
 

 

 

APPUNTI SU LUIGI I DI BAVIERA E L'ITALIA

egli stesso, scn'vendo in italiano. si firmasse Lodovico) lasciò

tra le disposizioni testamentarie un veto che sigülava da cin—

quanta & settantacinque anni, secondo la portata del contenuto,

nove casse e 26 scatole di manoscritti: migliaia di lettere (sol—

tanto alla marchesa Florenzi aveva scfitto 2943 lettere !), due—

centoquarantasei diari, minute ed appunti vari che aveva rac—

colto durante la sua lunga esistenza, per amore della postedtà

alla cui benevolenza egh' si aflìdava interamente: niente va ta-

ciuto, diceva, le memorie devono rendere interamente il ritratto

di un uomo.

Un re che sopravvive vent’anni alla sua abdicazione e vede

salire al trono il figlio e dopo il figlio il nipote, ha modo di assa—

porare tutte le gioie e le tristezze che riserba la posteritä.
« Ceux qui ne sortent pas d’eux méme sont tout d’un pièce »

diceva Vauvemagues. Luigi I di Baviera., se appartenne, nono-

stante le sue contraddizioni & questa categoria di uomini ai quali

è per sempre negato di vedersi da fuori, ebbe tuttavia modo di

vedersi da lontano, se non fuori di sè, certo fuori del suo tempo.

Basti pensare che era stato tenuto a. battesimo da Maria Anto-

nietta di Francia e morì quando l’astro di Wagner splendeva nel

cielo d’ Europa.

Per vent’anni, con la malinconia rassegnata dei sopravvissuti,

raccolse ogni lettera, ogni minuta, ordinando i manoscritti in

pacchi sui quali scrisse di propria. mano: lettere dj uomini illustri,

lettere di scienziati e di artisti ecc.. curiosa, miscellanea, ecc.

Di ogni pezzo di carta che lo riguardava diceva: « Oggi nessuno

10 apprezza, ma tra cinquanta anni, tra cento anni, avrà un grande

valore ». E con queste parole rivelava 1a sua profonda educazione

alla cultura e insieme la certezza di essere stato qualcuno. « Io sono

I UÌGI I di Baviera (è invalso l’uso di chiamarlo così per quanto
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stato l’ultimo Re! », diceva: e nel dire questo gli pareva di vedere

al suo tramonto i castelli tornati osterie e i giganti mulini a vento.

Forse avrebbe egli stesso scritto le sue memorie se il lungo

esercizio che consacrò alla poesia in sessanta anni di attività

quasi letteraria non 1’ avesse per sempre distolto dalla prosa e

da quanto con 1a prosa avesse una certa sia pure lontana atti—

nenza, al punto da far avere in uggìa i sistemi parlamentari « per—

chè sommamente prosaici».
Il merito più grande della biografia che il conte Corti (avvezzo,

per lunga consuetudine, & guardare le vite dei sovrani dalle quinte

degli archivi) ha dedicato al secondo Re di Baviera I), ci sembra

consista appunto nell’aver scritto un libro che ha tutti i pregi

e tutti i difetti di un’autobiografia. Pur avendo avuto a disposi-

zione un materiale inedito vastissimo,i1 conte Corti non pretende

dirci molto di nuovo. In questa fiumana di notizie, di frammenti,

di citazioni, più 0 meno dialogate, egli non mira a rendere nitido

il profilo del Re. Nell’intenzione non sempre persuasiva di presen-

tare la storia sotto forma di caleidoscopio (questo non toglie che

proprio in questi giorni sia uscita la seconda edizione del libro del

Corti) egli non si prende cura di giudicare il materiale in esame:

si limita ad allineare i fatti, ridotti ai minimi termini dell’ anned—

dato, come se la vita di un uomo e soprattutto la vita di un Re

non fosse molto più che una serie di fatti.

«Ein Ringen um Freiheit, Schoenheit und Liebe» promette

il sottotitolo del libro, promette e mantiene, anche quando in

realtà Re Lodovico non mantenne. Questo è quanto ci dice di

nuovo il Conte Corti, prestando o cercando di prestare al Re una

coerenza che in realtà non ebbe, nè si poteva esigere da un so-

vrano, verseggiatore per giunta, il cui più grande merito di

fronte alla storia consiste certamente nell’aver voluto governare

il suo popolo con l’arte.

Re Lodovico fu un uomo travagliato da infinite contraddi-

zioni, ma ricomposto a unità da una volontà incrollabile, grande

dote in genere negata agli entusiasti, ma concessa alle anime più

profondamente irresolute, le quali, secondo Leopardi, proprio

perchè conoscono il prezzo di ogni decisione, non tornano indietro

‘) EGÙN CAESAR CONTE CORTI, Ludwig I von Bayern, München, Bruckmann

1937-38—
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\ facilmente. Questa fu la prima delle molte contraddizioni che

‘ compongono la sua vasta personalità. Ebbe il culto pagano della

\ bellezza e fu un cattolico quasi bigotta; amava il popolo ed era

\ tanto geloso della Sua dignità regia da strappare il cappello dalla

‘ testa a un passante che non avesse riconosciuto il Re ! Era pieno

di spirito e si offrì inenne agli strali dì Heine & al sorriso di Mon—

sieur de Talleyrand ; odiava 1a guerra e fu un valente soldato ;

abbellì Monaco, ma non amö che 1’ Italia; faceva rivoltare le

giacchettc piuttosto che comprare un vestito nuovo e spese mì»

lioni e milioni in oggetti d’arte ; sognò una Germania unita e ac—

centuò in tutti i Campi l’antagonismo tra Prussia e Baviera; era

tanto umile con gli afiisti e gli scienziati da voler dare la destra

ad Ennio Quifino Visconti, e cosi superbo del suo mecenatismo

da non voler rimpiangere la fiera partenza di Cornelius per Ber—

lino: « Ich, ich bin die Kunst ìn München ! » A Francoforte in

casa del barone von Stein protestava & voce tanto alta contro il

Congresso di Vienna che il Barone gli disse: « Vostra Altezza parla

a voce tanto alta che 1a gente per la strada crederà che io tengo

un circolo giacobino». Eppure sarà l’ultimo paladino degli Stati
patrimoniali.

Fu liberale, sovrano assoluto e di nuovo liberale quando ormai

era troppo tardi. In Italia stessa « diffonde il liberalismo a Roma »,

secondo quanto scrive il Silvagni, mentre Carlo Antim, qualche

anno dopo, ammirava la sapienza del Monarca che aveva fatto

bruciare le opere dell’empio Spinoza, pieno di orrore « per 1’ in—

sania del letterato » che aveva osato importare « questa pestifera

merce» stimando così « di contribuire al progresso dei lumi ».

Ammirava Federico il Grande e somigliò al cognato Federico Gu—

glielmo IV. Aveva un concetto medioevale della regalità e fece il

grave errore di voler governare a tutti i costi mettendo in disparte

‘ i ministri (« der Teufel hole die Minister ! ») e facendosi di fronte al

\ popolo direttamente responsabile di tutti gli errori, di tutte le

\ incertezze del Gabinetto. Presiedeva di persona commissioni e

\ sottocommissioni per il risanamento delle finanze, il riordinamento

‘ delle scuole, il rinnovamento della vita religiosa, ecc. imponendo

\ quasi sempre la sua opinione contro il parere dei Ministri e degli

esperti. u E più facile che tremino le torri della Frauenkirche, Si
\ diceva, che si muti il parere del Re ».

\ Sotto il peso di questo cilicio (Treitschke dice che l’ instanca—

11 _ Nlmil' Germanini, _-\lmu III. i+—  
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bile attività è il solo tratto che lo avvicini al suo grande modello

Federico il Grande), il Re gemeva e si lamentava n'mpiangendo i

suoi sogni d’arte e 1' Italia lontana.

Il valore positivo che controbilancia questa fondamentale in—

coerenza è l’amore per I' Italia, ossia l’amore per l’arte. E qui

ci sembra che il conte Corti non abbia messa in piena luce 1’ im-

portanza decisiva che ebbe 1’ Italia nella vita di Re Lodovico.

Bisogna prima di tutto cominciare col render giustizia alla

marchesa Florenzi, che di questo amore fu in gran parte media—

trice. Non per niente Stieler dipinse la piccola marchesa sorri-

dente in Vista della cupola di San Pietro e in un decoro neoclas—

sico di colonne e di lauri.

L’amore per la marchesa Florenzi non fu un episodio nella vita

di Re Lodovico, ma un filo che lo tenne per sempre unito all' Italia. ‘

Nel suo amore si confuse dolcemente 1’ amore per l’ Italia e l'amore

per il mondo antico. (Ogni donna italiana era allora un po' antica).

Furono amici per cinquant’anni. Dal carnevale del 1821 all’autunno

del 1868 quando Lodovico morente inviò alla Florenzi, @ meglio

all’ Italia 'lontana, 1a scarpetta « ricordo del primo ballo in casa

Torlonia ».

Inoltre, la Marchesa era una donna di vasta cultura e di

grande intelligenza, il che non risulta affatto dal libro del conte

Corti. E appena accennata, per esempio,1’opera che la Florenzi

svolse a favore della filosofia tedesca in Italia. Neppure una parola

dell’entusiasmo che destò la traduzione del Bruno nel vec—

chio Schelling col quale si era incontrata fugacemente durante il

suo primo soggiorno a Monaco.

« Allorché l’ immagine incantatrice della bella marchesa Flo—

renzi era presente alla mia anima, non potevo mai figuranni nep—

pure in sogno, che la donna ammirata da lontano si sarebbe un

giorno occupata di filosofia tedesca e avrebbe tradotto uno dei

miei scritti nella bella lingua italiana. Un’opera scritta tanto

tempo fa, sì che mi era quasi divenuta estranea, si ripresenta

a me ringiovanita e abbellita e piena di una grazia che Yautorc

non le avrebbe mai potuto dare.... Sua Maestà il Re di Baviera

si è degnato inviarmi l'esemplare della vostra traduzione a me

destinato e la vostra lettera in tedesco (scritta con mia grande

sorpresa in caratteri gotici) come un segno della vostra partico-
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lare benevolenza... Voi diverrete, nobile Signora. Marchesa, 1a

Diotima dei filosofi italiani e noi non avremo più il dolore di ve-

dere il vostro paese, peraltro si privilegiato, mancare in quella

carriera filosofica dove voi, o Signora, siete destinata & primeggiare.

Io vorrei che i miei ultimi scn'tti, della cui stampa mi sto occu-

pando al presente, avessero la fortuna di attirare la Vostra atten—

zione e fossero un giorno per vostro merito condscìuti in Italia ».

Il conte Corti si è limitato a leggere le lettere della. Marchesa

al Re, senza darsi punto pensiero di conoscere più da vicino que—

sta donna che fu in corrispondenza con gli uomini più dotti del

suo tempo, ed ebbe il grande merito, sola fra tutte le donne ita-

liane di non paventate «le nebbie germaniche», «le arroganze

teutoniche», nè le «scempie misticità boreali », facendosi « del

numero di quei pochi che menano gli ingegni italiani a bere alle

fonti originali e non alterate della filosofia. tedesca. », come scriveva

il conte Mamiani nella sua prefazione al Bruno.

La sua amicizia con il Re di Baviera le aprì l'orizzonte troppo

angusto della sua vita provinciale chiusa tra i molti « cordoni»

con i quali 10 Stato Pontificio proteggeva i suoi amatissimi sud-

diti. Per valutare l’opera della Florenzì si pensi che nello stato

della Chiesa all’ infuori dei discorsi politici di Friedrich von Haller

e dei racconti morali del canonico Schmidt non si aveva idea. di

letteratura tedesca: a Roma Carlo Antici traduceva i discorsi di

Sambuga e ìn Curia si leggevano i romanzi di Paul de'Kock.

I viaggi a Monaco e a Parigi, il matrimonio con il Waddington,

che apparteneva a una famiglia di grandi tradizioni culturali, le

lezioni del Salvatori, l’amicizia aflettuosissima con il prof. Fran-

cesconi, amico a sua volta del Rosmini, del Tommaseo, del Fio—

rentino ecc., la passione politica. e infine una più matura esperienza

della vita, destarono lo spirito della Marchesa e lo incoragg‘iarono

al ragionamento () meglio alla meditazione filosofica, sì che questa

non fu nè un accessorio nè un surrogato, ma un naturale compi—

mento per lei che nel turbìnoso volgere di tanti eventi cercava di

opporre al fanatismo un ideale di bellezza composto e sereno.

C’era nel suo ragionare filosofico un certo elegante epicureismo,

una grazia nobile e indolente, un abbandono fiducioso e tranquillo,

nella certezza che 13. ricerca della verità abbellisca. 1a Vita.... Non

era certo 1a strada del progresso speculativo, « ma quanti degli

uomini venuti in fama di pensatori insigni vi contribuirono ? »

11' — Studi Germania:“, Anno III.
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scriveva Giovanni Gentile nell’ampio capitolo dedicato alla Flo-

renzi- nelle sue Origini della filosofia contemporanea in Italia. Il

Mazzoni cita pure ampiamente 1a Florenzi nella sua letteratura del—

1’ Ottocento, e il Croce, molti anni fa, in un suo articolo si augu—

rava che la Florenzi trovasse un degno biografo. Cito Croce, Gen—

tile e Mazzoni per chi dubitasse della serenità di giudizio di chi

visse troppo vicino a lei. .

Ma il Corti ignora () finge d’ ignorare tutto questo, dimostran—

dosi poco gentile nei riguardi della Marchesa,1a quale per amore

di Re Lodovico e dei filosofi alemanni si compromise di fronte

alla posterità, così che i Perugini le hanno fieramente negato

l'onore di dare almeno il suo nome a una strada, non contenti

di sapere che per amore della Florenzi Re Lodovico avrebbe

dato il nome di Perugia a una delle vie più centrali di Monaco I).

«On n’a jamais voulu croire à mes rendez—vous platoniens

mème avec les phflosophes morts depuis trois mille ans.… ”,di-

ceva 1a Florenzi & Madame Colet.

Cosi pure la lunga amicizia con un Re spodestato nel ’48 1a

compromise di fronte ai liberali più spinti, alla «tirannide che

viene dal basso» nonostante tanto spesso, e ne rende ampia te—

stimonianza il Bonazzi nella sua Storia di Perugia, si fosse

giovata dell'amicizia del Re per aiutare molti patrioti italiani,

e avesse cercato di moderare con il suo sicuro buon senso l’asso-

lutismo tardivo del « buon Re ».

E mentre a Monaco Lodovico, al tempo dei moti del ’31 (già

preso da quel senso di panico che ispirò la sua politica reazionaria

fino all’avvento della famosa Lola Montez), al concerto di Pasqua

si rallegrava col Nunzio Pontificio dicendo che « provava 1a più

grande soddisfazione nell’apprendere 1a repressione che vi se-

guiva dei ribelli e che solamente gli dispiaceva che 1a cosa non

andasse con quella rapidità che egli avrebbe desiderato », la

Marchesa 10 induceva & scrivere di suo pugno 8.1 Pontefice in—

tercedendo per la liberazione di alcuni patn'oti implicati nei moti,

10 induceva & fornirli di passaporto e ad accoglierli perfino tra

i cadetti dell’esercito bavarese!

1) Così il De Cesare in un suo articolo sul soggiorno del Re ad Ascagnano.
Egli probabilmente allude alla Permastmsse che prende il nome da. Kaxl Fel'
von Bertrand Graf von Perusa e quindi non ha niente da iare con la Mariannina.
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Un altro particolare interessante che poteva n'sultare ad

un’indagine più attenta ed accurata delle fonti italiane (bi—

blioteche ed archivi): la Marchesa fu mediatrice della fortuna

letteraria di Re Lodovico in Italia. La Marchesa, che già aveva

presentato Re Lodovico al cardinal Capecelatro, presentò le

poesie di Re Lodovico al marchese Gargallo, «il querulo Nestore

della letteratura siciliana », e questi, che aveva già paragonato il

romanticismo al colera e agli spettacoli dell’arena romana, che

aveva già imprecato contro i « nordici alteri » e contro «i geli del

Norte » e aveva maledetto « questo nuovo drappello che non per

gradi ma per salti » sì era proposto di sostituire « al Partenone la.

capanna di Filemone e Bauci », il marchese Gargallo infine che si

atteggiava & novello Catone contro la nuova pcregrinitas del

romanticismo, per primo in Italia tradusse le poesie di Re Lodo—

vico. Le quali incontrarono molto favore specialmente in Sicilia,

dove se ne fecero varie edizioni e dove ebbero fra l’altro l’onore

di due versioni latine.
Lo Strocchi,pure amico della Florenzi‚«emu1ando alle illustri

prove del soavissimo Andrea Maffei » (traduttore ognun sa quanto

raccomandabile !), ricevute « dalle mani stesse della Maestà Sua

le poesie messe in prosa, si pose a vestirle di veste italiana metrica »

con poca fortuna perchè dovette esperimentare a sue spese che

non era il caso di tentare la regale munificenza. di Re Lodovico.

Ebbe una certa fortuna da noi perfino 1a Walhallu di Re Lo—

dovico (Walhalla Genossen — München 1847). La serie di biografie

che il Re aveva scritto per illustrare l’omonima serie di busti

raccolti nel tempio da lui innalzato sulle sponde del Danubio,

presso Regensburg, comprendeva tutti gli illustri Alemanni ds.

Arminio & Goethe, in una miscela storico-leggendario—apologetica

che in un momento di tanta fortuna per il mondo nordico po—

teva servire dì illustre compendio della ston'a e della letteratura

tedesca.
La Wallmlla fu tradotta da Carlo Antici, da certo dott. Gre-

gorio Ugdulena, professore di ebraico e di greco nell’ Università.

di Roma, nonchè autore di uno studio sull’igiene scolastica, e

dal dott. Francesco Regli che tradusse l'opera dedicandola &

Carlo Alberto.
Tutti e tre furono d'accordo nel dire che 10 stile letterario

dell’autore era di puro stampo tacitiano.  
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(( Chi infra i poeti e gli autori contemporanei non annovera

Sua Maestà il Re di Baviera _ scriveva il Regli — chi non pareg—

gialo a Tacito nella prosa, chi emulatore non lo proclama dei

più valorosi poeti alemanni nel verso ? » e l’Antici nella prefazione

si dichiarava fervente ammiratore d Re Lodovico e del suo non

mai abbastanza deprecato stile letterario, « che non ha modelli

in altri scrittori. Schietta immagine di Veloce pensare, di profondo

sentire è desse sì parco nelle parole, nei periodi sì parco, che al

paragone quello di Tacito si direbbe prolisso ».

E a completare il quadro della fortuna letteraria di Re Lo-

dovico il conte Corti avrebbe potuto scoprire un particolare ghiotto

anche per una. biografia romanzata: per tramite della marchesa Flo-

renzi il Re fu collaboratore del Giomale del Trasimeno il quale

portava mercè 1a regia collaborazione, sotto la voce « Baviera », no—

tizie recentissime @ molto più minute di quanto potesse apprez-

zare il popolo di Perugia. Appena. partito il corriere che veniva

a turbare la pace dei soggiorni campestri di Re Lodovico in Italia,

egli buttava giù di suo pugno un trafiletto che, date le propor-

zioni piuttosto minime del giornale, poteva. dirsi piuttosto un

articolo. Il redattore ]imava que. e là l’ italiano di Re Lodovico,

senza attentarsi ad abbreviare!

Le notizie erano, come ho detto, di un interesse relativo per

i Perugini: « Un corriere arrivato questa mattina alla Villa Co—

lombella.... & Sua Maestà il Re di Baviera ha portato (il redat-

tore corregge: ha recato la fausta notizia) che la principessa ere-

ditaria della Svezia., nipote della Maestà Sua, ha partorito li tre di

maggio felicemente di un figlio ». Oppure: « Il dottore Cava—

liere Spìx, Membro della. Accademia delle Scienze di Monaco,

che per ordine del Governo aveva fatto sono alcuni anni con

un altro sapiente, il Cavalier Martins, un viaggio nella. Brasilia,

è morto in quella città ]i 18 maggio ecc. ». Oppure si parla. di

strumenti matematici ed astronomici costruiti da uno scienziato

bavarese, della. Repubblica. dei dotti, o magari dell' « acquedotto

per le saline reali di Berchtesgaden ».
Non solo, ma come tutti gli angusti personaggi che vogliono

ad ogni costo mantenere il più stretto incognito Re Lodovico

inviava all’ Osservatore del Trasimeno perfino lunghe relazioni
relative al suo soggiorno alla Colombella.
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Tutto questo e accenato soltanto per integrare quel che il

Corti dice dell' Italia e dei viaggi in Italia e degli amici ita—

liani del Re.
Fu certamente l' Italia che destò all’amore per l’arte lo spi—

rito di Re Lodovico, ed impose una direzione unica e costante nella

sua vita minata da tali e tante contraddizioni. La sua politica più

o meno romantica, fosse diretta contro Napoleone o in favore

della Grecia, liberale o assolutista, separatista () unitaria, era

destinata a passare; ma quel che n'rnase di lui il giorno che abdicò

al trono fu Monaco vas honorabile di tutte le arti, ma soprattutto

posto avanzato della civiltà mediterranea, immagine illusoria delle

città meridionali, miraggio del sud per chi scende dai paesi del

Nord.
La città con il suo palazzo Pitti, 1a sua Loggia dei Lanzi, le

fontane di Piazza San Pietro, l’Arco di Costantino, la Basilica.

ravennate ecc. è l’ immagine vivente di questo suo grande amore

all’ Italia, il solo amore al quale fu fedele tutta 1a vita. La Grecia

stessa, molto più che dal suo viaggio tra «i nipoti di Leonida e di

Aristide », gli fu rivelata. dai templi di Pesto e di Agrigento. Dai

suoi contemporanei non fu compreso. L’arte classica veniva dal

Sud preceduta da trent'anni di critica. Questo era il [suo vizio

congenito. Inoltre mancò senza dubbio specialmente a Monaco,

l'architetto che avesse la forza di reggere sulle spalle questo

mondo dissepolto. La stessa pittura che a Monaco troverà un

ambiente più favorevole, resterà per sempre un’ approssimazione,

sia pure commossa da una romantica venatura di rimpianto.

Eppure allora Cornelius parve il Goethe della pittura tedesca e

Winckelmann aveva presentato Mengs al mondo in attesa come il

« il più grande artista dei suoi tempi e forse dei tempi venturi».

Chi si dolse più degli altri fu il vecchio Goethe, che in un certo

senso si sentiva responsabile dei frontoni e delle colonne di Re Lo—

dovico. « La sorte che in genere colpisce gli ideatori di una nuova

edilizia nella posterità, gli è stata apprestata dai contemporanei....

ma dobbiamo tener fronte a tutti i costi al temporale che minaccia

da ogni parte », scriveva & Sulpiz Boisserée.

La posterità invece si è mostrata generosa. Se le famose Arcate

dell’ Hofgarten non hanno più che pochi giorni di vita, sappiamo

che saranno ricostruite tali e quali & cinquanta metri più in là.
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Se due palazzi della Ludwigstrasse sono caduti sotto i colpi del

piccone, da queste ceneri immature sono nati i pilastri del Koeni—

glicherpaltz e le venti colonne della Prinzregentenstrasse. La

architettura di Re Lodovico, battezzata all’ultimo Congresso di

Norimberga e ovunque presente nella nuova Casa dell’Arte te-

desca, alla luce di queste giornate ha perso quel non so che di

ozioso che la rese per tanti anni assente alla vita vera della città.

ANGELA ZUCCONI.

  


