto 
il capitano, corto di mente, ma onesto, oppure quanto Cristina, un po' 
semplice, ma beneducata. 
Quello che rende tutti degni d'esser amati è la loro umanità elemen
tare ed incorrotta, che Hofmannsthal ha scoperto ed amato nel carat
tere popolare italiano. 

35 Lustspiele I, Stoccolma 1947, p. 1 15. 
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CARLO MONGARDINI 

SOCIETÀ E POLITICA NELLA 

SOCIOLOGIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO: 

MOSCA, PARETO, FERRERO 

Se si esclude qualche autore marxista anche di grande rilievo come 
Antonio Labriola, la tematica dei rapporti tra società e politica in 
Italia agli inizi del secolo si concentra soprattutto nelle pagine di alcuni 
scrittori giustamente considerati come classici della sociologia italiana 
del primo novecento ed in particodare di Gaetano Mosca, Vilfredo 
Pareto e Guglielmo Ferrere. Mi propongo qui innanzitutto di delineare 
gli aspetti comuni delle loro opere in ordine alla tematica in questione; 
successivamente di cogliere le componenti storiche ed intellettuali che 
influirono nella formazione e nel dibattito su tale tematica; infine 
di individuare alcuni aspetti della storia contemporanea che rendono 
oggi questa tematica particolarmente attuale. 
Personalità diversissime e di diversa provenienza sociale ed ideologica, 
Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Guglielmo Ferrere approdarono ad 
una concezione della società e della politica per molti aspetti simile. 
Negli ultimi anni dell'ottocento e nei primi del novecento, proveniente 
dagli studi di diritto costituzionale, il Mosca, dagli studi di economia il 
Pareto e dagli studiosi storici il Ferrere, essi si ritrovarono ad affrontare 
con le loro opere il tema dei rapporti tra società e politica nel mondo 
moderno. Sono gli anni nei quali maturarono gli Elementi di scienza 
politica di Gaetano Mosca; il Trattato di sociologia generale e le Tra
sformazioni della democrazia di Vilfredo Pareto e quelle opere di 
Ferrero come L'Europa giovane e Tra i due mondi, che rappresen
tano la premessa al più importante lavoro pubblicato postumo con il 
titolo Potere. In tutti e tre c'è il desiderio di capire il travaglio di un 
mondo in cui il sistema capitalistico uscito dalla grande rivoluzione 
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industriale cerca di darsi un aspetto politico e non riesce a costruirne 
uno stabile, soprattutto perché, scriverà il Ferrero, non riesce a trovare 
un principio di legittimità che giustifichi il potere, essendo il principio 
della volontà popolare, basato sul conteggio elettorale, fin troppo fragile 
a questo scopo. Così la fenomenologia politica che è il vero oggetto, 
dichiarato o latente, dell'indagine scientifica del Mosca, di Pareto e di 
Ferrero è ridotta al fenomeno della crisi della politica nelle due forme 
della crisi del principio di legittimità e di rappresentanza e della teoria 
della classe politica o delle élites. È dunque fondamentale il concetto 
generale di decadenza che riunisce le tre opere. Decadenza non solo di 
questa o quella élite, ma dell'attività politica in generale e della sua 
pretesa di poter ancora rappresentare unitariamente le varie fasi della 
dinamica sociale. Infatti manca un principio di legittimità come lo 
chiama Ferrero o una formula politica, come la chiama Mosca o una 
derivazione come vuole Pareto, insomma un'ideologia che valga a legit
timare il potere, a stabilire un ordine morale, agendo più in profondità 
dell'effetto superficiale di determinare una scelta elettorale. In funzione 
di ciò tutta la politica è riducibile ed è ridotta, nell'ottica dei tre autori, 
ad un gioco di minoranze per la conquista del potere. Fenomeno questo 
essenzialissimo, s 'intende, nella complessa fenomenologia politica, senza 
il quale non è possibile comprendere gran parte degli avvenimenti 
politici; fenomeno che è appunto merito dei tre autori aver sottolineato 
e riproposto come una delle chiavi interpretative della storia; ma feno
meno al quale non è possibile ridurre tutta l'attività politica, se non 
quella che si può osservare in un'epoca appunto di decadenza. Si legga 
per esempio il saggio di Georg Simmel sul dominio 1 e se ne avrà net
tissima la sensazione, proprio nella misura in cui l'analisi del sociologo 
tedesco si muove nel senso opposto, cioè nel non vedere il potere come 
un agire unilaterale dei dominanti sui dominati, ma nel vedere in ogni 
sua manifestazione il momento dell'interazione. 
Nell'intuizione critica della sociologia italiana all'inizio del secolo il 
potere è invece essenzialmente esercizio del dominio da parte di una 
minoranza organizzata che impone la propria volontà. Contro di essa, 

1 GEORG SIMMEL, Ober- und Unterordnung, in: Soziologie. Untersuchungen 
uber die Formen der Vergesellschaf tung, Lipsia, Duncker und Humblot, 1908. 
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come osserverà Gaetano Mosca, la « maggioranza dominata non ha 
che il paravento della difesa giuridica », che riesce ad usare poco e male. 
Mosca, Pareto e Ferrero tornavano dunque a ripresentare il volto 
demoniaco del potere. L'idea generale che li univa ( ma in questo si 
potrebbe ben associare uno storico socialista come Gaetano Salvemini) 
era che sono le minoranze a fare la storia e che la storia appunto deve 
essere ripercorsa a partire dai rapporti di dominazione di minoranze 
sulle maggioranze. L'osservazione del fenomeno minoritario, sul quale 
nasce in Italia la scienza politica in maniera tanto diversa dalla scienza 
politica tedesca direttamente derivata dal diritto costituzionale, era 
acuita, esaltata, resa vivamente polemica da un gruppo di intellettuali 
emarginati ai quali il potere non lasciava spazio, neppure accademico, 
come nel caso di Pareto e di Ferrero, e che traeva dall'acutezza pene
trante della propria analisi di una « politica della decadenza » la soddi
sfazione di una rivincita intellettuale e morale. 
La teoria delle minoranze organizzate è stata dunque l'osservazione di 
un fenomeno fondamentale nella dinamica delle società politiche, ma 
anche un'arma polemica volta a smascherare l'ipocrisia delle ideologie 
progressiste sulle quali si sosteneva la classe politica, a mostrare quanta 
forza vi sia dietro provvisorie maggioranze. Era un attacco alla demo
crazia ma non in favore del totalitarismo, come mostrerà più tardi Piero 
Gobetti e riconoscerà lo stesso Mosca, sebbene in funzione di un mag
giore condizionamento del potere. Se le società si fondano sul dominio 
dell'uomo sull'uomo ed il mutamento si spiega attraverso l'alternarsi 
delle minoranze, è solo dalla conoscenza di questi fenomeni e dalla 
demistificazione dei velami ideologici che sarà possibile ottenere un 
più alto grado di libertà per i dominati. Se la storia è un riprodursi 
di aristocrazie è soltanto dalle vere aristocrazie che potrà derivare la 
democrazia. È la tesi di Pietro Gobetti, alla quale per altra via perviene 
oggi anche Karl Basi: << Keine Demokratie lebt ohne Aristokratie » 2• 

È stato detto che le teorie minoritarie servirono da supporto ideolo

gico al nascente fascismo. Niente di più falso. Il fascismo se ne servi, 

2 PIERO GOBETTI, Gaetano Mosca, in: l'« Ora », 27-II-1924; KARL BOSL, 
Fruhformen der Gesellschaft zm mittelalterlichen Europa, Monaco-Vienna, R. O1-
denbourg, 1964, p. 470. 
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come si servì di tutto ciò che trovò sulla piazza, per demolire i resti 
del sistema liberale, ma le abbandonò non appena occupò tutto il potere. 
Del resto esse erano inutilizzabili proprio perché si erano rivolte tanto 
contro l'ideologia proletaria quanto contro l'ideologia borghese. Esse 
erano soltanto la produzione di un gruppo di intellettuali i quali agi
vano come « esperti indesiderati », tagliati fuori dal gioco del dominio 
borghese che essi cercarono di smascherare al pari delle ideologie del-
1' egualitarismo socialista. 

Ma qui il nostro discorso deve necessariamente allargarsi a tutti gli 
altri aspetti che questi autori hanno messo in luce con la loro analisi 
sociologica. Non vogliamo tanto soffermarci su singole tematiche, 
quanto far vedere come le tendenze che esse manifestano, corrispon
devano allo sviluppo storico-intellettuale dell'Europa Occidentale. 
La società italiana, come quella tedesca, vive all'inizio di questo secolo 
una delle sue stagioni più interessanti. Il momento storico è ricco di 
eventi così signifìcativi per lo sviluppo delle società moderne che si 
può dire che gli studiosi che la rappresentano si trovarono all'incrocio 
di grandi trasformazioni sociali, politiche e conoscitive. La situazione 
socio-economica era ricca di nuovi fermenti. Al formarsi della grande 
industria, con le conseguenti trasformazioni della stratifìcazione sociale 
e del panorama ideologico, si univa la presenza dei primi rilevanti feno
meni della società di massa. I grandi sociologi tedeschi di quel periodo, 
Ferdinand Tonnies, Georg Simmel e Max Weber furono tutti colpiti 
dal formarsi delle grandi metropoli e dalle trasformazioni della vita, 
oggi tipiche della società di massa, che queste nuove aggregazioni 
comportavano. 
Per altro verso, per limitarci all'ambito delle scienze sociali ( ma per 
esempio in fisica si assiste a fenomeni paralleli ) ,  le grandi concezioni 
sistemiche attraverso le quali si era creduto di racchiudere in uno 
schema interpretativo unitario la società formatasi nell'ottocento, de
nunciavano il proprio fallimento. Infìne una società più complessa, 
apparentemente più omogenea nelle sue forme di massa, ma di fatto 
estremamente articolata e contraddittoria, poneva il problema della sua 
rappresentanza politica e del principio di legittimità che doveva accoro-
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pagnarla. È bene soffermarsi un momento su questo fenomeno sia 
perché esso è una delle chiavi interpretative della storia contempo
ranea, sia perché è questo fenomeno che nella sua dimensione oggettiva, 
di frattura tra società e politica, e nella sua dimensione soggettiva di 
atteggiamento degli intellettuali nei confronti della classe politica, con
diziona, come si è visto, il pensiero ideologico e politologico in Italia. 
Caratteristica della nostra epoca è quella di aver dovuto fare i conti 
con il fenomeno società non più come emanazione dell'individuo o 
dipendenza dello stato, ma come realtà autonoma capace di assorbire 
tutto, anche l'esperienza individuale e l'organizzazione statuale. La storia 
è diventata così prevalentemente storia sociale, cioè una composizione 
policroma di gruppi e classi, di strutture e di organizzazioni, di mino
ranze e di maggioranze che si integrano e si sovrappongono e diffi
cilmente trovano una composizione. La stessa idea di società, come ha 
scritto il sociologo tedesco Georg Simmel, è diventata l'idea centrale 
della nostra epoca mentre l'individuo è semplicemente ridotto ad un 
punto d'incrocio di linee sociali e persino ad una finzione 3 • 

La nostra è dunque l' « epoca della società » 4, ma una società la cui 
densità e complessità rende progressivamente più difficile dare una so
lida base alle strutture di dominio o stabilire un principio di legittimità 
che trasformi il potere in autorità. Così come l'unità e la specifìcità 
dell'individuo si è dissolta nell'intersecarsi dei ruoli sociali, anche la 
fìsionomia dello stato si dissolve nella pluralità dei gruppi di interesse 
che prevalgono ormai sui gruppi ideologicamente orientati. Per questa 
società nasce allora il problema, che fu proprio dell'Europa medievale, 
della sua rappresentanza politica. Il paradosso della nostra epoca sembra 
essere quello che una società che ha raggiunto un alto livello di orga
nizzazione della vita civile e dell'apparato burocratico viene a trovarsi 
improvvisamente priva di identità politica. Lo stato moderno soffre 
di ricorrenti e sempre più frequenti crisi di rappresentatività. La pres
sione crescente che esso esercita sull'individuo, l'estensione di leggi e 
regolamenti a manifestazioni minute della vita, il crescere spropositato 

3 Cfr. GEORG SIMMEL, Der Konfl,ikt der modernen Kultur. Ein Vortrag, 
Monaco-Lipsia, Duncker und Humblot, 1918. 
4 Cfr. G. SCHULTZ, Das Zeitalter der Gesellschaft, Monaco, R. Piper, 1969 e 
C. MONGARDINI, L'epoca della società, Roma, Bulzoni, 1970. 
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dell'apparato burocratico, sono tutte manifestazioni della sua debolezza, 
dell 'impossibilità ed incapacità di controllare la società, oppure, vedendo 
le cose da un altro punto di vista, dell'incapacità della società di darsi 
una rappresentanza politica. Tra stato e società si ripetono gli episodi 
di separazione e di rottura ed in periodi in cui non vi è forma di stato 
che riesca a dare rappresentazione politica alla società. Questa evolu
zione dei rapporti fra stato e società si rendeva sensibile, come si è 
detto, a partire dalla fine dell'ottocento e soprattutto in Italia. 
Ma prima ancora di affrontare questo tema centrale del nostro discorso 
per comprendere il rapporto complesso tra società, intellettuali e poli
tica, occorre fare cenno ad un altro importante fenomeno, al quale si 
è accennato e che diventa un elemento importante nella fisionomia della 
sociologia italiana. Come si è detto tra la fine dell'ottocento e l'inizio 
del novecento si realizza il declino delle grandi concezioni sistematiche 
attraverso le quali l'ottocento aveva cercato di comprendere il feno
meno societario. Né positivismo, né marxismo risultano più adeguati 
a dare una rappresentazione esauriente della società. Il marxismo passa 
semmai nel campo della mitologia politica, diventa vessillo di lotta di 
nuove classi in ascesa, strumento di rivendicazione del proletariato, 
elemento di formazione e di coesione di nuove èlites ,  ma certamente 
la sua forza esplicita di teoria sociologica si è andata rapidamente esau
rendo. Nella sociologia europea, ed in quella italiana quindi, si pone 
perciò ad un tempo il problema del fondamento teorico della socio
logia e del superamento del marxismo. Qui il fatto centrale sembra 
essere che il fallimento della sociologia nella sua pretesa universalistica 
di scienza della società non significa ancora rinuncia ad un sistema 
conoscitivo del sociale. Per cui vi è un riaccostamento alla problematica 
storico-empirica dei fenomeni sociali, ma sempre con lo scopo di deri
varne un intero sistema teorico-conoscitivo di tutta la società. È il 
caso di Durkheim in Francia, di Max Weber in Germania e di Vilfredo 
Pareto in Italia. Il fatto sociale, l'azione sociale, la psicologia sociale 
del soggetto agente assunti come punti di partenza dell'analisi socio
logica devono condurre a costruire su basi più empiriche quell' « intero 
sistema di sociologia » che Comte ed i suoi successori non erano riusciti 
ad edificare. Non a caso la maggiore opera di Vilfredo Pareto, anche 
se non la più significativa, è ancora un Trattato di sociologia generale 
cioè un'esposizione, che vuole essere sistematica, di teorie esplicative 
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dell'insieme delle strutture e dei processi sociali. Senonché, in questa 
prospettiva la difficoltà è ancora quella che aveva portato alla crisi dei 
sistemi positivisti e degli schemi concettuali marxisti. La maggiore den
sità dei fenomeni sociali, le maggiori possibilità di informazione rendono 
sempre più evidente che la società nel suo insieme non è un fenomeno 
da potersi definire in una sola formula o interpretare attraverso una 
sola prospettiva. Ecco che allora la difficoltà è risolta con un abile 
accorgimento della ragione teorica. Quella che è un'incapacità propria 
del soggetto conoscente a racchiudere la realtà del sociale in uno schema 
concettuale appropriato, diventa attributo della situazione oggettiva, nella 
quale, accanto ad elementi di razionalità operano fattori di irraziona
lità, di indeterminazione, di imponderabilità, che il sistema conoscitivo 
deve assumere come tali. L'insufficienza del soggetto conoscente è sca
ricata così in termini di non-razionalità sull'oggetto conosciuto. Questo 
salto concettuale trova delle esemplificazioni illuminanti nella teoria dei 
residui e delle derivazioni in Vilfredo Pareto, così come nella teoriz
zazione del mito in Georges Sorel e, in altro campo, nella funzione del
l'Es nel pensiero di Sigmund Freud. 
Potremmo con tinua.re a lungo su questa via che certo ci porterebbe 
molto lontano e probabilmente a fa.re delle scopt;!tte interessanti. Ma 
qui il nostro scopo è diverso. Si è oluto solo far cenno a questo orien
tamento conosci tivo generale poiché esso si ritrova anche nelle interpre
tazioni del mondo politico. Anche qui prevale l 'esigenza sistematica. 
Ci si rifà all'opern di Machiavelli, ma cercando in lui forse più di quanto 
egli abbia detto: cercando cioè cl.i connettere le sue osservazioni in 
un'interpretazione della politica. Ma al tempo stesso ci si trova di 
fronte all'impossibilità di collegare i fenomeni politici in un quadro 
unitario ed omogeneo. Anche qui l'esigenza sistematica del razionalismo 
moderno finisce con l'infrangersi contro la molteplicità degli aspetti 
spesso contraddittori del reale, dei quali un moderno osservatore della 
politica non può non cenere conto. Allora anche qui, a completare il qua
dro concettuale, si introduce un elemento imponderablle ed irrazionale, 
costituito dal fenomeno ideologico il quale, attraverso la sua non-logica 
pennette di dare unità e omogeneità al disegno concettuale. Ciò che 
in Marx era stato elemento deteriore del conoscere, appartenente ormai 
ad un tipo di società in corso di superamento, viene qui ripreso come 
elemento essenziale ma non logico di qualunque realtà. Ancota un altro 
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elemento deve essere tenuto presente per comprendere il quadro gene
rale nel quale opera la sociologia italiana ai primi del novecento. Il 
fatto che la conoscenza della società venisse rivendicata come un patri
monio del marxismo di fronte all'incapacità delle teorie liberali di 
spiegare il mutamento. Sociologia e marxismo nell'immagine dominante 
erano considerati sinonimi. Tutt'al più si può dire che nella sociologia 
positivismo e socialismo si incrociavano, il primo vantandone la sco
perta e la rivendicazione della dignità di scienza, il secondo che vedeva 
nella sociologia una base sicura sulla quale fondare la lotta della classe 
operaia. Ma gli ultimi anni dell'ottocento ed i primi del novecento 
segnano, in Italia come in Germania una vivace reazione critica a 
questa tendenza, un tentativo di fondare l'autonomia della sociologia 
al di là delle strumentalizzazioni positiviste e marxiste. 
Volendo ora riassumere i fattori storici più generali che condizionano 
gli interessi della sociologia italiana del primo novecento, dobbiamo 
dire che si tratta prevalentemente: 1 ) di un processo di separazione 
progressiva di società e stato che vien visto, come vedremo, in termini 
di deterioramento del sistema politico o di decadenza della classe poli
tica; 2) di un'esigenza sistematica, derivata dal razionalismo illuminista, 
che si trova però di fronte ad una crisi generale della conoscenza scien
tifica e può solo soddisfarsi introducendo nel sistema concettuale l'ele
mento del non-razionale, del non-logico, sia a livello individuale ( i  
residui in Pareto) che a livello sociale ( le ideologie) ; 3) del problema 
valutativo e politico del marxismo, del riconoscimento dei suoi limiti 
come teoria sociologica e del suo superamento in una teoria più rispet
tosa delle interdipendenze che legano tra loro i fenomeni sociali. 
Ma, accanto a questi fattori generali che operano sulla sociologia ita
liana all'inizio del secolo e che trovano riscontro nello stesso periodo 
nella sociologia tedesca o francese, occorre egualmente tenere in con
siderazione fattori specifici che contribuiscono in maniera determinante 
ad orientare gli interessi della nostra sociologia. Non a caso infatti 
questi interessi sono di natura prevalentemente politica. Anche nel 
tentativo più complesso di dar vita ad un sistema di sociologia gene
rale che muove da una teoria dell'azione individuale e arriva ad una 
teoria dell'equilibrio sociale generale, quale è quello di Vilfredo Pareto, 
si avverte costantemente, attraverso mille indizi, che l'interesse preva
lente dell'autore è interesse per i fenomeni politici. Se la sociologia 
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italiana di questo periodo può dirsi soprattutto sociologia politica, se 
gli autori di cui abbiamo parlato sono stati a ragione riuniti sotto 
l'etichetta di neomachiavellismo italiano, se infine si può dire che essi 
hanno avuto quella particolare sensibilità per l'andamento dei fenomeni 
politici da cogliere in buona parte le tendenze delle trasformazioni 
politiche di questo secolo, ciò è in gran parte dovuto alla particolare 
esperienza storica dell'Italia di quel periodo e insieme ad una tipica 
dimensione strutturale dei rapporti fra intellettuali e potere. Per un 
verso il fragile ma rigido sistema politico italiano, formatosi da pochi 
decenni, si trovava in una grave situazione di disagio determinata dal 
fallimento degli ideali della sinistra, dall'entrata delle masse sulla scena 
politica, dal differenziarsi di forme organizzative nuove e di funzioni 
politiche specialistiche, dal cambiamento delle dimensioni e del signi
ficato della rappresentanza politica. Ciò aveva tra l'altro come riflesso 
la demitizzazione della democrazia ed il diffondersi di correnti antipar
lamentari e di teorie minoritarie. Era la risposta ad un regime politico 
che aveva raggiunto un livello di corruzione molto elevato. « È vero 
- nota il Pizzorno - che la stessa cosa si poteva osservare per altri 
paesi . . .  Ma in Italia il regime democratico era più giovane, meno col
laudato, più fragile; l'Italia era un po' l'anello debole nella catena delle 
democrazie» 5• Per altro verso la stessa natura dell'organizzazione poli
tica in Italia creava le condizioni affinché il mondo della cultura fosse 
non un elemento coesivo-sostitutivo nell'incertezza del mutamento poli
tico, ma un ulteriore elemento di frattura e di conflitto latente. Per 
comprendere ciò occorre tener presente l'organizzazione, al di là delle 
apparenze, molto rigida e molto accentrata del potere in Italia. Le 
tendenze fortemente individualistiche dei singoli, le diverse matrici cul
turali riunite dall'unità d'Italia, una società civile molto dinamica che 
mal sopporta i condizionamenti giuridici o politici, tutto ciò non po
trebbe esistere come unità politica senza un sistema giuridico rigido e 
un'organizzazione politica altamente accentrata e monopolistica. Questa 
connaturata tendenza assolutista del mondo politico italiano ha fin da 
principio praticamente annullato l'autonomia ed il relativo distacco di 

5 ALESSANDRO PIZZORNO, Sistema sociale e classe politica, in: Storia delle 
idee politiche, economiche e sociali, diretta da Luigi Firpo, vol. II, Torino UTET, 
1972, p. 17. 
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cui gode l'intellettuale di altri paesi. La particolare tendenza della poli
tica ad invadere tutto ed a controllare tutto ha sempre confinato gli 
intellettuali in una posizione marginale. Come in tutti i casi dove non 
c'è vera concorrenza politica, l'intellettuale o è inglobato, oppure si 
costruisce un proprio mondo di emarginato e per gli emarginati. Questa 
particolare relazione con il potere è stata determinante nell'indirizzare 
gli interessi della nascente sociologia italiana verso i fenomeni politici. 
Non solo, ma è tuttora difficile, rileggendo le opere di Mosca, Pareto, 
Ferrere e Michels riuscire a distinguere l'intenzione analitica dall'atteg
giamento critico e dalla sottile polemica intellettuale. La stessa critica 
delle ideologie, per la quale sono giustamente famose le opere di Mosca 
e Pareto, non è mai fine a se stessa ma è un'arma polemica contro i 
governanti che di quelle ideologie si servono per raccogliere ed indiriz
zare il consenso. Tuttavia proprio da questo stimolo polemico e da 
questa ricchezza critica, nasce paradossalmente il più significativo con
tributo scientifico di questi lavori e li rende forse più importanti come 
ripensamento delle categorie del politico che non come opere di socio
logia in senso stretto. Si consideri ad esempio la correlazione tra cono
scenza scientifica ed agire politico. Negli studiosi italiani l'accentuato 
distacco dell'esperienza scientifica dall'agire politico non è stato tanto 
un fatto metodologico, come lo fu per Max Weber, quanto piuttosto 
una posizione di critica nei confronti della politica. Cosi nell'esperienza 
intellettuale del Pareto il diaframma di scienza e di politica è costruito 
sul fallimento pratico e l'inutilità della conoscenza scientifica. E non 
per colpa della scienza ma per colpa della politica. Anche qui si ripete 
il paragone che fu di Machiavelli : la politica è come una donna che 
tradisce la sua immagine per una realtà deteriore . Non c'è qui una 
società ideale ma un vivere politico ideale e rispetto a questo la realtà 
si distacca, corrotta dal non logico. Ciò che non può essere inserito in 
questo quadro ideale di tipo razionalistico ed economicistico è assunto 
come residuo, superstizione, comportamento non razionale. 

* * *  

Quale può essere l'interesse di questi autori della sociologia italiana al 
di fuori della ristretta cerchia dei cultori della materia? Apparentemente 
cosl legati alle vicende storiche del loro tempo, essi ebbero la profonda 
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intulZlone che la crisi della politica avrebbe contrassegnato l'epoca 
contemporanea. Oggi la crisi della politica non è venuta meno, ma si 
è accentuata. Non c'è più politica perché tutto è politica. Alla progres
siva debolezza del potere, che lo rende via via più autoritario fa riscon
tro l'indifferenza degli individui che non trovano più un sufficiente 
principio di legittimazione ed un'adeguata formula di rappresentanza. 
Per un verso il potere è sempre più invadente, più pressante, più legato 
al quotidiano nel tentativo di controllare la società e suscita ormai 
delle formule di difesa contro l'oppressione burocratica, fiscale e livel
latrice che finisce per cancellare l'individuo; per l'altro l'indifferenza 
che gli individui portano con sè nel lavoro, nell'arte, nei contatti umani, 
nelle relazioni politiche e che provoca continui richiami alla « parteci
pazione » rende ormai urgente la ricerca di nuove forme di coesione. 
La nostra « epoca della società » ha eroso dunque per un verso l'indi
viduo per l'altro l'unità politica rappresentata dallo stato. 
Ma questo processo è stato precisamente anticipato dagli autori che 
abbiamo ricordato. La sensazione di Mosca che si andasse incontro, 
dalla rovina dello stato burocratico, ad un nuovo feudalesimo, che egli 
chiama « feudalesimo funzionale », la cui chiave di volta è rappresentata 
dai sindacati, coglie bene una realtà nella quale la politica si frantuma 
nella difesa di interessi della vita quotidiana. L'intuizione di Pareto, 
espressa nelle bellissime pagine di Trasformazione della democrazia, 
che gli stati europei vadano incontro allo sgretolamento dell'autorità 
centrale e insieme all'affermarsi di una plutocrazia demagogica capace 
di vanificare la funzione politica, trova rispondenza in molti aspetti 
della realtà contemporanea. Infine l'idea di Ferrero, che manchi al 
mondo moderno un adeguato principio di legittimità per sostenere 
l'autorità politica e che questo abbia provocato una progressiva crisi dei 
meccanismi di rappresentanza, trova ancora oggi riscontro nel dia
framma che divide governanti e governati e nello scomporsi di una 
società alla quale manca la sintesi dell'unità politica. Certamente Mosca, 
Pareto e Ferrero restano pensatori della decadenza, per i quali anche 
l'ideale del mondo politico si restringe progressivamente, e che vedono 
crescere l'autoritarismo al posto dell'autorità e l'indifferenza delle masse 
al posto della consapevolezza degli individui. Tuttavia le loro intuizioni 
ed il loro realismo li collocano, degnamente, tra i grandi studiosi euro
pei della società con i quali si apre il pensiero del novecento. 
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KARL BOSL 

GIOVANNI GIOLITTI E BENEDETTO CROCE. 

POLITICA E SPIRITO - IL LIBERALISMO ITALIANO 

Si diceva una volta comunemente e si ripete ancora oggi qualche volta, 
la vecchia affermazione erronea che l'Italia e la Germania hanno potuto 
erigere i loro stati nazionali solo in ritardo, e che perciò ancora nel 
secolo ventesimo il loro sviluppo nazionale era rimasto indietro. Di 
fatto sta che in tutta l 'Europa lo stato nazionale è un risultato del
l'ottocento, innanzi tutto della formazione delle società di massa im
prontate da una coscienza di massa nazionalizzata e collocate in un 
mondo industriale di progresso tecnico. Al crollo della monarchia asbur
gica, in seguito alla prima guerra mondiale, e conforme ai diversi 
trattati di pace conclusi nei dintorni di Parigi, sorsero - nel secolo 
ventesimo - di nuovo stati nazionali, reali o forzati, con una nazione 
vera oppure con nazioni e gruppi etnici diversi. 
Si può dire che l'Italia e la Germania hanno ottenuto l'unità nazionale 
combattendo contro la secolare e massima pluralità e frammentazione 
politico-statale, economica e culturale. Unità e libertà rappresentavano 
presso i due popoli le grandi tendenze e le forze ideali dello sviluppo 
sociale e politico; presso ambedue le nazioni la libertà passava in se
conda linea in confronto all'unità per la quale Cavour e Bismarck 
dovevano combattere. 
Presso entrambi i popoli l'ottocento era dominato da tre grandi pro
blemi strutturali: da quello costituzionale, da quello nazionale e dalla 
questione sociale. In tutti e due i popoli la borghesia era il motore e 
il sostenitore del movimento d'unificazione, in ambedue il risorgimento 
si irrigidì : nel conservativismo delle classi dirigenti italiane, nel con
servativismo tedesco-prussiano oppure nel liberalismo nazionale che, 
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per esempio in Baviera, sosteneva lo stato monarchico e formava 
- retrocedendo - il ceto dirigente o feudale, che fino al 1918  domi
nava lo stato e lo strato sociale superiore. 
In Italia - prima che in Germania - si è inserita l'era liberale l'età ' 
giolittiana, che però tredici anni prima che in Germania sfociò nel 
fascismo, nel regime di Mussolini mentre la repubblica liberale-sociale 
di Weimar, sotto le pressioni del radicalismo di destra e di sinistra, 
cadde vittima del nazismo e della dittatura di Hitler. 
È comprensibile, ma tutt'altro che logico dal punto di vista storico e 
razionale che dopo la caduta del fascismo e del nazismo anche gli sto
rici dei due popoli cercassero le cause ed i motivi dei due movimenti 
nazionalistici e delle rispettive forme statali solo su un livello di primo 
piano, negli uomini-individui. 
Solo più tardi, da una maggiore distanza dagli eventi e dai misfatti 
dei dittatori e delle dittature, cominciavano a rendersi conto che solo 
in apparenza le rivoluzioni e i grandi cambiamenti scoppiavano come 
una tempesta da un momento all'altro ed annientavano strutture e ceti 
dirigenti, e che in realtà c'erano prima molti movimenti tendenze ' ' 
gruppi e individui che avevano appianato la strada all'esplosione. 
Solo una storiografia a lunga durata ( à langue durée) , la ricerca storica 
comparativa delle grandi epoche - realtypisch e nelle loro strutture -, 
solo una storiografia diretta da una facoltà immaginativa, domata 
e creativa e orientata all 'esperienza umana-storica, solo essa scorge il 
senso della storia , le strutture e le forze dominanti di un'epoca, nelle 
quali tutti i singoli eventi sono collocati. 
La sociologia è una scienza utile soltanto se prende in considerazione 
tutto ciò e se il suo prospetto non si limita al presente. In Germania 
- come si è visto in una conferenza dell'Istituto Storico Tedesco di 
Londra nel 1979 - si comincia solo adesso ad analizzare - in pro
spettive a lunga durata - le condizioni e le cause del nazismo e del 
regime di Hitler. Io stesso - insieme con i miei studenti - ho pro
posto un modello nel volume intitolato U mbruch in Bayern. Die Revo
lution van 1 91 8  ( Cambiamento in Baviera. La rivoluzione del 1918) 
( Monaco, Oldenbourg, 1968 ) per impedire futili interpretazioni poli
tiche del giorno di questo evento elementare della storia democratica 
della Germania. Lo storico non condanna ma cerca di capire e di analiz-
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zare con rigore implacabile, quantunque umano né per piacere né per 
dispiacere a qualcuno. 
Colla sua definizione - che la storia è in sostanza l'azione sociale 
dell'uomo individuale nel mutamento della società futura - Max 
Weber, finora il genio tedesco più grande del nostro secolo, ha dato 
una regola non solo per la storiografia tedesca, ma per quella globale. 
In Italia si può scorgere un simile sviluppo del pensiero storico-politico 
nel parere su Giovanni Giolitti ( 1842-1928 ) ,  più volte Presidente del 
Consiglio. Questo eminente statista liberale moderno - in Germania 
non si trova una figura del genere tra gli uomini di stato dell'800 e 
del primo '900 - quest'uomo scompariva dal pensiero storico-politico 
italiano perché egli, pur facendo epoca nella storia parlamentare mo
derna del suo paese, passava per il battistrada di Mussolini e del fasci
smo e perciò restava nella penombra per molto tempo. Mi sembra che 
il suo destino assomigli a quello del medievalista Gioachino Volpe, 
anch'egli uno spirito molto progressivo per il suo tempo - come dimo
strano i suoi studi sul movimento comunale ed eretico nell'Italia 
medioevale e la sua Storia d'Italia. Egli è stato tirato fuori e ammesso 
alla corte da Cincia Violante ( Pisa ) ,  il principale medievalista italiano 
contemporaneo accanto a Manselli. 
In fondo, penso, questo vale anche per il grande filosofo Benedetto 
Croce, che dallo storico tedesco Nolte ( Berlino) ·è stato chiamato 
lo storiografo dell'età giolittiana; e che è stato Ministro della Pubblica 
Istruzione per breve tempo in un tardo governo Giolitti all'inizio 
degli anni '20. Qui, in questa rivalutazione di Giolitti, non si tratta 
affatto di una manipolazione reazionaria, ma del risultato giusto e ra
gionevole di una analisi comparativa delle strutture sociali e di una 
prospettiva storica che mette e lascia i cosiddetti grandi uomini che 
fanno la storia al posto che spetta a loro - pur rilevando il piede
stallo individuale e sociale sul quale è collocata la loro immagine. Non 
per caso l'eccellente biografia politica di Giolitti, scritta da Nino Valeri 
è stata pubblicata nella Collana « La vita sociale della nuova Italia » 
diretta dallo stesso V aleri e in simile forma e prospettiva Emilio Gentile 
ha pubblicato il suo libro L'età Giolittiana (1 899-1 914) come volume 
secondo della « Storia dell'Italia contemporanea» a cura di Renzo 
de Felice. Insieme col noto storico inglese G.  Barraclough sono del 
parere, che lo storico, volendo aiutare l'uomo politico e l'uomo in 
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genere, deve distinguere fra il giudizio storico, quello politico e quello 
morale - il che si vedrà nel caso di Giolitti e di Benedetto Croce ' 
suo storiografo. Non è il primo compito dello storico quello di dige-
rire il passato - è questo un compito dell'uomo, della società, del
l'uomo politico, del filosofo, del letterato, del chierico e del giornalista; 
ma lo storico deve preparare le categorie e i fatti per il giudizio politico 
e morale, e il suo risultato deve essere il più vasto e completo, il più 
totale e universale possibile, deve comprendere non solo lo stato, ma 
anche la società, la sua mentalità - ed insieme deve includere nel 
giudizio il quadro storico, lo spirito e la storia intellettuale, le espe
rienze spirituali ed empiriche. Perciò era ed è il mio interesse umano
empirico di verificare in quanto l'azione e la politica di Giolitti, realista 
empirico-prammatico dall'atteggiamento liberale, si rispecchia nella filo
sofia storica e culturale ( Kulturphiloso phie ) di Benedetto Croce oppure 
ci trova un contrappunto. Questo però è difficile o impossibile nella 
pur grandiosa concessione ed interpretazione storica di Ranke influen
zata dalla filosofia di stato hegeliana e perciò, dal 1950, ho messo tante 
volte in rilievo che la storiografia tedesca e, come penso, anche quella 
italiana dopo il '45 non avevano bisogno di una Ranke-Renaissance, 
come ripetutamente è stata richiesta - quasi come ancora di salva
taggio - da alcuni storici tedeschi, senza trovare discepoli. Ambedue 
hanno piuttosto bisogno di una recezione empirico-prammatica di Max 
Weber. 
All'occasione di un incontro italo-tedesco conviene ammettere - da 
un punto di vista comparativo - che in Germania prima del '45 non 
esiste una tale figura superiore e d'importanza storica del liberalismo 
prammataico come Giolitti - e nemm� una forza spirituale-indivi
duale come lo era Benedetto Croce accanto a lui. I tedeschi non avevano 
un tale liberalismo politico veramente effettivo né un tale trasformismo 
dal di sopra. Il :filosofo Friedrich Nietzsche rimproverò allo stato 
nazionale di Bismarck il fallimento culturale, Max Weber gli rinfacciò 
una grave mancanza nella cultura ed istruzione politica dei tedeschi. 
La storiografia tedesca predominante, quella nazionale e conservatrice 
dei Sybel e Treitschke e dei loro discepoli fino al 1945 non tollerava 
una concezione storica al di fuori di quella statale dello stato nazionale, 
e cosi la storiografia economica e sociale di Karl Lamprecht, il padre 
spirituale degli Annales di Parigi è stata ignorata; altri storici come 
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Ernst Troeltsch ( storia sociale ) restavano figure al margine; altri come 
Otto Hintze e anche Otto Brunner dovevano limitarsi alla storia delle 
istituzioni e degli stati dell'ancien régime oppure erano - come Ernst 
Dilthey - molto controversi. Solo Friedrich Meinecke di Berlino fa
ceva una certa eccezione; gli storici non erano in grado di raggiungere 
Max Weber e perciò questi fu ritenuto un economista politico-storico 
e uno storico della civiltà dal punto di vista sociale . Giolitti e il suo 
storiografo Benedetto Croce mi sembrano essere - per le dette ra
gioni - un modello della storia contemporanea di queste prime decadi 
del primo novecento italiano, un modello adatto allo studio compara
tivo della stessa epoca nella storia tedesca, perché qui, su diversi livelli 
europei, le stesse forze, tendenze e forme si lasciano studiare ed inte
grare nella storia europea, senza la necessità di dover cercare o postulare 
dipendenze dirette e concrete. 
All'inizio dell'era Giolitti ( 1899-19 14 )  i metodi governativi autoritari 
del ceto dirigente dell'ottocento erano soggetti ad una trasformazione 
liberale. Dopo l'assassinio di Umberto I il re Vittorio Emanuele III 
faceva una politica del tutto diversa da quella di suo padre e, fedele 
alla costituzione liberale, entrava in contatto con la massoneria e colle 
forze democratiche del paese. La scena politica però è stata dominata 
per più di dieci anni dal leader della sinistra costituzionale, Giovanni 
Giolitti, piemontese, 1901-1903 Ministro dell'Interno nel governo Za
nardelli e tre volte Presidente del Consiglio: 1903-1905, 1906-1909 e 
19 1 1-1914. Sotto Giolitti le misure repressive delle autorità contro 
il movimento operaio diminuivano, soprattutto l'impiego massiccio dei 
carabinieri e dell'esercito nei conflitti di lavoro a favore degli industriali 
- sebbene le azioni dei lavoratori continuassero periodicamente nel
l'Italia Meridionale e nelle isole. Il nuovo orientamento dei governi 
Giolitti dava libero corso alle organizzazioni sindacali, e favoriva - a 
partire dagli scioperi del 1901-2 - una notevole ripresa del moto 
rivendicativo. Anche il movimento cooperativo ebbe un impulso impor
tante. Nel Parlamento il piemontese otteneva l'appoggio dei radicali 
e in certe situazioni cercava anche di collaborare con i socialisti. Allo 
stesso tempo si adoperava per il rafforzamento del predominio liberale
conservatore e favoriva accordi con gruppi clericali moderati, con i 
cattolici a partire dalle elezioni del 1904, che in certi collegi elettorali 
appoggiavano i candidati del centro-destra contro quelli dei radicali 
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e socialisti. D'altro canto la corruzione, la violenza dei « mazzieri » e 
le pressioni dell'apparato statale interno ( i prefetti ) soprattutto nel 
mezzogiorno garantivano una sicura base del potere per la dittatura 
parlamentare di Giolitti. I periodi di governo dal 1906 al 1909 e dal 
1 9 1 1  al 1914 sono stati anche caratterizzati col termine dittatura Gio
litti. Nell'era di questo leader liberale si vedeva l'ascesa dei due movi
menti di massa nella politica italiana, dei socialisti e dei cattolici. I 
socialisti si erano uniti nell'opposizione contro lo stato borghese du
rante il periodo reazionario, poi si sono di nuovo divisi al tempo di 
Giolitti, uomo politico capace e realistico, che nel 1903 ha invitato 
il loro leader Turati a far parte del governo. I riformisti fra loro sim
patizzavano col revisionismo tedesco e favoreggiavano uno sviluppo 
graduale della società verso il socialismo e la collaborazione coi gruppi 
progressisti della borghesia democratica . Al fianco sinistro le frazioni 
rivoluzionarie del partito protestavano contro ogni compromesso colle 
forze della borghesia e contro il revisionismo; lì si trovavano anche i 
sindacalisti rivoluzionari che si fondavano sulle idee di Georges Sorel 
- l'uso di forza e l 'azione diretta della classe operaia - e erano ne
mici dei metodi parlamentari e della legalità : questi ultimi dirigevano 
lo sciopero generale del settembre 1904 e scatenavano i grandi scioperi 
agricoli del 1907 e '08 nelle contrade di Ferrara e Parma. 
I cattolici, soggetti alla gerarchia ecclesiastica e alla borghesia clericale, 
ebbero rinforzi dalla popolazione rurale e dalla piccola borghesia ap
profittando del tentativo di Romolo Murri di riscuotere un movimento 
democratico-cristiano. Si offrivano alle forze conservatrici come una 
specie di massa manovrabile, mentre la lotta contro il modernismo ini
ziata da Papa Pio X soffocava sul nascere tutte le tendenze autonome 
tra loro. Per le elezioni del 1913  è stato applicato per la prima volta il 
suffragio universale; la maggior parte dei rappresentanti liberali è stata 
eletta al Parlamento grazie a un accordo elettorale coi clericali moderati 
in virtù del « Patto Gentiloni ». A destra di Giolitti i resti dei gruppi 
reazionari dopo la vittoria della nuova tendenza liberale si unirono 
intorno al barone Sidney Sonnino; vi aderirono anche la grande indu
stria e l'alta finanza che non andavano d'accordo colla politica di pace e 
la democrazia prudente del governo Giolitti. La concentrazione del 
capitale industriale e lo sviluppo continuo dell'industria davano a queste 
forze un'importanza crescente: esse trovavano un'espressione conforme 
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alle loro intenzoni politiche nel sorgente movimento nazionalistico. 
La pressione della destra, esercitata da questi gruppi di interessi politici 
ed economici mise in pericolo l'equilibrio difficile del sistema di Giolitti 
e spinse l'Italia sulla strada dell'imperialismo e del colonialismo, comin
ciando con la guerra libica e in seguito con l'intervento nella prima 
guerra mondiale. 
Insomma il cambiamento verso il liberalismo e la coscienza politica 
destata da esso caratterizzano nella storia italiana una nuova epoca, 
iniziata da Zanardelli e rappresentata da Giolitti: era un rinnovamento 
dopo un lungo tempo di dura reazione. Zanardelli inaugurò una politica 
del progresso civile e sociale che era indispensabile per un paese mo
derno che voleva mettersi in cammino verso una democrazia moderna. 
La rottura coi vecchi principii reazionari e antiproletari non solo cor
rispondeva alle nuove idee economiche più realistiche, ma era anche 
dettata dalla dura necessità di questo paese di abolire l'eccesso di 
disturbi nella vita sociale e politica della nazione e di aderire ad una 
concezione d'evoluzione democratica che riuniva sotto un solo segno la 
borghesia emancipata e i socialisti del riformismo. La dialettica poli
tica dell'ottocento e i suoi elementi costitutivi - destra e sinistra, 
stato e chiesa, monarchia e repubblica - stavano per dissolversi e 
appartenevano ormai al passato . All'inizio del novecento anche i ter
mini della lotta politica cambiarono ed i partiti del periodo crispino 
rimanevano sul campo di battaglia. I partiti del Risorgimento avevano 
assolto il loro compito; al loro posto subentrarono i due movimenti di 
massa - socialisti e cattolici - dove i liberali e i democratici si mesco
lavano. Il liberalismo come forza autonoma aveva fatto la sua strada 
e ora, per mancanza di appoggio, doveva cercare soccorso nel popolo. 
I repubblicani perdevano d'importanza per il fatto che la monarchia si 
affermava come forza progressiva nel paese e che il socialismo attirava 
i loro elettori tradizionali. I radicali erano un'incognita che per prin
cipio dipendeva da patti elettorali con gli altri partiti della sinistra. 
Dalle prime elezioni fino al suffragio universale il trasformismo era 
l'aspetto caratteristico della politica italiana. Conflitti ideologici e dif
ferenze programmatiche si scioglievano in un empirismo senza principii. 
Giolitti divenne il simbolo del compromesso e dell'adattamento. Ciò 
era fondato sull'esperienza storica, che non si può vedere l'uomo isolato, 
ma che si deve vederlo nell'ambito della sua realtà storica in genere, 
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prima ancora di quella politica. La politica giolittiana ne è il modello 
migliore. Questo funzionario capace ed esperto delle finanze, che era 
fedele alla costituzione, aveva la forza di mantenere l'equilibrio nella 
politica italiana; non era eccessivamente ambizioso e non commetteva 
azioni avventate. Il cancelliere del Reich Biilow elogiò la forza politica 
di Giolitti, la sua facoltà - acquistata durante una lunga carriera 
amministrativa - di preparare tutto solidamente e di prevenire 
così gli argomenti dei suoi avversari. Quando le idee nazionalistiche 
andavano propagandosi e le discussioni sulla neutralità italiana s 'intensi
ficavano, Giolitti sembrava alla destra come un uomo politico cinico 
che addormentava la coscienza con le sue manovre di corruzione e di 
protezione. Egli veniva diffamato come statista della neutralità e del
l'Italietta e come traditore dei grandi obiettivi nazionali. Era il con
trario del giudizio positivo, quello dei nazionalisti e degli estremisti 
della sinistra che lo diffamavano come affarista e denunciavano la grigia 
vita politica quotidiana, la mancanza di ideali - soprattutto negli 
slogan della propaganda nazionalista ed interventista. Ma proprio questo 
nazionalismo ha minato la democrazia italiana. 
Lo slancio impetuoso e insieme calcolato col quale Giolitti si è imposto 
definitivamente alla svolta del secolo terminava un periodo pieno di 
tensioni e di agitazioni sociali che si trascinavano fino al 1895 come 
risultato della lunga crisi economica del paese e che poi - dopo un 
notevole boom economico - diminuivano. La reazione era fallita, l'ul
timo suo esponente era stato Francesco Crispi coi suoi sogni imperiali
stici. Il nuovo fallimento della politica repressiva del governo di Anto
nio Rudini aveva dimostrato che non si poteva frenare né annullare il 
processo, lo svolgimento democratico-liberale di società, popolo e 
stato. I tumulti cruenti del 1898 avevano messo in evidenza una realtà 
molto dura - ostinatamente negata ed ignorata dai conservatori perché 
nelle azioni ed agitazioni non vedevano altro che una minaccia per 
l'ordine, la costituzione e per lo Stato. In realtà questi movimenti non 
tendevano verso un rovesciamento politico ma verso un miglioramento 
essenziale dell'esistenza economica e sociale. Solo chi vedeva le ragioni 
vere dei conflitti sociali poteva portare aiuto. Il governo Zanardelli del 
1901 ,  con Giolitti come ministro dell'interno, segnò una svolta nella 
politica interna del paese e dissipò i sogni di una restaurazione autori
taria. Dopo una lunga crisi economica, sociale, politica e morale il 
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paese si è ristabilito. Gli uomini politicamente emancipati, anche quelli 
di stampo conservatore, si rendevano conto che questa crisi aveva 
scosso la società profondamente e che ne sorgevano forze nuove e 
nuovi movimenti ed idee politiche, che non stavano più in relazione 
colle tradizioni del Risorgimento. Il fondamento sociale dello stato 
oligarchico delle classi dirigenti era diventato troppo debole e nella 
crisi le istituzioni statali sembravano diventate fragili. Le agitazioni e 
rivolte delle masse contro l'autorità dello stato avevano rivelato la 
mancanza di un consenso tra lo stato e la maggioranza del popolo; la 
monarchia doveva pagare caro coll'uccisione di Umberto I, mentre il 
parlamento doveva subire una perdita di prestigio a causa dell'ostru
zionismo e delle manovre di governo. In questo primo periodo indu
striale dell'Italia cambiarono le relazioni di potere tra le classi, cam
biarono le mentalità, le ideologie, le posizioni e aspirazioni di vasti 
ceti sociali. Si trattava di ristabilire il funzionamento delle istituzioni 
pubbliche, di risolvere i conflitti sociali, di modernizzare la legislazione 
del lavoro e di liberalizzare l'attività dei gruppi politici. La vecchia 
società era rotta: al suo posto subentrò una società nuova, in cui la 
questione sociale ed economica era dominante. Nel campo politico si 
dovevano riconciliare le masse con lo stato liberale. 
Nello stesso campo liberale i due grandi leader Giolitti e Sonnino di
sputavano per la diagnosi della società e dell'economia e per i rimedi 
adatti a superare la crisi e a rinnovare lo stato. La disputa fra questi 
due esponenti del liberalismo italiano durava per tutta l'età giolittiana. 
Tutti e due erano fedeli alla costituzione ed alla monarchia che volevano 
aiutare a passare incolume il periodo pericoloso dei movimenti nuovi. 
Ma differivano nel carattere, nello spirito e nelle concezioni politiche. 
Per Sonnino i mezzi dell'incontro col riformismo sociale erano uno stato 
forte, un governo forte, un forte partito liberale, una sua organizzazione 
moderna ed un centro solido del partito che avevano la funzione di 
barriera contro la destra clericale e gli influssi sociali della sinistra. 
Giolitti invece, che era meno erudito di Sonnino, ma gli era superiore 
per la sua esperienza e per il suo empirismo, cercava un'apertura del 
centro-sinistra, sotto la guida di una amministrazione forte, ed era 
disposto a un dinamico compromesso sociale e politico tra la borghesia 
liberale e la sinistra riformista. Mentre Sonnino voleva destare nuove 
forze per mezzo di un'organizzazione del partito liberale, Giolitti voleva 
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servirsi delle forze esistenti, liberali e preliberali, impegnarle a pro
grammi scritti ma, senza principii rigidi, voleva restare disposto a 
eventuali alleanze. Colla sua mozione di una riforma tributaria Giolitti 
mirava ad impedire che il programma sociale di Sonnino incontrasse 
l'approvazione di gruppi opposti. In questa azione ottenne una mag
gioranza composta dal centro e dalla sinistra moderata e trattenne la 
sinistra estrema dall'appoggio a Sonnino. Da parlamentare capace e 
spregiudicato Giolitti era in grado di neutralizzare i suoi avversari 
perché maneggiava perfettamente la nuova politica liberale. Ma nella 
società del dopoguerra, travagliata dalla violenza ed avvelenata dal ra
dicalismo, l'arte giolittiana del compromesso e della negoziazione tra 
forze opposte restava vana, allorché egli assunse il governo un'altra 
volta nel 1920. Quando, alla svolta del secolo, Giolitti entrò sulla 
scena politica, egli sapeva che stava all'inizio di una nuova epoca, nella 
quale nuove correnti popolari entravano nella vita politica, si ponevano 
nuovi problemi della vita quotidiana e sorgevano nuove forze, delle 
quali il governo doveva prendere atto. 
Nel suo saggio On Contemporary History G. Barraclough ha qualificato 
l'anno 1 890 come svolta di un'epoca, secolare e globale della storia 
universale. Il movimento delle classi del popolo si accelerava di giorno 
in giorno, si trovava in tutti i paesi civilizzati e dovunque mirava 
all'uguaglianza degli uomini. Secondo Giolitti i ceti dirigenti dello stato 
avevano l'ammissione di fare delle classi ascendenti un elemento solido 
del benessere e della grandezza della nazione - e di impedire che di
ventassero per i destini della patria un motore sovversivo. Tra tutti gli 
uomini politici di quel tempo Giolitti vedeva più chiaro quale direzione 
la società italiana doveva prendere per restare sulla linea dello sviluppo 
storico delle forze motrici. Questa convinzione empirica sarà da allora 
in poi il movente segreto della sua politica, collegata con una manife
stazione rivoluzionaria del progresso democratico nel modo di vivere. 
Intendeva raccogliere quelle voci che annunciavano un nuovo mondo 
Qui si vede la radice della sua moderatezza e, al tempo stesso, il con� 
tenuto della sua religiosità che frenava il fuoco arcano della sua pas
sione. C'era in lui la convinzione dell'esistenza di una misteriosa forza 
intrinseca dello svol�imento storico. Per lui la storia era l'unica volontà 
reale e la politica doveva fondarsi sull'intelligenza di questa volontà, 
che di per sè era oscura. 
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Nel 1913  l'età giolittiana volgeva alla fine perché egli non riusciva 
più a controllare la situazione con la sua straordinaria facoltà com
battiva; la storia prendeva ormai un nuovo corso e il paese non viveva 
più nell'atmosfera liberale del suo leader parlamentare. Il sogno idil
lico dell'armonia o del consenso tra la borghesia emancipata ed il prole
tariato organizzato spariva molto presto nelle prime decadi del nove
cento e cedeva ad una intransigenza rinnovata degli industriali e degli 
operai. Gl'industriali si vedevano confrontati in misura crescente con 
la dura concorrenza dei paesi capitalistici più provveduti come la Francia 
e l'Inghilterra e non potevano più soddisfare le rivendicazioni di salari 
più alti da parte degli operai. I lavoratori organizzati erano diventati 
- col consenso della classe dirigente - una forza notevole e si erano 
decisi per una evoluzione progressiva che doveva portare ad una solu
zione della questione proletaria. 
All'offensiva rivoluzionaria dello sciopero generale e politico dei sin
dacalisti, Giolitti reagì chiedendo al Vaticano di ritirare il non expedit 
che vietava ai cattolici di andare alle urne. Così la curia romana si allon
tanò dall'atteggiamento tradizionalmente ostile all'unità italiana ed allo 
stato nazionale; indirettamente questa era quasi una proclamazione di 
un consenso politico sulla base di una tolleranza reciproca. Giolitti 
proclamò il suo famoso principio dei paralleli, cioè della libertà dei 
cittadini di agire liberamente entro i limiti della legge. L'intesa tra 
Stato e Chiesa si fece sentire soprattutto durante le imprese coloniali 
in Africa. Il suffragio universale imposto da Giolitti faceva entrare 
molti cattolici nella vita politica della nazione. Questa crescente massa 
di elettori non si poteva più controllare coi metodi giolittiani dei com
promessi e delle prove di grazia. Dopo il « Patto Gentiloni », l'accordo 
elet:�rale coi cattolici, egli doveva sopportare la dura pressione dell'op
pos1z10ne della destra nazionalistica e del rivoluzionismo rosso, cioè 
delle forze anticostituzionali. Questo punto culminante della collabo
razione liberale-cattolica fu concepito da Giolitti come mezzo indiretto 
e fu più o meno nascosto vergognosamente. Alla fine dell'anno 1913 
il socialista Arturo Labriola mise in evidenza la fine della dittatura di 
Giolitti, celebrandola come evento storico. Lo sviluppo venturo è stato 
annunciato da Bissolati nell'Avanti! : « Nella nuova situazione politica 
i nazionalisti preferiscono chiamarsi conservatori ma in realtà sono 
rivoluzionari ». - da allora in poi ci sarà un'Italia nazionalista e una 
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Italia socialista - « . . .  ma non vi è più un'Italia giolittiana ». Spariva 
ciò che era l'anima della politica di questo grande funzionario:  l'empi
rico buon senso. Il suo programma non era originale e privo di prodi
galità teorica - era piuttosto un appello continuo al buon senso di 
volta in volta - ma, dietro questo atteggiamento c'era un'idea precisa 
delle esigenze della società italiana. Perciò - secondo lui - lo statista 
e l'operaio potevano trovarsi uniti in un solo programma che corri
spondeva alle esigenze del paese. Nell'ora decisiva Giolitti agiva piut
tosto secondo la logica dei fatti che non secondo una precisa concezione 
politica. Rispetto agli altri leader liberali egli aveva la straordinaria 
capacità di comprendere gli uomini e di convincerli. Nelle sue lettere 
si trova la magnifica idea di un « partito liberale, che era senza tessere, 
distintivi, segretari, fondi comuni, senza luogo e tuttavia efficentis
simo » .  In fondo la politica di Giolitti era basata sulla sua personalità 
e sui suoi amici, che egli attirava continuamente da tutte le parti del
l'Italia. Li induceva a fare il suo giuoco, che era quello che corrispon
deva di più alle esigenze del tempo e che perciò era anche il più pro
mettente. Si serviva con maestria dei tanti uomini che rappresentavano 
la maggioranza del paese e che ubbidivano ai suoi cenni anche per il 
fatto che li proteggeva. Questo conformismo era una forma di parte
cipazione alla vita pubblica ed al sistema parlamentare; esso era forse 
il solo progresso a cui si consentiva - se ci si rende conto dell'indiffe
renza anarchica dell'anima italiana. Su questa base delle amicizie e 
degli accordi - indipendente da ogni forma di organizzazione - Gio
litti giunse, nel suo Ministero del 1906, al culmine della sua politica di 
dittatore parlamentare allargando continuamente il suo circolo, in ori
gine del tutto personale; attirando parlamentari costituzionali di tutte 
le correnti, prefetti, funzionari dello stato, giornalisti etc. , aveva in 
ogni partito amici sinceri e ammiratori, fra cui i socialisti Bissolati e 
Turati. 
Secondo il giudizio del Salvemini, Mussolini era il successore diretto 
di Giolitti e questi - in certo senso - indirettamente il battistrada 
del fascismo in Italia. Di fatto sta che tra i liberali Giolitti era pronto 
a collaborare col fascismo secondo la sua esperienza politica e nell'inten
zione di togliere il vento dalle vele del giovane movimento impetuoso. 
Nel passato Giolitti ci era riuscito perfettamente. Nell'avvicinamento del 
proletariato alla borghesia liberale sullo sfondo del socialismo rivolu-
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zionario egli vedeva una tendenza principale del processo storico in 
Italia come in tutti i paesi del mondo. In questo modo interpretava 
anche il fenomeno del fascismo dopo la prima guerra mondiale e sba
gliava, perché non teneva conto della mutata situazione e assumeva, 
per esperienze personali, un atteggiamento antisocialista e nutriva ri
sentimenti. Egli vide nell'ascesa di Mussolini il risultato necessario degli 
errori dei socialisti e dei popolari e perfino era del parere che solo 
un governo Mussolini potesse ristabilire la pace sociale. Scrisse nel 
1922: « Il paese ha la necessità di un governo forte che non pensi 
solamente a vivacchiare e la vita ha bisogno di sangue nuovo, di nuova 
forza » .  Manteneva questa sua opinione e la sua posizione tattica anche 
dopo il discorso famoso di Mussolini del 16 novembre 1922 ( « poteva 
fare di quest'aula sordida e grigia un bivacco di manipoli . .. ») . Non 
volle dimettersi e rimproverò ai socialisti di essere vigliacchi perché 
non erano entrati mai nel governo. Sempre convinto che le sue forze 
fossero sufficienti per raccogliere e canalizzare tutti i movimenti na
scenti del popolo e per accompagnarlo attraverso gli spasimi del fa
scismo, che non si potevano del tutto impedire, Giolitti rimaneva 
fedele ai suoi metodi empirici-positivistici d'uomo politico liberale, cioè 
di essere aperto a tutti i problemi della democrazia, e, nel caso che fosse 
malata, di promuoverne la guarigione senza ricorrere alla forza. Gio
litti non era un fascista e non era in grado di diventarlo per la sua 
inclinazione alla terapia empirica nella politica. Anche in questa situa
zione difficile restava fedele alla sua idea dominante, cioè che non c'era 
un governo e nessun potere umano che potesse impedire l'ascesa della 
classe operaia. Credeva che nel grande corso storico dell'Italia e del 
mondo il fascismo non fosse altro che una reazione del momento 
alla guerra mondiale e che sarebbe sparito ben presto. Questa era 
la sua esperienza; egli credeva nel ritmo della storia universale, che 
si poteva certo rallentare ma non infrangere. Giolitti e tutti gli espo
nenti del liberalismo, da Croce ad Orlando e da Salandra a Nitti, sba
gliavano pensando che nel conflitto tra due mali, tra l'esperimento 
fascista e la politica del vecchio ceto dirigente, il primo sarebbe sparito. 
Non serviva a nulla la fede nell'immortalità del partito liberale e nel 
suo programma del patriottismo illuminato, della dignità nazionale, 
dell'ordine e della libertà, della democrazia robusta e del progresso, 
della difesa dei diritti di tutte le classi sociali, della restaurazione 
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nazionale della pacificazione dell'Europa e della soppressione di tutte 
le ingiustizie nella vita dei popoli. Valeri ha riassunto il suo giudizio 
su quest'uomo liberale con la sua caratteristica ironica lucidità critica: 
« Effettivamente il fondo della sua politica democratica era selvatico e, 
in sostanza, sdegnoso. li suo stesso empirismo quotidiano, attenta
mente legato com era, alle esperienze degli uomini e delle cose, si 
legava in lui ad una intimamente profonda, radicata solitudine, pur 
ena.ta di popolana bonarietà e di una reale con rinua consapevolezza 

dei propri limiti ». 
··k * * 

Benedetto Croce puo essere chiamato il grande filosofo e storiografo 
del1'età giolittiana. Egli tesso era fiero del giudizio pronunciato dal 
Presidente del Consiglio del 1920 Giolitti sul suo Ministro della 
Pubblica Istruzione : « Ma questo filosofo ha molto buon senso » .  Co
nosciamo l'importanza di un tal giudizio nel pensiero prammatico ed 
empirico di Giolitti. Anche i liberali avevano la grande facoltà di eli
minare nelle discussioni le ideologie dei teorici e retorici con pochi 
ragionamenti e di esprimere il proprio giudizio con chiarezza stilistica. 
Le loro posizioni erano qualche volta differenti o addirittura opposte. 
Giolitti era un uomo politico empirico-prammatico che restava rigo
rosamente entro i limiti di questa professione. Croce viveva nel regno 
dello spirito e nel mondo dei pensieri , che comprendeva - secondo il 
suo giudizio - tutti i partiti; egli non era tagliato per la politica, 
perché, secondo un suo detto, l'uomo attivo non ama le cose che non 
sa fare. Croce però se ne intendeva. 
Croce ha scritto i « Ricordi sul Giolitti ». Ciò che ci interessa è il 
contributo di Croce, del più grande storico dell'età giolittiana, alla com
prensione dei suoi problemi e movimenti. È stato Croce a chiamare 
l'ottocento l'epoca del liberalismo, soprattutto gli anni dal 1871  al 
1914 cioè il periodo in cui viveva, benché durante tutto il secolo 
anche il conservativismo ed il socialismo si mantenessero come forti 
movimenti politici e che la svolta del secolo non fosse più dominata 
dal liberalismo siccome ormai il socialismo era diventato una grande 
forza politica . L'ottocento non ha un carattere omogeneo, non è stato 
mai un'epoca distinta, come ha visto per primo Ernst Troeltsch . La 
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dinamica della società mobilizzata aveva - già nell'età giolittiana -
raggiunto lo stato, innanzi tutto in Italia, che dalla fine del secolo pas
sava un periodo di grandi tensioni sociali. 
La situazione culturale-spirituale dell'Europa in questo periodo di tran
sizione era improntata ed incitata da diversi sistemi filosofici: prima 
di tutto c'era il positivismo nelle sue forme più diverse, che aveva un 
forte influsso sulle scienze naturali e sociali, sulla storiografia e sulla 
giurisprudenza. Nella prima linea dei critici, non solo delle scienze 
naturali ma del pensiero positivistico e monistico in genere, stava Be
nedetto Croce ( 1 866-1952 ) ,  che in successione a Hegel comprendeva 
la realtà come ragione e negava che le scienze naturali potessero da 
sole dare un'immagine della realtà. 
II suo compagno d'armi francese, Henri Bergson ( 1 859-1941 ) oppose 
l' évolution créatrice alla concezione meccanicistica e alla teoria del-
1' evoluzione naturalistica. Croce e Bergson combattevano contro lo 
spirito del tempo, ma non riuscivano a scuotere i suoi fondamenti ed 
a provocare una rivoluzione intellettuale . Ci riuscì però il filosofo 
tedesco della Schicksalswende ( svolta del destino) ,  Friedrich Nietzsche 
( 1 844-1900 ) ,  il portavoce dell'opposizione intellettuale contro il gio
vane stato nazionale tedesco, il Reich di Bismarck, che mirava ad una 
rivalutazione dei valori e si chiamava « il primo nichilista perfetto 
dell'Europa » .  Nietzsche provocò un'enorme coscienza di crisi ed il suo 
concetto della rivalutazone si faceva sentire sia nei grandi cambiamenti 
politici, sia soprattutto nelle rivoluzioni del pensiero ; la rivalutazione 
dei valori si faceva strada - in modo positivo o negativo - innanzi 
tutto nelle scienze e nelle arti. Ne è un buon esempio il francese 
Georges Sorel ( 1 847-1922 ) ,  padre spirituale di Lenin e di Mussolini, 
il quale veniva dal sindacalismo rivoluzionario e diventava l'avversario 
appassionato del marxismo, e che proclamava il mito della violenza e 
dell'azione diretta. Un destino paragonabile, ma non affatto identico, 
era quello di Croce, che era stato un discepolo del professore romano 
Antonio Labriola, che dava l'impulso più importante allo svolgimento 
di una coscienza di classe proletaria, fondata su termini razionali, e 
che rifiutava ogni collaborazione con la borghesia. 
Croce procedette dal marxismo e socialismo con l'aiuto di Hegel verso 
l'idealismo, il liberalismo e l'umanesimo. Si avvicinava anche a Giolitti, 
senza identificarsi colla sua politica e col suo pensiero. Ed era proprio 
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Giolitti, il grand'uomo politico empmco-prammatico dell'Italia libe
rale, che ai critici nel suo partito e a quelli al di fuori sembrava il 
rappresentante tipico del positivismo e del borghese prosaico. In quel 
tempo anche Mussolini combatteva contro il positivismo e la mentalità 
borghese in nome dell'idealismo e di una Lebensphilosophie ( filosofia 
della vita) . Il grande socialista Salvemini però diffamò Giolitti al 
punto culminante della sua carriera politica ( 1906-1913) come « mi
nistro della malavita ». Croce era l'editore della rivista rappresentante 
di questo circolo prevalentemente liberale, la Critica. Cosl si avvicinava 
anche a Giolitti e diventava non solo il più grande storiografo dell'età 
giolittiana, ma forniva anche al metodo liberale-prammatico e pieno di 
successo dello statista piemontese la teoria liberale e un concetto spi
rituale per la coscienza storico-filosofica dell'Italia contemporanea, ma 
fino a un certo punto anche per l'Europa. 
Nel tentativo di Giolitti d'integrare il socialismo nel sistema liberale, 
Croce ed i suoi amici vedevano dei preparativi all'avvento del prole
tariato, e alcuni sospettavano addirittura la servitù nella libertà dello 
stato borghese. A giudicare dai critici ed avversari tra gli stessi liberali, 
il funzionario piemontese non poteva mai avere successo e tuttavia ha 
improntato un breve periodo di grande importanza per la storia d'Italia. 
Giolitti, il quale non voleva la guerra, si ritirò dalla scena politica; 
la sua politica non poteva più affascinare una società cambiata. Nel 
campo dell'interventismo si trovavano, oltre a Mussolini, anche degli 
intellettuali neutralisti, come per esempio Croce. 
Se si vuole mettere in evidenza - oltre alle diverse divergenze - la 
congruenza tra la politica prammatica qui sopra caratterizzata del Gio
litti e la Kulturphilosophie e la storia delle idee del filosofo napoletano 
Croce, si deve abbozzare qui il suo sistema d'idee liberali, anche per 
illustrare la fisionomia intellettuale di quell'uomo. 
Tra le forme inferiori dello spirito - chiamate « scienze mondane» -
Croce distingueva nel campo teorico l'immaginazione, in quello pratico 
la passione o violenza; a queste corrispondono la scienza dell'estetica 
e quella dell'economia, le quali sono antiascetiche e profane; esse col
legano il mondo col soprannaturale ed i valori logici ed etici coll'anda
mento del mondo e infine significano la vittoria dell'idea dell'imma
nenza sull'idea astratta della realtà. Anche l'economia è un'espressione 
dello spirito umanistico e profano, « che informa l'età moderna, sorge 
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dalle ceneri dell'universalismo medioevale e accompagna la genesi degli 
stati europei ». Estetica ed economia hanno contribuito alla liberazione 
dell'uomo dallo stato, dalla passività intellettuale e morale sorta dal 
materialismo naturalistico dei Greci; esse aiutavano a comprendere la 
creatività dello spirito su un livello teorico e pratico. 
Secondo Croce è antiliberale la concezione materialistica, che mette 
alla pari l'uomo ed il suo corpo e riduce la vita sociale alla somma degli 
interessi egoistici. Antiliberale è lo spiritualismo astratto che cerca o 
sogna di uccidere il corpo in questa vita e che considera le istituzioni 
civili e politiche come strumenti per l'ascesa soprannaturale. Il libe
ralismo cerca l'unità, o meglio la distinzione nell'unità di fisico e 
psiche, di corpo e anima, perché altrimenti non può ridurre allo stesso 
denominatore i diritti e doveri, il giudizio individuale e l'autorità sta
tale. Il liberalismo è l'essenza della civiltà europea, il principio uni
versale della storia moderna, il culmine di un processo nel quale 
- grazie all'estetica ed all'economia - lo spirito viene liberato dai vin
coli della trascendenza e riconosce in se stesso la fonte del diritto e del-
1' autorità. Questo però significava lottare contro il sogno ascetico e 
medioevale di un solido ordine sociale, nel quale l'ansia di sciogliersi 
nello stato beatificante della contemplatio viene ricompensata e dove 
si fa valere l'idea della lotta eterna tra il bene ed il male, tra teocrazia 
e stato temporale. Superare il dualismo tra senso e spirito, tra corpo e 
anima, significa sul livello politico superare la separazione di individuo 
e stato e concepire la società come una comunità che è allo stesso tempo 
estetica ed etica, economica e spirituale. Nel pensiero di Croce la filo
sofia dell'estetica e dell'economia ( alle quali vengono ridotti spirito e 
realtà) assume un significato antitotalitario e liberale. 
Il liberalismo come idea ristabilisce nella politica l'unità della ragione 
e del senso, che viene affermata dal soggettivismo-immanentismo mo
derno. L'estetica e l'economia sono autonome come scienze. Finché 
l 'arte resta indipendente, anche la libertà etica-politica è immune contro 
estremi individualistici ed autoritari. Colla perdita dell'immediatezza 
e nelle forme opposte ma intercambiabili della razionalità astratta la 
concretezza della libertà viene perduta e cede il posto all'individua
lismo come all'assolutismo. D'altra parte la distinzione tra l'economia 
e l'etica è essenziale per il carattere universale e metapolitico del 
liberalismo. Dove si riconosce il sistema dei bisogni umani nella sua 
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realtà imperturbabile, si conferma il principio del concorso e della lotta, 
che è la forza motrice della storia. Dove l'utilità è negata, perché è 
stata collegata al principio etico oppure piegata a uno strumento per 
fini morali, si può vedere la triste tendenza di uccidere l'individualità 
e di distruggere la natura umana. Difendendo il valore autonomo del-
1' arte contro l 'infiltrazione dell'intellettualismo e prestando all'utile il 
rango di una categoria intellettuale, Croce assestò un colpo alla razio
nalità ed alla moralità astratte, dalle quali sorgono rivoluzione e tota
litarismo. Lo spirito rivoluzionario è - secondo Croce - antiestetico ' 
razionalistico, ascetico e moralistico; ha paura dell'immaginazione e 
dei concetti intellettuali ; odia il sovrumano, la vita passionale e utili
taria, rifiuta tutte le espressioni di genialità e libertà. Nella sua ten
denza di regolare la vita sociale secondo principi assoluti, nell'ordine 
oratorio conferito all'arte, nel voler sottoporre l'ordine giuridico ed 
economico ad astratti principi morali in tutto ciò non è molto lontano 
dall'autoritarismo. L'idea della rivoluzione è d'origine religiosa e tra
disce il desiderio mistico di eliminare le differenze fra gli uomini, di 
uccidere la libertà individuale e di sacrificare la realtà storica ad un 
ideale trascendente. Un fenomeno specifico del pensiero rivoluzionario 
e totalitario che finisce nella reazione, nell'ordine autoritario e nello 
stato totalitario, è il medievalismo che sottovaluta le due scienze mon
dane - l'estetica e l'economia - che si esprimono nello spirito uma
nistico dei tempi moderni. 
La politica di Croce trova i suoi fondamenti nella filosofia dell'estetica 
e dell'economia, nell'importanza dell'individuo e nella sua esistenza 
fisica e temporale. Il totalitarismo invece si fonda sull'opposizione di 
senso e ragione, di corpo e anima. Perciò la combinazione di questo 
ordine doppio della realtà è la base metafisica del liberalismo: è il 
contrario dell'idea ascetica e del moralismo. Il liberalismo crede nella 
congiunzione armoniosa dell'alto e del basso, del mondo interno e 
quello esterno. Croce vuole fondare questo liberalismo etico e imma
nentista cercando di distruggere il moralismo astratto e l 'utilitarismo 
gretto e difendendo le passioni e gli interessi umani contro gli « sforzi 
atletici » di bandirli dal mondo. In principio Croce non voleva ridurre 
la storia all'estetica ed alla sistematica dell'utile ( l'economia ) ;  fece 
questa riduzione sotto l 'impressione di rivendicazioni etico-politiche 
che non erano altro se non una reazione al marxismo come forma 
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estrema del razionalismo e dell'ecumenismo ( Labriola ) .  Cosl nacque la 
teoria del liberalismo come nucleo della storia e di un'ideale morale 
dell'umanità. 
Croce è il fondatore della dottrina politica liberale, i cui punti centrali 
sono l'etica e l'estetica. Perciò vedeva molto chiaro nella crisi spirituale 
del nostro secolo e prevedeva molto. Per la politica prammatica liberale 
di Giolitti egli creò un assetto intellettuale nel quale era collocata e 
formulò le massime e le categorie che ritroviamo presso lo statista 
empirico. Tra il 1900-01 ed il 1909 il filosofo napoletano formulava 
la sua filosofia composta da molti aspetti e cercava di sviluppare una 
cultura nazionale, che si orientava ai grandi temi della seconda metà 
dell'ottocento. Oltre la nascita dell'idealismo c'erano anche influssi 
prammatici da quando si era liberato dal marxismo e socialismo. Un 
incontro della politica culturale di Croce col Giolittismo era possibile 
- sebbene Croce si fosse distanziato dall'esperimento neotrasformistico 
del 1904 - perché questi tenne conto di una realtà sociale complessa, 
dominata da forze che stavano in reciproca opposizione. 
Nella sua politica culturale Croce voleva raggiungere - anche attra
verso la rivista Critica - un vasto consenso nazionale contro l'intran
sigenza dottrinaria e contro ogni estremismo. Lo statista piemontese e 
il filosofo napoletano si trovavano sullo stesso binario nei loro tentativi 
di frenare il massimalismo socialistico e la reazione della destra. Per 
gli stessi motivi Croce si riferiva - nell'era fascista - di nuovo a 
Giolitti e ai suoi « incontri » del primo novecento, che allora restavano 
non chiariti. L'impegno di Croce era in prima linea politico-culturale; 
stava molto vicino ai fenomeni intellettuali del Risorgimento ed anche 
a Hegel, ma, nella prima decade del secolo, non comprendeva la nuova 
dimensione della realtà sociale del suo paese e riteneva soprattutto 
importante opporsi alla reazione ( Crispi ) e andava d'accordo con Son
nino, rimproverando a Giolitti di indebolire lo stato e di abdicare da
vanti alla vita quotidiana. Era il concetto fondamentale di Croce che 
lo stato stava al di sopra di tutto. Siccome Giolitti riteneva la demo
crazia una cosa inevitabile che si dovesse ragionevolmente difendere e 
non combattere, e vedeva in essa un tentativo adatto ad assicurare certe 
strutture ed una certa tradizione alla quale anche Croce si sentiva legato, 
l 'uomo politico ed il filosofo potevano incontrarsi. 
Il segregarsi di Croce davanti ai grandi movimenti di massa finiva 
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- come Giolitti - in una politica che era in contrasto con lo sviluppo 
democratico e sociale dell'Italia. Croce si asteneva anche da un Kultur
kampf anticattolico, ai tempi del Modernismo. Le relazioni di Croce 
con 1a storia e con la politica erano essenzialmente defini te da Hegel 
nel quale vedeva il grande nemico degli scontenti della vita, delle anime 
sensibili, degli eterni declamatori e agitatori nel nome della ragione e 
della virtù, del fanatismo, umanismo endclopedico, del giacobinismo 
e anche un nemico dell'astrattezza kantiana e dell'imperativo categorico. 
Coll'aiuto di Hegel, Croce si allontanava dallo stato, come si vede nella 
sua Filosofia della pratica ( 1908 ) ,  che rappresenta il punto culminante 
del suo pensiero, che si staccava dai problemi politico-sociali del suo 
tempo. 
Queste riflessioni sulla politica di Gioli tti, sul pensiero filosofico liberale 
e sulla loro relazione reciproca ( che sarebbe da analizzare più profon
damente di quanto lo faccia questo mio abbozzo ) mi sembrano essere 
un modello adatto a chiarire i fonda.menti dell'Europa contemporanea 
ed a far vedere gli svolgimenti ed i cambiamenti più o meno radicali 
- a farli vedere dal punto di vista storico in prospettive a lunga durata 
e come questioni sociali e culturali . 
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