DOROTHEA SCHLEGEL E I NAZARENI
di LIA SECCI

Tra gli episodi poco noti dell’attività culturale di Doro—
thea Schlegel, uno dei più interessanti riguarda il suo impe—
gno nel rinnovamento dell’arte ﬁgurativa tedesca secondo le
teorie romantiche, e la sua presenza nel gruppo dei pittori
Nazareni & Roma nel secondo decennio dell’Ottocento 1. Una
motivazione spesso trascurata di questo impegno è che i due
ﬁgli avuti da Dorothea con il primo marito, Simon Veit, si

erano dedicati entrambi alla pittura. Il primogenito Jonas,
nato nel 1790, al momento del divorzio dei genitori, nel 1798,
era stato afﬁdato al padre; Philipp, nato nel 1793, rimase con

la madre ﬁno al 29 luglio 1806. Crebbe quindi in un am—
biente intellettuale privilegiato, sotto la guida del patrigno
Friedrich Schlegel, a Jena, a Parigi, dove ebbe grandi successi
negli studi, e inﬁne a Colonia.

Si potrebbe quindi supporre che la vocazione artistica
fosse stata favorita e suscitata dapprima in Philipp. Invece,
quando raggiunse il padre a Berlino nel 1806, egli era destinato a continuarne l’attività commerciale; il fratello Jonas si

trovava già ad Amburgo per fare pratica negli affan' presso
lo zio Abraham Mendelssohn, fratello della madre. Ma fu

proprio Jonas a manifestare per primo la volontà di diventare
un pittore; Philipp lo imitò dopo qualche mese, e i due
fratelli si trasferirono a Dresda per studiare nell’Accademia
' Nelle principali opere dedicate alla pittura dei Nazareni, [: presenza di
Dotcube: Vime trattata in singoli contributi, ma è difﬁcilmente rintracciabile:
nell’indice dei nomi, viene citata da R. BA… Die Nazarener, München

1976, p. 100. Ma K. ANDREWS. Le pitture dei Nazareni di Villa Maxsimo, (trad. di
C. Cecchitelli), Roma 1968, e H. SCHINDLER, Nummer. Romantiscber Gein und
[brixtlicbe Kunxt im 19, ]abrbundert, Regensburg 1982, p. 329, citano nell’indice
solo Friedrich Schlegel.
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diretta dal prof. Johann Friedrich Matthäi. Qui, tra l’altro,

ebbero l’occasione di studiare anche con Caspar David Friedrich.
Fu di nuovo Jonas a mostrarsi per primo insofferente
della disciplina dell’Accademia, e nei primi mesi del 1811
decise di raggiungere a Roma il gruppo dei pittori ‘secessionisti’ fondato da Friedrich Overbeck, da Franz Pforr e da

altri transfughi dell’Accademia di Vienna: gli svizzeri Ludwig
Vogel e Johann Konrad Hottinger, lo svedese Joseph Wintergerst e l’austriaco Joseph Sutter. Philipp invece continuò i
suoi studi a Dresda e a Vienna, nel 1813-14 partecipò alla
guerra di liberazione contro Napoleone, e solo nell’agosto
1815 partì per Roma.

Dorothea stessa raggiunse i ﬁgli in Italia nella primavera
del 1818, e soggiornò a Roma per due anni, ﬁno al maggio
1820. Questo periodo fu evidentemente quello in cui la sua
inﬂuenza sulla produzione artistica non solo dei ﬁgli, ma
anche degli altri pittori Nazareni, poteva essere più diretta ed
efﬁcace. Dorothea la collegò a tutta una sede di iniziative per
diffondere dottrine estetiche e relative opere nell’ambiente
culturale romano, mantenendo i contatti con Vienna e con la

Germania tramite il marito Friedrich e altri corrispondenti:
Sulpiz e Melchior Boisserée, Johann Baptist Bertram, Josef
Anton Pilat, Rahel Vamhagen von Ense, Henriette Herz.

Ma anche prima del viaggio in Italia, Dorothea aveva
seguito nelle lettere ai ﬁgli2 la loro formazione artistica, te2 Per la corrispondenza di Dorothea con i ﬁgli, la fonte principale rimane
l’opera di IM. RAICH (a cum di), Damlbea v. Schlegel geb. Mendelssohn und deren
Söhne johannes und Philipp Veit. Brieﬁuerbxel im Auftrage der Familie Veit, B.
1.-2., Mainz 1881, che comprende lettere scritte tm il luglio 1806 e il novembre

1817. Un terzo volume, che doveva raccogliere anche la corrispondenza del periodo romano, non venne più pubblicato.
La Dritte Abteilung: Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel, della
Kritixcbe Friedrirb-ScblegeI—Auxgabe, hrsg. von E. Bchler unter Mitw. von anderen
Fachgelehrten, Paderbom-München-Wicn, 1980 ss., copre ﬁnora solo in parte i
periodi non pubblicati dal Reich. Infatti sono usciti nel 1980 due volumi: Bd.
…, Vom Wiener Kongress zum Frankﬁlrter Bundestag (10. September 1814 —
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nendosi al corrente delle novità nel campo delle ard ﬁgurative, e commentando con grande sicurezza di giudizio le
informazioni e i documenti che via via le venivano fatti per—
venire. Può apparire sorprendente che all’inizio sia la madre
a esprimere dubbi e preoccupazioni sulla scelta di Philipp:
Ich glaube wohl, dass, wenn Du nur Auxa'auer und Ordnung erlangst, es dit
übrigens nicht an Talent fehlen wird; nur zweiﬂe ich, ob auch die Lebensart,
der angßtrengte Fleiss, das Studium und die sitzende Beschäftigung Deinem
Gemüthe und Deiner körperlichen Constitution angemasen sein würden, und
doch sind iene Bedingungen gar nicht zu trennen von der Bestimmung des
Malers, wenn er kein Pfuscher werden will. Doch alles dies wird sich wohl
in der Folge zeigen; sei Du nur für’s erste recht ﬂeissig und gewöhne Dich
an Ordnung und Wahrheit ’.

In realtà, quel che soprattutto premeva a Dorothea in
quegli anni, più che la formazione artistica, era la formazione
religiosa dei ﬁgli, in vista della loro conversione al cattolicesimo che, dopo una lunga preparazione, avebbe avuto luogo
a Vienna nel 1810. Philipp venne battezzato il 9 giugno 1810
dal Nunzio Apostolico Severoli, Jonas il 26 luglio, assumendo
31 Oktober 1818), mit E1111. u. Kommentar hrsg von J.-]. Austen unter Mitarb.
von U. Behkt; e Bd. …, Die Epoche der Zeitschrift Concordia (6. November
1818 - Mai 1823), mir Einl. u. Kommentar hrsg. von E. Susini.

Per le lettere precedenti il 1814, l'edizione critica non è ancora potuta ìntervenire sulle imperfezioni del metodo di trasctìzione. II Reich non è né preciso
né completo, le sue note sono molto parche rispetto al ricco commento dell’edizione critica. Quest’ultima solo in rari casi ha potuto avvalersi degli originali,
spesso scomparsi durante la guerra, ma ha disposto ancora delle copie approntate
dal 1870 in poi della nipote di Dorothea, Franziska von Longard, una ﬁglia di
Philipp Veit: ann‘ska le aveva trascritte in vista della pubblicazione afﬁdata a
Johann Michael Raich dopo la morte di Philipp, nel 1877.
Nonostante le perdite belliche, : la circostanza ancora più grave che la stessa
Dorothea. Friedrich e August Wilhelm Schlegel, e anche Philipp Veit, avessero
intenzionalmente distrutto molte delle lettere che avevano scritto e ricevuto, l’edizione critica è ancora n'uscita a recuperare da biblioteche, archivi e privati un

notevole numero di lettere inedite. Così le lacune non impediscono che si possa
ricostruire un quadro abbastanza dettagliato dei rapporti di Dorothea con i ﬁgli,
e anche di Fdedn‘ch con i fratelli Veit; il Raich riporta inoltre interessanti esempi
della corrispondenza dei due fratelli tra loro e con il padre Simon Veit.
Le due opere verranno citate d’ora in poi con le abbreviazioni: RAICH, I, l];
KSA, me, XXX.

’ RAICH I, n. 103, lettera di Dorothea & Philipp del 26 dicembre 1807, p. 235.

[
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il nome di Johannes. Dorothea e Friedrich avevano fatto il
loro ingresso ufﬁciale nella chiesa cattolica a Colonia, il 16
aprile 1808. Nel suo zelo di convertita, Dorothea concepiva
ormai l’arte come ancella della religione:
Alles, was der Menschen Kunst und Erﬁndung hervorbringt, das soll dazu
dienen, des Herm Dienst zu verherrlichen und ein ewiges Gut der ewigen
Kirche sein und bleiben. Da, wo alle Kunst herkommt, von Gott, dort soll
sie auch wieder zurück strömen; jeder andre Gebrauch, zu vorübergehender
Eitelkeit der Menschen—Leiber und Leben, ist unheilig und des göttlichen

Ursprungs nicht würdig. Musik und Malerei, Baukunst und edle Gewänder
sollen nur eine Idee aussprechen und nicht das selbstische Eigemhum eines,

sondern ein ganz allgemeines Gut zur Erweckung der Andacht aller Gläu—
bigen werden ".

E nella lettera a Jonas dell’11 febbraio 1809 ribadisce:
Wenn Du auch hier nichts anders lemst als die Religion Christi, so hast Du
genug Vortheil. Es giebt keine Malerkunst, wenn man das Christenthum nicht

kennt, und Du daxfst nicht hoffen, auf irgend einem andern Wege Fortschritte zu machen. Wer nicht glaubt, hofft und liebt, fiir den ist die Natur
eine Wildniss, in welcher er nichts sieht als sich selber, für den ist also auch

die Kunst nur ein eitler Spiegel seiner hochmüthigen Einbìldung ’.

La posizione di Dorothea era sostenuta dalle elaborazioni
teoriche di Friedrich, che già nella rivista «Europa », tra il
1802 e il 1804, aveva impostato una nuova concezione dell’arte, anti-classica, di ispirazione cristiano-medievale ". Non

più l’arte e la poesia greca dovevano fornire i modelli della
pittura romantica, ma gli antichi maestri germanici di cui
Schlegel scopriva e valorizzava nelle Gemäldebexcbreibungen
aux Parix und Niederlanden quella « kindliche Einfalt und
Beschränkheit » che i dassicisti consideravano ‘primitiva’,
mentre a lui appariva « den ursprünglichen Charakter des
‘ RAICH I, n. 123, lettera di Bomba ai ﬁgli del 10 dicembre 1808, p. 317.
5 RAICH I, n. 127, lettera di Dorothea :: Jonas dell’ll febbraio 1809, p. 327.
6 Sul distacco di Friedrich Schlegel dal classicismo goethiano, : sulla collaborazione di Dorothea alle nuove teorie sulla pittura romantica, cfr. W. SCI—lMl'IZ,
« nur eine Skizze, aber durcbam‘ in einem großen Stil »: Dorothea Schlegel, in

«Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik », volL 31-33 (1990-91), pp.
1264127 e note.

Dorothea Schlegel e i Nazarem'

151

Menschen ». Schlegel si poneva in cosciente opposizione conv
tro i « Propyläen » goethiani, e lo stesso Goethe avrebbe
riconosciuto, sia pure polemicamente, la sua svolta estetica.

Secondo la quale, non era ormai opportuno desumere i sog—
getti dalla poesia ellenica, ma dai migliori poeti italiani e
spagnoli, da Shakespeare, dalle « altdeutsche Gedichte » e
dalle nuove opere ispirate dallo spin'to romantico. Ma la fonte
ispiratrice per eccellenza doveva essere la religione cristiana 7.
Da allora Schlegel avrebbe continuato a battersi per il « Sieg
des christlichen Malers über den heidnischen Kunstsinn » 5.
Buona parte delle lettere di Dorothea ai ﬁgli contengono
raccomandazioni devote, preghiere, benedizioni, indicazioni e
commenti di testi religiosi che spedisce o riceve, notizie su

cerimonie sacre e su amici ecclesiastici. Talvolta iniziano con
la formula « G.[elobt] S.[ei] ].[esus] C.[hristus]! ». Soprattutto dopo il trasferimento degli Schlegel a Vienna, nel 1808,
il loro impegno religioso era divenuto particolarmente attivo
nel gruppo di cattolici ortodossi riunito intomo al reverendo
Pater Clemens Maria Hofbauer. Egli venne scelto come consigliere spirituale da Dorothea, la quale agi in primo piano in
quella comunità che si proponeva di contrapporre un modello
di vita santiﬁcata a quello laico della società pubblica e ufﬁciale.
Rispetto a questa ﬁssazione religiosa, appare più gene—

roso e tollerante l’atteggiamento del padre Simon Veit: egli
perdeva entrambi i ﬁgli, materialmente e spiritualmente, nella
professione e nella fede. Eppure accettò serenamente le loro
decisioni, e li esortò a pensare in pdmo luogo all’arte:
7 H. SCHINDLER, op. [it., in particolare p. 17. Cfr. anche L. Guana, ]axepb
Sutter und der namrenixcbe Gedanke, München 1972, p, 25. Sui rapporti tra le
teoxie dei Nazarcni e la concezione mstetica di Friedrich Schlegel, si veda anche
il contributo di G. PIANTONI, Canxiderazioni m alcuni ameni della teoria nazarena,

nel Catalogo della mostra allestita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma
dal 22 gennaio al 22 marzo 1981, I Nazarem' a Rama, a cura di G. Piantoni e S.
Susinno, Roma 1982, pp. 30-38.

5 Aggiunta di Friedrich Schlegel « una lettera di Dorothea a Philipp del 30
novembre 1816: KSA, XXIX, n. 194-195, p. 278.
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Ich werde Euch beide nicht aufhören zu lieben und das Mögliche Lhun, wenn

wir auch in Rücksicht der Religion nicht einerlei Meinung sind ".

In un’altra lettera a Philipp confermava:
Du darfst Dich in deinem Studium ganz und gar nicht stören und einen Weg
einschlagen, der auf die Zukunft Dir nachtheilig sein könnte; Du kannst so
wie Dein Bruder mit Bestimmheit darauf rechnen, dass ich beiden auf 3 Jahre
alle mögliche Unterstützung angedeihen lasse. Suche Dein Talent zur Kunst
auszubilden und leme nur dasienige, was Dich in den Ideen der Kunst und
in der Kunst selbst weiter bringt 1°.

Simon Veit, rinunciando all’appoggio dei ﬁgli, li aiutò
ﬁnanziariamente per anni, sovvenzionando anche i loro amici.

Inoltre si applicò allo studio dell’arte, per poter seguire le
loro opere e cercare di collocarle in esposizioni, musei, presso
collezionisti, mercanti e inﬂuenti mecenati. La stessa Doro-

thea riconosce l’eccezionale generosità dell’ex marito:
Den Brief von Veit schidce ich euch zurück; er ist sehr gut und trösdich. Die
Art, wie er über Euer Künstlerleben denkt und Euch behandelt, ist ganz
ausserordentlich brav “.

Tuttavia, man mano che l’attività creativa dei ﬁgli diviene
preminente nella loro vita, Dorothea, ormai rassicurata dalla

loro conversione, inserisce sempre più di frequente nelle sue
lettere notizie sull’arte. Già nel 1811-12, mentre il ﬁglio Philipp si era trasferito da Dresda a Vienna per studiare più
liberamente, senza i vincoli accademici, Dorothea aveva po-

tuto seguire da vicino il suo lavoro e quello di altn' pittori che
frequentavano la sua casa: Friedrich e Ferdinand Olivier,
Julius Schnorr von Carolsfeld, Joseph Anton Koch. In quel
periodo, anche per far fronte alle difﬁcoltà ﬁnanziarie della
famiglia, Philipp cominciò a eseguire ritratti su ordinazione:
dopo quelli di Dorothea, di Friedrich e di August Wilhelm
Schlegel, dipinse ritratti di Henriette Herz, Adelheid e Gabn'elle von Humboldt, Nina Hartl, Marianne Saaling; inﬁne
" RAICH I, n. 174, lettera del padre a Philipp del 28 ottobre 1810, p. 437.
1° RAICH I, n 176, lettera del padre & Philipp del 2 dicembre 1810, p. 442.
n RAlCl-I I, n. 132, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 12 aprile 1809, p, 341.

___—___,
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i ritratti dei piccoli von Zichy e poi della madre, la contessa
Julie, gli aprirono l’accesso all’alta società viennese. Nel 1814
a Berlino, dopo la parentesi bellica del Befreiungxkrieg, Phi—
lipp dipinse addirittura il ritratto di una principessa di Prussia: Amalie Malia Anna, moglie del Prinz Friedrich Wilhelm

Carl von Preussen 12. Tuttavia, il desiderio di raggiungere il
fratello a Roma e di partecipare al programma artistico dei
Nazareni ebbe la meglio sulle prospettive pur cosi favorevoli
in Germania e a Vienna.
Anche Dorothea avrebbe voluto seguire i ﬁgli a Roma,
ma dovette attendere ﬁno al 1818. Intanto, pur ricevendo da

‘
‘

loro poche lettere, li tenne al corrente con assiduità sulla vita
culturale in patria. Dà più volte giudizi sulle Accademie dì
Vienna e di Dresda ". Informa sulle novità letterarie e musicali, su concerti e spettacoli teatrali; sulle esposizioni nella
rinnovata Galleria del Belvedere a Vienna “; sui nuovi quadri

di Koch e di Friedrich ‘5. In una lettera a Johannes del 24
maggio 1811 Dorothea affronta il difﬁcile problema del rapporto tra la creatività e lo sforzo dell’apprendimento tecnico
dell’arte:
Im ganzen bin ich nicht für das künstliche Erlernen der Universalität in der
Kunst; diese halte ich ﬁir eine Gabe, die wie jede andre von oben könnt.
Das Erlemen derselben wird zur Flachheit; da aber Philipp sehr starke
Neigung für die entgegengesetzte Manier zeigt, so ist ihm ein solcher Zwang
auf eine Zeitlang vielleicht heilsarn ‘6.
12 RAICH 11, n. 276, lettera di Philipp dn Berlino & Johannes a Roma, ﬁne
luglio 1814, pp. 273-274.
” Lettere di Dorothm: RAICH I, n. 127, a Jonas, dell’H febbmio 1809, pp.
326-328; RAICH II, 11. 179, & Philipp, del 13 febbraio 1811, pp. 3-8; 11. 199, a

Johannes, del 28 febbraio 1812, pp. 65—68; 11. 241, :! Johannes, del 3 agosto 1813,

pp. 188-191.

"' RAICH H, n. 193,1ettera di Dorothea a Johannes del 13 agosto 1811, pp.
46-47.

" RAICH II, lettere di Dorothea: n. 241, & Johannes, del 3 agosto 1813, pp.
190-191; n. 253, :; Philipp, del 21 novembre 1813, pp. 214-217; n. 257, «Johannes,
dell’ll dicembre 1813, pp. 227-229; 11. 271, 3 Johannes, della Pentecoste 1814, pp.
2654267.

“’ RAICH H, n. 189, pp. 29-30.

.
,
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Dorothea apprezza i quadri di Overbeck, che le sarà
sempre particolannente caro per la sua mitezza e devozione,

e cerca di farli conoscere a Vienna (pur non nascondendo
qualche riserva sul suo stile ‘prìmitivo’) ”. Dà invece un
giudizio negativo dei disegni di Cornelius per il « Faust » di
Goethe 18. Le descrizioni di Dorothea non sono mai vaghe o
superﬁciali, ma puntuali e particolareggiate, con motivazioni
precise dei suoi apprezzamenti.
Durante lo svolgimento del Congresso di Vienna, e dopo
il trasferimento a Francoforte, dove Friedrich nel 1815 era

stato nominato consigliere di legazione all’ambasciata d’Austria per seguire le sedute del Bundestag, le lettere conten—
gono anche notizie sulla situazione politica 19.
Ma, in accordo con le scelte dei Nazareni, Dorothea si

appassiona soprattutto per i soggetti religiosi dei quadri. Sia
che li proponga lei stessa: una Crociﬁssione, Madonne, gruppi
di santi, pale d’altare per nuove chiese 20; sia che le vengano
comunicati da Johannes e da Philipp, ogni volta la sua fan—
'7 RAICH 11, lettere di Dorothea @ Johannes: 11. 197, del 22 gennaio 1812, pp.
60-63; n. 210, del 16 ottobre 1812, pp. 104-107; 11. 213, del 3 novembre 1812,

pp. 111-115.

13 KSA, XXIX, n. 194, lettera di Dorothea a Philipp del 30 novembre 1816,
pp. 277-278.

" KSA, XXIX, n 11,1etteta di Dorothea a Philipp del 19 ottobre 1814,
pp. 14- 16; n 14,1encra di Dorothea a Johanna del 29 ottobre 1814, pp. 19-22;
n. 45, aggiunta di Friedrich alla lettera di Dorothea :\ Johanna del 24 maggio
1815, pp. 5255; n. 206, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 13 febbmio 1817, pp.
294297.

2° RAICH II, lettere di Dorothea: n. 203, 3 Johannes, del 4 giugno 1812, p.
87; n. 241, a Johanna, del 31 luglio 1813, pp. 186-187; KSA, XXIX, n. 62, lettera
a Philipp dell’11 settembre 1815, pp. 77-78; (1. 93, lettera del 16 dicembre 1815,

pp. 118—120: qui Dorothea comunica ai ﬁgli « daß sowohl in Zürch als in Lausanne
und auch in Hannover, die dort zetstreut, ohne Gottesdienst wohnendcn Katho-

liken von ihren Regierungen die Erlaubniß erhalten haben, jedoch auf ihre eignen
Kosten, Kirchen zu bauen und Priester zu haben» (p, 118) e li esorta a oHrire
gratis il [om lavoro di pittori per le nuove chiese. 11 3 e il 19 luglio 1816,
all’aortazione di Dorothee si unisce quella di Friedrich: «Die neuen frommen
Künstler müssen die ausgeplünderten, gschändeten, und entldddcten Kirchm
Gottes wieder göttlich schmücken und zieren. Das ist das End und Ziel aller
Kunst »: KSA, …, n. 150, pp. 202-203.
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tasia visiva si anima. Suggerisce ai ﬁgli non solo le linee
generali della composizione, ma anche i tratti delle singole
ﬁgure, ﬁno ai particolari dei loro attributi 21. Dorothea indica

possibili modelli, come il Correggio e il Francia, entra anche
nel merito della tecnica, come l’esecuzione del disegno e l’uso
dei colori”. Qualche volta discute 1 titoli: all’italiano «Ma-

donna », che le sembra più adatto ai « neumodigen Prote—
stanten », Dorothea preferirebbe « Königin des Friedens »
per un’immagine votiva della Vergine che il ﬁglio sta preparando 23.
E inevitabile che la problematica di sacro e profano sfoci
a un certo punto in una polemica antigoethiana 24. Già da
qualche anno il culto che gli Schlegel e gli altn' romann'ci
avevano tributato a Goethe, la cui Bildung doveva far parte
del loro progetto religioso, si era andato attenuando, per
essere poi riﬁutato. La stessa Dorothea, già in lettere del
1804, aveva giudicato «die alte göttliche Exzellenz » come
« ein mittelmäßiges Talent » 25, e nella lettera ai ﬁgli dell’ll
maggio 1816 lo considera « überschätzt » 26. Egli infatti non
“ RAICH I, n. 177,1ettera a Philipp dell’8 dicembre 1810, pp. 443-:444
Dorothea sviluppa con grande precisione un progetto del ﬁglio per una ﬁgurazione
di San Sebastiano.
KSA, XXIX, n. 213, lettera ai ﬁgli del 9 marzo 1817, p. 307: Dorothea

descrive un suo soggetto originale suggerito dalla lettura del Vangelo di Luca, cap.
11, che 1: fa apparire vividamente le immagini di Cristo nel Tempio tm gli scribi
:: i Farisei, le cui ﬁsionomie contrastano con quelle delle donne e degli apostoli
che seguono il Salvatore.
Nella lettera ai ﬁgli del 25 giugno 1817 Dorothea commenta i disegni di
Johanna e corregge l’abbozzo di Philipp per un quadro di San Giorg'o: KSA,

XXIX, n. 224, PP— 330331.

22 RAICH II, 13. 241, lettera di Dorothea a Johannes del 31 luglio 1813, pp.
186-188,

” RAICH II, 11. 264, lettera di Dorothea a Philipp del 20 gennaio 1814, p. 249.

“ Rue" II n'unisce le lettere n. 313-331 (3 luglio 1816-2/3 marzo 1817), in
una sezione intitolata Goethe und die christliche Kumi.

2’ Lettera di Dorothea a Karolinc Paulus dell’8 dicembre 1804, in R. UNSER
(a cura di), Briefe von Dorothea and Friedrich Schlegel an die Familie Paulus, Berlin

1913, p. 34.

26 KSA, XXIX, n. 135Y p. 175.
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tiene conto della tradizione poetica cristiana: è « unchrist—
lich » e « undeutsch » 27. Dopo aver letto Wz'nc/eelmann und
sein Jahrhundert, Dorothea ritiene ormai che Goethe abbia
tradito la missione della sua Bildung, che deve essere com-

piuta dall’arte cristiana: egli si è comportato come un « padre
degenerato », come Noè che, pur salvando i suoi ﬁgli, si è poi
indegnamente denudato:
[...] Ich wollte es gäbe ein Gewand, welches man schamhaft und liebevoll
diesem alten in Sünden einschlafenden Vater überlegen könnte 25.

Dorothea attacca Goethe con particolare veemenza dopo
la comparsa del saggio Kunst mld Altertum in den Rbein— und
Maingegenden, nel 1816. Nella lettera ai ﬁgli del 3 luglio
giudica l’opera indegna, menzognera e anticristiane:
Eine Stelle ist darin über das Christentum als Gegestand der Mahlerei, diese
ist nicht allein das klare kecke Geständniß seiner antichristlichen Denkart,
sondem durch Styl und Schreibart so über alle Maßen platt und Bierbrudergemein, daß ich heftig im Laser] darüber erschrocken bin; es war mir zu
Muthe, als sähe ich einen verehrten Mann vollbetrunken herumtaumelnd, in
Gefahr, sich in Koth zu wälzen. [...] Zum Theil kömmt mir das Ganze

Annuthsseelig und geistesami vor, zum Theil aber ist mir durch diese ver»
ruchte Entwürdigung der heiligen Geheimnisse, die auf Einmal ganz unver»
muthet und plötzlich zum Vomchein kommt, wie der Pferdefuß des in einen
Menschen verkappten Teufels, auch das Uebn'ge was es allenfalls Hübsches
haben mag in Asche und Graus verwandelt, wie die bekannten Zaubeistückchen Fausts, wenn die Täuschung durch ein Wort oder einen Zufall gestört
ist. Das Ganz ist Lug und Trug! 29.

Friedrich, dal canto suo, in un’aggiunta alla stessa lettera
in data 19 luglio, n'badisce la missione cristiana della nuova
arte:
27 Cosi Dorothea aveva già giudicato Goethe nel suo diario del 1804, n'portato in RAICH I, p. 253.
2“ KSA, XXIX, n. 253, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 12 ottobre 1817,

p. 373.

” KSA, XXIX, n. 150, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 3 luglio 1816, p. 201;

cfr. anche le note a p. 718.

»
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Die neuen frommen Künstler müssen die ausgeplünderten, geschändeten und
emkleideten Kitchen Gottes wieder göttlich schmücken und zieren. Das ist
das End und Zid aller Kunst "’.

Ancora in una lettera del novembre 1817 Dorothea non
n'sparmia i command ironici alla religiosità goethiana 31. La
polemica proseguirà anche nel soggiorno romano, quando
Dorothea richiede a Friedrich il West—äxtlicber Divan com—
parso nel 1819 deﬁnendolo « vergiß auch ja nicht Goethe’s
Türkenthum mjtzuschicken » 32 e commentando poi « den Divan haben wir nun hier bekommen und lesen unsern Skandal
daran » ”.
Rispetto a questo ‘traviamento’ goethiano, Dorothea si
presume fortunata perché i ﬁgli riescono a conciliare l’arte e
la religione: già il 18 agosto 1815, annunciando al ﬁglio
Johannes la partenza del fratello per Roma, afferma:
Ich glaube auch ganz gewiß, daß Ihr alle Beide durch Gottes Hülfe gutes
Gelingen haben werdet in der Kunst [...], daß Euch Alles übermenschlich
ersetzt werden wird, wo Euch etwa Andre überlegen sein möchten ".
” Ivi, p. 203; tfr. sopra, nota 20. Per i rapporti critici tra gli Schlegel :
Goethe cfr. ]. KÖRN'ER, Romantik” und Klassiker. Die Brüder Scblegel in ihrer:
Beziehungen zu Schiller um! Goethe, Berlin 1924; e J. WEBER, Goethe und die

]ungen, Tübingen 1989, pp. 50 ss.
" KSA, xxx, 1]. 267, lettera di Dorothm ai ﬁgli da Francoforte del 28
novembre 1817, p. 394: «Goethe hat einem Durchreisendcn offenbart, er sei

in der Naturkunde und Philosophie ein Atheist, in der Kunst ein Heide und
dem Gefühl nach ein Christl! — Jetzt wissen wir es also ganz naiv von ihm
selber, wie so er es nirgend zur Wahrheit bringt. Der anne Mann! mich dauert
er sehr ».
” KSA, XXX, n. 125, lettera di Dorothea a Friedrich del 15 dicembre 1819,
p. 243.

” KSA, XXX, 11. 137,1:ttcra di Dorothea a Fnedrich del 5 febbraio 1820,
2962 I rappom' personali di Goethe con i Namreni non furono solo negativi:
furono anzi positivi nei confronti di Cornelius, Pfon' e Overbeck, di cui egli
possedeva anche opere. Main generale il patriottismo cattolico del gruppo romano
gli appariva una forma ideologica troppo limitativa rispeno al suo ideale di
‘Wekliteramr’: cfr. C. LENZ, Goethe und die Nazarener, in K. GALLWHZ (a cum
di), Die Naurener, Catalogo della mostra nella Städtische Galerie im Städelschen

Kunstinstitut, Frankfurt a.M. 1977, pp. 295-321.
“ KSA, XXIX, n. 54, lettera di Dorothea a Johannes del 18 agosto 1815,
p. 66.
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Un anno dopo, le sue speranze sembravano cosi ben
realizzate, che giunge a proclamarsi felice citando il Magni—
ﬁca!:
Meine Augen strömen über, und in mir erklingt es: Magniﬁcat anima mea
Daminum, El exullauil Spiritus meus in Deo salutari meo, darum daß Ihr nicht

Kauﬂeute seyd, keine Minister und keine Feldmarschalle — sondern Leute,
gute Seelen, deren zu Gott führendß Besuchen auch bei untergeordneten
nicht dem Bestreben gleichkommendem Gelingen, wohl eine arme Seele mit
sich aufwärts ﬁihren und zur Andacht erwecken wird, welches in den Augen

Gottes verdienstliches ist als alle Schätze, Ehre und Ruhm der Welt”.

Philipp, intanto, insieme ad altri Nazareni — Peter Cornelius, Friedrich Overbeck, Wilhelm Schadow e Franz Carel

— nel 1816 aveva ricevuto a Roma il suo primo incarico
impommte: gli affreschi nella residenza — il Palazzo Zuccari,
presso Trinità dei Monti — del console di Prussia Jakob
Salomon Bartholdy. Venne scelto un tema dell’Antico Testamento: le Storie egiziane di Giuseppe. A Cornelius vennero
afﬁdati: Giuseppe riconosciuto dai fratelli e L'z'nterpretazz'one
dei sogni del Faraone; a Overbeck Gimeppe venduto dai fratelli e I rette anni delle vaccbe magre; a Schadow Il mantello

insanguinato e Giuseppe in prigione; a Veit I sette anni delle
uaccbe grüsse e Giuseppe cbe sfugge alla moglie di Potipbar;
Franz Cate] doveva eseguire i paesaggi sopra le porte 36.
Dorothea chiede immediatamente di mandarle i disegni,

per poter intervenire nel lavoro del ﬁglio, e di inviare copie
ad olio a Berlino 37. Scrive poi commenti particolareggiati il
13 febbraio 1818, dopo aver visto i cartoni degli affreschi a
” KSA, XXIX, n. 150, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 19 luglio 1816, p. 203.
’“ Ivi, in data 3 luglio 1816, pp. 198-199. C&A F. BÜTrNER, Il ciclo di a/fmcbi
romani dei Nazareni, in I Nazareni a Roma, cit., pp. 59-63. Gli affreschi della Casa

Bartholdy vennero staccati e trasportaﬁ nel 1887 nella Galleria Nazionale di
Berlino. Le migliori riproduzioni a colori si trovano nel Catalogo della mostra Die
Naurener, dt., pp. 83 ss.; 3 p. 241 viene riprodotto in bianco e nero anche il
cartone di Philipp per Die sieben fetten Jahre.
” KSA. X)HX, n. 191, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 21 novembre 1816, pp,
267 ss.
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Francoforte 38. Anche Friedrich offre la sua collaborazione e
si inserisce nel processo della nuova arte tedesca 39.

Per quanto i dipinti di Philipp nella Casa Bartholdy non
eguagliassero la qualità di Overbeck e Cornelius, pare che
fosse toccato proprio a lui dare la prima mano nella rinnovata

',

;
,

tecnica dell’affresco, e che il suo lavoro, per la ﬁnezza del

disegno e la brillantezza dei colori, avesse positivamente colpito il Canova. Questi gli procurò l’ordinazione di un affresco
per i Musei Vaticani, rappresentante Il Trionfo della Religione 4°.

Più tardi Dorothea apprese dai giornali di un altro incarico per il Casino Massimo: il marchese Carlo Massimo, favorevolmente impressionato dagli affreschi nella Casa Bartholdy,
aveva proposto ai Nazareni di decorare tre sale al piano
terreno della sua villa nei pressi di San Giovanni in Laterano,

con soggetti desunti da opere di Dante, Ariosto e Tasso. Il
marchese si era rivolto dappn'ma a Cornelius e a Overbeck;
Philipp Veit sarebbe stato coinvolto solo successivamente “.
Ma a questo punto si inserisce il problema della vocazione religiosa di Philipp; Dorothea, pur desiderando che il
ﬁglio abbracci lo stato ecclesiastico, ne scrive con molta prudenza. E Friedrich interviene con parole ragionevoli, raccomandando che l’impegno principale rimanga all’arte 42. Egli si
” KSA, …, n. 279, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 13 febbraio 1818, pp.
416 ss.

” Aggiunte di Fu'edrich alle lettere di Dorothea del 19 luglio 1816, KSA,
XXIX, n. 150, pp. 201—203; del 30 novembre 1816, ivi, n. 194, p. 278; del 27
dicembre 1816, ivi, n. 197, pp. 284—285.

°° Secondo il Reich, H, p. 355, n. 1, dopo che un vecchio lavorante del
pittore Mmgs ebbe liptistinsto su una parete la base per 1a tecnica dell’affresco,
ormai caduta in disuso, fu proprio Philipp, esortato da Overbeck e Cornelius:
«Nun Philipp, mache Du die erste Probe! » a dipingere per primo una testa ben
riuscita.

‘" KSA, XXIX, n. 210, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 2 marzo 1817, pp.
301 ss.

“ KSA, XXIX, n. 214, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 19 marzo 1817, pp.
307-311, : aggiunta di Friedrich,pp. 311312;n.223,1mem di Dorothea ai ﬁgli
del 1° maggio 1817, pp. 326-329; 11. 255, lettera a Philipp del 14 ottobre 1817,

;
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preoccupa della carriera dei giovani e consiglia di mostrare a
Metternich i loro quadri, nel caso di una visita del principe
a Roma ”.

Ancora in settembre Dorothea commenta opere dei ﬁgli,
e dà & Philipp consigli per l’affresco in Vaticano. L’affresco
— una lunetta — si trova nel Braccio Chiaramonti dei Musei
Vaticani, e doveva ricordare i restauri del Colosseo ad opera

del papa Pio VII: rappresenta il tn'onfo della religione che
riprende possesso dei luoghi a lei consacrati “.
Nel novembre 1817 si comincia a parlare concretamente
del viaggio di Dorothea a Roma. È impaziente di partecipare
direttamente al lavoro dei ﬁgli:
Ich bin beinahe eben so begierig Eure Arbeiten zu sehen, als Euch selbst; es
kommt mir immer vor als wäre ich die Großmutter Eurer Arbeiten oder als

hätte ich mit Theil damn ".

Dorothea parte per l’Italia il 24 aprile 1818, facendo
prima tappa a Karlsruhe e attraversando poi la Svizzera.
Giunge a Milano da Domodossola il 1° maggio, poi, via
pp. 375-378; u. 262, lettera di Friedrich a Philipp del 14 novembre 1817, pp.
385-387.

” KSA, XXIX, n. 224, aggiunta di Friedrich alla lettera di Dorothea ai figli
del 25 giugno 1817, p. 332; Dorothea nella lettera del 3 luglio 1817 dà altre

informazioni sulle iniziative di Friedrich presso i collaboratori di Mettemicb a
Roma: ivi, n. 228, pp. 338 ss.

“ KSA, XXDi, n. 238, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 3 settembre 1817, pp…
349 ss. Ls lunetta è riprodotta da H. GELum, Amm tedeschi a Roma da Raphael
Meng; a Hans van Marées (1741-1887), Roma 1961, ﬁg. 21, con il titolo Die

Wiederberxlellung dex Colosseum: durch Pius VII. Sullo sfondo del Colosseo, una
ﬁgura femminile seduta, afﬁancata da angeli, presenta una croce all’adorazione di
un pellegrino. Nel personaggio centrale è taﬂìgumta la contessa von Zichy (11
quadro che ne venne poi ricavato fu esposto nella mostra in Campidoglio dell’aprile 1819 e fu notato dal Kaiser); nel pellegrino inginocchiato venne ritratto
l’amico Abbé Martin de Noirlieu. Egli procurò poi a Philipp un altro affresco,
1’« Incoronazione della Vergine », nella Chitsa di Trinità dei Monti: il dipinto si
trova sopra l’altare nella Cappella dell’Immacolata Concezione (1527). la terza a
sinistra dopo l’ingresso. Con il ﬁ'atello e con W. Schadow Philipp esegui ancora,
nel luglio 1819, tre stazioni della Via Crucis in S. Andrea delle Fratte: Johanna
la prima, Philipp la quinta Cfr. H. G… ap. cit., pp. 32-33.

"’ KSA, XXIX, n. 270, lettera di Dorothea ai ﬁgli del 12 dicembre 1817, p.
399; cfr. anche la lettera n. 279, del 13 febbraio 1818, pp. 416 ss.
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Parma e Modena, arriva a Firenze il 13 maggio. Qui la
raggiunge il ﬁglio Philipp, con il quale visita per due settimane i monumenti ﬁorentini. Ma ha anche modo di assisterlo
nella crisi religiosa che sta attraversando, e nelle incertezze di

fronte al nuovo incarico di dipingere gli affreschi nella Sala
di Dante della villa del marchese Massimi. Ascolta anche con
molto interesse il resoconto della festa d’addio organizzata
dagli artisti tedeschi nell’aprile precedente in onore del Kron—
prinz Ludwig von Bayern che li aveva visitati a Roma. Ren—
dendosi conto dell’importanza che questo incontro poteva
avere per il futuro dei giovani pittori, Dorothea si adopererà
in seguito perché la sua documentazione venga diffusa a
Vienna e in Germania.

Quando giunse a Roma, il 3 giugno, dopo una traversata
dell’Umbria descritta con molta vivacità, e una festosa acco—

glienza di amici e artisti alle porte della città 46, Dorothea era
pronta ad assumere un ruolo di primo piano nella colonia
tedesca, e in particolare nel gruppo dei Nazareni. L’entusiasmo con cui aveva intrapreso il viaggio in Italia era tale, che
le sue condizioni di salute, assai precarie negli ultimi anni,
migliorarono al punto da farle superare senza fatica i notevoli
disagi degli spostamenti, sia in carrozza sia a piedi, nelle
instancabili scorribande attraverso le città in cui faceva tappa.
Si impegnö poi in un’attività sociale e culturale intensissima,
testimoniata dal suo carteggio con il marito: 47 frequentava gli
ambienti diplomatici, aristocratici e artistici, senza dare la
“ KSA, XXD(, n. 323, lettera di Dorothea a Friedrich del 3 giugno 1818,
p. 487: «Die Herz und ihre Reisegef‘a'hnin, Nina und Lisa, Johann, Overbeck,
Mosler, Eggers und Manin waren uns bis alla Storm. erste Station von Rom,

entgegen gekommen und ich hielt einen wahren Einzug in die Stadt. Die Freude
und freundliches Willkommen war allgemein ».
" La corrispondenza tra Dorothea e Friedrich durante il soggiorno italiano
era già stata pubblicata da H. F1N1CE, Der Brieﬁvecbxel Friedrich und Dnmtbea
Schlegel; 1818-1820 während Dorothea: Aufenthalt in Ram, München 1923. Gli

originali che il Finke aveva ancora a disposizione sono on'nai perduti, e i curatori
dell’edizione critica non hanno perciò potuto integrare i molti tagli da lui operati
nei testi, e sostimiti con brevi riassunti: cfr. KSA, XX1X, p. HVB; KSA, XXX,
pp. xxvm-xxx.
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prevalenza ai circoli ecclesiastici nonostante la sua immutata
devozione. E nonostante le insistenze di Friedrich, il quale le
raccomandava di tenersi in contatto con il Nunzio apostolico
già conosciuto a Vienna e con altri cardinali, cercando pos-

sibilmente di arn'vare ﬁno al Papa, nella speranza di ottenere
per sé qualche incarico nell’ambiente del Vaticano 48.
Già dal 1812 i Nazareni avevano abbandonato le severe
regole monastiche e le celle del convento di San Isidoro, per
trasferirsi in stanze e studi indipendenîi I loro luoghi di
n'trovo erano non solo la casa dell’abate Pietro Ostini, professore di teologia al Collegio Romano, ma anche il Caffè
Greco, allegre osterie come la Trattoria Spagnola dove il
Kronprinz von Bayern aveva brindato alla loro salute, i parchi
di Villa Borghese e Villa Pamphili, Olevano, Genzano, Al—

bano e altri luoghi ameni della campagna romana. Rianimata
dal contatto con la natura e dal mite clima italiano, Dorothea

notava il contrasto tra la magniﬁcenza delle chiese e la miseria
dei mendicanti, tra la pompa esteriore del culto e la scarsa
concentrazione delle preghiere. Ritrovava il gusto per tutti gli
aspetti della vita, riservandosi il tempo per leggere e anche
per scrivere articoli di argomento artistico 49.
A Roma Dorothea aveva ritrovato vari amici della sua
gioventù berlinese: Wilhelm von Humboldt, ora ambasciatore

presso il Vaticano, con la moglie Caroline, e Henriette Herz.
Approﬁttando di questa compagnia, subito dopo il suo arrivo
Dorothea prosegui per Genzano, dove trascorse l’estate con
“8 KSA, XXIX, n. 372,1ettera di Friedrich del 28 settembre — 2 ottobre 1818,
pp. 567-571. 1] 1° dicembre 1818 Dorothea dä um descrizione molto disinvolta
e spiritosa di una visita inattesa nella sua casa del Cardinal Consalvi, che suscita

sorpresa e scompiglio tra la servitù: KSA, XXX, n. 10, pp. 22-23.
‘9 Dorothea segnala l’invio di articoli d’arte, di cui uno scritto da lei, nella
lettera del 22-23 giugno 1819 (KSA, XXX, n. 70, p. 133). Friedrich farà pubblicare
l’articolo da Cotta nel « Morgenblatt» del 2 e 3 agusta 1819 (cfr. la sua lettera
del 9-10 luglio, KSA, XXX, n. 78, p. 164, e p. 536, nota 3). Per altre corri-

spondenze da Roma di Dorothea pubblicate nel «Morgenblatt» dal mamo 1819
in poi, cfr. KSA, …, p. 570, nota 10. Gli articoli venivano pubblicati anonimi,
o con le iniziali di Friedrich.
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un gruppo di amiche: Henriette Herz, Auguste Klein, Nina
Hartl e la sua amica Lisa Seitz; ciascuna aveva la sua stanza,

e un salone in comune. La Herz badava alla casa, anche

quando si aggiunse Caroline von Humboldt. Nelle lettere di
giugno e luglio al marito, Dorothea dà descrizioni idilliche
delle sue giornate, anche se i problemi alle gambe la costringono a muoversi a dorso d’asino 5°.
Le donne tornarono in città alla metà di settembre.
Allora Dorothea cominciò a conoscere la vita degli artisti che
si erano stabiliti sul Monte Pincio. Andò ad abitare con
Henriette Herz in via Sistina 72, nella casa in cui aveva

vissuto ed era morta nel 1807 la pittrice Angelika Kaufmann.
Poco distante era l’abitazione di Caroline von Humboldt, che

stava accanto al pittore Wilhelm Schadow e allo scultore
Thorvaldsen. Di fronte a lei abitavano con altri pittori ]o—
hannes e Philipp Veit, presso la famiglia dello scultore Gioac—
chino Pulini, nel Palazzo Guarneri in via di Porta Pinciana.

Per quanto Dorothea non potesse assumere funzioni di
mecenate come la ricca e inﬂuente Caroline von Humboldt,

la sua presenza nel gruppo dei Nazareni non fu meno signiﬁcativa. La colpirono positivamente l’armonia e lo spirito
di collaborazione che regnavano tra gli artisti:
Ueberhaupt ist zwischen diesen deutschen Künstlern eine Eintracht und
Uebereinsdmmung, die sehr schön und Wie eine wahre Blüthe der Freund—
schaft ist. Ganz leise, und nur manchmal höre ich so klagen, daß nicht Alle
übereinstimmen, und daß schon anﬁenge sich ein Geist ds Widespruchs
kund zu thun, aber noch habe ich nicht darauf kommen können, wer gemeint

ist damit ".

Erano propn'o le qualità che Philipp auspicava nel febbraio 1815 per sfuggire alle rivalità inevitabili in Germania 52.
5° Lettere di Dorothea a Friedrich da Genzano, dal 18 giugno a.l1’8 settembre
1818: KSA, XXIX, n. 329, 331, 336, 343, 346, 357, 362.
” KSA, xm, n. 323, lettera di Dorothea & Friedrich de] 3 g'ugno 1818,

p. 489.

52 RAICl-l H, n. 291, pp. 301-302, lettera di Philipp da Vienna al fratello

Johannes a Roma: « Wir haben es gesehn, wie in allen Sachen nur die Vereinigung
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Ma lei stessa contribuì non poco ad appianare conﬂitti e a
rasserenare i rapporti tra i pittori e i loro committenti. Di-

versamente dalla Herz, che non riusciva più a trovarsi a suo
agio nella generazione dei giovani ”, Dorothea instaurò un
rapporto materno molto positivo con gli amici dei ﬁgli, come
scriveva Caroline von Humboldt al marito:
Die Schlegel hat auf ihre Söhne und auf die ganze deutsche Gesellschaft

(Künstlergweﬂschaft meine ich) den wohltätigsten Einﬂuß durch ihr liebe—
volles und vetständiges Belrageu. Alle sind freundlicher, vemäglicher geworden. Die Söhne bedurften das am meisten, bei großem, entschiedenem Talent
waren sie nicht glücklich und von vielen nicht geliebt. Die Schlegel ist
wirklich eine recht liebe und recht vonügliche Frau 54.

Dorothea non si risparmiò, sebbene la vita sociale a
Roma fosse dispendiosa, richiedesse tempo e notevoli energie:
nel gennaio 1819 giunse a ricevere da trenta a quaranta
visitatori al giorno! 55. Si schierò dalla parte degli am'sti, in
tutto e per tutto, approvando pure la foggia anticheggiante
del loro abbigliamento che suscitava critiche di ogni genere,
e anche divieti: in una lettera all’amico viennese Josef Anton
Pilat, redattore dell’«Österreid1ischer Beobachter », difende
con molto calore il costume antico-tedesco, il « teutschen
der einzelnen Kräfte zum Zwecke führt, und es ist jetzt vorzüglich in unsrer Kunst
nöthig, dass man sich mit Muth an die muthigen Genossen anschliesse. Das ist
es, was in allen unsren deutschen Städten vor allem andern fehlt. denn wenn sich
die Künstler nicht so feindlich von dnander absonderten und ohne irgend einen
Neid sich gegenseitig mehr in die Hände arbeiten wollten, so wäre es auch nicht
so unumgänglich nothwendig, die Vollendung cxst ausserhalb Landes zu suchen,
da es gewiss in Deutschland nicht an vortrefﬂichen Kunstwerken fehlt, deren

Anschauung den Studirenden vor groben Irrthümem sichern könnte. Ihr geht uns
allen in Rom darin mit einem guten Beispiele voran ».
” KSA, XXIX, n. 323, lettera di Dorothea a Friedrich del ; giugno 1818,

p. 489.

” Cfr. A. VON SYDOW (a cura di), Wilhelm um! Camline von Humboldt in

ihren Briefen, Berlin 1818, lettera del 19 agosto 1818: cit. da H. FRANK, ...Die
Dixbamonie, die mit mir geboren ward, und mich nie verhsxen wird... Da: Izben
der Brendel/Darotbea Mendelssobn-VeitScblegel (1764—1839), Frankfurt aM.-Bem»
New York-Paris, 1988, p. 249.

” KSA, XXX, n. 21, lettera di Dorothea « Friedrich del 1° gennaio 1819,
p. 53.
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Rock », l’ampio mantello scuro, il berretto raffaellaco, e i

lunghi capelli « alla nazarena » 56.
Tra i due figli, il maggiore Johannes rimase un po’
nell’ombra 57. Sebbene la madre l’avesse sempre seguito affettuosamente, esortandolo a correggere il suo carattere timido e introverso, e sperando che le sue opere riuscissero a
imporsi, non c’è dubbio che a Roma Philipp si mise molto
più in evidenza del fratello. Perciò le cure principali di Dorothea furono rivolte al ﬁglio minore, che si trovava in una

situazione delicata e importante: dopo lunghe trattative, aveva
accettato di dipingere la Sala di Dante nel Casino Massimo
presso il Laterano, ma limitatamente al sofﬁtto, in cui avrebbe

rafﬁgurato il Paradiso.
Friedrich Schlegel, ansioso di inserirsi in questo progetto
per il valore che lui stesso e il fratello avevano attribuito alla
Divina Commedia nell’estetica romantica 58, si affrettò a in-

din'zzare a Philipp una serie di consigli e avvenimenti che
” KSA, XXX, 1]… 9, lettera di Dorothea a ].A. Pila! del 28 novembre 1818,
pp. 17-22.

’7 Per quanto Johannes avesse condotto una vita d'artista, dipingando u'tratti
e quadri religiosi, e stabilendosi deﬁnitivamente a Roma, dopo un soggiorno a
Berlino e a Vienna tra il 1819 e il 1822, egli è quasi ignorato nelle opere sui
Naureni: dei suoi lavori, vim: citata di solito solo una stazione della Via Crucis
(]a prima: Cristo davanti a Pilato) nella chiesa romana di S. Andrea delle Fratte.
Morì nel 1854 e fu sepolto nella chiesa del Gesù. Era meno dotato del fratello,
imitò soprattutto lo stile di Overbeck, e anche il carattere timido gli impedì di farsi
strada. La stessa Dorothea confronta le personalità dei due ﬁgli nella lettera :
Friedrich del 31 ottobre 1818: KSA, XXIX, n. 379, p. 579. Per le biograﬁe dei
due Veit, cfr. KSA, XXX, pp. 424—426, e le schede 3 pp. 303—307 del Catalogo
I Nazarem' a Rama, cit.

’” Secondo K. G…mc, Italienische Dicbtungen in Wandgemälden deutscher Ramanliker in Rom, München 1961, p. 11, Friedrich Schlegel aveva inau»
gurato la nuova concezione romantica della Divina Commedia di Dante,
considerandolo il fondatore dello stile dell’arte moderna, il cui scopo supremo &
il collegamento di religione e poesia. Tornava anche a considerare l’opera come
un tutto, mentre nel Settecento ci si limitava a considerare la forza poetica di
singole parti dell’Inferno, che da secoli ispirava con la sua ricchezza di immagini
gli artisti ﬁgurativi. Cfr. 9 questo proposito anche NLG. MESSlNA, Dante, Ariano,
Tano: L: [amata critica in Germania fra Settecento e Otlocenta e la …ma inﬂuenza ml programma iconograﬁca del Carina Mamma, in I Nazareni « Rama, cit., pp.
375-376.
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rischiavano di confondere più che aiutare il già titubante
giovane. Friedrich gli ingiungeva di cominciare dal Purgatorio,
« welches in der rechten Mitte die schönsten und menschlich-

sten Szenen daxbietet » e di passare poi al Paradiso e all’Inferno: « von da zur Glorie des Paradieses Stufe für Stufe sich

erheben und erst zuletzt in die Tiefen der Hölle mit dem
Dichter herabfahren». Ma ancora non aveva informazioni

precise sugli spazi da dipingere e sul tema che il ﬁgliastro
aveva scelto 59. Dorothea fu molto più cauta e concreta: lesse
con il ﬁglio il poema dantesco, e si rese conto dei reali
problemi del suo lavoro, al dilà delle riﬂessioni teoriche e
delle astrazioni simboliche:
So viel ich erkenne, sind seine Compositionen zum Himmel viel klarer und
einfacher naiv genommen, als Du sie Dir vorstellst; denn weder der Theologe

noch der Dichter sind so beschränkt in ihren Darstellungen wie der Mahler.
Am Ende muß er doch einfach menschliche Gataltungen auch zu den
mystischen Gegenständen darstdlm. Nach dem, wie Du Dir die Sache denkst,
fürchte ich fast, seine Composition wird Dir nicht genügen °°.

Il compito di Philipp era reso ancora più difﬁcile dal
fatto che il suo incarico era subentrato a quello assunto da
Peter Cornelius, il quale, trasferendosi a Monaco nella primavera del 1818, aveva già eseguito uno schema, in parte
completato ad acquerello, del Paradiso destinato al sofﬁtto
della Sala di Dante. A giudizio del Gerstenberg, che ne dà
una riproduzione 61, la rosa celeste ideata da Cornelius « ist
die geistvollste künstlen'sche Interpretation, die das Paradies
Dantes seit Jahrhunderten gewann », come espressione della
cultura e della ﬁlosoﬁa romantica 52. Da un ovale centrale
rappresentante l’Empz'reo partono quattro grandi raggi, riem—
” KSA, XXIX, n. 326, lettera di Friedrich a Dorothea del 12 giugno 1818,
pp. 494» 495. Lo stesso Philipp replicò ai consigli del patrigno il 23 luglio 1818:

ivi, n. 344, pp. 527-529.

6° KSA, XXX, n. 20, lettera di Dorothea :: Friedrich del 30 dicembre 1818,

p. 51.
"‘ K. G…G, op. cit., p. 13.

“ Im". p. 14.
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piti dai nove cori angelid; i quattro spazi vengono ancora
divisi in otto da un festone, dal centro ai quattro angoli del
sofﬁtto. I_n questi spazi sono rappresentati i santi e i beati,

racchiusi in un cerchio esterno con le costellazioni. Le sfere
dei pianeti vengono trasformate nei petali della rosa celeste,
dando alla ﬁgurazione un’unità compositiva e decorativa corrispondente a quella concettuale del poema.
Non era certo facile per Veit, modiﬁcare lo schizzo di
Cornelius senza peggiorarlo: egli riprese la soluzione dell’ovale centrale con l’Empireo, circondato da teste di cherubini

e da raggi dorati che si protendono verso le ﬁgure dei cieli
danteschi. Ma non cercò di riprodurre lo slancio, l’energia
ritmica, la varietà e l’originalità individuale dei gruppi e delle
singole ﬁgure ideati da Cornelius, dalla cui sensibilità classico—
monumentale si sentiva lontano. La sua composizione può

apparire nel complesso rigida e statica, ma il disegno è molto
accurato e la vivacità del colore, con gli armoniosi accordi di

tonalità, conferisce all’affresco un’attrattiva singolare. L’« einfach naiv » deﬁnito da Dorothea e corrispondente alla poetica
dei Nazareni impronta tutte le ﬁgure del Paradim, uniformi
nei loro atteggiamenti di grazia delicata e serenità assorta. Le
reminiscenze pittoriche rimandano al Beato Angelico e ai
quattrocentisti umbri 63.
” Sugli affreschi del Casino Massimo, oltre alle opere già citate di K. Andrews :: K. Gerstenbetg, cfr. K. ANDREWS, The Nazarenes. A Bmtberbood of
German Painter; in Rome, Oxford 1964; In., I Nazarem', Milano 1967; K. GER-

SIENBERG - PD. RAVE, Die Wandgemà'lde der deutschen Romantik” im Casino
Maxsimo zu Rom, Bedin 1934.

Si veda in particolare il Catalogo della mostra I Nazarem' :: Roma: Gli aﬂ'rescbi
dei Nazareni al Casino Massimo 1817» 1829, pp. 367—476, con vari contributi di
S. Susinno, M.G. Messina, G. Piantoni, illustrazioni, e documentazione dei restauri

eseguiti nel 1979-80. I lavati durarono una diecina d’anni, dal 1818 al 1829. La
Stanza di Dante Eu affrescata da Philipp Veit (18181824) e da Joseph Anton Koch
(18254828). La Stanza del Tasso, da Friedrich Overbeck (1819-1827) e da Joseph
Führich (1827-1829). La Stanza dell'Ariostu fu interamente affrescata da Julius
Schnur: von Cuolsfeld tm il 1822 e il 1827.
]] contributo sulla Stanza di Dante è curato da G. Piantoni, a pp. 382-389,
che riporta alcune riproduzioni :: colori e in bianco e nero del Paradiso di Philipp
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L'Empz'reo rappresenta la Vergine in trono (che ricorda
la « Coronazione della Vergine >> del Beato Angelico al Louvre); sopra di lei la Trinità — Padre, Figlio e Spidto Santo
su un fondo di nubi; inginocchiati, Dante e San Bernardo

(canti XXX-XXXIII). I riquadri sulle vele intorno all’ovale
rafﬁgurano gli otto cieli del Paradiso. Data la quadn'partizione
delle campiture, Veit modiﬁcò in parte lo schema dantesco,
limitando i cieli a otto: l’ottavo & definito dalla costellazione
dei Gemelli, il segno personale di Dante 54. I personaggi,
rispetto alla movimentata sequenza di Cornelius, formano una
sede verticale dal ritmo continuo: quasi tutte le ﬁgure sono
in piedi, anche se cambiano numericamente (singoli, coppie,
gruppi); anche Dante e Beatrice si librano con slancio appena
accennato. Viene meno la magica varietà richiesta da Friedrich Schlegel. Ma secondo Maria Grazia Messina la rigidità
dell’impianto compositivo e la severità delle pose si presterebbero meglio a rendere la spiritualità della tematica cu'snana.
D’altronde Veit non aderì alla concezione complessamente simbolica di Schlegel: pur conservando qualche elemento simbolico, come la croce nel cielo di Marte, l’aquila
nel cielo di Giove, la scala nel cielo di Saturno, la sua

attenzione è concentrata sull’impostazione narrativa dei personaggi. Né egli segui le difﬁcili indicazioni del patrigno per
una rappresentazione il meno possibile ﬁgurativa della TriVeit, con due studi preparatori che mostrano le variazioni del progetto icono—
graﬁco. A pp. 440-443 sono riprodotti il sofﬁtto con l’Empireo e i riquadri con
gli otto cieli del Puradiso prima e dopo il restauro.
“ Gli otto cieli del Paradiso: Luna, con Dante, Beatrice, Costanza, Piccarda
(canto III)… Mercurio, con Romeo di Villanova, Giustiniano (canto VI). Venere, con
Carlo Martello, Cunizza, Folchelto, Raab (canti VIII e IX). Sole, con Tomaso

d’Aquino, Alberto Magno, Pietro Lombardo, Dante e Beatrice, Sigieri di Parigi,

Nathan, Bonaventura (canti X-ÌGI). Marte, con Giuda Maccabeo, Dante, Caccia-

guide e Carlo Magno (canti XIV-XVIH). Giove, con Costantino, David (canti

XV'III-XX). Saturno, con Pier Damiani, Macario, S. Romualdo, S. Benedetto
(canti XX[ e XXII). Gemelli, con Dante e Beatrice, S. Pietro, S. Giovanni, S.

Giacomo (carni XXÎI-XXVI).
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nità, che avrebbe dovuto trasparire attraverso tre raggi di
fuoco o di luce: i tre colori mistici, bianco, rosso, verde,

sporgono appena dai lati dell’ovale, mentre, in alto, le ﬁgure
del Padre, del Figlio e la colomba dello Spin'to Santo seguono
schemi tradizionali. Ma quella che potrebbe dsultare banalità
o piattezza, rispetto al programa di Schlegel, è dovuta alla
necessità di rendere anche l’aspetto didattico del poema, con

una ﬁgurazione totalizzante ma nello stesso tempo immediatamente leggibile e comunicativa 65.
Veit sostituì Cornelius nel maggio 1818; nell’estate si
impegnò a ﬁnire il lavoro in un anno e mezzo, ma nuovi e
dettagliati consigli di Friedrich Schlegel del 9 dicembre “’ lo
confusero più che aiutarlo, cosi che nella primavera 1820,
quando la madre lasciò Roma, aveva ultimato solo l’ovale
centrale. Con parzialità materna, Dorothea aveva approvato
con entusiasmo il lavoro di Philipp ﬁn dall’inizio:
Diesen Morgen habe ich Philipp seine Composition gesehen, so weit sie fertig
ist, und ich kann Dir gar nicht genug die Schönheit, die Ruhe, die Anmuth,
die Sedigkeit dieses wahrhaften Himmels beschreiben. Gelingt ihm der Ausdruck in den einzelnen Köpfen so (was man jetzt bey diesen kleinen Figuren
noch nicht so wissen kann) wie ihm die Harmonie, die Bedeutsamkeit, die
Poesie in der Zusammenstellung und in der Bewegung der Figuren gelungen
ist, so wird es ein Werk, welches unsere: Zeit in der Kunst Ehre machen
wird. Hier ist ein altes, herrlichß Bild von Fra Angelico da Fiesole, das Letzte
Gericht vorstellend, von dessen Geist Philipps Composition einigemaßen eine
Aehnlichkeit hat; jedoch nur der Geist der Liebe, die Reinheit des Herzens,
die Ahndung der Seeligkeit —— durchaus sonst keine Art von Nachbildung 57.

“’ Cfr. M.G.M£ss1m,op cit, pp. 376-377 e G Pmmom, ivi, [1.386.
66 KSA,XXX,n.14,lettera di Friedrich a Philipp dcl 9 dicembre 1818, pp.
31-35. Philipp accettò comunque il consiglio di pom: al centro della composizione
non il Cn'slo, um In Madre di Dio: « Nach meiner Ansicht muß schlechthin die
Mutter Gotta das eigentliche Centrum jenes großen Gipfclbìldes seyn; sie ist ja
selbst als erste Crmmr, als ewige Weisheit und Seele Gottes von Anfang, und als
triumphircndc Kirche in der Vollendung das Paradis; mithin das Centrum und
der Mittelpunkt des ganzen Gedichtes im demselben; dagegen die letzte Anschauung Gottes noch über die Grimm dsselbcn hinweg und aus denselben hinaus
auf das noch höhere und Unbegreiﬂichc gerichtet ist» (p. 35).
"7 KSA, XXX, n. 12, lettera di Dorothea a Friedrich del 4 dicembre 1818,
p. 28.

170

Lia Secci

Già nell’agosto 1818 Dorothea aveva giudicato il ﬁglio

superiore a tutti gli altri pittori:
Dir mag ich es wohl sagen, liebster Friedrich, obgleich niemand andels: So
vie] eigentlich gründliches Genie wie Philipp. scheint mir keiner von den

Unsrigen hier zu haben. Overbeck hat mehr Meisterschaft in der Zeichnung
aber nicht diese Erﬁndung, diese Phantasie, und nicht die Ausbildung des
Geistes. Cornelius ist ein älterer geübter Meister von großer Kraft, aber er
hat nicht so viel Gefühl, er ist mehr noch ein Heyde. [...] Hätte Pﬂailipp]
den eisernen, anhaltenden Fleiß, der nothwendig ist, so würde gewiß etwas
sehr ausgezeìchneîes aus ihm, etwas welches der Kunstepoche seinen Namen
verleihen würde. Aber theils seine doch nicht gar zu eisenfeste Gesundheit,
theils auch die msncherley Gedanken andrer Art, die sein Gemüth bewegen,

führen ihn oft ab“.

E alla ﬁne di ottobre, quando il lavoro nella Sala di
Dante è già impostato, Dorothea non esita a giudicare la
composizione del ﬁglio più riuscita di quella di Cornelius:
Der Schluß der Decke, welche das Empyräum darstellt, ist bereits componin

und mit Wasserfarben illumim'n. Ich habe die Composition gesehen und kann
Dir nicht sagen, wie wunderherrlich es ist und meinem Gefühle nach, den
Cornelius übertreffend, sowohl in der Anordnung als im Dantesken und
christlichen Sinn "’.

Rimanevano ancora i quattro campi trapezoidali del sof—
ﬁtto, che richiesero quattro anni di lavoro: nell’invemo 182021 i cieli dei pianeti Luna e Mercurio; nell’inverno 1821-22
Saturno e Gemelli; nel 1822—23 Venere e Sole; nel 1823—24

Marte e Giove.
Nei sette anni dedicati a questo lavoro, l’energia creativa
di Veit diminuì sempre più, e se ne lamentava con la madre.
Soffriva di complessi di inferiorità, stava seduto per ore nella
sala da affrescare senza por mano al pennello, o vagabondava
solitario nella campagna romana. Fini il sofﬁtto nell’estate
1824. Per quanto egli stesso si fosse sempre riﬁutato di di“ KSA, XXIX, n. 357, lettera di Dorothea :: Friedrich del 25-28 agosto 1818,

p. 549.

69 KSA, XXIX, n. 379, lettera di Dorothea « Friedrich del 31 ottobre 1818,
p. 579.

Domlbea Scblegel e i Nazarem'

171

pingere le pareti con l’Inferno e il Purgatorio, rimase deluso
quando il marchese Massimi le affidò di nuovo a Josef Anton
Koch, che aveva ceduto & Veit l’esecuzione del Paradiso 7°.

Forse si sarebbe sentito meglio disposto se avesse potuto
coltivare l’arte a lui più congeniale del ritratto, e in parti—
colare della Bz'ldnixzez'cbnung, in cui i Nazareni a Roma ave-

vano raggiunto esiti notevoli 71.
Contemporaneamente a questa stretta collaborazione con
il figlio, Dorothea prendeva molte altre iniziative per sostenere i Nazareni. Seguiva l’esecuzione dei canoni preparatori
per gli affreschi, curandone l’invio a Vienna e in Germania.
Dal dicembre 1818 raccolse i materiali della festa organizzata
il 29—30 aprile precedente nella villa Schultheiß, in onore del
Kronprinz Ludwig von Bayern 72, in particolare i Transparente
7° Per gli affmchi di Koch nella Stanza di Dante, cfr. i contributi di M.G.
MMA, op. cit., pp. 375- 376 e G. PlAN'lONl, im", pp. 383-384, con riproduzioni
3 pp. 389—399; ﬁgure degli affreschi prima e dopo i restauri, ivi, pp. 444-447.
L’attribuzione dell'incarico a Koch era ancora in discussione nel 1823, quando

Schlegel, il 2 ottobre, dava a Veit suggerimenti per l’esecuzione dell’Inferno. Koch
iniziò i lavori nell'inverno 1825 e li terminò nel marzo 1828. Egli dedicò due parmi
:; ciascuna cantica: nella parete d’"mgmsp dipinse il Sogno di Dante aggredito dalle
ﬁere nelhz forata : mlvato da Virgilio all'inizio dellInferno, e nella parete oval una
visione d’"Lusiana dell'Inferno dominato da Minosse. Nelle altre due pareti rafﬁgurò
scene del Purgntoria: tra le ﬁnestre, la Penitenza dei sette peccati capitali, e nella

parete sud la navicella delle anime e I’ingrexxo di Dante e Virgilio al monte del
Purgamria. Con il lunpo, si è attenuato il contrasto tra i colori cupi degli aéfreschi
di Koch, e la serena brillantezza del sofﬁtto di Veit. Rimane comunque evidente,

soprattutto nel drammatico dinamismo della rappnscnmn'one dell’Inferno, la diversità delle concezioni e dei temperamenti da' due artisti.

“ H. SCHINDLER, ap. dt., pp. 136-137, cita anche Veit tra i miglion‘ mtori
di Bildnix— und Figurenzeicbnung, : riproduce a p. 221 (ﬁg. 59) e p. 223 (ﬁg. 60)
due suoi disegni: Der Wir! de: Café Greco und seine Tochter, e Bildnis ]osepb
Turnier (entrambi ora « Mainz, Mittelrheìnisches Landesmuseum) in cui appare
un’interessante vena Mlistica. Cfr. anche J.C. JENSEN, IA n'tmttistica dei Nazareni,
in I Nazarem' a Roma, cit., p. 56, c le riproduzioni di disegni e ritratti di Philipp,
ivi, pp. 308-309, ﬁg. 141 e ﬁg.142. Nella scheda biograﬁca a cum di I. Sattel,
ivi, p. 306, viene citato tm i suoi lavori più ammirati a Roma il Ritmttn della ﬁglia
del barone von Stein, eseguito nel 1821, ora a Dortmund, Schloss Cappenberg. Tm
il 1977 e il 1978 è stata allestita a Mainz una mostra di ritratti: Philipp Veil,
Ponrﬁts, (hmlogo :; cura di N. Suhr; vi erano sposti anche pregevoli autoritratti,
di cui uno, risalente al 1816, è riprodotto «l’inizio della KSA, xxx.

72 Una descrizione della festa è riportata in H. SCHINDLER, op… cit., pp. 43-45,
che si fonda sul moconto del poeta svedese Per Daniel Amadeus Atterbom
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eseguiti dai pittori, adoperandosi perché venissero pubblicati
dall’editore Cotta di Stoccarda 73. Philipp aveva dipinto le
ﬁgure in grandezza naturale del Transparent che si trovava a
sinistra della composizione centrale: qui Cornelius aveva rafﬁgurato l’allegoria della poesia, circondata dalle altre cinque
arti. Philipp aveva rappresentato « die vomehmsten Dichter
und Künstler »: Omero, Re Davide, Dante, Raffaello e Dürer,
Pietro Perugino, Michelangelo, Erwin von Steinbach, Wolfram von Eschenbach. Overbeck, a destra del trittico, aveva

dipinto i grandi mecenati, da Pericle ai borgomastri del medioevo tedesco. Alla base del trittico Wilhelm Schadow e
Schnorr von Carolsfeld avevano eseguito n'lievi colorati efﬁgianti le battaglie dell’arte romantica contro i suoi avversari.
Dagli inizi del 1819, in previsione di una visita a Roma
del Kaiser Francesco II e del Principe von Mettemich, alla
quale avrebbe partecipato anche Friedrich Schlegel come
esperto d’arte, Dorothea comincia a organizzare una grande
mostra degli artisti tedeschi, tenendo testa alle manovre con-

trarie 74. In tal modo realizzava in parte il suo progetto di una
esposizione permanente in cui le opere degli artisti tedeschi
sarebbero state più accessibili che nei singoli studi: come sede
aveva pensato al Palazzo Venezia 75.
La mostra temporanea venne allestita con l’aiuto ﬁnanziario del console Bartholdy, di Caroline von Humboldt e

dell’ambasciatore Niebuhx, che mise a disposizione due sale
di Palazzo Caffarelli sul Campidoglio, sede dell’ambasciata
prussiana. Qui vennero raccolte 175 opere di 65 artisti. Fried—
(Reùebilder aux dem mmantixcben Deulscbland, Stuttgart 1970, pp. 180 ss., 214»
221); questo resoconto è parz'ahnente tradotto in italiano nel Catalogo della mostra
[ Namrem' a Roma, p. 325.
”
25-26;
"
53-54;

KSA, XXX, lettere di Dorothea a Friedrich n. 12, del 4 dicembre, pp.
e n. 15, de] 9 dicembre 1818, p. 36.
KSA, …, n. 21, lettere di Dorothea a Friedrich del 1° gennaio 1819, pp.
n. 30, del 15—17 febbraio 1819, p. 78; n. 41, del 12 mamo 1819, p. 98.

7’ KSA, XXIX, n. 343, lettera di Dorothea a Friedrich del 23 luglio 1818,
p. 526.
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rich arrivò a Roma il 29 marzo, accolto con grande gioia da
Dorothea, anche se le loro abitazioni rimasero separate. Ma
dalla ﬁne di apn'le alla metà di maggio Dorothea e Philipp
l’accompagnarono a Napoli con il seguito imperiale.

La mostra venne inaugurata per il pubblico il 2 aprile,
data dell’arrivo a Roma degli angusti ospiti. Fu visitata dal
Kaiser con il suo seguito il 16 aprile 1819 76. Le autorità
imperiali si mostrarono piuttosto indifferenti, rispetto alle speranze degli artisti, che avrebbero desiderato appoggi concreti,
acquisti, ordinazioni. Ma si intrattennero affabilmente con i
fratelli Veit (erano esposti i cartoni della Casa Bartholdy e
della Villa Massimo, col progetto di Philipp, e un suo quadro
ricavato dell’affresco del Vaticano). Non potevano mancare,
data l’ostilità di van' circoli romani contro i Nazareni, reazioni

invidiose: vennero pubblicate recensioni negative 77.
Dorothea, indignata, chiese aiuto al marito, che nel frattempo aveva lasciato Roma per tornare a Vienna con varie

tappe in Italia:
Liebster Freund, Du mußt nothwendig über die neuere deutsche Kunst
schreiben, besonders auch über die hiesige Ausstellung, wenn & etwas ﬂecken
soll. Was können wir ame Seda denn wohl hervorbringen, diese feindselige
Hydra zu erwüxgeu, die jetzt wieder triumpﬁrend ihre Häupter erhebt, seit-

dem die hohen und höchsten Herrschaften keinen Schutz angedeihen lassen.
Unsre jungen Künstler hier sind äußerst niedergeschlagen, denn es läßt sich
auch nicht Eine Stimme zu ihren Gunsten öffentlich vemehmen; & ist, als ob
sie ein tòdtender Wind angeweht hätte 78.

\

L’indignazione e la rabbia di Dorothea _sono al colmo il
7 agosto 1819, per un articolo comparso nella «Allgemeine
Zeitung » del 23 luglio 1819, col titolo Über die Kumtaus—
7" Sulla visita del Kaiser all’esposizione, cfr. KSA, )QCX, p. 517, nota 12; :
pp. 533-534, nota 7.

77 Sulla mostra e e sulle successive reazioni, cEt. ]. HU'BER, Mostre di artixti
tedexcbi :: Roma 1800-1830, in I anareni a Roma, pp. 66-67, che riconosce anche

l‘attiva partecipazione di Dorothea.
7“ KSA, … n. 68, lettera di Dorothea a Friedn'ch del 19 giugno 1819, p.
130. Friedrich cm pam'to da Roma il 12 giugno.
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stellung im Pallaste Caﬁarellz' zu Rom z'm April 1819 79. L’autore anonimo venne presto smascherato: era il console
prussiano Bartholdy, ﬁno allora fautore dei Nazareni, ora

probabilmente fen'to nella sua vanità per gli scarsi riconoscimenti ottenuti dalla mostra. Contro di lui si puntano la
delusione e lo sdegno di Dorothea:
Der Aufsatz ist von Banholdy und ist so hämisch, tücldsch, bitter und
lästerlich als wie vom bösen Geist selbst. Hier hilft weder Milde noch feiner
Witz oder halbes Nachgeben; diesesmal muß hinlänglich grob und tüchtig

geschlagen werden, daß dem Affen die Luft vergeht so bald wieder über die
deutschen Künstler zu schreiben und ihren guten Ruf zu beschmutzen “°.

Anche nel seguito della lettera Dorothea dà sfogo a tutta
l’aggressività del suo temperamento, continuando a usare contro Bartholdy epiteti come « elender Affe », « böser Geist »,

« diese Mißgeburt », << solch elendes Gaukler Pack >> (pp. 183184). Nella Beilage Nr. 150 dello stesso giornale, il 6 set—
tembre 1819, Dorothea fece pubblicare due repliche, non
ﬁrmate, di cui una scritta dal ﬁglio Philipp, l’altra dallo

storico dell’arte Karl von Rumohr 81. A Roma si sentiva piuttosto isolata data la partenza di vari amici tedeschi, tra cui
le amiche su cui più contava, Henriette Herz e Caroline von

Humboldt.
Friedrich aveva rifen'to sulla mostra nell’« Österreichi»
scher Beobachter » del 7 maggio 1819, Nr. 127 32, limitandosi
a un elenco degli artisti e a una difesa contro le accuse di
rigidità e di unilaterale imitazione dei ‘primitivi’ italiani e
antico-tedeschi. La recensione passò quasi inosservata e venne

giudicata troppo diplomatica dagli artisti. Solo dopo molte
insistenze di Dorothea, nel settembre Fn'edn'ch annuncia di
"’ «Allgemeine Zeitung », Beilage Nr. 124, 23 luglio 1819, pp. 493—496.
“° KSA, XXX, n. 88, lettera di Domthea & Friedrich del 7 agosto 1819,

p. 182.
“ KSA, XXX, pp. 557-558, note 1-3.

82 La corrispondenza era intitolata « Aus Rom vom 23… Apr. »: cfr. KSA, IV,

pp. 253-236…
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aver scritto un saggio di replica contro le critiche negative,
nei « Jahrbücher der Literatur » Iuglio—sett. 1819, Bd. VII, col
titolo Über die deutsche Kunstausstellung zu Rom im Frühjahr
1819, und iiber den gegenwärtigen Stand der deutxcben Kunst
in Rom 33.

]] saggio mantiene un tono equilibrato, e forse per que—
sto ebbe molto successo, sia a Roma sia a Vienna. Friedrich
aveva assecondato l’irritazione della moglie, un po’ ironica—
mente, solo nelle lettere private, imitando le sue deﬁnizioni di

Bartholdy:
Deinem Grimm über den kleinen diplomatischen Maulaffen theile ich ganz;
zugleich aber hat es mich doch belustigt, wie Du Deine Galle so ganz
poetisch über ihn ausläßt. […] Diesem kleinen Scorpion will ich schon eins
versetzen “.

Tuttavia, per evitare di rinfocolare le polemiche, si rinunciö ad allestire una mostra nel 1820; un'esposizione col»

lettiva ebbe luogo a Palazzo Zuccari solo nel 1822, in
occasione della visita di Friedrich Wilhelm III, che incoraggiò

gli artisti con acquisti e committenze 35.
Intanto, per calmare le ire della moglie, Friedrich la

rassicurava sull’opinione positiva diffusa in Germania verso i
Nazareni. Come compenso per gli insuccessi romani, egli
prometteva di procurare ordinazioni e di far acquistare quadri. Ecco allora Dorothea occupata a spedire dipinti a Berlino, approﬁttando del viaggio del ﬁglio Johannes che si era
recato presso il padre in ﬁn di vita 86, e a visitare gli studi
&} Il saggio è riprodotto in KSA, IV, pp. 2334236 e 237-262; una traduzione
italiana parziale è pubblicata nel Catalogo I Naurem' « Roma, pp. 321-322. Cfr.
KSA, XXX, p. XVIII, e le lettere di Friedrich n. 96 del 28 agosto, 11. 99 tra agosto
e settanbre, n. 101 dell’s settembre e n… 102 drll'u settembre 1819.
84 KSA, XXX, n. 96, lettera di Friedrich a Dorothea del 28 agosto 1819,
p. 198.

” Cfr. ]. Hmm ap. cit., p. 67.
“ KSA, XXX, n. 98, lettera di Dorothea al ﬁglio Johanna del 28 agosto

1819, pp. 201-202.
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degli artisti per compilare liste di quadn' da inviare a Vienna 87.

E veramente eccezionale l’energia e l’intraprendenza con
cui Dorothea, pur sofferente per il caldo scirocco romano,
tiene testa in quella estate a una quantità di problemi pratici,
intellettuali e affettivi: oltre agli incarichi afﬁdatcle da Friedrich, deve assisterlo nelle sue crisi creative e nell’incertezza
della sua situazione, resistendo all’invito di riunirsi con lui a
Vienna ﬁnché non avrà una sistemazione sicura, anche se

modesta. Deve poi aiutare il ﬁglio Philipp, che lavora con
difﬁcoltà, dibattendosi tra crisi artistiche e religiose. Deve

affrontare la morte del primo marito Veit, rivedendo gli anni
più felici e combattivi della sua vita nella prospettiva mor—
tiﬁcante del penu'mento religioso 38. Continua a prender parte
alle vicende di amici e conoscenti, a interessarsi di problemi
letterari, ﬁlosoﬁci, religiosi, politici. E intanto le ﬁnanze scar-

seggiano, le cure domestiche aumentano e le impediscono di
scrivere i saggi sull'ane che Friedrich le richiede per un
nuovo supplemento del « Morgenblatt ». Ma le sue lettere
mantengono una qualità letteraria e una ricchezza di informazioni che le rendono una fonte importante per la storia
della colonia tedesca a Roma:
Die Geschichte der deutschen Kolonie im Rom jener Jahre, namentlich der
Nazarener, ist durch Denkschriftcn, Aubeicl'mungen und Briefe hinlänglich
bekannt. Aber wenn auch keine anderen Quellen vorhanden wären, würde die
Korrespondenz Dorotheas fast ausreichen, um ein Bild des deutschen Lebens
ìn Rom zu vermitteln, wobei mitunter auch wichtige historische Begebenheiten berührt werden 89.

Nonostante le sue precarie condizioni di salute, Dorothea esitava a lasciare Roma, col presentimento che non vi
87 KSA, XXX, n. 111, lettera di Dorothea a Friedrich del 16 ottobre 1819,
pp. 222-224.

“ Cfr. la sua ultima lettera a Simon del 28 agosto 1819, KSA, xxx, n. 97,
pp. 200-201, in cui Dorothea si assume tutta 1a responsabilità della separazione,
ritratmndo gli argomenti che a suo tempo aveva appassionatamentc sostenuto.

”Èilgiudin'odiE.Susini,inKSA,XXX,p.XVH.
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sarebbe più ritornata. Ma dovette cedere alle insistenze del
marito, e alla ﬁne di maggio 1820 si presentò una buona
occasione di viaggio con un amico francofortese di Friedn'ch,

Franz Buchholtz. Philipp l’accompagnò di nuovo sino a Fi—
renze. Dorothea aveva l’impressione che il soggiorno in Italia
fosse stato l’ultimo momento positivo della sua vita. Scrisse
a Rahel Varnhagen:
Daß ich don krank werden mußte gehört zu Schlemihls Schicksalen 9°.

Dopo aver passato qualche settimana con Friedrich nella
Stiria, nella tenuta della sua ammiratrice Gräﬁn Lesniovska,

Dorothea era rientrata alla metà di luglio a Vienna in uno
stato d’animo abbattuto:
Ich bin matt und entkraftet, und bin überhaupt in diesem verﬂoßenen Jahre
ganz plötzlich geworden, was andre Leute nur allmählich werden, nämlich
alt ‘”.

Nelle sue lettere, l’arte passa in secondo piano rispetto
alla religione: nella prima lettera al ﬁglio Johannes, parla
soprattutto della grave perdita della sua guida spirituale, Pater Hofbauer, mancato il 20 marzo 1820 92. In seguito, le

notizie culturali si limitano a brevi cenni sulla nuova rivista
di Friedrich, « Concordia », e sulla pubblicazione delle sue

opere complete ‘”.
Il distacco dalla madre, ad ogni modo, ebbe effetti positivi sulla vita personale dei ﬁgli: le loro vocazioni religiose
si dimostrarono inconsistenti, sia Johannes sia Philipp si spo—
sarono dopo il ritorno di Dorothea a Vienna 94. Philipp, in
°° KSA, XXX, n. 181, lettera di Dorothea a Rahel Varnhagen von Ense del

10 gennaio 1821, p. 313.
'" Dalla stessa lettera, datata novembre 1820, ivi, p. 312.

” KSA, XXX, 0. 165, lettera di Dorothea : Johannes del 13 luglio 1820, pp.
2947295.

” Cfr. le lettere di Dorothea ai ﬁgli tra il 1820 e il 1823, KSA, … n. 166a,
169, 174, 188, 204, 222, 252, 256.

" Johannes si cm ﬁdanzato a Berlino con la ventiduenne ebrea Flora Rics,
che sposò all'inizio del 1821 (la sposa si converti al cattolicesimo in autunno a
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panicolare, contrasse un matrimonio non gradito alla madre,

con una ﬁglia del suo padrone di casa romano, Carolina
Pulini, molto giovane e non fornita di una cultura adeguata.
Si può supporre che la repressione erotica, l’ascetismo indotto
e l’inﬂuenza di amici spirituali come il giovane abate Martin
de Noirlieu non fossero estranei alle sue crisi creative.
Friedrich Schlegel tentö di mantenere il controllo sulla
produzione artistica di Philipp, ma ﬁni per scrivergli dei
problemi di misticismo e occultismo in cui si era sempre più
lasciato coinvolgere, persuaso che miracolosi cambiamenti si
stessero preparando nella Chiesa. Dorothea non si associò alla
cerchia mistico—religiosa delle « Seelenxcbwestem » (1a Gräﬁn
Lesniovska e Christine Stransky) che si era formata attorno al
marito; pur accompagnandolo nelle visite alla veggente Marie
Albrecht, ai guaritori Alexander Hohenlohe e Martin Michel,

anche approﬁttando delle loro cure, non si appassionò ec»
cessivamente per i fenomeni della veggenza e del magneti»
smo 95. In campo religioso, continuò piuttosto a frequentare
i Padri Redentoristi.
Dopo la morte del marito, avvenuta a Dresda il 16

gennaio 1829, Dorothea esitava a raggiungere i ﬁgli a Roma:
So sehr mich auch der Aufenthalt dort zum erstenmal als ich dort war,
entzückte; jetzt ist es andels mit mir, und nu: ungem verlasse ich die
deutsche Sprache und Sitte, wahrscheinlich auf immer, denn eine solche Reise
mache ich wohl nicht mehr, als höchstens einmal noch %.

Il problema venne risolto con il trasferimento di Philipp
a Francoforte nell’autunno 1830, per assumere la direzione

dello Städelsches Kunstinstitut. Dorothea si stabili presso la
Vienna). Pochi mesi prima, il 20 agosto 1820, si era già sposato Philipp, :; Roma.
Il 30 marzo 1822 nacque la prima ﬁglia, battezzata « Dorothea »; dal 1824 al 1830
nacquero altre tre ﬁglie e un maschio.
” Cfr. le lettere di Dorothea ai ﬁgli tm aprile c novembre 1822, KSA, XXX,
n. 220, 222, 224, 232, 234, 238, 239, 241.

"’ Lettera di Dorothea ai fratelli Boisserée del 23 aprile 1829, dz. da HA

FRANK, op. cit., p. 265.
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famiglia del ﬁglio, dove rimase ﬁno alla morte, il 3 agosto
1839. Per quanto le fosse gradita la vita familiare, rimpian—
se anche la sua autonomia, i contatti sociali, le amicizie di
Vienna.

A Francoforte, avrebbe potuto riprendere una diretta
collaborazione con Philipp. Il ﬁglio ormai era inserito in un
sistema accademico, anche se non poté fare a meno di prendere posizioni polemiche per continuare a sostenere i suoi
ideali nazareni, nella pittura e negli scritti. Per lo Städelsches
Kunstinstitut, Veit commissionö a Overbeck il grande quadro
a olio Der Triumph der Religionen in den Kz'imterz (18311840). Egli stesso dipinse nel 1834 gli affreschi Die Einführung der Künste in Deutschland durch das Christentum —
Allegorie der Italia — Allegorie der Germania 97. Ma a Dorothea erano venuti meno l’energia e l’entusiasmo che tanto
l’avevano animata durante il soggiorno romano, la stagione
piü viva e feconda della sua attività per la nuova arte ﬁgurativa tedesca.

97 Gli affreschi sono liptodotti in H. SGnNDLER, op. dr., pp. 84-87, ﬁg. 4 e
ﬁg. 5; sull’attività di Philipp a Francoforte, cfr. ivi, pp. 51.53, e E. SPIcmNAGEL,
Zur Monumentalmnlerei der Nummer in Deutxcbland, nel Catalogo Die Naurener,
cit., pp. 262-264. Nel 1869, Philipp Veit pubblicò una raccolta di scritti Über die
cbn'stlicbe Kunst: Zeitgerrm‘ße Broschüren, s.].

