
 

   
 

   PROBLEMI E METODI
DELLA MODERNA STORIOGRAFIA

HEINRICH WÒLFFLIN

N'ANNOTAZIOÀ‘E di Goethe, nell’Italiem'sche Reise, potrebbe

servire da motto all’opera. di Heinrich VVÖlfflin: « È ma—

nifesto che l’occhio si educa & seconda degli oggetti che

contempla fin dalla giovinezza, e perciò il pittore veneziano deve

vedere tutto più chiaro e sereno che non gli altri uomini. Noi che

viviamo su un suolo ora sudicio di fango ora polveroso, incolore,

che offusca i riflessi, e magari in abitazioni anguste, non possiamo

irradiare una sifiatta letizia dello sguardo ». Il problema teorico di

Wölfflin, il problema. dell’ « occhio » dell'artista, è nato appunto dal—

l'Erlebm's d’Italia, che, dal tempo di Goethe in poi, ogni tedesco
reca con sè tornando dal paese delle forme chiare e belle nell’ « ìn-

forme Germania ». È l’esperienza che ha dato alla nazione tede-

sca i suoi maggiori artisti dell’Ottocento, Feuerbach e Böcklin,

Marées e Hildebrand, e i suoi due grandi « amatori d'arte », Goethe

e Burckhardt. Qui infatti il tedesco ha potuto amare la bellezza

come pura, immediata gioia. degli occhi, e, obh'ando i suoi interni

problemi, in una sorta di vacanza dell’anima, dilettarsi allo spet—

tacolo semplice e vario della vita. Non avvertendo quanto la

tradizione letteraria e pittorica ha contribuito a fargli scorgere

uomini e cose in una luce idillica, ‘) l’artista tedesco ha attri-

buito alla natura stessa del paese, alle sue linee e alla. sua luce, la

virtù di rendere l'animo chiaro, sereno, misurato, classico. Qui

soltanto egli ha creduto di poter apprendere la disciplina della

1) Sarebbe interessante studiare l’origine del mito arcadjco della Campagna
romana, che è il centro dell’immagine paesistica. d'Italia. di Goethe, Humboldt
e di innumerevoli pittori. Ved. sull’immagine dell‘Italia come paese classico C. von
KLEMZE, The interpretation af Daly during {he last two Centuries, Chicago, 1907,
e W. \VAErzoLDI, Das klassische Land, Lipsia, 1927.
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formaf «La mia gioia più grande, annotava ancora Goethe, &

che il mio occhio si educa dinanzi a forme sicure, e facilmente

si abitua alla. figuxa e ai rapporti »…

Già in Goethe l’esperienm d’Italia era divenuto il problema

della forma. Ma. appunto perchè la forma era italiana, cui l’oc—

chio tedesco doveva «educarsi», essa verme sentita come qual—

cosa di estrinseco, di meramente «visivo» e soprattutto come

qualcosa di estraneo alla genuina «natura» nordica. Di fronte
al meridionale trionfo delle forme, il tedesco presunse di « vivere »

più interiormente l’arte, ritenne che la propria peculiarità na—

zionali: consistesse nel sacrificare la compiutezza dell’involucro

& vantaggio dell’interna sostanza sentimentale ed etica. Attra—

verso tutto l’Ottocento il problema dell’arte si è mescolato di

motivi nazionalistici. Ne derivò una serie di problemi teoretica—

mente male impostati e male risolti. Se, ad esempio, l’arte te—

desca appariva così ricca di contenuto a detrimento dei valori

formali, quale giudizio conveniva nei riguardi delle arti figura—

tive tedesche? Goethe aveva negato al pittore tedesco la gioia

dell’occhio: un secolo dopo Henry Thode negava addirittura al

popolo tedesco la vocazione alle arti figurative, assegnando alla

esuberanza sentimentale e fantastica di esso il regno della mu—

sica.. Si doveva dunque concludere che la pittura tedesca era

stata un errore, una deviazione del genio della nazione verso

forme d’espressione & lui vietate? Peggio ancora: se gli artisti

tedeschi del Rinascimento, un Diirer, un Holbein, avevano ap—

preso alla scuola italiana il gusto della linea, bisognava conside—

rare la loro arte come un' interruzione della tradizione nazionale,

quasi un tradimento ai danni della « natura » germanica? E quale

era, poi, questa «natura»?

Wölfflin, & suo modo, ha risposto a tutte queste domande

rifacendosi alla loro on'gine, cioè al concetto goethiano dell’oc—

chio che sì educa contemplando un paesaggio, una figura. Ha

accettato la premessa della. fondamentale diversità dei due am—

bienti naturali, ma non ne ha. concluso che il senso della forma

fosse prerogativa della nazione italiana. A1 mondo ambientale te—

desco dovrà corrispondere a sua volta una determinata educà—

zione dell’occhio, un « vedete ». Quell’eccesso di realismo, che al

Thode appariva un’ insanabile deficienza dell'arte tedesca, risul»

terà legittimato dal diverso «sentimento della forma » tedesca.
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Risulterà pure che gli artisti tedeschi del Rinascimento sono

bensì caduti in tentazione, ma hanno saputo resistere e restar

fedeli alla nordica. «natura». E di questa famosa «essenza» ()
«natura » Wölfflin riuscirà a dare finalmente una definizione. Il

problema della forma diventa così, agli occhi dei tedeschi il pro—

blema stesso della loro umanità, del loro destino, Dinanzi al-

1’« altro da sè », cioè dinanzi alla forma italiana, il tedesco avrà

la rivelazione della propria individualità nazionale: « Quanto più

spesso si va in Italia e più esattamente la si conosce, tanto più

essa apparirà straniera. Può accadere però che proprio queste

esperienze rendano il viaggiatore più chiaramente e vivacemente

consapevole del valore peculiare delle cose della patria ». I)

Sarà qui, in questo incontro delle due «forme», che questo

svizzero amerà trattenersi. Nonostante che abbia offerto ai te—

deschi una chiave per interpretare la loro arte — e forse anche

per esaltarla al di sopra dell’ italiana — egli medesimo ne ha fatto

scarso uso. Di Burckhardt, suo maestro, egli ha osservato come

l’unico artista nordico di cui si fosse occupato, sia stato Rubens,

« che più d’ogni altro si è nutrito di cultura romanica senza. sa—

crificare se stesso »: =) di lui, analogamente, si puö osservare che

il suo autore è Dürer, e che, come già a. Burckhardt, la via a Rem—

brandt gli è rimasta preclusa.

Dai tempi del romanticismo nessuna formola è stata così for—

tunata come la sua. Essa ha. trovato applicazione non soltanto

nella storia dell’arte, dove è divenuta un dogma o un luogo co—

mune, ma anche nella storia della letteratura, 3) negli studi sulla

preistoria, persino nella. pubblicistica politica.

C’è stato chi ha salutato in lui «il pn'mo grande e autentico

storico dell’arte». In realtà, negli scritti che hanno avuto mag-

giore n'sonanza, egli esamina le «premesse», che devono servire

all’interpretazione delle opere dei pittori, scultori ed architetti.

Egli medesimo parla di «costruzione ausiliaria», che non pre—

tende di sostituirsi alla storia dell’arte, La sua famosa parola

!) H. \VÙLFFLIN, Italien und das deutsche Fangefühl, Monaco, 1931, p… VI…
2) Pref, a. Erinnerungen aus Rubens, ]acobABurckhardt-Gesammtzusgabe, XIII,

Berlino e Lipsia, 1934, p. 369.
3) Per la sua influenza nell'interpretazione del Barocco letterario tedesco

v. l’art. di L. Vincenti nel 1° fase. di questa Rivista, p. 39. E per ]a. sua influenza.
sulla interpretazione del romanticismo v… F. STRICH, Deutsche Klassik …Mi—Ro—
mantik, Lipsia, 1922 e 0. F. VVALZEL, Idee und Gestalt, Postdam, 1925.
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d’ordine d’una « storia dell’arte senza nomi», che tanto scan—

dalo ha suscitato, non vuol significare che la storia dell’arte possa

ignorare la personalità, ma solamente che, per intendere un’opera

d’arte conviene tener conto dell’unità di atmosfera e di stile che

la accomuna alle altre opere della sua epoca e della. sua nazione.

Non dunque nella sfera propria dell’arte si muove la sua inda—

gine, ma più sotto, nella zona dei caratteri distintivi delle ci—

viltà, delle nazioni, delle razze. Giudizi di valore non ne enuncia.

non perchè li consideri non—scientifici, come li considerava lo

Springer, ma perchè essi non entrano in un’indagine di psico—

logia collettiva, anche se condotta su] terreno dell’arte. 1)

Da quando Dilthey cercò un compromesso tra il suo spiri—

tualismo e il suo positivismo in una teoria dei tipi delle «visioni

della Vita » e, dietro a lui, Max Weber e Troeltsch ebbero intro-

dotto il concetto di tipo nella storiografia della religione e della

economia, tale concetto è divenuto il punto nodale intorno al

quale si dispone quanto, nella cultura storico—filosofica tedesca

contemporanea., vi è di operante () per lo meno di vistoso: le « for—

me della vita » di Spranger, i «tipi di anima » di Jaspers, i «tipi

di stirpe» di Nadler, i «tipi di misticismo » di Otto, i «tipi di

umanità… » di Worringer, i « tipi di civiltà» di Spengler, i «tipi

di carattere» di Klages, gli innumerevoli « tipi di razza» degli

etnologi. ") In questa atmosfera intellettuale, fra tendenze — sot—

to vari aspetti — affini, sono maturate le « forme del vedere » di

\Vòlfflin.

1) Definendo in un breve scritto (Das Erklären mm szstuwrkzn, Lipsia
1921) compiti e limiti della storia dell’arte, Wölfliu ha. definito anche ilimìti
della sua teoria, che fa coesistere con le altre in una pacifica divisioLe del la-
voro. Quattro sono i compiti della storia dell’arte: I. insegna a «vedere» la
forma, guidando a) a. scoprire nell'opera d’arte l'unità e il ritmo di colore, luce
e disegno, b) a collocarsi nel punto di vista dell’artista, risalendo dalla. sua per-
sonalità al tipo della. sua. «generazione », al tipo «regionale» e infine al genio
nazionale; 2… interpreta storicamente, a) tenendo conto delle condizioni tecniche
del materiale e delle condizioni economicofsociali del pubblico, ma come di
fattori secondari, b) considerando l’arte come espressione d’una visione della

vita, ma. non sempre e non dappertutto in ugual misura. ; 3. spiega perchè una
data. forma d’arte si sia sviluppata… tenendo conto del processo organico delle
forme, cioè della. «logica » dello sviluppo attico ; 4… spiega. perchè un’opera d'arte
è bella. Però per questo quarto compito Wòlfiìin si appella. al «rivivere» (Er-
leben) concludendo con le parole di Burckhardt: «Se fosse possibile enunciare

iu parole il più profondo contenuto, l’idea d'un’opera d’arte, l'arte sarebbe su-
perflua. e tutti gli edifici, le statue e i quadri avrebbero potuto n'manere non
costruiti, non scolpiti, non dipinti ».

2) V. K. ]nÉL, Kantstudien, XXXII, 1927, 13.491.  
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***

A chi gli rimproverava d’aver trascurato nella sua Kunst der

Renaissance ogni riferimento alla ston'a della civiltà, Burckhardt

aveva risposto che «i grandi dati di fatto spirituali » apparten-

gono alla storia degli artisti, non a un’ indagine sistematica, che

si proponga d’ illustrare gli impulsi e le condizioni che governano
il tutto ». !) Era l’aperto rigetto del concetto romantico dell’arte
come traduzione della vita, come documento della storia: la nuova

stmiografia «secondo cose e generi » doveva scorgere nella storia

dell’arte l’esistenza di cömpiti e problemi puramente formali,
«ancorati» bensì nella vita, ma indipendenti dalla disposizione

spirituale degli artisti e della loro epoca. In tal modo si spezzava

in due linee parallele la storia dell’arte: da un lato la «storia

narrativa», cioè la biografia degli artisti, dall’altra un’anonima
« stor‘ia sistematica ».

In che cosa consistesse 1’«ancoraggio»‚ quale mai rapporto,

cioè, ci potesse essere tra le due parallele, Burckhardt non si do—

mandava, anzi si vietava di domandarci. Cosi aveva bensì fatto

precedere alla descrizione «sistematica» dell’architettura del Ri—

nascimento un breve cenno al senso monumentale degli italiani

di quell‘epoca, attribuendole al loro moderno individualismo e

alla loro ambizione, ma tra questo capitolo e il rimanente non

poneva mediazione alcuna. La sua analisi formale procedeva per

Vie proprie, disgiunte da quelle della considerazione storica.

Wölfflin, suo discepolo e successore — per alcuni anni _ sulla

cattedra di Basilea, si è mantenuto fedele a questo dualismo.

Giovanissimo, nel 1888, domandava con un sorriso di scherno:

« Quale mai rapporto ci può essere tra lo stile gotico e il feuda-

lesimo e la scolastica? Quale ponte congiunge il barocco e il ge—

suitismo? ».2) Piü tardi, occupandosi delle origini del barocco,

osservava che esso è nato in un’epoca in cui si aveva la sensa.-

zione di aprire nuove Vie, si possedeva un occhio assai ben di-

sposto verso quanto si staccasse dalla « regola » classica, e si usa—

!) V. la pref. dj Wölfflin & Die Kunst der Rmuissance in Italien, ]acob-Burck—
hardt—Gesammtausgabe, VI, vol., Berlino e Lipsia, 1932, p. xxv1.

2) Renaissance umi Burak, Eine Untersuchung über Wesen und Entslehung des
Barackstils in Italien, Monaco, 1888, 2“ ediz., Monaco, 1907.   
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vano in senso elogiativn i termini di «nuovo», «capriccioso»,

« stravagante », « bizzarro ». Ma questo futurismo [mie literam del

tardo Rinascimento non è per lui ragione determinante del nuovo

stile: la trasformazione gli appare necessaria, non dovuta agli

arbitri ed esperimenti dei singoli, ma a un processo, per così dire,

spontaneo, in cui le forme mutano quasi da sè sotto le mani degli

artisti. ‘) Infine, nel libro su Diirer, 2) pur accennando alla par—

tecipazione dell’uomo Diirer alla passione della Riforma, ignora

qualsiasi rapporto tra questa e l’opera dell’artlsta: tutt’al più
la crisi religiosa si riflette nella scelta del tema.

Tuttavia tra gli storici positivistici dell’arte della seconda

metà dell’Ottocento, che, in opposizione agli hegeliani e roman—

tici della prima metà, si dedicarono esclusivamente all’analisi

formale, il Wòlflìin si distingue per un’esigenza, che lo avvicina

a Dilthey. Nella sua dissertazione Prolegomma zm einer Psycho—

logie der Architektur 3) egli lamentava, con Dilthey, che le « scienze

dello spirito », e tra queste 1a storia dell’arte, mancassero ancora.

di quel sicuro fondamento, che solamente dalla psicologia ci si

poteva attendere. Questa psicologia era però per lui 1a teoria

dell’Einfiihlung di Th. Lipps, di Volkelt, di Robert Vischer. 4)

Come mai, egli si domandava, le forme architettoniche possono

esser espressione di stati d’animo? Le forme corporee, egli argo-

menta, ci rimandano solamente ciò che vi mettiamo dentro. Nel

caso della pietra non potremo metterci dentro che i sentimenti

che ci vengono dal corpo, il sentimento della pesantezza, del—

l’equilibrio, ecc. Le leggi dell’architettura dovranno perciò dipen-

dere da queste nostre esperienze corporee: l’effetto architetto—

nico altro non sarà che il sentimento del raggiunto equilibrio,
della vittoria della nostra interna vis plastica sull’ inerte materia,

del nostro benessere organico.

Era una giustificazione psicologica. ed edonistica del classi—

cismo di Burckhardt. Infatti il Wòlfflin deplorava che al suo

tempo si preferissero alla semplicità dell’equilibrio e al sereno

godimento il movimento e l’eccitazione: tutto ciò gli appariva

‘) Renaissance und Barock, p. 53.
2) Die Kunst Albrecht Diners, Monaco, 1905.
3) Monaco, 1886. Su questa teoria v, B. CROCE, L’estetica della Einfühlung

e Roberta Vischer, Napoli, rg34.
4) Prolegamena, p. 34.
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una deficienza, simile a quella della Melancam'a I dì Dürer, do—
ve trovava al’ irrequietezza penosa di ciò che non riesce a rag—
giungere la forma». 1)

Questo sentimento classico della forma era, per il Wòlfflin di
allora, qualcosa d’assoluto: l’uniformità della struttura ‘del no-
stro corpo ne garantiva l’uniformità. C’era però il fatto della mu-
tazione degli stili. Per ovviare a tale difficoltà egli è ricorso alla
variazione d’un'ideale di bellezza: dell'ideale cioè del corpo,
dell’atteggiamento e movimento del corpo, L’architettura coin—
cideva per lui con la foggia del vestire d'un’epoca in quanto ind}
ca come gli uomini amino atteggiarsi e muoversi. E concludeva con

delle considerazioni sulle scarpe & becco medievali e le guglie gotiche.

Questo criterio è stato dal Wölfflin facilmente applicato alla

stona dell’arte in generale. Dimenticando il suo proposito di

descrivere come lo stile si trasformi da sè, secondo quelle interne
leggi della forma che il suo maestro Burckhardt avrebbe voluto
ridurre a « formule le più chiare possibili », z) egli si è domandato,
nel saggio sull'origine e l’essenza del barocco, quale mai ragione

avesse determinato la trasformazione dello stile. La spiegazione
dei positivisti, che indicavano 1a causa delle vicende dello stile

architettonico nelle esterne imposizioni del materiale e degli scopi

pratici, gli sembrò troppo «materialistica». Anche qui si dovrà
scoprire l’effetto d’un nuovo «sentimento del corpo ». Quale era,

infatti, 1’ ideale corporeo del Barocco? In luogo della figura slan-

ciata e asciutta del Rinascimento compare nei quadri e nelle

sculture un corpo massiccio, gonfio di muscoli, erculeo: docile,

l’arte obbedisce, offrendo in luogo della lieta leggerezza Ia pe—
santezza massiccia.

Per un attimo sembra che il Wölfflin getti finalmente quel

tale ponte tra arte e disposizione generale spirituale della vita.

L’ ideale corporeo del barocco gli appare corrispondere al tono
dell’epoca, che non è più di felicità, ma di serietà: « In tutte le

sfere si fa valere questa serietà.: riflessione religiosa; il mondano

torna a contrapporsi all’ecclesiastico e sacro, cessa lo schietto

godimento della vita; Tasse sceglie per il suo poema cristiano
un eroe stanco di Vivere ; nella società, nelle forme della convi—

I) W, VVAETZDLDT, Deutsche Kunsthistoriker. voL II, Lipsia, 1924, p. 189.
=) Barak unti Renaissance, p. 62.

  



 

 

458 CARLO ANTONI

venza un tono più pesante e più riservato ; non più la lieve @ sciolta

grazia del Rinascimento, ma serietà e dignità; invece del leg—

giadro giuoco una pompa fastosa e inebriante; dappertutto si

ricerca il grandioso, l’importante».1) È una pagina che forse

ha dato 10 spunto & Huizinga per la sua teoria delle « forme ideali

dell’esistenza » improntanti tutti gli aspetti della civiltà d’un'epoca.

Quando poi Wò'lfl'h'n giunge ad affermare che il nerbo del Ba—

rocco è il pathos del sublime, la tendenza & trapassare nell’in—

finito e & dissolversi nel sentimento d’una potenza inafferrabile,

si ha il presentimento del motivo, caro al Dvoîàk, della crisi degli

spiriti come rivolgimento dello stile. Quando però conclude che

non per nulla Palestrina era il contemporaneo del Barocco, che

cioè l’architettura si è dissolta nella musica, espressione più ade—

guata di stati d’animo più informi, si avverte che è soggiaciuto

per un istante alle seduzioni del romantico Nietzsche. Ma breve

è l’eresia, chè in Die klassische Kunst, 2) dinanzi al problema del

trapasso dal Quattrocento al Cinquecento, egli torna al concetto

dello stile come proiezione d’un determinato sentimento della

corporeità. Qui addirittura poteva indicare il codice della nuova

corporeità: il «Cortegiano» di Baldassar Castiglione, la raccolta

delle norme in uso alla corte d’Urbino, scuola riconosciuta della

nuova « gentilezza »… La « sprezzata disinvoltura » del portamento,

la «modestia e grandezza » dell’incedere, la «gravità riposata»

e 1a «molle delicatezza » del gesto si traducono nell’arte del Cin—

quecento dove cielo e terra, madonne, santi, putti ed angeli,

sfondi ed architetture sono pieni di distinzione e di misura co—

me la nuova classe dominante, l'aristocrazia cortigiana: è questa

maniera. di sentire e vagheggiare il proprio corpo, dice il \Völfflin,

che ha recato al nuovo stile la celebrata sua «classica quiete».

Ed ancora nel saggio su Dürer 1’ incontro tra arte tedesca e arte

italiana, tra influenze di Schongauer e di Mantegna, sarà anzi—

tutto l’urto tra due diversi sentimenti della corporeità: 1a deli—

cata grazia dei gesti, il passo elegante come di danza, 1a magrezza

dei corpi del gotico tardo e la monumentale solidità dei corpi

del Rinascimento.

!) Die klassische Kunst. Eine Einführung in die imlienische Renaissance, Mo—

naco, 1898. 3a ediz., Monaco, 1904.

2) v. B. CROCE, La twria dell'arte come pura visibilità in Nuovi saggi di esle»
tim, :“ ediz., Bari, 1926, pp. 233-250.
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Tra forma e contenuto spirituale Wòlfiìin ha dunque mantenuto

quel distacco con cui Burdkhardt intendeva salvaguardare l’au—

tonomia della bellezza e sottrarsi alla storiografia dell’arte—do—

cumento. Wölfliin aveva però sentito il bisogno di attribuire alla

forma una sua origine psicologica o, se si vuole, sociologica. Tra

questo fattore psicologico, il sentimento 0 ideale del corpo, e

lo stile, aveva posto una mediazione imperniata su quel surro—

gato meno compromettente del concetto di causalità che è il

concetto di «determinazione ». La forma era storicamente deter—

minata, documento anch’essa, se non proprio dalla disposizione

degli spiriti d'un’epoca, per 10 meno delle norme dell’etichetta

e della moda: di essi l’artista era strumento e serve quanto il

sarto. Si comprende quindi come il Wòlfiîin abbia accolto, co—
me una «pioggia rinfrescante su un arido terreno» e insieme

come una « piccola corona di spine », una improvvisa afferma—

zione della libertà dell’arte, produttrice di forme, la teoria della

« pura visibilità ».

*
**

La teoria della « pura visibilità» si distingue dalle estetiche

del suo tempo già per la sua. origine, nata, com’ è dalle ricerche

e discussioni d’un pittore, Hans von Marées, d’uno scultore, Adolf

von Hildebrand, e d’un mecenate, Conrad Fiedler. Incontratisi

a Roma verso il 1870, i tre amici vi respirarono l'aria che aveva

respirato Goethe e, come Goethe, si trovarono dinanzi al pro-

blema della linea classica. Ai fini d’un loro severo ideale della

forma per la forma, immune da contaminazioni naturalistiche,

sentimentali, letterarie, sociali, ricorsero all’estetica trascenden-

tale e forse più ancora all’etica kantiana: 1a virtù dell‘artista

apparve loro la forza stessa dell’uomo, 1a forza del carattere,

che come forza plastica (Gestaltungskmfi) domina 1’ informe e

sfuggente materia delle sensazioni, producendo «forme affatto

determinate, tangibili, sensibilmente dimostrabili». I)

Ciò che premeva loro era però una estetica «& priori» delle

arti figurative. La sintesi artistica era per loro diversa, ma ana—

‘) A. v. Hildebrands Biefweahsel mit C. Fiedler, & cura. di G. Jachmamn, Dre-
sda., s. a.. (ma xgz7), p. 172.
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loga alla conoscenza scientifica e poichè questa si presentava

come una concentrazione dei dati sensibili nell'astratto concetto,

parimenti l’atto dell’artista fu da loro concepito come un pro—

cesso d’astrazione, che dalle singole rappresentazioni si conclu-

deva nella « pura visibilità ». E come la scienza obbediva alla legge

logica, così ogni arte doveva avere una sua «coerenza » imposta

dalle condizioni a priori della sensibilità. Nel caso delle arti figu—

rative 1a «coerenza » doveva risultare dalla «struttura a priori »

dell'occhio. Il Fiedler si limitava a cercare « come l’occhio pro-

gredisce, sceveta, isola, combina, ordina, configura, crea il suo

mondo autonomo, ricco, infinito, reale—ideale ». I) Hildebrand,

caduto sotto la suggestione dello stereoscopio, sì sforzò di scin—

dere gli elementi tattili dai visivi, opponendo alla visione ordi—

naria da Vicino quella bidimensionale a distanza, in cui l’artista

sarebbe puro «vedere ». 2)
Questa Kunstheorie scosse, si può dire, il \Vòlfflin dal suo

sonno dommatìco. Mentre intorno a lui la storiografia positivi—

stica continuò a tener dietro alle derivazioni e trasformazioni

degli stili, egli scorse ora nella forma 1a lìbera attività dell’arti—

sta, considerò l’occhio come un organo produttivo d’ immagini,

che si va educando e perfezionando. La considerazione storica

gli apparve condurre « solo fino a un certo punto, e, quasi si po—

trebbe dire, solo fin là dove l’arte comincia », 3)

Sulle orme di Fiedler e di Hildebrand egli era determina quali

valori questa attività formatrice pone in essere: 1a semplificazione

e chiarificazione delle figure, l’arricchimento delle intuizioni, l’unità

del molteplice e la necessità delle relaziori.

Ma non sono questi i presupposti della universale bellezza?

Essi sarebbero, secondo il Wölfl‘lin, i caratteri dell'arte del Cin-

quecento di fronte a quella. del Quattrocento. Ma se sono tali, se

con Raffaello l'occhio sì è «avvantaggiato», non si dovrà am-

mettere un progresso generale dal brutto al bello, dalla non—arte

all’arte? Wòlfiìin si è avvisto che mu « valori formali» non sono

’) Das Problem der Form in der bildenden Kunst, 1893, 4A ediz., Strasburgo,
1903, che il \Vòlfliin recensì, al suo apparire, nell’Allgemeinz Zeitung di Monaco,

1893, n. 157-
2) Die klassische Kunst, p… 2.
3) Un mutativa eclettica nella storia delle urli figurative. in Nuovi saggi di este—

tim, 2° ediz., Bari, 1926, p, 253.
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esclusivi del Cinquecento italiano ed ha constatato la loro pre-

senza, ad esempio, anche in Ruysdael, ma. ha evitato d’iden-

tìficarli col concetto stesso della bellezza: li ha ridotti a «mo—

menti» caratteristici d’un determinato tipo d’arte, cioè dell’arte
« classica ».

Sollevatosi in virtù d’una ventata di filosofia kantiana, Wöl-

fflin è subito caduto nel concetto di «tipo», La chiarezza e

ricchezza e organicità dell’espressione sono diventate «momenti

ìnespressivi» d’un determinato stile, accanto ai vecchi «momenti

espressivi», cioè a quelli dovuti al particolare sentimento cor—

poreo. Singolare dualismo, come osserva il Croce, 1) ma che non

era destinato a durare: & poco a poco i « momenti espressivi»

spariranno di fronte a quelli puramente «ottici». In luogo del—

l’anonimo sentimento corporeo ci sarà allora il « sentimento

della forma.» visivo, anonimo pur esso. Ciò che Wòlfiìin pren—

derà & descrivere sarà. la condizionatezza dell’artista, la sua

appartenenza a un tipo del « vedere », & uno schema. Invece della

storia dell’arte si avrà una psicologia delle « forme del vedere », dove

non tanto gli uomini saranno i soggetti, quanto piuttosto entità

astratte, quali la linea, il contorno, la figura, il pieghettamento,

il confine tra luce ed ombra, i particolari cioè della configura-

zione spaziale.

Un tipo Wòlfflin lo possedeva già: era 1’ « arte Classica », Re-

stava da definire l’altro tipo non—classico, artistico quanto l’altro,

anche se rispondente ad un’altra maniera di « vedere » le cose.

Invece della antitesi di bello e brutto, come categoria dell’arte,

si ha così una dicotomia del concetto di bellezza. Quanto poteva

apparire difetto ed errore da uno dei poli, risultava pregio e virtù

dall’altro. Anzi, & rigore, tale distinzione di bellezza e bruttezza

non aveva più ragion d’essere, poi che la riabilitazione delle co—

siddette epoche di decadenza, promossa dal Burckhardt e compiuta.

dalla « scuola viennese », aveva portato su uno stesso piano tutti

gli stili. Se ora la terra « classica » era l’Italia, se in Italia, nel sud,

era fiorita in modo insuperato l’arte classica, dove cercare l’altro

tipo se non verso l’altro polo geografico, verso il nord?

:) O, Walzel ha cercato di mostrare come le coppie di concetti di \Vòlffiin
si trovino già in W. Schlegel, che a sua volta si sarebbe appoggiato su una esser
vazione dcll’olandcse Hemsterhuys (VOM Geisiesleben alter zmd neuer Zeit, Lipsia,
1922, p. 85).

30 « Archivi:; di Studi szmm'ci  
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Nel 1905 esce il libro su Dürer. La tesi di esso è che Dürer

non è il più tedesco degli artisti tedeschi, come pretendevano i

romantici, bensì colui che piü d’ogni altro ha guardato con no—

stalgia al di là dei confini della patria, verso una grande bellezza

straniera, il responsabile della «grande insicurezza » dell’arte te—

desca. Il problema quindi non è semplicemente quello dell’in—

contro e del superamento, in un genio, delle influenze di Schon—

gauer e di Mantegna, del gotico tardo e del Rinascimento, bensì

quello dell’urto drammatico di due diverse «nature», della nor—

dica e della meridionale, della germanica e della latina. Pur op—

ponendosi ai romantici, Wòlfflin accetta di discutere sul loro

terreno, quello del «genio nazionale», del Volksgez'st.

Avrebbe potuto domandarsi se la diversità fosse dovuta a

una diversa disposizione degli spiriti. Ma ciö, se mai, rientrava

nella biografia dell’uomo, non nella storia dell’artista. VVölfflin

ha ammesso bensì, come si è visto, una diversità del « sentimento

del corpo », ma la vera, 1a essenziale diversità sta per lui nel « ve—

dere ».

Già in Dürer giovanetto egli constata un’insolita sensibilità per

la forma plastica, per i valori della « visibilità », Più tardi l’Italia.

insegnerà all’artista & vedere in forme maggiori, & formare la

figura nel senso della chiarezza, ad arricchire quella sua innata

sensibilità plastica. Ma l’uomo del nord paga, ahimè, il fio della.

sua infedeltà: 1a sua. arte si fa formalistica, perde in colore ed

immediatezza. Lo salva, insperatamente, il viaggio in Olanda:

torna «pittore », torna a porsi in fresco contatto con la natura,

a guardare con occhio attento e pietoso ogni individuo, ogni te—

sta, ogni cosa singola, quasi si trovasse per la prima volta in pre—

senza del mondo. Il cattivo fascino del sud è rotto: l’uomo del

nord ha ritrovato la sua « natura ».

Per narrare questa commovente storia Wòlfiîin ha avuto

bisogno di due coppie di concetti distinti e in certo senso oppo-

sti: quella. di plastico—pittorico e quella di nordico—meridionale,

delle quali poi ha. proclamato 13. coincidenza. Tutto ciò era pre—

supposto, postulato. Wòlfflin dedicherà il resto della sua esistenza.

ad elaborare queste distinzioni.  
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Che le vicende dello stile oscillassero tra due poli opposti

era. un’idea. di vecchia data. ‘) Burckhardt aveva definito l’ar-

chitettura del Rinascimento « pittorica », come quella che opera

con forme e rapporti geometrici di valore puramente ottico, lad—
dove la chiesa gotica e il tempio greco sarebbero organici, strut-

turali, esprimenti la funzione ; Alois Riegl aveva ordinato la sua.

ston'a degli stili secondo l’antitesi di « ottico » e di « tattile», as—

segnando ai valori tattili una sorta di precedenza cronologica

su quelli ottici, e un suo scolaro, H. ]antzen, aveva persino cre—

duto di dimostrare che ifiamminghi si orientano secondo perce—

zioni tattili, gli olandesi secondo cttiche. 2) E poichè ci siamo,

ricorderemo che di coppie di poli nella storiografia dell’arte in

Germania non c’è, oggi, scarsità: plastico—pittorico (Schmarsow),

' essere e divenire (Frankl), pienezza—forma (Panofsky), cubistico—

organicistico (Coellens), tettonico—contratettonico (Cohn—Wieners),

meccanico—organico (Scheltema), naturah'stico—anaturalistico (Dvo—

?äk), e chi piü ne ha più ne metta. 3)
Wölfflin stesso, in Renaissance und Barack, aveva contrappo-

sto il pittorico al lineare—plastico—architettonico ed aveva notato
il suo prevalere nel barocco, ma si era rifiutato d’ identificarlo
con questo stile, perchè il barocco corrispondeva a un generale
orientamento del senso della forma, non alla. prevalenza d’una
forma d’arte sulle altre. Nel 1912, quando espose in una comu—
nicazione all’Accademia delle Scienze di Berlino le sue idee sul—
l’evoluzione dello stile, che poi sviluppò in Kunstgeschichtliche
Grundbegrifie 4) aveva superato la diflîcoltà: «pittorico» e « li—

neare» non hanno vincoli particolari con una determinata arte,

sono cioè due tipi « ottici », due orientamenti diversi del senti-

mento della forma.

Poichè però i poli sono due, necessariamente 1a storia degli

stili non può che oscillare ritmicamente dall’uno all’altro estremo.

Come certi storiografi positivisti, suoi contemporanei, il Breysig,

il Lamprecht, anche Wölfflin cede all’idea del «ciclo », del vi-

chjano ricorso: il trapasso dall’un polo all’altro gli si presenta
 

I) v. E. HEIDRICH, Beiträge zur Geschichte und Methode der Kunstgeschichte.
Basilea, 1917.

2) v. W, PASSARGE, Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwan, Ber-
lino, 1930.

3) Monaco 1915, 5° edil… Monaco. 1921.

4) Geschichte der deutschen Kunst, 43 ed., Berlino e Lipsia, p. 16,
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come una legge della periodica evoluzione dello schema ottico,

necessaria, « naturale ». Evoluzione che esamina nel caso tipico

del trapasso dal Rinascimento al Barocco, ma che già si è ve—

rificata nell’arte romanica e nella gotica e sempre si verifi—

cherà, al di sopra dei singoli artisti, di ogni idea () sentimento

soggettivi.

Wölfflin non ha, tuttavia, sostenuto questo schematismo con

rigore ortodosso: col solito suo eclettismo, ha ammesso che sulla

«disposizione visiva. » eserciti una qualche efficacia 1’«ideale di

bellezza » e nel trapasso dal Rinascimento al Barocco ha voluto

scorgere un cambiamento anche del Lebensideal, dell’ideale di

vita, non meglio definito, ma che probabilmente è l'ultimo residuo

del vecchio « sentimento corporeo ». Non è quindi del tutto esatto

il rimprovero che il Dehio muove alla teoria delle « forme visive »:

di domandarsi come gli uomini dovettero vedere, e non perchè

vollero vedere così. ‘) Piuttosto si può osservare che il \Vòlfflin

ha. trascurato di esaminare il rapporto tra Lebensz'deal e « forma

visiva », problema tanto più interessante in quanto non si com—

prende come 1’«ideale di vita» possa esercitare un’influenza

sull’evoluzione dello stile, che si attua per intrinseca, oggettiva

necessità.

Cinque sarebbero i processi o, se si vuole, gli aspetti del pro—

cesso che porta dal Rinascimento al Barocco: dal lineare al pit—

torico; dalla visione in superficie a quella in profondità; dalla

forma chiusa all’aperta, meno rigidamente limitata; dalla mol—

teplicìtà delle parti alla loro fusione in un unico motivo, dalla

chiarezza assoluta della composizione alla chiarezza relativa. Il

processo avrebbe il suo vertice nel Cinquecento, acme della lì-

nearità, per scendere sempre più verso il pittorico, fin verso la fine

del Settecento, quando 1a linea torna in onore.

C’è stato chi ha lamentato che queste «categorie» non sono

dedotte & priori, chi le ha trovate troppo «personali» e troppo

«complesse » per poter esser applicate a tutta la storia dell’arte,

@ chi ha negato che tra lineare e pittorico ci sia polarità assoluta.

In effetti esse sono schemi astratti, empiricamente ricavati per

via di generalizzazione, imprecisi e ondeggianti per confessione

‘) B. CROCE, art. cit., p. 257.
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del loro stesso scopritore. !) Una loro giustificazione o deduzione

non è stata neppur tentata dal Wòlfflin. Dietro a loro, se mai,

c’è soltanto la negazione della tesi dell'imitazione della. natura

e quindi il concetto della produttività dell’occhio: ma perchè

questa produttività non sia libera., ma condizionata & determi-

nate possibilità, ottiche, non è detto. Il Wölfflin ha avuto il buon

gusto di non seguire le ricerche del Hildebrand sulla fisiologia

dell’occhio, non ha cercato un fondamento «& priori» delle sue
« categorie ». D’altra parte, pur riconoscendo il carattere di prov—

visorie classificazioni di tali schemi, L. Venturi ha confessato

che, dopo aver conosciuto il libro di Wòlfflin, si ha un’ idea più

chiara su molte opere del Cinquecento e del Seicento. 2) Gli sche—

mi astratti servirebbero dunque a qualcosa. Secondo il Venturi

altro non sarebbero che gli spunti intellettuali, le teoriche degli

artisti, che lo storico ritrova: criten‘ utili per mettersi dal punto

di vista dell’artista, per intendere come abnia pensato, conce-

pito 1a sua opera. II torto del VVölfflin starebbe nell’aver dato

rigidità & schemi non perfettamente combacianti col pensiero

degli artisti di cui parla.

In realtà l’errore fondamentale del Wölfflin, comune del re—

sto a buona parte della storiografia dell’arte moderna, sta nel

considerare l’arte come qualcosa che arte non è, ma fenomeno

stilistico, cioè realtà oggettiva. Quando Wòlfliin dichiara di vo-

ler offrire una «storia naturale » è perfettamente nel vero: il suo

procedimento è quello delle scienze naturali, costruttn'ci di con-

cetti classificatori. La storia dell’arte non potrà mai fare a meno
di schemi astratti, se continuerà ad essere una scienza « positiva»,

come non ne possono fare a meno la botanica () 1a mineralogia.

Va da sè che tali sistemazioni non possono mai esser « a priori»,

« assolute », «universali», ma. che saranno utili a dare un prov—

visorio ordine al caos, tutte le volte che ci si potrà non di fronte

all’opera d’arte, ma di fronte alla produzione artistica d'un’epo—

ca, d’una nazione o addirittura di tutto il genere umano. Infatti

non all’ opera singola si volge \Völfflin, bensì allo « stile »,

cioè alla media comune, alla mediocre uniformità e generalità

d’un’epoca.

!) Gli schemi del \Vòlfflin, in L’Esame A. I fasc. 1, aprile 1922.
2) Italien untl das deutsche Formgefühl, Monaco, 1931,
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Ciò può chiarire anche la. vera natura della cosiddetta « po—

larità». Che l’arte non ammetta aggettivi è cosa ovvia. L'agget«

tivo —«lìneare », «pittorico » ecc. — è limitazione, indica cioè un

difetto. I due poli altro non sono che i due versanti d’un vertice

che è l’arte. Se fossero autentici «poli », l’estrema «linearità»

e l’estrema « pittoricità » dovrebbero essere le forme più pure ed

elette d’arte: invece i due estremi sono 1a geometricitä e 1a con—

fusio ne. Doveè il punto in cui il moto verso l’estremo diventa un

eccesso?
Poichè ogni limitatio est negativ, l’aggettivo non può essere

che una indicazione di bruttezza. La storiografia dell’arte, al-

lorchè ricorre & schemi naturalistici ed è cieca alla bellezza, co—

glie i difetti senza avvertire che sono difetti. L'arte che è origi—

nalità, genialità sfugge allo schema, e quello che rimane è l’uni—

forme, il mediocre, il legato ai gusti, alle mode, ai pregiudizi

dell'epoca.
Il Venturi ha osservato che tali schemi sono « spunti ìn—

tellettuali», « teoriche n. Ma se tali elementi intellettivi, non

artistici, sono dìscernibili entro l’opera d’arte, costituiscono

un difetto, un vincolo da cui l’artista non si è affrancato ap—

pieno.
Tuttavia. accanto alle dottrine e ai canoni, che compongono

l’estetica 0 la precettistica d'un’epoca & che più o meno gravano

sull'opera degli artisti, c’è nel concetto de11’«occhio» di Wölffiin

un altro elemento. L’artista vagheggia un determinato ideale di

bellezza anche per effetto della. suggestione da immagine & im-

magine. « È da dilettanti credere », dice il Wölfflin, « che l’artista

operi senza presupposti ». In effetti un maestro apprende ai suoi

discepoli & « vedere », impone il proprio modo di considerare e di

amare le cose. Sotto questo riguardo ogni epoca andrebbe concepita

come una «scuola». C’è una evoluzione del «gusto », cioè della

capacità a godere della bellezza, e gli educatori, i creatori sono

i grandi maestri. Wölfflin ha scorto quanto unitario sia il gusto

d’un’epoca: « Le colonne e gli archi del Rinascimento parlano

così signorihnente dello spirito dell’epoca quanto le figure di

Raffaello. Solamente in questo senso si può parlare d'uno « sche—

ma ottico » e d’uno « stile » d’un’epoca. Va da sè che il vero artista,

che non è discepolo, ma maestro, spezza lo schema e apre 1a via

a una nuova bellezza.  
 



PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIOGRAFIA 467

*
**

Determinate le due «forme del vedere», la. lineare e la pit—

torica, Wòlflìin ha finalmente potuto definire il « sentimento della

forma» italiano e quello germanico. I) I due schemi diventano

così due tipi etnici, permanenti, essenziali: « l’Italia ha rivelato

le sue virtù nazionali nel Rinascimento, la Germania nel Barocco ».

Però affinchè quelle che finora erano state variabili forme

dello stile, potessero assurgere & dignità di strutture permanenti,

di razza, occorreva fissarle & qualcosa di solido. Ecco quindi com—

parire un concetto che finora Wò'lflìin aveva ignorato: il concetto

del milieu, dell’ambiente geografico. 2) Nel paesaggio italiano egli

trova già. quella determinatezza e misura che sono proprie dell’arte

italiana: in Italia, cioè, le cose si ofirirebbero in proporzioni sta-

bili, in figure conchiuse, laddove il tedesco verrebbe dal « mondo

del legato, dipendente, intrecciato, dove ogni singolo è parte

d’un tutto ».
Alle precedenti cinque coppie di concetti il Wölfflin ha ora

sostituito due opposti « sentimenti della forma », dove quelle cop—

pie rientrano, ma accresciute di numero. Sono anzi le nuove cop-

pie che acquistano maggiore importanza. Anzitutto la coppia

«tettonic0»—«vegetale »: «vi è une. bellezza della colonna e una

bellezza della pianta: l’italiano ha visto la. colonna anche nella

pianta, il tedesco La pianta. anche nella colonna». In secondo

luogo 18. coppia «proponione>1—«funzione»: l’arte italiana mira

ad effetti di proporzione, concepisce il corpo umano come un

problema di misura («il misurare è capitale, non secondario»),

mentre 1a tedesca «si ribella al compasso », mira alla funzione.

Terza la. coppia «idealità.»-urealtà»: l’arte italiana tende al ti—

pico, crede negli eterni modelli della bellezza, laddove la tedesca
 

!) È uno degli aspetti più singolari della cult… tedesca d’oggi 1' importanza
che viene attribuita. al misterioso legame tra. terra. e animo degli abitanti: si ri—
trova. tale concetto nella. storia. economica del Sambart, nella. storia letteraria
del Nadler, nelle fantasie turistico-filosofiche del Keyserling, nella. cosiddetta.
„ geopolitica ».

2) Vale la pena di notare che nel suo Voyage m Italie Chateaubriand trovava
nell’assenza di precisi contorni il carattere del paesaggio italiano: « Une teinte
singuh'érment harmonieuse marie 1a terre, le ciel et les eaux: toutes les sudaces,
au moyen d’une gradation insensible de couleurs, s'unissent par leur extrémités,
sans qu’on puisse déterminer le point où une nuance finit et où l'autre commence ».
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coglie 1a vita nella sua peculian'tà, è più penetrante nel ritratto:

« è come se 1a realtà metafisica consistesse per 1’ italiano nel ge—

nere, pel tedesco nell’individuo». Viene in seguito 1a coppia.
« statico … dinamico »: nel quadro tedesco c’è un movimento che

manca nel quadro italiano. Ad essa tien dietro la coppia «rego—

larità »—«arbitrarietà»z 1a regola è seguita in Italia con decisione

e coerenza, in Germania con capricciosa scioltezza, chè il tedef

sco ha il senso della spontaneità e irrazionalità della natura. U1—

tima la coppia «limitato »—«i11imitato »: nell’arte tedesca il con-

torno rimane fluttuante, perchè il tedesco può sentire come una

emancipazione 1a libertà. di cui la figura isolata gode in Italia,

ma finirà sempre per rituffarsi nel suo elemento natio, che è 1’ il-

limitato, 1’ indefinito, l' inviluppato. È inutile esaminare qui fin

dove queste «categorie » coincidano tra loro e con quelle prece—

denti: Wölffiin stesso le considera come variazioni d’un'unica an—

titesi.

Alla radice del sentimento della forma Wölfflin ammette, forse
per influenza di Dilthey, una particolare «tonalità della vita»

(Lebensstimmzmg), una determinata immagine della vita e del

mondo. E qui non ci sarebbe da obiettare. Senza dubbio la na—

zione, prodotto e insieme fattore della storia, è un concreto rea—

lizzarsi dell’universale natura umana, reca quindi con sè un suo

accento o timbro sentimentale ed affettivo. Può anche la nazione

ipostatizzare certe sue tradizionali virtù, da cui sente provenire

il meglio della sua forza, come proprietà della «razza ». Ma ciò

non autorizza a riassumere questo genio o spirito della nazione

in uno statico schema. La «razza » è il germe ancora settecen—

tesco del concetto romantico di nazione, È l’esjbrit das nations

che si perverte naturalizzandosi in una qualità fissa. Come il

concetto dell’influenza geografica è un ritorno & Montesquieu,

il concetto della razza è un ritorno & Voltaire. È infatti antista—

rico, come il pensiero settecentesco cui appartiene. La diversa

fisionomia spirituale delle nazioni, segnata dal diverso destino,

dalla diversità delle esperienze religiose, politiche, economiche,

diventa così un limite, che la nazione recherebbe con sè fin dalle

origini e che attraverserebbe intatto i secoli. Su di esso la storia

non avrebbe potere alcuno, anzi è la storia della nazione che sa—

rebbe determinata da esso. La psicologia della razza dovrebbe

precedere, come criterio interpretativo, la storia vera e propria.
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\Vòlfl‘lin infatti ritiene indispensabile determinare il «senti-

mento della forma » etnico prima di procedere alla concreta opera.

storiografica. A nessuno, che io sappia, era finora venuto in mente

di proporsi, prima di prender & narrare la storia politica o reli—

giosa d’un popolo, di definire il senso politico o il senso religioso

di esso: siffatte formole, se mai, possono essere il risultato d’una

sorta di conclusione, di sintesi della. storia già narrata. Wòlfflin

invece ha scelto un periodo, quello dal 1490 al 1530, da Leonardo

a Tiziano, da Dürer a Holbein, e gli ha assegnato 1a funzione di

specimen della. intera ston'a dell’arte delle due nazioni.

Avviene così che sia assunto da lui, come nota. tipica della

razza italiana, quel canone platonico della « divina proportione »,

che si è formato storicamente nel Rinascimento. L’ «idealismo »

italiano risulta da un complesso di elementi tecrici, che puö aver

magari accompagnato, come una tradizione, tutta la storia spi-

rituale della nazione, ma che rimane un momento di questa sto—

ria. Nulla autorizza ad identificarlo con uno di quei caratteri

morfologici che, secondo Linneo, hanno contrassegnato le specie

vegetali ed animali fin dall’origine.

Va da sè che le nuove coppie indicano, come le precedenti,

altrettante unilateralità, altrettante debolezze delle due nazioni.

In tale loro carattere negativo consiste 1a loro verità: è indubitato

che il canone ha gravato sull’arte del Rinascimento, come è in—

dubitato che l’arte tedesca si è spesso dispersa nel particolare

realistico difettando del senso dell'unità e dell’ordine.

Tuttavia pur ammettendo che i due «sentimenti della for—

ma» rappresentano due opposte unilateralità, resta da vedere

quale valore abbia questa opposizione. L’antica antitesi di clas—

sico e romantico trovava, come si sa, una giustificazione nella

distinzione di forma e sentimento, come momenti diversi. Ad

essa Wölfflin ha sostituito una distinzione entro 1a forma. Non

si tratta più del prevalere d’uno dei due momenti, ma di due

diverse classicità. Corrispondono ai due « sentimenti della forma »

descritti dal Wòlfliin, due momenti della forma stessa?

Il criterio centrale della discriminazione del Wòlffiin è for—

nito dal concetto di linea e quindi dall’antitesi definito—indefinito

(lineare—pittorico). Ora, come tutti sanno, l’arte è esperienza del

mondo nella sua totalità, che essa racchiude in un’immagine.

L’artista si trova in presenza delì’ infinito mondo, ma non rimane
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in estatica contemplazione. Quello che ai romantici, appariva

infinita. approssimazione all’ infinito inesprimibile, infinita no—
stalgia e presentimento, è un momento solo della creazione. L’ar-

tista potrà indugiare & cullarsi in un’atmosfera. incerta, magica,

in cui tutto si attenua e confonde oppure dove tutto, anche 1' in-

significante, acquista una strana importanza. Ma in un secondo

momento il mondo assumerà contorni, diverrà un’ immagine pla»

stica, determinata, chiara. Non che si scorga una parte isolata

di esso: l’artista vede sempre tutto l’universo, ma quale preci-

pita e si consolida in quella. concreta immagine. Questo processo

di determinazione si svolge attorno a un centro: il mondo si con—

trae ed organizza in un’indìviduah'tà. Questa individualità può

restare sbiadite. ed evanescente, invece d’aver un nucleo si può

disperdere in più direzioni, ma può anche assumere contorni chiari

e decisi, specialmente se l’artista non teme d’ imporre limiti alla

sua esperienza. Quando la realtà si presenta con tale evidenza,

lo spettacolo si trasfigura in un’aureola d’idealità, pur mante—

nendosi reale e verace: quell’esperienza. cosmica continua ad

aleggiare intorno all’ immagine, a circolare in essa. e & nutrìrla.

[l finito non è la negazione dell’infinito, perchè in tal caso sa-

rebbe astratto e morto, ma è sempre l’ infinito medesimo quale

l’artista 10 coglie ed offre a noi. Ma se difettiva è la primitiva

esperienza e troppo violento l’intervento plastico, può il finito

apparir parte staccata dal tutto, geometricamente conchiusa.

Poichè ora diverso è il destino delle nazioni, si può ammettere

che le arti del nord e del sud oscillino tra i due momenti, l’una
poggiando sul momento cosmico dell’ infinità, l’altra sul momento

della vittoriosa affermazione del limite. Non sorprenderà che la

patria dell’Umanesimo appaia inclinare alla figura, e che la patria

del misticismo e della Riforma. manitesti una maggiore reverenza

verso il tutto e rimanga. più aderente al diffuse, al misterioso

della natura. 5010 in tale senso e in tali limiti gli atavici « schemi

ottici» del Wòlfflin possono trovare una giustificazione nella dia-

lettica dell’atto creativo.
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