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equivalente nella lingua tedesca, ma per la Bachmann espressione an'
che di un sentimento, di uno stato d’animo invidiato, inseguito e forse
mai raggiunto.
Fummo CAMBI

]vaus MEIER-GRAEFE, Entwicklungsgescbicbte der modernen Kumi,

München Zürich, Piper, 1987, 2 voll., 786 p., DM 22.80+22.80

«[...] Meier—Graefe ist, einer der Ersten, für Böcklin und Ludwig von
Hoffmann eingemeten, hat die &anzòsischen Impressionisten früher als andere
gewürdigt, am zeitigsten mit in Deutschland die Bedeunmg der neuen ge
werbljchen Kunst erkannt, und nun ist er auch wieder der Erste, der einen
Überblick gewinnt und eine Synthese versucht. Der Zweck seines neuen
Werkes ist, in das Gewühl unserer ästhetischen Begriffe Ordnung zu bringen,
die Wertungen zu organisieren, das Wirkungsgebiet jeder ästhetischen Kraft
zu bestimmen und — vor allem —- zu untersuchen, was uns als lebendig
gelten, unserer Zukunft dienen, unserer Gegenwart nützen kann. Dieser
Zweck kann eine Entwicklungsgeschichte nicht wohl hervorhringen, da man
eine Gegenwart nicht historisch behandeln kann — wenigstens gewiß
nicht — wenn mann zugleich für die Zukunft arbeiten will. Aber es ist in
diesem Falle ein Organisationswerk großen Stils entstanden, ein Werk, wie
wir es noch nicht besitzen, und das in Wahrheit den Anfang einer Aesthetik

der Zukunft bazichnet. [...]» 1.
Cosi scrive 1"illuminato’ Karl Schefﬂer, recensendo nel 1904 la
Entwicklungxgeschicbte der modernen Kunst di Julius Meier—Graefe
(1867—1935), pubblicata a Stoccarda dall’editore Julius Hoffmann nello
stesso anno. L’opera, come ricorda Hans Belting nella postfazione all'odierna ristampa ormai divenuta un classico della storiograﬁa artistica,
[...] war über Nacht in aller Mund, die über Kunst redeten, und blieb auf
Jahrzehnte ein Vademecum jener Kunstljebhaber, die selbst nach einem
positiven Bild der Moderne suchten (p. 728).

La stesura della Storia dello sviluppo dell’arte moderna fu lunga
e laboriosa, anche perché essa non venne considerata un’opera conclusa
dal suo autore che, oltre ad approfondire in anni seguenti — con mono
graﬁe speciﬁche —— lo studio di alcuni degli artisti in essa trattati, ne
rielaborò profondamente il contenuto, n'pubblicando i tre volumi ne]
1914, 1915 e 1924, testo a cui si rifà questa nuova edizione.
' K. Scxmm, Zur Aextbetik der Kunst, in «Die Kunst », vol. 1.2, 19041905, pp. 80-85.

602

Recensioni

Ma come era arrivato Meier-Gmefe alla composin'one di un’opera che fu sentita dai suoi contemporanei ‘rivoluzionaria’, tanto da susci-

tare giudizi entusiastici e, contemporaneamente, feroci snoncature? 2.
Lo scrittore irruppe giovanissimo come ‘disturbatore’ della tranquilla scena artistica berlinese, dominata dalla Accademia, intervenendo
nel 1892 in difesa di Edvard Munch, in occasione della repentina chiusura della mostra del pittore norvegese, accusato da Anton von Werner,
braccio destro di Guglielmo II per gli affari artistici, di avere esposto
delle “Schweinereien” ‘. E proprio Munch fu, due anni più tardi, l’og—
getto del primo saggio critico di Meier-Graefe che, ﬁno a questo momento si era dedicato quasi esclusivamente alla narrativa. Lo scritto ‘,
pur nell’apprezzamento di un pittore cosi controverso, non praentava
differenze sostanziali dalla metodologia della corrente critica d’arte, allineandosi ad essa nell’approccio letterario al maesu'o e alla sua opera,
della quale venivano esaminati solo i contenuti. E soprattutto è da sot—
toh'nearsi, perché concezione che verrà rimessa completamente in discussione solo pochi anni dopo nella Storia, la foga con la quale il critico apprezzava che, nell’arte dì Munch « gab es noch etwas fürs Hirn,
man durfte wieder denken ».
L’anno successivo Meier—Graefe fondò con Richard Dehmel e Otto
Bierbaum la rivista « Pan » e, con l’intenzione di raccogliere materiale
per la nuova pubblicazione, si recò a Parigi, città che ben presto avreb—
be segnato indelebilmente 1a sua personalità. Qui infatti si verificò quella prima grande rottura tra il critico e i suoi colleghi tedeschi che
avrebbe provocato in lui un progressivo ma costante allontanamento dalla Germania portandolo a prendere, due anni prima della morte, ]a Cittadinanza francese.
1 Tra le tante critiche negative, ci sembra interessante ricordare quello che è
forse l’unico giudin'o espresso su questo autore, del tutto ignorato nel nostro
paese, da gatte di un critico italiano: «Meier-Graefe non persuade il lettone, lo
spaventa.
disonesto ma convince [...]. Ciò che più deplora è la mancanza di riguardo, di venerazione per le opere d’ane e per i loro creatori. Meier-Graefe è
semplicemente questo: un amato; di bella pittura dalla sensibilità delicata, dal gusto
un po’ limitato ed un fanatico del propria gusto» (G. LUZZATTD, Julius MeierGraefe, in «L’Arte », vol. III, 1932, fasc. IV).
3 La mostra di Edvard Munch all'« Architektenhaus» di Berlino, chiusa per
ordine dell’Imperatore lo stesso giorno della sua inaugurazione, provocò una vera
e propria guerra tra i mitici, le riviste d’arte e gli artisti più imponenti della
'a guglìdmina. Decisamente contrari al pittore erano, oltre al succitato

Anton von Werner, tutti i rappresentanti della « Arcademia Reale per le urli ﬁgu-

rative », la n'vista « Kunstsalon» per voce di Paul Hildebrand e la rivista «Kunst—
chronik» attraverso gli scrittori di Adolf Rosenberg. In sua difesa scesero invece
tutti gli artisti del neo-fondato «Gruppo degli Undici », tm i quali si distinguevano Max Liebermann e Walter Leistikov, che con questo episodio si sarebbero
schierati apertamente in favore dell‘arte moderna dando vita, nel 1898, alla Secessione Berlinese.
‘ Julius Meieerefe, Edvard Munch in Edvard Mund) » Vier Beiträge, Berlin

1894. Gli altri scritti sono ﬁrmati da F. Servus, W. Paste: : S. Pnybyszewski.
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A Parigi, Meier»Graefe fu talmente affascinato da Toulouse—Lau—
Ltec da proporne a « Pan » alcune incisioni per un supplemento mono—
grafico. Ma la redazione trovò le tavole troppo mquette, i fogli
troppo cari e soprattutto discutibili dal punto di vista artistico: facili
pretesti per limitare l’influenza straniera in una rivista che si voleva
specificatamente nazionalista 5. Questo episodio, che costrinse il critico
a rassegnare le dimissioni dal periodico, dimostrava quanto la distanza

dall’ambiente tedesco andasse facendosi profonda, e ancor più lo diven—

ne quando lo scrittore entrò in contatto con Henry van de Velde, pc»
liedrica personalità che lo portò a farsi partigiano di un nuovo stile che,
con il nome di Art Nouveau, ]ugendstil, Liberty, stava da qual e anno
dilagando in Europa.
Con l’intenzione di operare attivamente alla diffusione della nuo
va maniera Meier-Gtaefe fondò con H. Bruckmann la rivista « Dekorative Kunst » che avrebbe avuto, nei fogli de « L’Art Decoratif », un’edizione francese. Il primo numero usci nel 1898 e, grazie alle accurate iu—
dagini di Kenworth Moffet ", sappiamo che Meier—Graefe scrisse, utilizzando anche alcuni pseudonimi, più della metà degli articoli in essa
pubblicati, divenendo il primo a parlare in Germania di Peter Behrens,
R. Gallè, Tiffany, Horta. Accanto alla rivista il critico apri a Parigi nella
Rue de la Paix, con le stesse intenzioni divulgative, la galleria « La Maison Moderne » che, decorata da van de Velde nella facciata e negli intemi, divenne —- insieme alla “Bing” e al “Salon du Champs de Mars”
— uno dei più importanti spazi art nouveau della capitale.
Ma l’interesse per questo nuovo stile non ebbe grande presa sul
pubblico e il “Salon” falli nel 1903. La chiusura del locale fu anche
una chiusura ideale nei confronti di questa maniera, che era divenuta
—— ai suoi occhi — troppo ripetitiva. Quest’esperienza aveva maturato
però in Meier—Graefe la convinzione che l’arte non avrebbe avuto più
alcun senso se slegata dalla vita. Nulla poteva ormai giustiﬁcare l’accu—
mulo indiscriminato di opere d’arte che caratterizzava tante collezioni
private ed esposizioni pubbliche, e la conseguente, quasi inevitabile
mancanza di su'le che ne derivava. L’arte era da condannarsi, e con
essa i suoi creatori e i suoi promotori, ogni qualvolta si fosse manifesta5 All’interno della redazione di «PAN », nata con l’intenzione di farsi portavooe di un’arte, letteratura e poesia d’avanguardia, somero presto divergenze di
programm, in particolare causate da Wilhelm Bode, direttore della "Gemäldegalerie’ di Berlino, e Alfred Lichtwark, direttore della "Kunsthalle” di Amburgn,
che tentammo sùbito di moderare il tono della pubblicazione. Con le dimissioni di
MeierGraefe, sostituito da Richard Gaul, la rivista cominciò a privilegiare, anche
se in modo non ottuso, la diffusione dell’arte nazionale. Il periodico fallisce nel
1900.
5 K. Mowat, Meier-Gmefe a: arl critic, München 1973. A questo studioso

americano si deve l'unico e fondamentale studio sulla ﬁgura di Julius Meier»

GrÉÈflî, del quale sono riportati, in appendice al testo, tutti gli scn'tti da lui
pu

can.
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ta in modo ‘astratto’, slegata cioè dalla vita quotidiana e dunque incapace di modificare l’ormai banalizzato gusto del pubblico. L’unico modo che egli intravedeva, per mutare questa situazione, era quello di eliminare la separazione tra arte e uso, e solo gli artisti avrebbero potuto
operare tale rivoluzione.
Già nel 1899 la nuova concezione veniva teorizzata nei Beiträge zueiner mademen Aextbeti/U, che non solo segnava un definitivo distacco dalla lettura neoromantica dell’arte in favore di una analisi dei suoi
aspetti puramente visivi, ma, prendendo a fondamento il passaggio di
interesse da] ‘cosa’ al ‘come’, annunciava l’inizio della stesura della
Entwicklungxgescbicbtc der modernen Kunst:
«[...] Noi speriamo che, senza esitazioni, l’andamento della cultura, la reazione che oggi sperimentiamo, colga l’occasione per compiere un cambiamento nello sviluppo unilaterale della pittura, nel parziale sviluppo della
nostra estetica, fino ad arrivare a un cambiamento multilaterale che speriamo imminente, e che in questo possa essere ritrovato il valore di ognuno.
Da questo deve costruilsi una nuova storia dell'arte, che tratti più di estetica che dj arte, che miri più alla cultura che alla scienza pittorica, che ingrandisce il suo ristretto campo visivo. [...] Il cömpito è per noi molto du«
ro: noi non vediamo ancora, possiamo solo prevedere :: sperare. Per questa
ragione, in queste fugaci annotazioni, c’è solo il tentativo di accennare &
situazioni che ci appaiono particolarmente importanti per i nostri nuovi cdmpiti. [...] Si può discutere se la nostra arte ﬁgurativa abbia un valore duraturo, ma quel che sicuramente non è duraturo sono le nostre storie dell’arte figurativa. I nostri còlti discendenti non avranno bisogno di alcuna
scienza per i loro rapporti con l’arte; essi troveranno nella nostra storia
dell’arte solo ciarlatanerie ed enunciazioni di profani e consideremnno il
professore di questa scienza alla stregua dello stregone indiano. Si amerà
l’arte quando non si parlerà più di essa, quando sarà divenuta qualcosa di
ovvio e naturale e il nostro rapporto con essa sarà cresciuto fino ad essere, come la cura del nostro corpo, un bisogno quotidiano ».

Se chiaro è dunque il senso che Meier-Graefe avrebbe dato alla
sua Storia, altrettanto lo è l’aperta polemica con gli storici dell’arte te—
deschi che stavano tentando, o avevano tentato in anni immediatamente
precedenti, di dare un ordinamento alle vicende artistiche. L’attacco

era rivolto innanzitutto contro l’attività editoriale dei vari Friedrich

Eggers, Ludwig Pietsch, Ludwig Pfau e Adolf Rosenberg che, insieme
a Friedrich Pecht, creatore della rivista << Kunst für Alle » e Ferdinand
Avenarius, fondatore di « Kunstwart », cadevano nel dilagante preconcetto di considerare ogni manifestazione straniera dell’arte pericolosa,
destabilizzante o, nella migliore delle ipotesi, poco interessante e degna di studio. La critica di Meier—Graefe, però, si estendeva anche a
7 ]. MEmn—Gmma, Beiträge zu einer modernen Aextben’le, in «Die Insel»
1 (1899), Pv 65-91 s, 181-204 s.
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quegli storici neoromantici che, negli stessi annì, reagendo alle regole
accademiche, prodamavano la nascita di una nuova epoca spirituale,
libera da positivismo, razionalismo e realismo che avevano avuto, come
risultato finale, il naturalismo, del quale l’impressionismo era considerato l’ultima e più recente fase. Tra di essi spiccavano Hermann Bahr,
autore della Überwindung dex Naturalismux, Wilhelm von Seidlitz,
con la sua Entwicklung der modernen Malerei (scritta nel 1897) e Richard Muther, autore della Geschickt»: der Malerei im 19. ]abrbundert
(ed. 1893), che aveva detenuto il monopolio delle letture artistiche ne—

gli ‘anni novanta’. Ebbene, anche a questi scrittori Meier-Graefe rinfacciava dj non aver compreso che la nascita di una nuova arte neces—
sitava di un nuovo modo di scrivere sull’arte.
Quale apporto alla comprensione dei mutamenti della visione e
della rappresentazione avrebbero infatti potuto offrire date, notizie
biograﬁche, approfondimenti sulle condizioni politiche o economiche di
un paese o di un artista, di cui i loro testi abbondavano, e come si sa-

rebbe compresa l’ininterrotta evoluzione della vicenda artistica continuando a erigere barriere ﬁlologiche invece di cercare nessi e relazioni tra le varie opere? E come si sarebbe potuto elevare il gusto del pubblico senza far comprendere l’esistenza di un programa, interno alla
ﬁgurazione, il cui sviluppo poteva essere ricostruito nei secoli?
La risposta è contenuta nella prefazione alla prima edizione della
Storia, riprodotta anche in questa ristampa:
Ich glaube zu nützen, wenn ich mit diesem Versuch einer Entwick.
lungsgeschichte den Nachweis dieses Gesetzes von det Erhaltung der Kunstkräfte etbringe. Die Momente der Beweisﬁìhrung müssen gleichzeitig die
Elemente einer Ästhetik ergeben, um zu der Einsicht von dem Wert der
Kunstwerke zu gelangen. Denn die Erkenntnis des unsterblichen Elementes
der Kunst gibt zweifellos die Erkenntnis ihrer Schönheit. Daher kam
& mir nicht auf die Vollständigkeit eines Namenregisters an. Am Kunsthimmel glänzen so ungeheuer viel Sterne, daß es schon nicht möglich ist, die
sichtbaren alle zu fassen, noch viel weniger die anderen, die nicht leuchten.
Ich habe versucht, nach Potenzen zu gruppieren, deren Wirkung in dem
hohen Bereich Wege bildet, und danach gettachtet, Systeme zu gewinnen,
Kreise, wo sich die Kraft des einzelnen mit der von anderen paart, um der
Erscheinung größere Macht zu geben. Hunderte solcher Systeme größeren
und getingetm Grades machen die Kunstgeschichte. Ich habe kaum ein
einziges erschöpft und nur an großen, zum Teil bisher ungenügend erkannten
Beispielen die Wege zu dieser einheitlichen Kunstbetrachtung angedeutet

(pp. 15-16).
L’identiﬁcazione di queste potenze, dunque, spiega la novità del
testo. Non si tratta più di una storia dell’arte organizzata verticalmente,
attraverso il raggruppamento secondo gli ormai storicizzati e riconosciuti movimenti 0 scuole, ma di un Beitrag zur modernen Äxlbetile
(questo il sottotitolo originario dell’opera, poi inspiegabilmente elimi—
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nato), che si snoda in orizzontale, secondo i filoni delle tendenze formal-artistiche di linea, colore, composizione. Tra tutte quelle individuate, per l’autore la più importante è « das Malerische », allo sviluppo della quale, culminato nell’impressionismo, tanto aveva contribuito Eugène
Delacroix:
Er hat der neuen Malerei alle Möglichkeiten der alten und mit ihnen
das Mittel erschlossen, sich ihrer zu bedienen, ohne Epigonen zu werden.
Er hat ihr viele neue Möglichkeiten geöffnet. Er hat die Bedeutung des
Manuellen erwiesen, die Notwendigkeit, eine geübte Hand in Bereitschaft
zu haben, um allen Windungen des Rhythmus mit Schnelligkeit folgen zu
können, und hat, was mehr bedeutet, gezeigt, wie wenig Geschicklichkeit
wert ist, welche Gefahren jede Kunst bedrohen, die sich allein auf Geschwindschrift und Schönheit dm Pinselsttichs verläßt. Alles, was im nahen
und im weiteren das Metier des Künstlers angeht, hat Delacroix im strahlenden Werken, sicherer als die klarsten Lehrsätze, niedergelegt. Er ist die
Bibel des modernen Malers, der Klassiker aller Malererfahrung. (p. 152).

Oltre alla linea pittorica, nel testo sono messe in evidenza l’importanza della “linea classica”, sviluppatasi da Ingtes a Degas a Lautrec;
la felicità di sintesi tra questa linea e il colore impressionista, raggiunta
da Gauguin e Seurat; lo snodaxsi di una “linea naturale” attraverso
la pittura di Millet, Daumier, Van Gogh; la grandissima monumentalità, fortemente individuale, delle composizioni di Puvis de Chavannö,
Denis, Chasserieu, Feuerbach, quest’ultimo « der erste in der Reihe
der Sucher unserer Ziet, die in die Fremde“ ﬂüchteten, weil sie in
Deutschland nicht die notwendigen Impulse zu ﬁnden glaubten»
(p. 373). Inﬁne, grande rilievo veniva dato alla ﬁgura di Edouard
Manet 9, al quale il critico assegnava il grande merito di aver contribuito a risolvere uno dei problemi centrali che avevano caratterizzato
l’arte dell’Ottocento:
Das Material, aus dem Manet die Schranken seiner Welt und ihren
Reichtum gewinnt, ist das Flächige. Er modelliert nicht. Das heißt, er nimmt
der lediglich der Illusion dienenden Modellierung die Sonderbedeutung,
nach der sich in den Bildern der Akademiker die Harmonie der Farben und
die Struktur der Massen zu richten hatten, und sieht die Vision als das

unbedingt Primäre an. [...] Der alte Kompromiss zwischen Malerei und

Plastik, an dem noch Courbet scheitert, wird endgültig überwunden
(p. 283—4).

Nell’Erztwic/elungsgexcbicbte der modernen Kunxt ogni artista viene trattato con ampiezza ‘monografica’, solo e unicamente se portatore
° Leggi Italia e Francia.
9 Su questo autore Meier-Gmefe aveva già scritto una monograﬁa: Edwrd

Munch und sein Kreix, Bonn 1902. Nello stesso anno era stato pubblimto anche
Der moderne Impressionixmux, ivi id.
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di una superiore qualità estetica, e solo attraverso le sue opere, con un
processo di astrazione dello specifico artistico dall’insieme dei fatti
storici.
Tale novità di impostazione, però, non è sufficiente a spiegare
completamente la distanza dalle opere analoghe, almeno nel titolo,
che avevano preceduto questo lavoro. La realtà è che, dietro questo
nuovo orizzonte estetico, si celava non solo il riconoscimento della totale

supremazia dell’arte moderna francese su quella tedesca, ma — per 1a
prima volta —— veniva messe in luce le debolezze delle concezioni artistiche dell’Accademia [edema, ancora chiusa, nonostante le varie Secessioni, in un provincialismo anacronistico rispetto al resto dell’Europa:
Wir Deutsche leiden an dem Irrtum, Kunst zu denken statt zu betrachten.

Wir tragen unsere Seele in sie hinein, anstatt uns von ihr beseelen zu

lassen […] (p. 14).
Ma la polemica con un errato approccio all’arte diveniva, più avan—
ti, un vero e proprio attacco allo Stato:
Wenn in irgendeinem Beruf der Staat Pﬂichten besitzt, so ist’s in dem
künstlerischen; wenn et je gewissenlos handelt, so ist’s dem Künstler gegen»
über. Er hat nicht die Fähigkeit, den Kunstzweck zu erhalten; und anstatt
die Konsequenz zu ziehen, anstatt lieber mit offener Brutalität dem Künstler
zuzurufeu: «Wir haben keinen Platz mehr für dich!, wir brauchen unser
Geld für Soldaten und unser Interesse für praktische Dinge!»‚ anstatt zum
mindesten ganz zurückzutreten von einer Rolle, von der durchaus nicht sein
Wohl und Wehe, ja nicht einmal immer sein Ansehen abhängt, bestärkt
et mit törichten Mitteln den Unsinn und erreicht damit nur, das Proletariat
in einem Stand gtoßzuzüchten, wo es am gefährlichsten Wirkt. (p. 40 s.).

Ecco perché quest’opera, pur nello sforzo che imponeva ai suoi lettori, non più guidati da episodi e date ma costretti a ‘interpretare’ lo
sviluppo dell’arte, sarebbe divenuta, di li a poco, uno strumento indispensabile per quand stavano cercando un rapporto libero con la modemità.

Lucm MAsmA

