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anche nella confessio ﬁdei non importa l’elaborazione critica. ma il vigore dell’aﬂermazione, con la precisione dottrinale.
La ﬁera @ intollerante veemenza della propaganda e della agitazione
compiuta dai capi del Partito Nazionalsocialista, movimento di masse

esasperate prima di diventare organizzazione detentrice del potere, ha
fatto sorgere una. ﬁoritura di conferenze, che di nuovo si riavvicinano
alla loro lontana e dimenticata origine di canjessio ﬁdei parlata davanti
alla comunità. Ed è risorto anche un altro carattere della canfessio ﬁdei:

l‘importante spesso non era tanto quello che vi si diceva, quanto quello
che vi si
ricchezza
di spirito
quel che

sottaceva, non era tanto nell’immediata evidenza quanto nella
delle implicazioni. La gravità di una tale posizione, e il disagio
altrimenti educato nel ritorno ad una tale situazione, spiegano
c’è di pathos doloroso in discorsi come questo del Litt. Sor-

presi dal sommovìmento delle passioni e dei sentimenti, questi uomini
che per consuetudini mentali, per illusioni affettuose, per essere sconcertati, non sono capaci di ridiscendere alle decisioni elementari che alla
loro rafﬁnatezza appaiono rozze, cercano dal loro punto di vista, di usal-

vare il salvabile », e i loro tentativi di compromesso rivelano 1a profondiät del loro turbamento.
DEuo CANTIMORI.

R. HAMANN, Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegeuwurt, in Neue durchgeschante Auﬂage, Berlin. 1935.
È uscita da qualche mese, a breve distanza dalla prima, la seconda
edizione «riveduta» di questa Storia dell’Arte che merita per i suoi

intenti di sintesi storica tutta la. nostra attenzione ed è atta a dar
vario impulso alla discussione di problemi storico-artistici della maggiore importanza, che ancora si dibattono.

Scopo dell’opera è infatti, secondo le parole stesse dell’autore, quello
di disegnare & larghi tratti, seguendo il metodo ugeistesgeschìchtlich»
ossia storico nel senso più ampio e più vero del termine, un’evoluzione
provvista di un suo signiﬁcato (sinnvoll) delle arti ﬁgurative dall’apparire del Cristianesimo ﬁno ad oggi, per « ricavare da essa una comprensione del nostro tempo & concepire questo come un risultato necessario
di tutto il complesso dell’evoluzione (Gesamtverlauf) ».

La. prima parte rigorosamente unitaria, riguarda il Medio Evo & ha
come pensiero conduttore il concetto dello « produttività », in senso me-

dioevale, dell'arte nordico—orientale e della «improdutﬁvitä» dell'arte
orientale-mediterranea, che avrebbe invece importanza come conserva-

trice del classicismo e quindi come ponte di passaggio dall’Antichità al
Rinascimento. ‘)
L'Età. Moderna ha inizio, com'è noto, nel Quattrocento, con quel

I) Cfr. in proposito La nuova Italia, 1934, V. p. 276 sgg.
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movimento che ancora oggi si chiama Rinascimento. La generazione
precedente di storici dell’arte ci ha abituati a vedere nel Rinascimento
« come attitudine mentale la nuova… nobiltà, come forma 1a rigorosa com-

posizione secondo leggi geometrico-stereometriche e come nuova bellezza l’ideale architettura del corpo studiata. dall’antichità classica e
l’equilibrio del suo atteggiarsi e del suo muoversi». Sicchè vien fatto
di considerare il Quattrocento quasi come una preparazione imperfetta
del Rinascimento Maturo. L’A. si oppoue a questa concezione e, appel»

landosi al Burckhardt, intende il Rinascimento come « la scoperta del

mondo e la liberazione dell’individuo »: cioè «l‘individuo viene liberato
dalla sua costrizione în una società ecclesiastica o di corte, nella quale
tutto era regolato per legge.… tutto aveva la sua forma. preﬁssa, e quanto
più il singolo si avvicinava al tipo ideale, tanto più elevata era 1a sua.
vita. La. liberazione dell’individuo signiﬁca...… che l’uomo si ritira dalla
società, nella quale egli si deve regolare sugli altri () sull’ordine della so-

cietà, nella sua vita personale: diventa un uomo privato ». Cosi anche
l’arte che nel Medioevo aveva posseduto un carattere pubblico (ed era

stata perciò in primo luogo scultura) si fa intima e casalinga: anche
« allo spazio che nel Medioevo era. genetico (una nicchia, il portale di una
chiesa), essa. crea una ﬁsonomia deﬁnita, lo adorna con proprio mobilio

trasformandolo così in un interno casalingo con multi oggetti particolari rispecchianti la vita. dell’abitatore ». L'opera d’arte non è più proiettata nello spazio reale, ma acquista era uno spazio proprio: così nasce

il problema della prospettiva. L’essenziale nell'arte del nuovo tempo è
dunque il nutumlisma (da intendersi in senso molto ampio); e tutta 1a
prima metà del sec. XV si può, secondo l'A., denominare «Friihna—

turalismus n, comprendendo sotto questa denominazione tanto il Sud

quanto il Nord. E in questa interpretazione del Rinascimento come
distacco da una visione trascendentale del mondo per una visione ter—

rena, legata a11’«aldiquà» l’A. ci trova perfettamente consenzienti:

chè in realtà… la concezione dominante di quel movimento come clas—

sicismo e regolarità si può applicare solo ad una parte delle manifestazioni dell’epoca: il termine viene ristretto quasi esclusivamente all‘arte

italiana e si perde così di vista quella fondamentale afﬁnità di essenza
che esiste malgrado tutte le diversità, fra Nord e Sud, costringendoci
ad abbandonare il concetto dell’unità di sviluppo dell’arte e della cultura europea, senza 1a quale non si spiegherebbe quell’unità di spirito
dalla quale noi occidentali ci sentiamo oggi legati. L’ulteriore conseguenza che H. trae da questa giusta constatazione non possiamo però

accettare: il Rinascimento maturo italiano (Raﬂaello per intendersi)
viene rappresentato dall’A… come una reazione al naturalismo del
secolo XV, come un ritorno, sotto nuova forma, alle concezioni chie—
sastiche del Medioevo, e fatto coincidere perciò col primo stadio del
Barocco.

Per comprendere come l’A. possa arrivare a tale concezione è necessario riferire le linee essenziali di quello schema costruttivo entro il quale
egli articola tutta la storia dello sviluppo artistico—spirìtuale del tempo
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nuovo. Ai tre successivi stadi dell’arte eroica o ecclesiastica, arcaico
(romanico), classico (gotico) e barocco, corrispondono, secondo l’A., tre
stadi del Naturalismo. Il primo stadio (quello del a primo naturalismo ):
del sec. XV) consiste nel distacco dal Medioevo, nella secolarizzazione

dell’immagine sacra… Visivamente quest'arte si può deﬁnire plasticospaziale, dacchè essa isola rigorosamente l'uomo come corpo e lo fa stac—

care di sullo spazio. Il secondo stadio è quello del « naturalismo sensualistino» della pittura. olandese del seicento, compreso Rembrandt. «An—

che quest’arte si ricollega alla precedente, al gusto per il lusso di dominatori mondani, e riversa lo splendore cromatico dei fastosi costumi

di una società gaudente sugli oggetti di casa, fa brillare lo splendore

dei palazzi marmorei e delle glorie festose nella libera luce della natura,
in ore meridiane e notturne, al raggio del sole e della luna e uniﬁca gli

oggetti con lo spazio e con 1a natura per mezzo della stessa soﬂìce atmo—
sfera con la quale il godimento lieto e sensuale dei signori mondani si

creava. l’ambiente adatto (die Stimmungen) al suo piacere mondano.
Un’arte perciò che si esprime naturalmente con mezzi pittorici. La

continuazione di questo movimento è rappresentata dal «naturalismo
sentimentale » dell’Ottocento, di cui è antesignano Rousseau, il cui ap—
pello ad un ritorno alla natura è mosso appunto da una nostalgia per
tutto ciò che è incolto, ingenuo, innocente. Ad ognuno di questi tre stadi
del Naturalismo segue un movimento di reazione rappresentato dal Ba—

rocco nei suoi diversi stadi. II primo di questi è il Rinascimento Ma»
turo » (Hachrenaissanoe) del primo Cinquecento, che è tutt’uno col « pri-

mo Barocco classicistico» (Klassizistisches Frühbaxock). Esso va considerato come la fase barocca dell'evoluzione medioevale, fase che non

si era ancora presentata, giacchè non può pretendere di rappresentarla
il gotico ﬁammeggiante che è movimento di carattere troppo manieristico. Come movimento « barocco », il Rinascimento Maturo aveva avuto

un precedente nella fase « barocca » dell’arte antica, cioè uell’Ellenismo,
ed a questa si rivolge per trarne impulsi. Così avviene che questo movi-

mento ci appare al tempo stesso una restaurazione di concezioni ecclesiastiche e di corte (cioè medioevali) e un rinascimento dell’antico (pi‘u
propriamente della tarda Antichità). Raﬂaello e Michelangelo appartengono dunque a questo primo stadio del Barocco che è più precisamente
uno stile di ùansizione dal naturalismo al vero e proprio Barocco. I temi
umani e naturalistici del Naturalismc quattrocentesco vengono elevati

a un grado superiore da Raﬂaello per mezzo di una grandiosa e rigorosa
architettura del quadro e dell’equilibrio calmo e grandioso degli atteggiamenti e dei gesti, mentre Michelangelo innalza il sentimento della
natura del secolo precedente addirittura ad una nuova forma mitica.

Il Barocco maturo che rappresenta lo stadio successivo si libera dall'atteggiamento sacerdotale di quel primo barocco romano, trasporta il suo

centro di irradiazione nel Nord e culmina nella pittura di Rubens in
un’affermazione di vita baccantìca animata di inesistibüe passionalità,
illuminata da. ogni splendore e fasto di colori e di luci (sensualistisches
Hochbarock). Il terzo stadio e quello del Rococò, che signiﬁca un’estre-
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ma intensiﬁcazione dell’elemento gotico latente nel Barocco, ed ha in»
fatti il suo centro nel paese del Gotico, in Francia… Anche questi tre stadi

del Barocco non si susseguono immediatamente, ma vengono intermez—
zati da movimenti di particolare carattere, tendenti & conciliare le due

linee di sviluppo, 1a barocca e 1a naturalistica, che si possono comprendere sotto il nome comune di Manierismo. Questo termine, che. usato

in principio a, designare 13. povera arte di imitazione che segue ai grandi
del Cinquecento italiano, è da tempo invalso & signiﬁcare tutta l’arte
di transizione dal Rinascimento Maturo al Barocco, acquista qui dun-

que un senso nuovo. Il primo di questi manierismi è il già detto Neo—
gotico del Quattrocento (Botticelli, Schongauer), consistente in un ri;

ﬁorire dell’eleganza, della sensiﬁvità che erano state qualità proprie del
Gotico. Un altro è quello del Rinascimento ﬁammingo e tedesco, che
culmina. nelì’arte di Brueghel, ponte tanto verso 10 schietto barocco di
Rubens quanto verso lo schietto naturalismo della pittura olandese.
L’ultimo manierismo è quello della pittura olandese della ﬁne de] se»
colo XVII, che conduce da una parte al Rococò francese, dall’altra al
Naturalismo dell’Ottocento, specialmente tedesco.

Costruzione come si vede ingegnosissima — ed essa non può non per-

dere in chiarezza nella nostra esposizione di necessità schematica «, ma
che tuttavia non riesce a nascondere una certa alchimistica artiﬁciosità,
Anzitutto i tre stadi del Naturalismo sono costituiti da movimenti diversissimi per estensione nel tempo e nello spazio e generalmente per

importanza storica ; di piü essi non mostrano punto chiaramente stretti
legami fra loro perchè sia veramente lecito di considerarli come continuazione l’uno dell’altro. Il concetto di Manierismo com’è inteso dall’A.
non riesce poi ben Chiara: esso non sembra completamente liberato dai
vari sensi tradizionali che ad esso si riconnettono, e par quasi sorto da
una contaminazione tra. i] sense assoluta del termine, come esteriorità
espressiva, forma che esiste di per sè, che non è nata da un contenuto

spirituale (maniera in contrapposto & stile), e il senso storico di esso deﬁnito dall’A. come movimento che cerca di conciliare le due linee di
sviluppo naturalistica &: barocca. Giova riportare in parte 1’ analisi stilistica che l’A. fa del Manierismo: «A tutti questi manierismi sono
comuni certi tratti, tra i quali rileviamo anzitutto l’indipendenza dei
valori formali. Dacchè questi non nascono dal contenuto, ma gli vengono imposti & forza, le forme diventano schemi indipendenti, diven-

tano geometricamente e stereometn'camente, costruzioni lineari, planari o spaziali, che si cerca. di rendere più interessanti ed eﬁìcaci me-

diante complicazioni e superintensiﬁcazioni». Manierismo dunque nel

senso assoluto del termine, come forma vuota di contenuto. Ma l’A. con»

tinua poco più sotto: uPerò tutte le dissonanze che necessariamente
sorgono dal contrasto tra contenuto e forma e da forme di provenienza

e destinazione diverse, tutte le storture e i contorcimenti portano in
sè riferimenti ad un’espressione psichica di natura particolarmente vio—
lenta.... Perciò l’espressione si fa nel Manierismo artisticamente particolarmente forte. I grandi artisti del Manierismo sono quelli che cosciente-
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mente ricavano dalle dissonanze in esso presenti e dai suoi fattori espres—
sivi un principio di rappresentazione tragica. Perciò Michelangelo ne è

il più grande ». Ma è chiaro che in questo caso non si tratta dello stesso
Manierismo deﬁnito di sopra, e l’A. si trova in contraddizione con se
stesso.

Quanto al « Neogotico n della seconda metà del sec. XV, ci si domanda.
poi se sia addirittura legittimo parlare di un riﬁorire di goticismo. La
teoria, del Neogotico, affacciata. dallo Schmarsow e sviluppata dall’Au»

tal per l’arte italiana, viene da H. portata alle ultime conseguenze ed
estesa a tutta l’arte europea: Schongauer, Veit Stoss, Riemeuschneider,
Memling, ecc.‚ nel Nord; Crivelli, i ferraresi, Verrocchio, Pollaiolo, Botticelli, nel Sud, ne sarebbero i principali rappresentanti. Preziosità or»
namentali, eleganza di atteggiamenti, sensibilità, un ritorno all’atteg»

giamento cortigiane di vita proprio del Gotico ne sarebbero i caratteri
distintivi. Ma l’A. dimentica. che il carattere fondamentale del Gotico
come di tutta l’arte medioevale è la ricerca di trascendenza. Ora proprio

di questo non è traccia nell’arte del secondo Quattrocento nè nei paesi
germanici, nè tanto meno in Italia. Vero è che gli artisti di queste ge—
nerazioni portano meno interesse per i problemi spaziali rispetto alla
generazione precedente, vero è che la linea riacquista un valore predominante, ma tutto questo mutamento stilistico si svolge nel quadro
di una concezione ancora. naturalistica. Non possiamo interpretare que—

sto movimento come una reazione agli ideali della prima metà del secolo. Anzi esso si può facilmente intendere come un’ulteriore evoluzione
propria dell'arte del primo Rinascimento. Nell’entusiasmo iniziale che
aveva accompagnato la conquista del mondo terreno e dell’uomo autor
nome, gli artisti si erano gettati nel nuovo mondo con una foga che aveva
qualcosa di violento. L’intimità della vita privata nei Paesi Bassi, l’esal—
tazione eroica dell’umanità in Toscana erano state conquistate d’un
colpo con una conseguenza e un’energia che escludeva ogni rafﬁnatezza

e ogni sfumatura di sensitività. Era naturale che in un secondo tempo
si sentisse il bisogno di una nuova rafﬁnatezza e di una nuova sensibi-

lità da prestare all’umanità ormai rinata & Vita. indipendente. L’uma—
nità masaccesca e quelle. di jan von Eyck hanno ambedue qualcosa di
primitivo, quella nel suo eroico aﬁermarsi in una natura ancora incolta,

questa nel darsi alle gioie della vita domestica. L’apparire delle creazioni artistiche di Schongauer. Memling, Pollaiolo e Botticelli signiﬁca.

il sorgere di una concezione più complicata dell’umanità, cui non basta
più di aﬂermare semplicemente la. propria vita. Ma di un ritorno di Me»
dicevo non può parlarsi anche tenendo nel dovuto riguardo la. posizione
predominante come mezzo espressivo della linea, che era stata l’elemento
visivo predominante del Gotico. Poichè la linea non distrugge più il
plasticismo, non consuma più i corpi, ma si fonde con la visione volumetrica, dà ai corpi scatti tormentosi o vibrazioni sensitive: anche se

velate di sogno le creature di Botticelli appartengono pur sempre a que—
sta terra! E in Germania il succedere di uno Schongauer ad un Multscher
signiﬁca l’insoddisfazione per l’umanità primordiale e contadinescamente
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rude di questi e 1a ricerca di un’umanità più colta, più complicata, psicologicamente più differenziata, più nervosa.. All’impeto giovanile che

aveva animato 1a prima deﬁnitiva conquista della realtà segue ora un

raﬂinamento del gusto. Ed è soltanto in questo carattere di rafﬁnatezza
che si esterna in uno stile prevalentemente lineare che l’arte di questo

periodo ricorda il Gotico: ma essa si muove su un piano del tutto di—
verso, cioè sul piano della. realtà in contrasto con l’arte gotica che è di

tendenza pronunziatamente trascendentale. Il che risulta. chiaramente
anche da un’analisi puramente visiva, la quale mette in luce il carat—
tere essenzialmente diverso della linea, che non consuma più i corpi in
un ardore mistico, ma suggerisce movimento o tormento psichico senza
distruggere il plasticismo: quella linea che il Berenson chiamò, con ri-

ferimento agli artisti ﬁorentini di questa. tendenza, «linea funzionale».

È destinato così a cadere anche l’interpretazione di questo movimento
come «manierismo », giacchè qui non si tratta di un tentativo di con-

ciliazione del nuovo col vecchio, ma di un passo avanti sulle vie aperte

dalla rivoluzione dell’inizio del Quattrocento. Esiste in realtà un manierismo anche nel Quattrocento, ma è quello di nessuna portata storica

degli epigoni del Gotico Fiorito i quali si appropriano frammentariamente la nuova visione innestandola sul vecchio tronco.

Così anche nel Rinascimento Maturo, nello stile classico degli italiani del primo Cinquecento non riusciamo a vedere una reazione al naturalismo quattrocentesco. Quando Raﬁaello per mezzo di una gran-

diosa regolarità architettonica nelle composizioni, di un largo plasti-

cismo e di un giuoco di contrappesi nelle ﬁgure dà un senso di solennità
sacrale ai temi quattrocenteschi, ciò signiﬁca non un ritorno alle con»
cezioni trascendentali del Medioevo, ma un’estrema esaltazione dei va—
lori umani e naturalistici. Umanità e natura, rese indipendenti da ogni
principio trascendente nel Quattrocento. cercano in se stesse le proprie
leggi, creano un nuovo rigoroso ordine cosmico: l’arte risponde così ad

una ﬁlosoﬁa eminentemente immanentistica.
Il Barocco consisterà proprio nella. perdita di questa sicurezza di
sè che aveva animato l’umanità. L’uomo cesserà di sentirsi il centro
dell’universo, si troverà spesso in un mondo senza limiti e senza leggi
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e si abbandonerà alla più calda passionalità sensuale (Rubens) o mistica
(Bernini tardo), o di penetrazione psichica (Rembrandt).
Intaccata così 1a solidità dell’impalcatura sarebbe qui inopportuno
scendere a particolari, rilevare ad esempio l’incomprensibilità della de—
ﬁnizione storica dell’arte del Mantegna, dì Melazzo e dell'Alberti, etc.

come «prebarocco popolare », a sollevare dubbi sull’opportunità di se-

parare ad esempio Leonardo da] movimento del Rinascimento Maturo
per farne il rappresentante di un Andachtsstil, () difendere Grunwald,

la cui visione apocalittica del mondo, espressa con piena conseguenza
con sviluppaﬁssimî mezzi pittorici e plastici ne fa. ai nostri occhi forse
il più grande degli artisti tedeschi, dall’accusa di « aﬂet’cositä» di freute
alla. «profondità » di Dürer ; e cosi via.. E neppure ci fermeremo & criticare 1a parte dell’opera riguardante l’Ottocento, dove sarebbe da. rile—
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vare una pericolosa confusione, nell’esaltazione dell'arte tedesca messa
sul piano di quella francese, tra importanza storico-culturale e qualità,

artistica. Malgrado l’immane sforzo di penetrazione e di chiariﬁcazione
di problemi di vasta portata storica, e malgrado le frequenti acute osservazioni personali dell’A., l'insieme dell'opera rende ancora una volta

manifesto il pericolo insito nel metodo «geistesgeschichtlich», quando
questo non sia preceduto da uno studio dell’opera d’arte come fenomeno assoluto al di fuori del tempo e dello spazio.
R. SALVINL
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