
  

274 RECENSIONI

politico sotterraneo che alimenta l'intera sua opera. E questo punto

chiede d'esser esaminato.

Anche. sulla filosofia. della storia di Droysen sono apparsi recentemente

alcuni pregevoli studi. Il W. reca un contributo originale avendo potuto

utilizzare tre quaderni di appunti inediti.

Droysen era. dotato di una vigorosa tempra speculativa. Era disce-

polo di Hegel e di Boeckh. Le sue indagini sull'EHenismo lo portarono a

scoprire l’artificio della dialettica… hegeliana e a protestare contro la ri-

duzione della storia a. « esemplificazione della logica ». Respiuse pure la.

teoria « vegetativa », che già allora. assegnava alle nazioni una fisiologica

fioritura e maturazione e rivendicò la spontaneità e complessità dello

svolgimento storico. Insistette perciò sul momento della volontà crea-

trice, con cui l’uomo vince, nella storia, il mondo e sviluppa il germe

divino che reca in sè… Contro le concezioni materialistiche, che già al suo

tempo cominciavano & spuntare, celebrò le forze spirituali e volle consi-

derare le azioni umane determinate da idee etiche, le sole che consentono

di interpretare gli uomini e gli eventi. Storico delle guerre di liberazione,

accentuò il carattere etico della storiografia: l’imparzialità di Ranke gli

appariva inumana. Voleva però controlli che giustificassero ]a conce»

zione soggettiva e limitassero gli arbitri, e per questa sua preoccupazione

il W. lo vuole distinto dagli altri storici liberali. La sua teoria. del capire,

che si fondava. sulla distinzione tra scienza naturale e storia dello spirito,

preludeva alla filosofia. di Windelband, dì Dilthey e di Rickert.

Con Sybel si preannunciano nuovi tempi. Anch’egli si propone il

problema della conoscenza storica, che distingue dalla naturalistica: però

lo storico gli appare già meno sicuro del naturalista, più esposto a cedere

agli afletti. Per porvi riparo Sybel vuol ricorrere al rapporto di causa

ed effetto, vuol cercare le salde leggi dell’esistenza sociale. Storico della

Reifihsgflìndu‘ng, non ammette ormai che una storia nazionale.

Un’analoga conversione al positivismo si nota anche in Steìnthal, il

fondatore, con Lazarus, della Völkerpsychalogie, dove il romantico Volksf

geist è trasformato in un ente sociologico, di cui vanno definiti i pro—

cessi e le leggi.

Gli ultimi capitoli sono dedicati ad alcuni filologi e archeologi » Bern-

hardy, Reinhardt, Ritschl, Haase, Curtius, Levezow, Preller— che hanno

continuato a occuparsi d'ermeneutica. quando ormai l'interesse per sifv

fatte questioni era spento. CARLO ANTOXI.

STORIA DELL‘ARTE E STORIA DELLA CULTURA

WILL! DROST, Adam Elsheimer und sein Kreis. Akademische Verlags»

gesellschaft Athenaion M. B. H., Potsdam, 1934.

Il problema. dell’arte di Adamo Elsheimer è stato impostato dal

dottor Willi Drost con assoluto rigore di analisi. L’educazione dell'Els—

heimer in patria è stata attentamente, ricostruita dall'alunnato presso
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l’Uppenbach fino alle influenze meno dirette di arüsti come il Conixloo,
l’Annan, lo Stimmer, i fratelli Valckenborch em.; con la stessa cura. sono
indicati i rapporti dell’Elsheimer nel periodo italiano, con i grandi mae<
stri veneti e romani del Rinascimento, con l'ambiente artistico romano
del primo Seicento, con gli stranieri attivi in Italia. dal Rottenhammer
al Bril al Rubens. La vita dell’Elsheìmer è stata scrupolosamente rico-
struita sulle fonti, alle quali, per maggior completezza, sarebbe stato
opportuno aggiungere l’epigrafe immaginata per l’Elsheimer dal giure-
consulto Marzio Milesi, ritrovata da Roberto Longhi nel Codice Vati-
cano 7927 e pubblicata incidentalmente nei «Quesiti caravaggeschin
(Pinacoihem, 1928, p. 19).

A1 catalogo ragionato delle opere dell’Elsheimer, che occupa la. mag-
gior parte del libro ed è stato rigorosissimamente condotto, il Drost ha
fatto precedere due capitoli: uno sulla cultura europea intorno al 1600,
l’altro sullo sviluppo ed il significato artistico dell’opera dell’Elsheimer.
Il carattere generico del primo ha talora indotto l’Autore & materializ-
zare i rapporti tra arte e cultura sm principio del Seicento in arbitrarie
analogie: tale, ad esempio, 1a relazione tra la teoria di Keplero sull’or-
bita elìtfica dei pianeti e il gusto barocco della linea curva, gusto che
il Drest ritrova persino in alcuni schemi delle composizioni paesistiche
dell’Elsheimer. Ma sebbene sia impossibile aderire & relazioni di questo
genere e sia ormai inutile confutame 1’astrattezza, bisogna riconoscere
che, quando il Drost si pone più direttamente il problema dell’arte del—
l’Elsheimer, muta completamente il suo punto di vista. « Elsheimer tritt
mit der idealen Landschafisform und der harmoniscen Einfügung von
Figuren in die Landschaft zu geeigneter Zeit hervor » (p. 15); egli è dun-
que il creatore di un paesaggio ideale; dal Rinascimento italiano deriva
la preferenza dei contorni precisi ch’egli associa, ingenuamente, con
quella dei nitidi colori locali ; e per questo « naive rationale Element »
è semplice e chiaro nell’epoca tumultuosa, piena d’impulsi e priva di chia-
rezza (p. zo). Bisogna dunque riconoscere che è impossibile inscrivere
l’art? dell'Elshelmer nei limiti del gusto barocco: il Barocco presuppone
l'eépeüenza completa del gusto del Rinascimento ; &: s’è visto come delle
premesse ideali del Rinascimento l'Elsheimer nou si sia resa conto, limi
tandosi ad associare l'ideale eroico dei grandi maestri veneti e romani
del ”500 alla propria empirica esperienza della realtà.

Si può obbiettare che le relazioni dei caravaggeschi del primo Sei-
cento — segnatamente del Saraceni e del Gentileschi — con l’Elsheimer
si risolvono in senso anticaravaggesco, cioè conducono verso quelle di—
spersioni formali e coloristiche attraverso le quali anche il caravaggismo
sotto l’aspetto di quel realismo che la critica barocca registra e limita-
tamente accoglie, si riduce nell’orbita della pittura barocca.. Ed è noto
che questa dispersione, anche quando conduce a risultati coloristici,
non è tanto uno svolgimento del rigoroso ]umiuìsmo costruttivo del Ca-
ravaggio quanto una ripresa. di manierismi disegnativi dj origine carme-
cesca: è insomma il segno dell'insoflerenza per la sobrietà espressiva del
Caravaggio e del riaffiorare del descrittivismo barocco, ad un tempo

18‘ —— Rivista di Studi G…m'zi.  
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rettorico fino all’enfasi e realistico fino alla volgarità. Bisogna. finalmente

riconoscere che, se realmente l’arte del Caravaggio è ì’antitesi del gusto

barocco, il caravaggismo è un elemento fondamentale del gusto pitto-

rico barocco: poichè per il gusto barocco l’arte si compone della, « Idea »

e della « Imitazione », e per « imitazione n 1a critica secentesca. intendeva

semplicemente la pittura del Caravaggio. Tuttavia, sebbene la. pittura.

dell’Elsheimer agisca sui caravaggeschi del primo Seicento in senso ha-

rocco e quindi anticaravaggesco, la pittura dell’Elsheimer non è barocca

proprio perchè non implica la coscienza dell’opposizione dì carraccismo

e di caravaggismo. Per la. stessa ragione è impossibile riconoscere nell’arte

dell’Elsheìmet una piena. adesione all’arte del Caravaggio. Così si spiega

come fl Saraceni e il Gentileschi abbiano potuto cercare nell’arte del-

l’Elsheimer, nella sua empiristica, inconsapevole riduzione del manieri-

smo disegnativo a pittoricità, una evasione all'inconciliabile opposizione

tra l’esperienza caravaggesca e quella carraccesca.

Del resto è necessario ammettere che le relazioni tra il Caravaggio

e l’Elsheimer sono episodiche, in nessun modo impegnative e non impli-

cano mai l’adesione concreta del pittore tedesco al problema autistico

del pittore italiano.

Il Drost stesso, afiermando la realtà, del resto inoppugnabile, di

questi rapporti, si affretta ad aggiungere che all’influenza. del Caravag-

gio si associa. quella di Annibale Carracci; dal Caravaggio l’Elsheimer

deriverebbe la rappresentazione dello spazio e della forma plastica per

forza di luce, dal Carracci la struttura prospettica dei iondi paesistici

e l’ideale della bellezza oggettiva delle figure. Ma, indipendentemente

da quanto può essere estrinseca derivazione di particolari figurativi, pro-

spettici, o semplicemente iconografici, il fatto stesso che l’Elsheimer

non avverta l’antitesi dei modi carracceschi e caravaggeschi, induce a

pensare che questi due rapporti siano mediati da un terzo. Se nel pe-

riodo che va dal 1604 al 1610 le forme dell’EIsheimer, la cui struttura

luministica risale, è bene ricordarlo, alle influenze fintorettesche subìte

a Venezia, s’impongono con evidenza e pienezza maggiori rispetto ai

fondi paesistici, ciò non dipende tanto dal Caravaggio o dal Carracci,

quanto dall’attività. del Rubens nel periodo romano… Senza insistere sul

carattere rubensiano dei putti dipinti dall’Elsheimer nella «Latona e i

contadini» del Fitzwilliam Museum di Cambridge, carattere del resto

ottimamente sottolineato dal Drost (p. 74), dove l’influenza rubensiana

si rivela più decisiva è proprio nell’opera che passa per il quadro più ca—

ravaggesco dell’Elsheimer: la. « Derisione di Cerere » del Museo del Prado.

Infatti, se nell’insistenza compositiva sulla verticalità delle figure ritor-

nano motivi rubensiani dei tre santi nella Chiesa di S. Maria in Valli-

cella, a Roma, l’impianto luministico, il rapporto precisato, contraria-

mente a quanto avviene nel Caravaggio, la sorgente luminosa e defor-

mazione luministica ci riportano a. un’opera alla quale il Drost fa. un ri-

chiamo forse troppo sommario (p. 184): allude alla «Natività.» di Fer-

mo. Ed è opportuno ricordare come il Longhi, nel rintracciare l’opera

rubensiana, ne determinasse l’indipendenza. dai modi caravaggeschi e il
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rapporto strettissimo con l’ambiente carraccesco: e come, infine, collo-
cando 1a pala fermana nel 1606, e cioè proprio nel periodo nel quale, se-
condo l'atteudibiliss'una datazione del Drost (p. 82), I’Elsheimer avrebbe
dipinto la « Derisioue di Cerere », avauzasse l'ipotesi, confortata di buoni
argomenti, che il Rubens abbia eseguito la pala. a Roma ( Vita artistim,
I927, P— I97)-

Del gusto dell’Elsheimer per la. luce rivelatrice dello spazio c costrut-
trice (: indicatrice dei corpi, il Drost si è reso conto fin dall’esame delle
prime opere, come, ad es…, ]’ « Incendio di Troia » d lla Alte Pinakothek
di Monaco; ed ha anche giustamente messo in rilievo l’origine tintoret—
tesca. del luminismo dell’Elsheimer, della sua preferenza per le gamme
di azzurn e di violetti, indicando acutamente il modo del passaggio
da queste gamme di derivazione veneta ai più freddi pallori cromatici
della tradizione manieristica, confermata dal riscontro iconografico del
gruppo di Enea ed Anchise con un notissimo particolare deil’u Incendio
di Borgo ». È vero che nell’9 Incendio di Troia » il Drost ammette una
parziale influenza caravaggesca (p… 42); ma ogni accento caravaggesco
è sicummente da. escludersi in un’altra opera dello stesso periodo, cioè
nel « Naufragio di S. Paolo a Malta. » della Galleria Nazionale di Londra.
'In questi due quadri la differenza è essenzialmente qualitativa: nel-
1’ « Incendio di Troia : le luci vivide delle sorgenti particolari non hanno
altro intento che quello di dimostrare la struttura anatomica. dei corpi,
di illuminare le vicende delle numerose figurine che popolano lo spazio;
e l'opera d’arte è mancata. Nel « Naufragio di S. Paolo » la luce non si
sovrappone alle forme per renderle evidenti, ma le suggerisce e le co»
struisce evitando contorni precisi, come nel partìcolaxe stupendo della
donna che stende i panni, & destra; lo sfondo non è un vario e divertente
scenario, ma si contrappone, immenso nella furia della tempesta, come
valore d’infinito, alla. serie delle figure tutte raccolte sul primo piano. Così
l'Elsheimer raggiunge veramente l’ideale, perfettamente definito dal Drest,
« das Menschenschìcksal mit dem Leben der Natur zu verweben » (p. 21).

Per raggiungere questo ideale, per stabilire questa drammatica par»
tecipazione dello spazio infinito all'episodio umano, l'Elsheimer deve
necessariamente partire dalla figura umana, anzi da quel potenziamento
eroico della figura umana che è caratteristico della tradizione manieri-
stica ; egli proietta. nello spazio i valori costruttivi delle figure, ne risolve
in valori di luce e ombra ].a struttura chiaroscurale, fino a ridurre 1a figura
a puro episodio dl luce. Il Drest anzi, con indubbia efiìcacia pur nei li-
miti generici di ogni schema, ha individuato gli schemi costruttivi delle
masse di ombra e di luce nelle opere principali dell’Elsheimer (p. 28—29).
Si veda, ad esempio, la «Morte di Procri »: proprio nella corrispondenza
del contorno curvilineo nel quale s’inscn've il corpo di Procri e di quello
che limita la zona luminosa di cielo aperto tra. gli alben‘, I’Elsheimer
trova 1a possibilità di attenuare e disfare le forme del nudo fino a dar loro
la. morbidezza fioccosa, la 1uminosxtà diflusa del cielo; nella « Susanna al
bagno » è chiaramente determinato il parallelismo tra la nota luminosa
del corpo nudo delia bagnante e 1a prospettiva del casamento che limita
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la luce aperta del fondo ; nel «Buon Samaritano» lo scorcio luminoso

del fen'to corrisponde al profondo addentrarSI del cielo tra le quinte tra-

sversali del paese. Anzi, quanto più la visione paesistica tende & trascen-

dere i limiti di una complessa struttura di valori per semphficaxe in

una fondamentale anfitesi ì rapporh' di luce e di ombra, tanto più la

figura umana si fa piccina, episodica, imprecisa, più suggerita. che defi-

nita: come nell’aAurora» di Braunschweig, nell’«Incontro di Mosè e

Aronne » 3 Kassel, nel «Battista nel deserto» di Berlino, ecc.

Appunto in queste opere, come nel «Giove e Mercurio presso File—

mone e Bauci » di Dresda, nel « Regno di Minerva.» a Cambridge, e più an-

cora nei disegni, nei quali alla, libera pittoricità del segno non è limite

il colore locale, è già quell’indifierenza per la bellezza. oggettiva, quella,

ricerca di disfare la forma nella luce che sono la. base dei rapporti, bene

indicati dal Drost (p. 185), tra 1’ Elsheimer e Rembrandt: come del testo

già nella. definizione della «spätgotische Stilmittel» (p. 129) dei disegni

deli’Elsheimer il Drost aveva tenuto perfettamente presente quel passag»

gio diretto dalla linea gotica alla vibrazione luminosa che, già annunciato

dalle incisioni del Dürer, è caratteristico dell’arte tedesca. della seconda.

metà del ’500 e tanto fortemente agisce sulla. formazione rembrandüana

(cfr. H. WÒLFFLIN, Die Kunst dev Rewaisstmce in Italien und das deutsche

Formgefühl, Monaco, 1932, p, 49 e passim).

Proprio, dunque, per l’importanza storica. dell’arte dell’Elsheìmer,

per la complessità delle influenze che alla sua opera confluiscono e dalla;

sua opera si dipartono, per il significato della sua arte in relazione alle

maggiori correnti artistiche, un lavoro analitico come quello del D., com-

piutamente informato, pronto sempre a registrare la portata. storica dei

vari rapporti e delle varie incidenze, è opera. di grande filievo e della.

massima utilità per gli studi, non ancora pienamente sviluppati, delle

coincidenze e delle divergenze del gusto nell'arte italiana e tedesca. sullo

scorcio del sec. XVI e al principio del sec. XVII,

Gmuo CARLO ARGAX.

WOLFGANG SCHULZ, Altgermmzische Kultur … Won und Bild, Monaco,

Lehmann, 1934.

È questo uno di quei libri, che si giudicano da sè… Basta. citare: p. 14-24

« L’età del bronzo è stata la millenaria. età dell’oro del Germanesimu.… Ci

può essere stata già nell'età del bronzo una poesia germanica?... Il tono

interno, le idee motrici degli inni dei Germani nell’età. del bronzo, ce li pos-

siamo far presenti.... dall’esempio dei canti del Rigveda.… e di A1ceo.... n !!

Oppure: pp. 3132 «Il secondo e più grande nemico, con cui i Germani

dovettero fare i conti alla fine del primo periodo e al principio della tarda.

età. del ferro,... furono i Romani.... Malgrado la superiorità di armi e di tat-

tica, Roma non potè annientare le loro schiere se non quando sotto l’in—

fluenza del Sud essi già si furono corrotti, dati al vizio del bere.… L’impres-

sione che i Romani ebbero... di questi nemici spesso vinti, mai soggiogati,

inafierrabili... diventò col passar del tempo più benigna, sebbene essi —

 
 


