IL PITTORE DEL “REICH”:
DALLA RAPPRESENTAZIONE DEL POTERE
ALLA “DEUTSCH-JÜDISCHE SYMBIOSE”!
di MASSIMO FERRARI ZUMBINI

1. Introduzione: dielrologia di un quadro2
Il termine può sorprendere: non “analisi”, non “interpretazione”,

ma “dietrologia” di un quadro. Eppure, questo è il termine più appro—
priate per esporre subito, assieme ai due temi che compongono il titolo
di questo scritto, anche il procedimento indiziario che cercheremo di
applicare alla singolare storia di un quadro sinora trascurato. Nell’ultimo

paragrafo vedremo poi che Werner può essere deﬁnito il “pittore del
Reicb" non solo per gli stretti rapporti con la corte di Berlino e Pari»
stocrazia politico-militare. Ci sono anche opere commissionate dalla
grande borghesia ebraica — e in particolare dalla famiglia Mosse — che
costituiscono un’importante testimonianza artistica e ideale dell’assimi—
lazione ebraica da un lato e della condanna dell’antisemitismo da parte
di Werner dall’altro.
‘Questo saggio è dedicato alla memoria di George L. Mosse, maestro della storia
culturale, nel ricordo degli incontri privati a Palazzo Rondanini nel novembre 1997 e dei
colloqui sulle “radici del male”. L'edizione originale della sua autobiograﬁa è apparsa in
inglese: G.L. MOSSE, Canfmnting Hixlory: a Memuir, Madison 2000, seguita dall’edizione
tedesca Au: großem Hause: Erinnerungen eines deutxcb—jüdiscben Histoﬁ/eerx, München
2003 e da quella italiana Di frame alla nona, Roma—Bari 2004. Per un inquadramento
della ﬁgura & dell’opera di George L. Mosse, cEr. i saggi a lui dedicati in What History
TelLv: George L. Mone and the Culture of Modem Europe, 3 cura di S.G. Payne ei al..
Madison 2004, e la ricostruzione del suo percorso storiograﬁco di E. GENTILE, Il fumino
del perxeculare. George L. Masse 9 Ia miaxlrofe dell'uomo moderno, Roma 2007, in par-

ticolare il capitolo “Una nuova storia culturale”, p. 25 55.
2I quadri di Werner citati in questo scritto sono tutti riprodotti nel volume Anton
uan Werner, Gexcbicble in Bildern, a cura di D. Bartmann, che contiene il catalogo com-

pleto della produzione di Werner, München 1997 (1993'). Ma si cfr. anche l’indirizzo
http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Wemer,+Amon+von, dove si possono vedere buone

riproduzioni di diverse opere e sopranuuo il dipinto al quale si riferisce la nostra
“dietrologia di un quadro”, esposta nel quarto paragrafo di questo articolo: Kronprinz
Friedrich Wilhelm auf dem Hofball 1878. Altre opere importanti si trovano all’indirizzo
del “Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz”, http://bpkgate.picturemaxx.com/index.php.
Qui c'è anche la riproduzione, purtroppo in un formato piccolo, del quadro analizzato
alla ﬁne di questo scritto: Das Gaslmabl der Familie Masxe.
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&) Il pittore del “Reich”
Anton von Werner (1843—1915) è stato assai più che un “pittore di
corte” e la sua vasta produzione va ben al di là del periodo iniziale del
Reich. L’identiﬁcazione con gli anni della Gründerzeit è in realtà il frutto
di una reductio ad mmm, in senso temporale e tematico. Tutto deriva

dalla grande notorietà della sua opera più famosa, quella Kaiserproklamalion che, riprodotta in tutte le forme possibili (dai libri di scuola alle
cartoline), diventò l’icona della fondazione del nuovo Reich. Ancora oggi
quel quadro, con la scena della proclamazione dell’imperatore a Ver—
sailles il 18 gennaio 1871 è, per chiunque si occupi della Germania
bismarckiana, l’immagine-simbolo della nuova Germania, unita e potente

sotto la guida del “cancelliere di ferro”.
Werner ci appare quindi come il pittore dei trionﬁ militari che portano all’uniﬁcazione tedesca e come il pittore degli anni gloriosi della
collaborazione tra Bismarck e Guglielmo 1. Ma Werner, appunto, è stato
anche molto altro. Dal punto di vista temporale, ha prodotto opere altrettanto importanti per un lungo periodo successivo, che comprende oltre
tre decenni, e sempre in stretta “collaborazione” con il nuovo imperatore, Guglielmo II. Werner è anche il più affermato pittore “ufﬁciale”
del periodo guglielmino e può quindi dawero essere deﬁnito “il pittore
del Reit ”.
Dal punto di vista tematico, la sua produzione successiva supera i

temi militari e non solo quelli legati all’ascesa della Prussia e della Ger—
mania, dalla guerra con la Danimarca & Sedan. Nei suoi quadri Werner
rappresenta e interpreta molti altri aspetti della vita politica e sociale della
élite Che guida la nuova Germania: la corte prussiana e imperiale, i vertici
militari, l'alta aristocrazia, i grandi eventi diplomatici e mondani. Di conseguenza, possiamo dire che Werner ha impersonato al livello più alto la
rappresentazione del potere per tutto il periodo imperiale.

b) La rappresentazione del potere
La rappresentazione del potere è un tema che spesso travalica i con-

ﬁni tradizionali della storia dell’arte, per sconﬁnare in una più ampia
storia sociale delle idee, con al centroylo studio del rapporto tra arte e
politica. Qui infatti si pongono problemi che riguardano soprattutto la
committenza: le varie tipologie delle opere che vengono richieste, i diversi
obiettivi che il committente intende raggiungere e quindi la funzione
delle opere, che spesso è in stretta connessione con la loro destinazione,
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intesa anche in senso letterale, cioè come collocazione all'interno di un

determinato contesto architettonico (non solo museale).
Anche in questo Werner è un perfetto caso di studio, in particolare
attraverso un esempio davvero singolare che dimostra gli effetti delle
diverse destinazioni, persino rispetto a una Siena opera. Le due versioni

principali della famosa Kaisemro/elamation non sono varianti d’artista,
ma, come vedremo più avanti, interpretazioni volutamente diverse dello
stesso tema, in funzione della loro diversa destinazione e del mutare degli
obiettivi dei committenti. Nella Schloßfassung del 1877, la versione commissionata da regnanti anche non prussiani e destinata alla sala del trono

imperiale, l’uniﬁcazione è rappresentata come il prodotto della convergenza politico-militare dei diversi stati tedeschi e al centro c’è la “fratellanza d’armi” (Waﬂenbrüderscbaﬂ) tra eserciti — dalla Baviera alla
Sassonia — che ancora pochi anni prima hanno combattuto contro la
Prussia nella guerra fratricida del 1866. Nella Zeugbamfassung del 1882,
destinata alla Rubmexballe della dinastia prussiana e alle sue glorie militari, il tema della fratellanza d’armi è scomparso e la nascita del nuovo

Reich è interpretata in chiave excluxiuamente prussiana.
Dietro il virtuosismo tecnico e iper-realistico di Werner c’è quindi
una grande ﬂessibilità nella Sinndeutung dei grandi eventi, che vengono
inseriti in una complessa trama di riferimenti storici e politici che sono
mutevoli e comportano, di conseguenza, forti variazioni nelle scelte com-

positive. Questo vale soprattutto per la famosa Kaixemro/elamation, alla
quale infatti sono state dedicate importanti ricerche proprio da questo

punto di vista. Ma la volontà e la capacità di Werner di inserire un mperior xenxux in contesti che ci appaiono come assolutamente realistici è

presente anche in altri quadri. Dietro l’effetto quasi fotograﬁco della rappresentazione fedele e persino minuziosa, si nasconde una interpretazione
storico-ideale che non sempre è cosi evidente come nel monumentale
quadro dedicato alla proclamazione dell’imperatore. Il caso più singolare
riguarda un’opera sinora trascurata e in effetti poco appariscente. Eppure
(o meglio: proprio per questo), diversi elementi indicano che è il caso di

ricorrere alla “dietrologia di un quadro”.
c) Dietrologia di un quadro
Si tratta di un quadro che è l’esatto contrario della Kaiserprokla—
mation, cosi evocativa di un evento epocale della storia tedesca ed europea. Qui invece viene rappresentato un evento mondano e anzi frivolo,
cioè un “ballo a corte”, tanto Che il termine Hoﬂmll compare proprio nel
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titolo del dipinto del 1895: Kronprinz Friedn'cb Wilhelm auf dem Hoﬂmll
1878. Infatti il quadro rappresenta il principe ereditario Federico
Guglielmo che si intrattiene con un gruppo ristretto di persone.
La tesi centrale della nostra indagine è, appunto, che “dietro” al
realismo della scena del ballo si nasconda una complessa serie di rife—
rimenti storico-politici e artistici. Sul piano storico—polìîico c’è il collegamento ideale tra Federico Guglielmo e Federico il Grande, sul piano
artistico c’è il collegamento con Adolph Menzel, il pittore più amato alla
corte degli Hohenzollern per le tante opere dedicate a Federico il Grande
e che è anche il grande modello ideale dello stesso Werner.
Se poi si fanno interagire i due piani, la sinergia ci porta a un ulteriore collegamento, eterodosso ma che rientra nella logica della tesi
centrale: questo Hofball ci appare infatti come il com'speltiuo moderno
della Tafelmnde di Menzel, che rappresenta Federico il Grande mentre

si intrattiene a tavola con un gruppo altrettanto ristretto di persone.
Nel caso di Menzel, i commensali — Algarotti, La Mettrie, Voltaire —
sono cosi noti che risulta tuttora evidente la volontà di rappresentare
l’interpretazione “liberale” di Federico il Grande: non condottiero e conquistatore, ma sovrano illuminato e “ﬁlosofo di Sanssouci”.
Nel caso di Werner, gli interlocutori di Federico Guglielmo sono
oggi meno noti, ma sono anch’essi tra i massimi esponenti della cultura
e della scienza dell’epoca: Curtius, Helmholtz, Virchow. Menzel afﬁanca
a questi personaggi alti esponenti militari, Werner unisce anche l'arpetto
politico, cioè inserisce nel gruppo i rappresentanti della Berlino liberale
e progressista. Sono davvero gli interlocutori privilegiati del principe ere»
ditario, non solo in occasione del “ballo a corte", ma nella realtà politica

di quegli anni. Attendono con ansia la sua ascesa al trono, perché conﬁdano in una svolta liberale del principe che ha sposato la ﬁglia della
regina Vittoria d’Inghilterra e che potrebbe trasformare in realtà un
“gabinetto Gladstone" anche in Germania. Il principe è la grande speranza dei liberali tedeschi, che in lui vedono —— probabilmente con un

eccesso di ottimismo — la possibilità per il nuovo Reich di avviarsi verso
un regime parlamentare in politica interna e verso una stretta cooperazione con il Regno Unito in politica estera.

Ma poi viene il 1888, “l'anno dei tre imperatori”, quando muore
Guglielmo I, il principe ereditario sale ‚al trono con il nome di Federico III ma muore dopo soli 99 giorni e gli succede il ﬁglio Guglielmo 1].
Le speranze diventano rimpianto, perché le tendenze del nuovo impe»
ratore sono ben note e vanno esattamente in direzione contrada rispetto
a quella immaginata dai liberali e impersonata dal padre, verso il quale

W_—
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Guglielmo ha ormai da molti anni un atteggiamento di estrema critica e
pelsino di disprezzo.
Sappiamo che Werner ha iniziato il quadro prima del fatidico 1888,
cioè nella prospettiva di una imminente ascesa al trono del principe ereditario. Cosa è successo dopo il 1888?
Qui inizia il nostro procexxo indiziario. Werner era particolarmente

legato, sul piano personale e su quello politico, a Federico Guglielmo, ma
diventa anche il pittore più affermato alla colte di Guglielmo II. Certo,
non poteva più esporre apertamente una visione ideale che è avversata
dal nuovo imperatore. Appare allora logico pensare che Werner, pur non

volendo rinunciare al quadro dedicato a Federico Guglielmo, abbia man»
tenuto il silenzio sul signiﬁcato storico-ideale che, anche questa volta, è

nascosto dietro il realismo della rappresentazione. Il ricorso alla “dietrologia" offre buoni motivi per sostenere che questo non è uno dei tanti
adempimenti del pittore di corte che deve rappresentare anche eventi
mondani. Il "ballo a corte" può invece essere visto come il ritrutto ideale
di una Germania che ”poteva exxere e non è stata”, ricordo e testimonianza

personale di una costellazione della storia tedesca nel periodo imperiale,
attesa da alcuni e temuta da altri, ma che comunque non si è realizzata.

d) L’assimilazione ebraica e l’antisemitismo

|

Inﬁne Werner con il grande dipinto murale Das Gastmabl der Familie Mosse del 1899 è anche l’autore di una delle più importanti ed efﬁcaci
testimonianze dell'ascesa della grande borghesia ebraica. Werner è stato
un aperto avversario dell’antisemitismo. Anche in ciò è in perfetta sìntonia con Federico Guglielmo e anche in tale opera Werner inserisce una
fitta serie di riferimenti storici e simbolici che questa volta sono però
volutamente messi in primo piano e che possiamo quindi individuare e
decifrare senza ricorrere alla “dietrologia”.
Dopo tante rappresentazioni del potere, dai trionﬁ dinastici alle vittorie militari, Werner, con l’affresco dedicato alla famiglia Mosse, ha
creato il piu' esplicito manifesto dell’emanczpazione ebraica vista come
parte integrante del progresso civile nella Germania imperiale.
2. Werner e il nuovo “Reich”
Il 15 gennaio 1871 Werner riceve a Karlsruhe un telegramma del
principe ereditario Federico Guglielmo, che lo invita a recarsi subito a
Versailles: se arriverà prima del 18 gennaio, potrà assistere a un evento
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«degno del suo pennello »3. Weiner è stupito di questa “chiamata", che
però appare logica alla luce della sua collocazione nel contesto della pittura di quegli anni. Si potrebbe dire che quando nasce il nuovo Reich,
Werner è “pronto”, cioè appare corrispondere perfettamente alle esi—
genze di rappresentazione del potere della dinastia prussiana nel nuovo
contesto imperiale. L’aspetto decisivo è la convergenza tra genere arti—

stico, tecnica e visione storico-ideale: la “monumentale Historienmalerei”
nella quale si realizza “der große Stil der großen Zeit", cioè lo Stile degno
della grandezza dell'epoca, a sua volta interpretata in senso fortemente
dinastico e religioso-protestante.

Alla vigilia della guerra del 1870-1871 Werner ha già dato prova di
questa impostazione, che del resto caratterizza la monumentale Histo-

rienmalerei di tutti i diversi ﬁloni che si distaccano dalla linea tradizionale
che va da Peter Cornelius a Wilhelm von Kaulbach“. Werner risente for—
temente dell’inﬂusso dì Carl Friedrich Lessing e della nuova generazione
della “scuola di Düsseldorf” , che polemizza contro 1a Karton/eumt di Cor-

nelius, per il quale la pittura storico—monumentale doveva essere non
«illustrazione», ma «idea»’. Per la nuova generazione è invece neces—
sario passare dalla concezione romantica e idealizzante della storia alla
rappresentazione realistica del grande evento storico, sino a raggiungere
quella “apoteosi del realismo” che consente allo spettatore di ricostruire
e di rivivere l’avvenimento“.
Questo percorso si può riassumere facilmente ricordando le tappe
fondamentali dell’evoluzione di Werner. Nato a Francoforte sull’Oder nel
’ Per ricostruire la ﬁgura e l'opera di Werner sono tuttora indispensabili la mono»
graﬁa di D… BARTMANN, Anton von Werner. Zur Kumi und KunstpaliIi/e im Deutschen
Kaiserreich, Berlin 1985 e il già citato volume Anton von Werner. Geschichte in Bildern,
a cura dello stesso Hartmann, che raccoglie diversi saggi e il catalogo completo della
produzione di Werner.
‘ Sulla Histan'enmalerei di qusto periodo si veda E. MAI, Nationale Kam“! — Hirte
rienmalerei vor mld nach 1870. Von der Romami/e der Geschichte zur gescbicbtlicben
Wirklicbleeit, in Anton von Werner, Geschicbte in Bildern, cit., p. 19 e ss.

’Per una documentazione sulla Hixtan'enmalerei della “scuola di Düsseldorf"
cfr. Angesichts der Ereignixse. Facetlen der Hixtm-ienmalerei zwixcben 1800 und 1900. Aux

dem Bextand dex Kunslmuxeums Düsseldorf im Ebrenbof, a cura di M. Sitt, Köln-Weimar
1999. Sulla Hislorienmalerei a Monaco, altro grande centro di attrazione accademica, da

Cornelius a Karl von Piloty e Franz Defregger, cfr. 200 ]alyre Kunxtakudemie München,
a cura di N. Gerhart, W. Grasskamp e F. Matzner, München 2008.

‘ Sul graduale distacco di Lessing dal suo maestro Wilhelm Schadow & sul realismo
di Lessing come alternativa alla concezione romantico-nazarena di Schadow si veda
N. WERNER, Dax religiöse Hixtorz'enbild und das realim'xcbe Gexcbicbtxbild der Düssel—

dorfer Malerscbule (P. Cornelius, FW. Scbadow und CF… Lem'ng), in Düsseldod' in der

deulscben Geistexgexcbicblz (1750-1850), a cura di G. Kurz, Düsseldorf 1984, p… 25155.
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1843, Werner studia all’accademia di Berlino e poi dal 1862 & Karlsruhe

con Carl Fn'edrich Lessing. Le esperienze all’estero sono limitate: due
viaggi a Parigi tra il 1865 e il 1867, dove apprezza Ernest Meissonier, e

il tradizionale soggiorno in Italia nel 1868-1869, che però non lascia
tracce importanti nella sua opera.
I suoi principali punti di riferimento sono quindi due: l’esaltazione
eroica dei trionﬁ militari di Napoleone tipica di Meissonier e l’interpre»
tazione della storia tedesca come percorso di liberazione nazionale e religiosa che ispira tutta la Histarienmalerei di Lessing. Il quadro di Werner
Lutero dammi al "Reichstag" di Worms del 1870 è impensabile senza
IA Disputazione ira Lutero ed Ec/e di Lessing del 1867, e altrettanto

diretto è il rapporto tra il quadro di Werner che rafﬁgura Moltke col suo
Stato maggiore davanti a Parigi, del 1873 e quello di Meissonier che rappresenta Napoleone 111 co! mo Stato maggiore :: Solferino, del 18637.
Le prime commesse arrivano dal Governo prussiano a partire dal
1869. Si tratta di celebrare la “germanicitä” dello Schleswig—Holstein, cioè

del territorio che ﬁno al 1866 era stato governato dal regno di Danimarca.
La collocazione è la grande aula della Gelebrtenxcbule di Kiel, e Werner

sceglie per le pareti due temi centrali della visione religiosa e politica della
storia tedesca. Da un lato il citato Luther vor dem Reichstag in Wormx,

cioè il famoso interrogatorio di Lutero del 18 aprile 1521 in presenza di
Carlo V, con l’altrettanto famosa frase «Hier xtebe icb, ich kann nicht
anders». Dall’altro lato Werner rafﬁgura il grande evento della “guerra
di liberazione" contro Napoleone, Die nationale Erhebung von 1813 , esal-

tando il ruolo della dinastia prussiana attraverso la scelta compositiva di
porre al centro del quadro la ﬁgura di Federico Guglielmo 111 mentre
rivolge al popolo il noto appello alle armi del 17 marzo 18133.
Poi viene la guerra del 187041871, che diventa il grande tema della
sua produzione sino al nuovo secolo. Al centro c’è la famosa Kaz'xerproHawaiian, che esamineremo nel prossimo paragrafo. Ma sono molte le
opere, in genere su commissione, nelle quali Werner rappresenta i personaggi e gli eventi principali della guerra che porta all’uniﬁcazione della
Germania sotto l’egida della Prussia: Sedan, Moltke, Bismarck e ovviamente Guglielmo I. Per oltre tre decenni Werner dipinge quadri, sempre
di grandi dimensioni, dedicati a questi soggetti. Helmuth von Moltke
compare in molte varianti, che però sono tutte dconducibilj allo stesso
7 Su questi inﬂussi si veda THW. GAEHTGENS, Anton von Werner und die französische Malerei, in Anton van Werner, Geschichte in Bildern, cit., soprattutto p. 53 e ss.

“D. BARTMANN, Katalog, ivi, p. 232 e ss.
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modello ideale: il grande stratega che ha predisposto tutto il necessario
e che quindi è sempre sereno prima della battaglia e poi quasi distaccato
rispetto all’avverarsi delle previsioni. Perciò il Generalfeldmarxcbal/ dap—
prima osserva dall’alto e con grande calma la battaglia del 1° settembre
1870, poi si staglia sull’orizzonte mentre assiste all’accerchiamento di

Parigi il 19 settembre e inﬁne legge i dispacci dal campo di battaglia
comodamente seduto nel suo salotto a Versailles nel novembre 1870’.
Anche altre opere diventano famose tra i contemporanei, dalla
grande composizione dedicata alle prime trattative per la capitolazione
delle truppe francesi nella notte tra il 1° e il 2 settembre 1870, sino alla
riunione del 6 dicembre 1870 in cui Guglielmo I, Bismarck e Moltke

discutono su come costringere Parigi alla resa 1°.
Werner raggiunge il punto più alto nella sua rappresentazione della
Grande guerra quando gli viene afﬁdata un’opera che supera tutte le precedenti per dimensioni e complessità: un panorama (con tre diorami)

dedicato unicamente alla battaglia di Sedan. L’opera circolare ha un’altezza di 15 metri e una larghezza di 115 metri. Questo enorme Sedan-

Panarama viene collocato sull’Alexanderplatz di Berlino in un ediﬁcio
costruito appositamente e inaugurato dall’imperatore nel settembre 1883.
Mediante una piattaforma rotante è possibile seguire le varie fasi della
battaglia sullo schermo di 1.725 metri quadri e sui tre diorami, che
mostrano gli eventi principali a intervalli di cinque ore, dagli attacchi
della cavalleria francese sino alla consegna della lettera con cui Napoleone III offre la resa a Guglielmo I“.
Tutte queste opere sono ispirate a un estremo realismo, il che comporta un’attenzione maniacale per ogni particolare. Werner esegue una

serie innumerevole di disegni preparatoti, dedicati non solo ai ritratti dei
tanti personaggi che sono realmente identiﬁcabili, spesso mediante tavole
esplicative approntate dallo stesso Werner, ma anche alle uniformi, alle
armi, alle medaglie dei combattenti. Ma al di là di tutto questo, è possibﬂe identiﬁcare il tema centrale dell'interpretazione storico—ideale in cui
"I tre quadri sono Graf Malika in reinem Arbeilxzimmer in Vermilles del 1872,
Moltke bei Sedan del 1884 e Moltke mit seinem Stabe- var Paris del 1873; cfr. D. BARTMANN, Kalalog, cit., rispettivamente p. 294, 268 e 292.

“‘La prima opera, il diorama Die deitulationwerbandlungen in Doncbery (1885),
riproduce la scena notturna storicamente docufuentata, mentre il quadro Der Kriegmzt
in Vermilles (1900) è una composizione ideale che non corrisponde a un episodio speciﬁco: cfr. ivi, p. 282 e 296.

" Ivi, p. 270 ss. Su quest’opera di Werner si veda anche D. STERNBERGER, Panorama
del XIX xemlo, Bologna 1985 (prima ed. tedäca: 1938), p. 29 ss.
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Werner fa convergere i singoli eventi per offrire un signiﬁcato comples-

sivo. Questa guerra non è soltanto la sconﬁtta della Francia di Napo—
leone III: Sedan 1870 vuol dire anche e soprattutto la rivincita deﬁnitiva,

prussiana e tedesca, contro Napoleone, il vincitore di Jena e di Auerstedt
nel 1806, e contro l’egemonia continentale della Francia durante il lungo
ciclo napoleonico che ha umiliato e smembrato la Prussia. Questo è il
Leitmativ epocale che è ben presente agli spettatori dei suoi quadri ed
è fortemente condiviso dai tedeschi tra i quali si diffonde il Sedanlà'cbeln,
la sensazione di trionfo che riscatta le umiliazioni precedenti.
Le indicazioni in questo senso percorrono i quadri di Werner in
modi diversi ma ben identiﬁcabili. Nel quadro Die Kapitulatiomverband—
lungen in Doncbery la scena notturna è illuminata soltanto da una lampada a petrolio e da una candela, che proiettano la luce esattamente verso
l’immagine di Napoleone, il quale dalla parete sovrasta i personaggi che
si fronteggiano: da un lato Moltke e Bismarck, fermi e decisi, dall'altro

il generale francese, sconﬁtto e piegato, anche nell’atteggiamento.
Anche nel quadro del 1900, Der Kriegsrat in Vermillex, i vincitori

sono collocati davanti al quadro di Frangois Gérard del 1805 che raf—
ﬁgura Napoleone in veste di imperatore: Napoléon I" en costume du Sacre.
In forma più criptica, il riferimento a Napoleone si trova anche nel
quadro Moltke mit seinem Stube vor Parix. Davanti a Moltke, il generale
von Podbielsld alza il braccio verso l’orizzonte, per indicare l’obiettivo

ﬁnale dell’avanzata tedesca: la mano punta esattamente la cupola del
Döme des Invalides, a suggellare il prevalere deﬁnitivo della potenza tedesca sulle ambizioni napoleoniche.
Werner riprende anche la tradizione della ﬁgura più mitizzata della
dinastia prussiana in funzione …ti—napoleonica: la regina Luisa, la martire
e l'eroina che vive il dramma delle sconﬁtte prussiane e dei trionﬁ di
Napoleone“. Dopo la catastrofe di Jena e Auerstedt del 14 ottobre 1806
e l’ingresso trionfale di Napoleone a Berlino del 27 ottobre, Federico

Guglielmo e la moglie Luisa fuggono di città in città, sino a Königsberg
e poi a Memel. Nel gennaio 1807 la regina si presta al tentativo di con—
vincere Napoleone a concedere condizioni meno gravose alla Prussia,
accorrendo a Tilsit durante le trattative per la pace nel gennaio 1807: un
tentativo, umiliante quanto inutile, di captatia benevolentz'ae basato anche
"Per una documentazione, letteraria e iconograﬁca, della ﬁgura storica e della sua
mitizzazione cfr. G. DE BRUYN, Preußen; Luixe: Vom Entstehen und Vergehen einer

Legende, Berlin 2004 (2000‘) e ]. THIELE, Geliebte Luixe. Königin von Preußen. Ihr Lebert
in Bildern, Berlin 2003.
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sul fascino personale della giovane regina, che però non ha alcun effetto
su Napoleone, tanto che 1a Prussia è costretta a cedere metà del suo
territorio.
La “Luisememoria” diventa il tema piﬁ sfruttato e più popolare

della martirologia dinastica, dapprima per il fascino del personaggio e poi
per il collegamento con il riscatto prussiano nell’epoca delle grandi
riforme e delle guerre di liberazione anti-napoleoniche. Biograﬁe e poesie,
quadri e sculture convergono nel sentimento collettivo della « Königin
Luise als Integralionsﬁgur der nationalen Bewegung»“. Vi partecipano
Kleist, Arnim e il giovane Körner, ma anche Schadow e Rauch, che

è l’autore del sarcofago marmoreo nel mausoleo del castello di Charlottenburg.
Proprio questo è il riferimento di Werner nel quadro intitolato Am
19. ]ulz' 1870, cioè il giorno in cui l’ambasciatore francese consegna a

Bismarck la dichiarazione di guerra. Questo quadro del 1881 rientra
quindi nella lunga serie dedicata alla guerra del 1870. Ma il 19 luglio è
anche il giorno in cui nel 1810 è morta la regina Luise, ormai venerata
come «preußische Madonnaw‘. Al centro del quadro, ambientato
appunto nel mausoleo, c'è la ﬁgura del re Guglielmo di Prussia, che è
ﬁglio della regina e Che dopo la sconﬁtta della Francia sarà proclamato
“Deutscher Kaiser" nella reggia di Versailles. Nel contrasto tra il bianco
accecante della grande ﬁgura marmorea di Luise e la divisa scura del re
raccolto in preghiera prima di recarsi al fronte, si realizza la trasﬁgurazione ﬁnale della dinastia prussiana, che proprio nel ricordo della regina
umiliata da Napoleone trionfa sulla Francia nel “Racbefeldzug” e diventa

il perno dell’uniﬁcazione nazionale.
3. Con il primo imperatore: "La proclamazione dell’impero”
Werner ha dipinto diverse versioni del quadro Die Proklamiemng
dex Deutxcben Kaixerreicbex (detto anche Die Kaixerproklamation). La prima versione, terminata nel marzo 1877, è nota come Scbloßfanung

(ﬁg. 1), perché era esposta nella sala del trono del castello reale di Berlino. La scena si svolge il 18 gennaio 1871 nella grande “Galleria degli
“ Cfr. i.l paragrafo omonimo in L. SCHORN-SCHÜ'ATE, Königin base. Leben und
Legende, München 2003, p. 85 ss. Per un quadro sintetico del ruolo della regina nelle
vicende politiche prussiane si veda C… CLARK, Preußen. Aufstieg und Niedergang 16001947, München 2007 (prima ed. inglese: 2006), p. 368 ss.
"G. DE BRUYN, ap. m., p. 71 ss.

Fig. 1: ANTON VON WERNER, Die Pru/elamierung dex Deulxc/Jen Kaixerreirbes (Sc'blo/S’fanung, 1877); olio Su tela (434 >< 732 cm )
già a Berlino, Schloß, “Weißer Saal”, distrutto durante la Seconda guerra mondiale
Foto: Hochschule der Künste Berlin, Hochschularchiv
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specchi” della reggia di Versailles. Gli eserciti tedeschi sono alle porte di
Parigi e hanno trasferito il loro quartiere generale da Fertières, dove
occupavano il castello dei Rothschild, a Versailles. Al centro dell'azione
c’è ovviamente Guglielmo I, l’ormai anziano re di Prussia e ora imperatore tedesco. Accanto a lui vi sono il ﬁglio, il principe ereditario Federico Guglielmo e il genero, il granduca del Baden. Federico Guglielmo,
il più liberale degli Hohenzollern, sarà al centro di un lungo, sordo scon«
tro di potere con Bismarck. Il granduca Federico del Baden è il garante
del ruolo di avanguardia che questo stato ha assunto nella storia del liberalismo tedesco. Sono assenti i tre re (di Baviera, della Sassonia e del

Wùrttemberg), ma vi sono i rappresentanti delle altre case regnanti tede—
sche, anch'essi — come l’imperatore — collocati più in alto grazie ad
alcuni gradini. Di fronte e attorno a questo improvvisato podio imperiale

vi è una folla acclamante. Sono i rappresentanti degli eserciti tedeschi
che hanno sconﬁtto i francesi a Wörth, a Mars-la-Tour, a Gravelotte e

soprattutto a Sedan, dove è stato fatto prigioniero Napoleone III. Adesso
le truppe tedesche assediano Parigi, che è sotto bombardamento dal
27 dicembre.
I_n pn'ma ﬁla c’è Bismarck, l’architetto dell’uniﬁcazione nazionale,

che raccoglie i frutti di una strategia annunciata nel suo primo discorso
da cancelliere prussiano. Allora, nel settembre 1862, aveva sﬁdato in Parlamento gli eredi della tradizione nazional—liberale con frasi destinate a
rimanere famose:
La Germania non garda al liberalismo della Prussia, ma alla sua potenza. [...] le

grandi questioni del tempo non si risolvono con i discorsi e le delibere a maggioranza — questo è stato il grande errore del 1848 e del 1849 —, ma con il ferro e
con il sangue ".

Adesso la previsione si è realizzata. Dopo Königgrätz (ovvero Sadowa),
gli Absburgo sono stati espulsi dal processo di uniﬁcazione nazionale.
Dopo Sedan, sono crollati gli ambiziosi progetti dell’imperatore francese,
che è ora custodito dai Toten/eopfbmaren nella fortezza di Wﬂhelmshöhe
(vicino Kassel), che è stata la residenza di Gerolamo Bonaparte, re di
Westfalia. Con una mano, Bismarck sorregge il testo del proclama che
ha appena terminato di leggere, con l'altra mano tiene bene in vista —
come del resto lo stesso imperatore — l’elmo chiodate, il simbolo per
eccellenza della potenza militare prussìana. Tutt’attomo si affollano sol—
" 0. VON BISMARCK, Die großen Reden, a cura di L. Gall, Frankfurt a.M.»Berlin 1984
(19811), p… 62 s.
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dati, ufﬁciali e comandanti tedeschi, che sollevano elmi e sciabole a salutare l’awenuta proclamazione dell’imperatore.
Grande è il fascino che questo quadro esercita sul pubblico tedesco
dell’epoca, sino a diventare un’immagine—simbolo, quasi una “icona della
nazione”, ovvero — secondo Peter Paret — «the most familiar work of

contemporary art for two generations of Germans », riprodotto innumerevoli volte, dai testi scolastici alle cartoline“. L’aspetto più evidente è
il successo militare del momento, quel trionfalismo che produrrà il
Sedanlä'c/aeln, il “sorriso di Sedan”. Su questo presupposto si sviluppa ben
presto una nationabratestantiscbe GescbiCblxtbeolagie che vede la vineria
sulla Francia come prova della superiorità morale e storica del protestantesimo, per cui Wittenberg trionfa su “Parigi-Babilonia" e la fondazione del nuovo Reich diventa il compimento della Riforma.
Ma Werner esprime anche la volontà collettiva di inserire questo
trionfo in un contesto più ampio, per evidenziare ciò che la coscienza
nazionale considera il signiﬁcato storico più profondo degli eventi. Non
a caso il quadro si estende verso l’alto sino al punto da comprendere
esattamente quella parte della volta dove compare il titolo del grande
affresco Passage du Rhin en présence dex ennemix di Charles Le Brun,

l’allievo di Poussin divenuto “premier peintre du Roi”. In questo caso la
scelta compositiva di Werner va ben oltre la nota tecnica dell’“immagine
nell’immagine". Il collegamento tra la gloria militare di Luigi XIV e la
vittoria tedesca che pona alla fondazione del Reich produce infatti un
“gioco di specchi” degno della grande galleria degli specchi in cui si
svolge la scena.
L’insieme costituito dai dipinti sui 75 metri della volta della grande
galleria e poi dai due saloni adiacenti (“della Guerra” e “della Pace”)
rappresenta infatti non soltanto i trionﬁ di Luigi XIV, ma anche il trionfo
della storia sulla mitologia. Inizialmente Le Brun aveva lavorato sul tema
di Ercole. Poi avviene la svolta, raccomandata da Colbert e in conco»

mitanza con i trattati di Nimega, che dall'agosto 1678 pongono ﬁne alla
guerra con l'Olanda e rappresentano l’apogeo della potenza di Luigi XN.
Le Brun decide allora di illustrare gli eventi contemporanei senza ricorrete a ﬁgure storiche o mitologiche”. I contemporanei di Le Brun leg“ D. BARTMANN, Zur Auxxtellung, in Anton von Werner. Gexcbicbte in Bildern, cit.,

p. 9 e P. PARET, Ari as Hirtmy, Episode; in the Culture and Politics o/Nineteentb-Cenlwy
Germany, Princeton 1988, p. 169.

” W. BRASSAT, 'Le: exploit: de Louix ‚ran: qu'en rien tu le: cbangex'. Charles Perrault,
Cbarlex Le Brun und das Hixtoﬁenbild der ‘Modeme', in Bilder der Macht - Marbt der
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gono quindi sulle volte di queste sale di Versailles la propria storia, al di
là di ogni analogia storica o allegoria mitologica. Nel “Salone della
Guerra”, la Francia trionfa sulla Spagna e sull’Olanda, nel “Salone della
Pace”, cioè dopo la “Galleria degli Specchi”, Luigi XIV offre la sua pace
all’Europa.
I contemporanei di Werner, invece, recepiscono “l'immagine nell’immagine” in maniera ben diversa, data dal mutamento dell’orizzonte

storico. La memoria storica tedesca è ora dominata dal ricordo di Napoleone, per cui collega l'attraversamento del Reno soprattutto alle inva-

sioni napoleoniche e alle guerre di liberazione. Ben pochi degli spettatori
del quadro di Werner mettono in primo piano l’attraversamento del
Reno del 12 giugno 1672 e tantomeno pensano all’evento del 334 a.C.
— l’attraversamento del Granico che consente ad Alessandro Magno di
penetrare in Asia — che rimane il principale riferimento storico-epocale
di Le Brun“.
Adesso la visione retrospettiva ha una funzione uniﬁcante, per cui
le vittorie tedesche su Napoleone III annullano, oltre all'espansionismo
di Luigi XIV, il predominio continentale imposto all'Europa da Napoleone Bonaparte, e l’avanzata verso Parigi diventa l’atto conclusivo di un
“passaggio del Reno” in direzione contraria".

L’altro motivo del quadro, che accoglie sentimenti molto diffusi nel
pubblico tedesco, è la Waﬂenbrﬁderxcbaﬂ, la “fratellanza d’armi” che
si è affermata & consolidata nel corso della guerra. Alla campagna di
Francia partecipano infatti anche eserciti — dalla Baviera alla Sassonia —
che ancora nel 1866 hanno combattuto a ﬁanco degli Absburgo contro
la Prussia. Non a caso il comando della III annata, che raccoglie le
truppe degli stati meridionali, è afﬁdato al principe ereditario Federico
Guglielmo, che si è distinto a Königgrätz ma è soprattutto considerato
il più adatto per favorire il processo di fusione tra le truppe meridionali
e quelle prussiane. La guerra contro il comune nemico diventa un nationaler Kreuzzug, una “crociata nazionale” destinata a risanare le ferite del

1866 e anzi a unire saldamente i vecchi awersari in un nuovo patto di
solidarietà nazionale.
Bilder. Zeitgexcbicble in Darxtellungen dex 19. ]abrbunderb, a cura di S. Germer e
M.F. Zimmermann, München-Berlin 1997, p. 125 ss.
"' Sull'analogia tra Luigi XIV e Alessandro Magno, coltivata anche da Le Brun e da
van der Meulen (ambedue dipingono L’atlravermmenta del Granico), cfr. TH. KIRCHNER,

Paradigma der Gegenwà'rlig/eeit. Scblacbtenmalerei als Gattung aime Darxtellungxkonvenliane”, ivi, p. 107 ss.

I"D. BARTMANN, Kutalog, cit., p. 336 s.
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Werner esprime questo motivo in modi diversi. Inserisce molti rappresentanti degli stati meridionali, del Baden e soprattutto della Baviera,
per lo più raggruppati nella parte destra del quadro. Vengono utilizzati

anche i dettagli, per cui un capitano della cavalleria leggera bavarese si
sporge verso lo spettatore in modo da far vedere chiaramente che è stato
decorato con la croce di ferro, cioè con l’onon'ﬁcenza prussiana istituita

nel marzo 1813 per le guerre di liberazione …ti-napoleoniche &: riattivata
proprio per la guerra del 1870. Il legame tra la Germania settentrionale
e quella meridionale è evidente anche nella corrispondenza tra i due lati
del quadro. All'estrema sinistra spiccano in pn'ma ﬁla due corazzieri prussiani con gli elmi chiodati di metallo che riﬂettono la luce, all’estrema
destra _— in perfetta simmetria — la visione panoramica della folla si
conclude con due sottufﬁciali bavaresi che indossano i Raupen/Jelme, i

caratteristici elmi bavaresi che al posto della punta metallica hanno la
cräta di lana (Wollkammw.
Certo, il pubblico non immagina che i rapporti tra 1a Prussia e la
Baviera sono stati favoriti anche da altri eventi, di natura ben diversa.

Dopo lunghe trattative, e per sbloccare gli ultimi ostacoli che il re di
Baviera frappone al riconoscimento del titolo imperiale alla dinastia prus—
siana, Bismarck ha fatto ricorso al Welfenfondx (detto anche Reptilienfonds), il fondo di 16 milioni di talleri sequestrato al re dello Hannover
dopo l’annessione del 1866, che il cancelliere amministra personalmente,
al di fuori di ogni controllo contabile“. In base a questo accordo ﬁnanziario Bismarck si impegna a versare al wagneriano e indebitato costrut
tore di castelli Ludwig ]] contributi ﬁnanziari costanti (che alla morte di
Ludwig avranno superato i 5 mjlioni di marchi, trasmessi discretamente

attraverso banche svizzere). Solo dopo questo accordo Ludwig adempie
allo sgradito compito di offrire la corona imperiale al re di Prussia

mediante il famoso Kaiserbn'eﬁ la “lettera imperiale" recapitata al re di
Prussia a Versailles il 3 dicembre”. L’opinione pubblica tedesca continuerà & ignorare questo retroscena sino alla ﬁne della monarchia e la

discrezione è garantita anche dal fatto che l’intermediario inviato da
mTH.W. GAEHTGENS, Die Pmlelamiemng des Deutschen Kaiseneicbes. Ein Hirn;
rienbild im Wandel preußiscber Politik, Frankfurt mM. 1990, p. 52 s.

“ H.-G. ASCHOFF, Welﬁxcbe Bewegung und politixcber Katholizismus 1866-1918.
Die Deutxcbhannaverscbe Partei und da: Zentrum in der Provinz Hannover während des
Kaiseneicbx, Düsseldorf 1987, p. 34 s.

” Sugli aspetti ﬁnanziari e politici dell'operazione si veda D. ALBRECHT, König
Ludwig II. uan Bayern una' Bismarck, in «Historische Zeitschrift», 270 (2000), p. 39 s.
e in particolare p. 52 ss.
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Ludwig a Versailles —— il conte Holnstein, che oggi deﬁniremmo “aristocratico d’antico stampo" — ottiene a sua volta una quota del 10%”.
Nel complesso il quadro si presenta come la riproduzione fedele
dell’avvenimento e suscita quindi nello spettatore una sensazione di
estremo realismo. In questo grande dipinto (4,34 x 7,32 metri), Werner

raggiunge il suo obiettivo — l’“apoteosi del realismo” e la partecipazione
dello spettatore — ricorrendo a diversi mezzi. Da un lato è portata

all'estremo la ricostruzione “fotograﬁca” dell’evento, dai ritratti dei singoli partecipanti sino ai minimi dettagli delle uniformi, delle bandiere e
delle armi. Werner esegue centinaia di studi preparatori di ritratti e di
molti particolari, compräe le medaglie e gli stivali. Le tabelle esplicative
consentono di identiﬁcare 128 personaggi, da Moltke sino a Louis Stellmacher, l’altrimenti sconosciuto corazziere che sta sull’attemj accanto ai

gradjni e che, evidentemente preoccupato di tramandare ai posteri un
volto senza nome, si fa rilasciare da Werner una dettagliata attestazione.
Per creare un senso di partecipazione nello spettatore Werner uti»

lizza una composizione diagonale che lascia libero uno spazio “all'inizio”
del quadro, in modo da formare un corridoio lungo il quale scorre lo
sguardo dello spettatore. Il percorso inizia con i gradini laterali (inesistenti nella realtà, ma aggiunti da Werner a questo scopo) sui quali si
appoggiano i due corazzieri prussiani con le sciabole sollevate, prosegue
con l’altra macchia di colore bianco dell’uniforme del corazziere Stallmacher, e ﬁnisce esattamente sulla zona dell’altra scalinata dove sta l'im-

peratore. L’impressione della partecipazione diretta è accentuata dalle
ﬁgure dj spalle collocate in primo piano, per cui si crea l’effetto del guardare “da dietro le spalle" della prima ﬁla.
Ma questo realismo non è poi cosi assoluto, dato che subisce modiﬁche anche importanti in nome delle opportunità politiche del momento.
Lo si potrebbe deﬁnire un realismo ﬂessibile, come dimostrano le diverse

versioni di questo dipinto.
Quanto abbiamo detto ﬁnora si riferisce infatti alla prima vemione,
terminata nel marzo 1877. Già nella seconda versione, terminata nel 1882,
” L. GALL, Bimmrck, Il cancelliere di ferro (trad. it. di Bixmartk. Der weiße Reue
lutionà'r, Frankfurt a.M.-Ber1in 1981, 1980“), Milano 1982, p. 427; F. STERN, L'ora del

Reich. Bismarck e i ‚moi banchieri (trad. it. di Gold and Iran. Bismarck, Bleicbröder and
[be Building aflbe German Empire, London-Boston 1981 [1977‘]), Milano 1989, p. 177;
E.R. HUBER, Deutxcbe Verfaxxungxgexcbicble ‚teil 1789, vol. III: Bimmrck und da: Reicb,
Stuttgart-Berljn 1988 (1963‘), p. 740; D. ALBRECHT, Von der Reicbxgrﬁndung bis zum
Ende des Ersten Weltkrieges, in Handbuch der Bayerischen Geschichte, vol. IV: Das Neue
Bayern 1800-1970, a cura di M. Spindler, München 1974, p. 338.
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appaiono diverse modiﬁche, che contraddicono quella esigenza di accuratezza che pure è considerata essenziale dai committenti e dallo stesso
autore. Bismarck indossa ora la giubba bianca (Koller) e non — come
nella prima versione e nella realtà del 18 gennaio 1871 — l'uniforme blu
da battaglia (Wafenroc/e) del VII reggimento dei corazzieri di Magdeburgo, di cui è ufﬁciale è la mite dall’ottobre 1868 “. I] dettaglio ha la
funzione di evidenziare maggiormente il cancelliere, ed è parte di un
obiettivo più ampio. Adesso è ridotta al minimo la presenza dei rap—
presentanti degli stati meridionali, mentre la ﬁgura di Moltke è collocata
in primissimo piano, accanto a Bismarck. Lo stesso evento, di cui nella
prima versione Werner ha sottolineato l’aspetto di fratellanza nazionale,
ora viene reinterpretato in chiave prussiana”.

Il nuovo quadro è infatti destinato alla Rubmexballe nel palazzo dell’Arsenale di Berlino (da cui il nome di Zeugbausfasxung)“. Il quadro di
Werner è inserito in un percorso esclusivamente prussiano. Vi sono le

statue degli Hohenzollern e dei grandi comandanti militari. I dipinti rafﬁgurano le battaglie che hanno segnato l’ascesa della dinastia e sono in
gran parte opere di esponenti della ‘‘scuola di Düsseldorf" , da Wilhelm
Camphausen a Peter Janssen. Il percorso inizia con la Vittoria sugli sve-

desi a Fehxbellin nel 1675 — la battaglia campale che libera il Branda
burgo — e ﬁnisce con la capitolazione di Napoleone III a Sedan”.
Abbondano anche le rafﬁgurazioni allegoriche, con a] centro la Wiederberstellung des Kaixmeicbes di Fdedrich Geselschap, che esalta l’analogia
tra Guglielmo I e Federico Barbarossa, per cui il “Secondo Reich”
diventa appunto la “rifondazione” del Sacro Romano Impero di Nazione
Germanìca.
È in questo contesto che si inserisce la nuova versione del quadro
di Werner. La “prussianizzazione” dell’evento di Versailles è resa ancora
più evidente dalla collocazione del quadro. Esso viene infatti afﬁancato
“V. KÒHLER, Das KzîraxxierRegir/zent von Seydlitz (Magdeburgiscbex) Nr. 7, seine
Gexcbicble. Nach amtlichen Unterlagen und Berichten von Kriegxteilnebmem, Hannover
1935, p. 47. La modiﬁca è peraltro approvata dall’imperatore, il quale conferma che la
divisa realmmte indossata cla Bismarck era sbagiata dal punto di vista del protocollo:
cﬁ'. TH…W. GAEHTGENS, Die Praklamiemng dex Deutschen Kaixeneicbes‚ cit., p. 57 s.
” lui, p. 63 s.

“ La ristrutturazione che trasforma questo palazzo barocco in un museo delle glorie
militari prussiane avviene tra il 1877 e il 1891. Per una visione d’assieme, dalle raccolte
di armi e bandiere francesi nel cortile interno sino alle sculture e ai quadri del piano
supen'ore, cfr. M. ARNDT, Die Ruhmeshalle im Berliner Zeughaus. Eine Selbxtdarxtellung

Preußen; nad; der Reicbxgnîndung, Berlin 1985.
”Ivi, p… 76 ss. e 136 ss.
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da un quadro di dimensioni analoghe (5 x 6 metri) dello stesso Werner,
che gli è stato commissionato proprio allo scopo di creare un pendant.
Vi è rafﬁgurata l’incoronazione di Federico I, con la quale la dinastia de-

gli Hohenzollern acquisisce nel 1701 il titolo reale. Il rapporto speculare
tra i due dipinti racchiude un nesso causale, per cui l’uniﬁcazione nazio-

nale viene riportata nell’alveo storico dell’ascesa prussiana. Il ciclo interpretativo si chiude all'insegna di una continuità Che si è già espressa nella
scelta della data del 18 gennaio. La proclamazione imperiale nella reggia
di Versailles è avvenuta infatti in quel giorno proprio per richiamare l’incoronazione svoltasi nel castello di Königsberg il 18 gennaio 1701.
Werner è quindi un pittore di corte anche nel senso moderno e
negativo del termine, cioè soggetto a limitazioni nel suo lavoro artistico,
non indipendente. Il suo proclamato realismo merita effettivamente l’ironica deﬁnizione — Che circola già tra i contemporanei — di Uniform—
knopfrealismus, il « realismo del bottone dell’uniformeN“. La terza ver-

sione della Kaixerprolelamation — terminata nel 1885 (ﬁg. 2) è l’unica
sopravvissuta alla Seconda guerra mondiale — rappresenta un caso
ancora più evidente”. Su richiami dell’imperatore, Werner deve inserire

nel quadro Albrecht von Roon, il ministro della guerra che a causa di una
malattia non aveva potuto partecipare alla cerimonia del 18 gennaio 1871.
4. Con l'imperatore del' 99 giorni: "Atene sulla Sprea"
Il quadro che abbiamo citato nell’introduzione — al quale quindi
cercheremo di applicare quella “dietrologia” di cui abbiamo parlato —
è intitolato Kaixer Friedrich als Kronprinz auf dem Ho/ball 1878 (ﬁg. 3).

Iniziato nel 1887 e terminato solo nel 1895, è incentrato sulla ﬁgura di
Federico Guglielmo. Si intrecciano quindi tre piani temporali: il tempo

della scena rappresentata, il tempo del pittore quando inizia l'opera
(che determina l’Erwartungsborizant di Werner) e il tempo successivo

al 1888, cioè dopo la morte di Federico Guglielmo, quando Werner
vive il fallimento delle speranze legate all’ascesa al trono di quest’ultimo.
In sintesi:
a) attraverso il riferimento al 1878, Federico Guglielmo, la

“grande speranza dei liberali”, viene rappresentato come principe ere—
ditario proprio nella fase in cui Bismarck attua la svolta anti-liberale e
nell’anno degli attentati a Guglielmo I, che dopo il secondo e piü grave
zaTHW. GAEHTGENS, Die Pm/elamierung dex Deutschen Kaixeneit/Jex, cit., p. 56…
”D. BARTMANN, Katalog, cit., p. 366.
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Fig… 2: ANTON VON WERNER, Die Proklamierung des Deutxcben Kaz'xerreicbes
(Friedricbsmber Fanung, 1885); olio su tela (167 x 202 cm)
Otto-von-BismaICk-Stifnmg, Bismaer-Museum Friedrichsruh
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Fig, }: ANTON VON WERNER, Kronprinz Friedrich auf dem Ha/ba/l 1878 (1895):

olio su tela (118,5 x 94,5 cm)
Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

Foto: K. Göken; copyright: “Foto Scala Firenze" (2009)

F—
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è in condizioni critiche e deve lasciare la conduzione degli affari di Stato
appunto a Federico Gugliehno;
b) nel 1887 è ormai imminente la sua ascesa al trono, succedendo
al padre Guglielmo I, che ha superato gli 80 anni;
c) nel 1888, quando arriva ﬁnalmente il momento della succes-

sione, Federico Guglielmo è ormai nella fase terminale per un carcinoma
laringeo. Sin dal primo giorno dell’ascesa al trono con il nome di Federico III (9 marzo 1888) non è in grado di parlare, tanto che si discute
sulla sua idoneità a regnare. Muore dopo soli 99 giorni di un regno che

in realtà è un’agonia.
Cominciamo dalla scena rappresentata. Siamo nel “Salone bianco”
del castello reale di Berlino. Il quadro riproduce la grande festa da ballo
del 1878 e quindi si inserisce nelle tante rappresentazioni della vita di
corte nei suoi aspetti più brillanti, un genere assai amato dai contemporanei e che comunque rientra nei compiti del pittore di corte. Al centro
della scena vi è un piccolo gruppo che si intrattiene con i] personaggio principale, Federico Guglielmo, nell’uniforme bianca dei corazzieri.
Di fronte a lui vi è Max von Forckenbeck, da poco sindaco di Berlino.
Tra i due spicca, per il rosso acceso della toga, il preside della Facoltà
di medicina, Rudolf Virchow. Del gruppo fanno parte anche altre glorie
dell’Università di Berlino: il ﬁsico e ﬁsiologo Hermann von Helmholtz e
l’archeologo Ernst Curtius.
Ma l'ambientazione mondana è solo la cornice, e diventa il pretesto
per rappresentare una scena che in realtà ha un preciso e alto signiﬁcato

politico. Per ricostruire questo signiﬁcato, è necessario delineare brevemente il contesto politico di quegli anni e il ruolo dei personaggi rappresentati nel quadro.
Tra il 1878 e il 1879 si realizza quella svolta anti-liberale diretta e
poi portata a termine da Bismarck, che sposta su di un piano diverso le
alleanze politiche, economiche e sociali sino ad allora prevalenti. Dopo
oltre un decennio, va in crisi la collaborazione con il Partito nazional-

liberale e si attuano scelte diverse, soprattutto nel campo della politica
economica e della politica interna.
Le opzioni fondamentali che portano alle nuove coalizioni parla»
mentari seguono due direttrici convergenti. Da un lato viene a cadere la
centralità del Partito nazional-libemle, che deve subire, anche al prezzo

’
“

di una scissione, il passaggio al protezionismo. Dall’altro Bismarck inizia
il recupero della collaborazione con il rifondato Partito conservatore,
imposta l'attenuazione del contrasto con il mondo cattolico in vista di
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un accordo dopo la morte di Pio IX nel febbraio 1878, porta agli
estremi lo scontro sistematico con il nuovo avversario socialdemocratico.
Si compie quella che spesso è stata deﬁnita addirittura «la seconda fon»
dazione del Reich bismaxckiano » e che comunque rappresenta sicura-

mente una grande svolta e la ﬁne dell’epoca liberale che ha accompagnato
la nascita e il consolidarsi del nuovo stato.
La contrapposizione più nota e ancora oggi più ricordata è tra

Bismarck e i suoi alleati da un lato e la socialdemocrazia dall’altro, con
le famose leggi antisociaﬁste. Ma 3 Bismarck si contrappongono anche i
liberali progressisti e più radicali che, al di là delle diverse scissioni che
si succederanno, possono essere indicati con il termine “liberali di sinistra”, ovvero “Fortschritt”’“.
Un elemento importante nella strategia di questi liberali è la pro-

spettiva di un cambiamento ai vertici dell’Impero. L’erede al trono, il
principe Federico Guglielmo, è infatti considerato il grande protettore
dei liberali anti-bismarckiani, che con la sua ascesa al trono si trovereb-

bero in una posizione di forza e al centro della scena politica. Quello che
per loro è una speranza, per Bismarck rappresenta una minaccia che biso-

gna contrastare soprattutto mediante la lotta alla sinistra liberale Che va
ridotta ai minimi termini, afﬁnché non possa costituire una base parlamentare sufﬁciente per sostenere le iniziative del futuro imperatore".
Altrimenti potrebbe dawero realizzarsi l’ipotesi più pericolosa, cioè
un “gabinetto Gladstone” in Germania, guidato dal “Partito del principe
ereditario” (Kronprinzenpartei) e nel quale troverebbe espressione politica
l’antica avversione contro Bismarck di Federico Guglielmo e di sua
moglie, che ha grande inﬂuenza su di lui ed è ﬁglia (e omonima) della
regina Vittoria d’Inghilterra. Sarebbe l’esatta inversione della politica
bismarckiana, perché unirebbe il parlamentarismo liberale in politica
interna al deciso olientamento ﬁlo-inglese in politica estera. La prospet’” Sulle diverse forme partitiche (dalla Fortxcbrittxpartei alla Fartxcbrittlicbx Valkspar»
tei passando per la Sezexxian e la Deutxcb-Freùinnige Parte:) in cui, ahemativamente, si
divide e sì n'compone questa "sinistra liberale”, si vedano J.]. SHIEEHAN, Der deutsche
Liberalixmux. Von den Anfängen int 18. ]abrbundeﬁ bir zum Ersten Weltkrieg 17704914,
München 1983 (prima ed. americana: 1978), p. 241 ss. & D. LANGEWIESCHE, Uberalixmu:
in Deutschland, Frankfurt a.M. 1988, p. 150 ss. Il quadro di queste ﬂuttuazioni & ancora
più composito in conseguenza delle rilevanti varietà territoriali: Cfr. Libemlixmux und
Region, Zur Gexcbirbte dex deutschen Liberalixmux im 19. ]abrbundeﬁ a cura di L. Gall
e D… Langewiesche, num. mon. di «Historische Zeitschrift », suppl., 1995, n. 19.
“ Su questo aspetto della lotta di Bismarck contro la sinistra liberale, e quindi sul
ruolo che la prospettiva della successione al trono esercita nella strategia di ambedue i
contendenti, si veda L. GALL, Bismarck. Der weiße Revolutionär, cit., p. 579 ss. e 681 s.
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tiva è cosi preoccupante da inﬂuire anche sulla politica estera, e ìn particolare sull’avvio della politica coloniale bismarckiana in funzione di
“cuneo anti—inglese” per prevenire o comunque limitare gli effetti del

prevedibile nuovo orientamento della politica tedesca dopo la successione al trono”.
La fase in cui questa prospettiva appare più vicina è il 1884, quando
i diversi elementi sembrano ormai integrarsi in una costellazione favo-

revole in vista delle elezioni nazionali. A marzo si compie l'uniﬁcazione
di tutta la sinistra liberale nel nuovo Partito (Deutsche Freisinnige Partei),

al quale Federico Guglielmo esprime pubblicamente il suo appoggio e
che guarda con ottimismo alle imminenti elezioni, dato che con oltre

100 deputati costituisce già il primo gruppo parlamentare nel Reichstag”.
Ma la prospettiva è già chiaramente delineata negli anni della svolta
…ti-liberale di Bismarck, e i politici che nel quadro di Werner sono
accanto a Federico Guglielmo gli sono accanto anche nella realtà politica
di quegli anni. Agiscono già con questo obiettivo strategico, imperniato
sul principe ereditzm'o e in funzione dei rispettivi ruoli. Forckenbeck è
uno dei fondatori del Partito progressista e poi del Pentito nazionalliberale, e percorre un cursux honorum di alto livello: deputato prussiano
e nazionale, presidente del Parlamento prussiano, sindaco di Breslavia e

di Berlino, presidente del Reicbxtag". Nel maggio del 1879 si dimette da
quest’ultima carica proprio per protestare contro la svolta conservatrice,

ami—liberale e protezionista di Bismarck.
Anche il grande patologo e antropologo Rudolf Virchow è uno dei
fondatori del Partito progressista (oltre che della biologia cellulare e della

medicina sociale)” ed è tra gli esponenti più radicali del suo Partito, che
” La “Kronprinzen-These”, cioè l’imerpretazione che vede nel timore di Bismarck
per l’imminente successione al trono un elemento importante per l’avvio della politica
coloniale bismarckiana, si trova già nei lavori di Erich Eyck degli anni della Seconda
guerrg mondiale ed è portata alle estreme conseguenze da A.T.G. RIEH‘L, "Der Tanz um
den Aqualar". Birmarrkr anti—englixcbe Kolonialpoliti/e und die Erwartung dex Tbmnwecbsel; in Deulscblana' 1883 bis 1885, Berlin 1993.
” Sul nuovo gmppo liberale come “Partito del principe ereditario” cfr. ivi, p… 254 ss.
”H. STEINSDORFER, Max uan Forc/eenbecle (1821-1892), Zum 100. Tadexmg des
Abgeordneten, Parlamenn-prà'xidenten, Oberbürgermeixterx von Breslau und Berlin, in

«Historische Mitteilungen», 6 (1993), p. 75 ss.
” Su Virchow si veda C. GOSCHLER, Rudolf Virchow, Mediziner — Anthropolage —
Politiker, Kölaneimar 2002, e Zwixcben Cban'te’ und Reichstag. Rudolf Virrbow: Medi-

ziner, Sammler, Politiker, a cura di G. Saherwala et al., Berlin 2002. Le molteplici attività
di Virchow, politico progressista che attende la successione al trono ma anche patologo
insigne, portano a un intreccio singolare e forse fatale… Infatti a lui viene afﬁdato nel
maggio 1887 l’esame bioptico del principe ereditario, e proprio in base alla sua diagnosi,

302

Maxsimo Ferrari Zumbini

rappresenta nel Consiglio comunale di Berlino, nel Parlamento prussiano
e in quello nazionale. Avversario di Bismarck sin dall’inizio della carriera
politica del futuro cancelliere, si impegna a lungo nella legislazione anticattolica, tanto che a lui si deve la diffusione del termine Kultur/eampf".
Anche il famoso archeologo Ernst Curtius è su posizioni liberali ed è
particolarmente vicino a Federico Guglielmo, poiché è stato suo insegnante privato”.

Il gruppo rappresentato nel quadro si compone quindi di due settori
—— politica e cultura — che ruotano attorno al principe ereditan'o, e il
cerchio si chiude con l’esplicito collegamento tra gli esponenti più noti
del progressismo politico e le glorie dell’Università di Berlino.
Da un lato, è evidente il riferimento ai rapporti tra il principe ere-

ditario e quella costellazione (rappresentata da Forckenbeck e Virchow)
che sembra destinata a indirizzare la politica tedesca in una nuova direzione, cioè in sostanza il “gabinetto Gladstone” di cui abbiamo già par—
lato. Un incubo che porta Bismarck a considerazioni di grande pessimismo, oltre che a uno sprezzante gioco di parole sui nomi dei due avver—
sari. Infatti la nota frase del cancelliere — « Dies Volk kann nicht reiten:
Ich sehe sehr schwarz für Deutschlands Zukunft» — nasce proprio in
relazione ai politici rappresentati nel quadro:
Questo popolo non sa cavalcare: vedo molto nero nel futuro della Germania. Se i
‘Forchow e Wirckenbeck’ [cioè Forckenbeck e Virchow] arrivano al potere e vengono protetti dall’alto, tutto cadrà di nuovo in pezzi“.

Un incubo giustiﬁcato, come dimostra l'epistolario tra Federico
Guglielmo e Vittoria pubblicato da Röhl: nel maggio 1879 la principessa Vittoria individua la funzione di «un grande Partito liberale » nel
che sclude la presenza di un carcinoma, si decide di non procedere all’intervento chirurgico: cfr. J.C.G. RÒHL, Wilhelm II. Die ]ugend de: Kaisers 18594888. München

1993, p. 647.

“’M. VASOLD, Rudolf Virchow, Der große Arzt und Politiker, Stuttgart 1988 e
WD. SMITH, Politics and (be Sciences a] Culture in Germany 1840-1920, New York—
Oxford 1991, p. 51 55.
" H.-CH. KRAUS, Friedrich III, in Preußen: Hemcber. Van den ersten Hohenzollern

bis Wilbelm II, a cura di F.-L. Kroll, München 2001 (2000‘), p. 266 e 283.
” Dax Tagebuch der Baroni): Spitzemberg geb. Freiin v. Vambùler. Auﬁeicbnungen aux
der Hofgexellxc/Jafl de: Hohenzollern Reiche}, a‚cura di R… Vierhaus, Göttingen 1963
(1960'), p. 202 (annotazione del 2 dicembre 1883). Anche il giovane Guglielmo [[ si
esercita nel dileggiare i politici liberali tanto apprezzati dai suoi genitori: cfr. ad esempio
la lettera inedita del 18 aprile 1884 al mdinale Gustav zu Hohenlohe—Schilﬁngsfürst
citata da ].C.G. ROHL, ap. cit., p. 422, nella quale trasforma il nome di Forckenbeck
nell'offensivo “Ferckelbock”.
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porsi sin da ora come «opposizione nel senso inglese», cioè come un
“gabinetto—ombra” che prepari l’alternanza di governo e vede Forcken-

beck come futuro ministro”.
Dall’altro, e più in generale, Werner intende rappresentare l’unione

tra politica e cultura, tra Geist & Macht, esaltando il più liberale degli
Hohenzollern che è attorniato non dalle onnipresenti uniformi militari,
ma dagli esponenti più prestigiosi della cultura. È la versione prussiana

dell'antico ideale del “principe illuminato”, che riprende il tema di Ber»
lino come “Atene sulla Sprea” e capovolge in senso positivo l’accusa
n'volta all’Università di Berlino di costituire il “reggimento intellettuale”
degli Hohenzollern. Certamente alla festa sono presenn' molte uniformi,
ma nel quadro sono ridotte al minimo. Nella sua interezza appare solo
quella del principe stesso, mentre di altre due uniformi si intravedono,

ai margini owero sullo sfondo, appena alcuni particolari.
È una scelta compositiva che colpisce, e che distingue quest’opera
di Werner dall’altro quadro in cui tratta un soggetto analogo — Der erste
Hofball del 1897 — dove le alte uniformi sono di nuovo in primo piano
e circondano l’imperatore. La scelta di Werner è ancora più si

' cativa

se si pensa al regolamento protocollare (Hof—Rang-Reglement) che è
entrato in vigore proprio nel gennaio del 1878 e che rimarrà valido per
tutto il peﬁodo imperiale: l’ordine di priorità, che prevede 62 posizioni,
assegna al sindaco di Berlino il trentanovesimo e ai Rettori delle Università il quarantasettesimo posto“.

Da questo punto di vista il quadro costituisce quindi l’esatta contraria della Kaiserpmklamation di cui abbiamo parlato all’inizio, dove la
scena è completamente dominata dalle uniformi militari e delle spade,
dalle bandiere e dagli elmi levati a salutare l’imperatore.
Ma si può anche andare oltre nell'applicare la dietrologia e suggerire
una ulteriore, piti naxcosla intenzione di Werner. Sulla destra del quadro
appare la ﬁgura di Menzel, che osserva attentamente la scena sollevando

gli occhiali. Anche questo è un elemento del tutto realistico, dato che
l’anziano e celebrato pittore è spesso invitato a corte e proprio nel 1878
dipinge Das Ballxouper, ambientato appunto nel castello reale (e di cui
"" Ivi, p. 410 s,
“Berlin Berlin, Die Aum‘ellung zur Geschichte der Sladt, a cura di G. Korff e R Ru-

rüp, Berlin 1987, p. 256. Per un’analisi politico-sociale della vita di corte, si veda
].C.G. RÒHL, Hof und Hoﬁgexellxcba/t unter Kaiser Wilhelm II. (1985), ora in Kaiser, Haf
und Staat, Wilhelm II. und die deutsche Politik, München 1988 (1987‘), p. 78 ss., Che tra

l’altro riporta l’elenco di tutte le 62 posizioni previste dal regolamento di corte (p. 95 ss.)
e descrive il cerimoniale che regola i balli nel salone bianco.
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Degas esegue una copia nel 1879)". Eppure, la presenza di Menzel

potrebbe avere anche un altro signiﬁcato. Sappiamo della grande stima
che sin da giovane Werner dimostra per l’opera di Menzel, che ha sempre
presente nel corso della sua lunga carriera artistica ". Negli onori e nella
collocazione a corte Werner ha raggiunto una posizione analoga a quella

di Menzel, il quale peraltro conserva un atteggiamento di maggiore
distacco e dj scetticismo in mezzo a tutte le celebrazioni. L’analogia si è

già espressa nei due incarichi piü alti: nel 1871 la Kaixerpm/elamalian di
Versailles per Werner, per Menzel l’incoronazione di Guglielmo I come
re di Prussia a Königsberg nel 1861.
Perché allora non pensare che il “ballo a corte" di Werner sia a
sua volta — nelle intenzioni dell’autore — il pendant di uno dei piu'
fammi quadri di Menzel, la Tafelrunde Friedrich; des Großen in Sanssouci

(cioè la scena conviviale alla tavola di Federico nel castello di Sanssouci
a Potsdam) del 1850 (ﬁg. 4)?
Attorno a Federico il Grande vi sono Voltaire, Algarotti e La Mettrie. Attomo a Federico Guglielmo vi sono Virchow, Curtius e Helm»
holtz. All’esprit dell’illuminismo corrisponde ora, nell’epoca del positi—

vismo, il rigore della scienza moderna in cui eccelle la Germania di ﬁne
secolo. Identico è l’ideale — che appare di imminente realizzazione data

l’età di Guglielmo I — del sovrano illuminato & capace di conversare con
i grandi esponenti della cultura.
Alla tavola di Federico nel castello di Sanssouci non vi è gerarchia
in base al rango e al protocollo: il re è un primus inter purer che ascolta
e conversa amabilmente. Come abbiamo visto, anche nel salone bianco
del castello di Berlino, il protocollo è come annullato mediante la scelta
compositiva del quadro. Le uniformi scompaiono sullo sfondo, mentre in
primo piano vengono esaltati i rappresentanti della scienza moderna con
i quali si intrattiene Federico Guglielmo, il principe ereditario che potrà
guidare una nuova epoca di progresso culturale e civile.
Il titolo originario del quadro di Menzel, con il quale viene esposto
nel 1850 —— Friedrirb der Große unter seinen Freunden und Gesellschaftem — deﬁnisce esattamente il motivo che Werner rappresenta in questo

quadro e che ora viene trasferito nell’ambiente di Federico Guglielmo.
" Si veda il catalogo della mostra dal 1996-1997 3 cum di C. Keisch e M.U. Riemann—
Reyher: Adolph Menzel 18154 905. Dax labyrinth der Wirklichkeit, Köln 1996, p. 299 ss.
" F. FORSTER»HAHN, Die 'fmmende Kraft' historiscber Bilder. Adolph Menzel: und
Anton von Werner: Darxtellungen deutscher Geschicbte, in Anton van Werner. Gescbicbze
in Bildern, cin, p. 80 ss.
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Fig. 4: ADOLPH MENZEL, Tafelmnde Friedrichs des Großen in Sarßmua' (1850);

olio su tela (175 >< 204 cm) già a Berlino, Kaiser-FriedriCh-Museum,
distrutto nel 1945 in seguito a un incendio
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Ciò che Menzel osserva alzando gli occhiali nel quadro di Werner è
quindi, in realtà, la trasﬁgurazione moderna del mo stem) quadro del 1850,
cioè il ripeterxi di una costellazione politica e civile particolarmente favorevole nella storia tedexm. La speranza è che il connubio tra cultura e
potere, tra autorità e progresso alla corte degli Hohenzollern, si rinnovi

in epoca moderna, con la successione al trono del principe ereditario.
L’interpretazione data da Menzel della ﬁgura di Federico H si basa sugli
scritti di storici del Vormà'rz che — dal liberale Friedrich Förster sino al
più radicale Carl Friedrich Koeppen —— proiettano all'indietro i loro
ideali politici e, con visione parziale e anacronistica, vedono in Federico
soltanto il re delle rifonne e della tolleranza religiosa, cioè in sostanza il

precursore di una Germania moderna e liberale".
Qui si realizza l’analogia, perché alla base c’è la convergenza dell’immagine politico—ideale che i due pittori usano come chiave interpretativa per i due protagonisti dei loro quadri, cioè Federico H e Federico
Guglielmo: anche Werner proviene da tradizioni liberali e Federico
Guglielmo è, appunto, la grande speranza dei liberali tedeschi nell’epoca
del Reich.
L’analogia agisce quindi in tutte le direzioni e coinvolge tutti i partecipanti. Se infatti nel quadro Federico Guglielmo svolge il ruolo di
Federico il Grande e gli scienziati moderni corrispondono ai pbilosopbes,
allora anche l’autore del quadro moderno può vedersi collocato accanto
al maestro del 1850. Werner intende suggerire quindi anche la sua equi—
parazione con Menzel, cioè il raggiungimento di uno status artistico di
eguale grandezza, che gli consente di rappresentare Federico Guglielmo
cosi come Menzel ha rappresentato Federico il Grande.
“ F. FORSTER—HAHN, Adolph Menzel} Daguerrealypical Image ofFrederic/e [be Great:
A Liberal Bourgeois Interpretalion of German Hixtwy, in «Art Bulletin», 59 (1977), in
particolare p. 260 e H. KOHLE, Geschichte als Gegenwart. Bemerkungen zu Adolpb
Menzel: FriedrichBildem, in Bilder der Macht — Macht der Bilder. Zeügexcbicble in Darstellungen des 19. ]abrbundem, cit., p. 529 55. In particolare su Koeppen, il cui libro
— uscito nel centenan'o dell'ascesa al trono e dedicato a Marx — costituisce il punto
più alto di rivalutazione di Federico visto come «difensore della sovranità popolare»
(Vertbeidiger der Volkﬂouuenînitﬁt), si veda H.-J. SCHOEPS, Preußen, Geschichte eines
Staates, Frankfurt a.M…vBer|.in 1975 (1966‘), p. 99. A questa interpretazione “politica”
corrisponde, da parte di Menzel, anche la visione “popolare" di Federico Il, visto come
“guter Regent”, sempre disponibile ad ascoltarepexsonalmente le suppliche dei sudditi
più indifesi, saltando le procedure protocollari, L’opera più esplicita di Menzel i.n questo
senso è Der Bilibrief del 1849, con la scelta compositiva di mettere in primo piano non
il re, ma la coppia di contadini che, sul ciglio della strada, attendono timorosi di sot-

toporre la supplica al sovrano. Su questo quadro, acquistato nel dicembre 2007 dalla
Stiftung Preußixrber Kulmrberitz, si veda Adolph Menzel 1815-1905, cit., p. 141.
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5. Con l’ultimo imperatore: il potere e l’emancipazione
Nel lungo periodo guglielmino i termini usati per il titolo di questo
scritto — “la rappresentazione del potere” —— assumono per Werner un
nuovo e diverso signiﬁcato. Con Guglielmo II, infami, Werner “rappre-

senta il potere” in senso letterale, cioè diventa il più inﬂuente rappre—
sentante del potere nel campo della pittura. Giustamente Röhl ha deﬁnito
in questo modo il ruolo decisivo giocato da Werner nei confronti del»
l’imperatore:
[er] hörte […] vor allem auf den Rat Anton von Wemars, der schon unter seinem
Großvater und seinen Eltern eine bedeutende Rolle als Hofmaler gespielt hatte, aber
unter Wilhelm II. ohne Zweifel zum mächtigsten Mann der ofﬁziellen Kunstpolitik
avancierte “.

La carriera di Werner si consolida e raggiunge il vertice. Già nel
1874, a soli 31 anni, entra nella Berliner Akademie der Künste e da! 1875
dirige la scuola annessa all’Accademia, la Kòm'glicbe Akademische Horbxcbule für die bildenden Künste di Berlino. Manterrà questa carica per
tutta la vita, cioè sino al 1915, per cui esercita un inﬂusso determinante

sulla politica artistica di Berlino e della Prussia per oltre 40 anni. Inoltre,
e tra l’altro, è Vom'lzender del Verein Berliner Künstler, l'associazione che

coordina e tutela gli interessi della corporazione artistica, Hauptuom't—
zender della Allgemeine Deutsche Kunstgenassemcbaﬂ, ed esercita con
autorevolezza tutte le prerogative legate agli acquisti pubblici di opere
d’arte in quanto membro della Preußische Landeskunst/eommission".
L’imperatore gli conferisce una lunga serie di onoriﬁcenze, sino al prestigioso titolo di Wirklich Gebeimer Rat mil dem Prädikat Exzellenz nel
1910. Comprensibilmente Werner Compare molte volte nelle vignette del
«Simplicissimus» e la più nota è proprio quella che lo rappresenta
mentre, curvo sotto il peso delle onoriﬁcenze, osserva soddisfatto il tavolo
sul quale sono accumulate altre medaglie“.
Al centre di tutto questo c’è il rapporto, stretto, solido e costante,
con l’imperatore. Sappiamo del grande interesse, e anzi dell'interventismo
“J.C.G. RÒHL, Wilhelm II. Der Aufbau der perxönlicben Monarchie 1888-1900,
München 2001, p. 1014.

" Sulla lunga carriera pubblica di Werner cfr. Anlan von Werner, Akademiedire/etar.
Dokumenle zur Tätigkeit des ersten Direktors der Königlichen Akademischen Hochxrhule
ﬁir die bildenden Künste zu Berlin, 187î-1915, a cura di D. Schenk, Berlin 1993 e in

particolare l’Introduzione dello stesso Schenk, p. 7 ss.
“’ La vignetta del 1904 di Olaf Gulbransson è intitolata Orden verpﬂichten ed & riprodotta iui, p. 26.
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di Guglielmo II in campo artistico. Gli interventi sono innumerevoli e
riguardano i settori piü diversi, ma non sono solo il frutto dell’iperattivismo caratteriale dell’imperatore, che tende a occuparsi di tutto, spesso
in maniera episodica. Per il nuovo imperatore, 1a Kunstpolz'tik rientra a
pieno titolo nel progetto strategico di grandezza imperiale che considera
il settore culturale e artistico parte integrante, assieme alla potenza mili-

tare (in particolare navale) e alla potenza industriale, dell’ascesa della
Germania guidata dalla dinastia prussiana".
In estrema sintesi si può dire che in questa visione storica di

Guglielmo II la grandezza e la missione degli Hohenzollern sono basate
soprattutto su tre grandi pilastri: Federico il Grande in quanto arteﬁce
della potenza prussiana, Guglielmo I in quanto arteﬁce della Germania
come potenza europea, mentre a se stesso Guglielmo II assegna la Weltpolitik, cioè il compito storico-epocale di affermare definitivamente il
nuovo Reich tra le potenze mondiali.
Quando Guglielmo si vede come Kunxterzieber der Nation non
ritiene di aggiungere un interessante ma secondan'o adempimento ai tanti
compiti imperiali, ma di dedicarsi a un compito indispensabile per garantire il progresso complessivo del Reich, che proprio in campo culturale
e artistico deve confermare i valori etici, religiosi e dinastìci che, assieme
alla potenza militare e industriale, sono il fondamento della sua ascesa,
della sua attuale grandezza e della sua necessaria espansione mondiale in
tutti i settori ". In sostanza è la versione, sempliﬁcata e usa funzionale
alla visione dinastica, della teoria sulla «Geistgeburt der deutschen

Staatlichkeit », che percorre l’epoca dell’uniﬁcazione tedesca e verrà usata
poi come argomento centrale per legittimare il ruolo della Gemania
nella Prima guerra mondiale attraverso l’equazione tra « superiorità culturale » e « supremazia politico-militaxe» coltivata dagli autori delle «idee
del 1914 » ".
In questa prospettiva vanno inseriti i tanti interverm' di Guglielmo H nei vari settori della produzione artistica come committente, come
" In questo senso Guglielmo collega "Kunstverstà'ndnis", gloriﬁcazione dinastica e la
sua visione della modernità: cfr. W. KÒNIG, Wilhelm II und die Moderne. Der Kaiser

und die tecbnixcb-indmtrielle Well, Paderbom-München 2007, in particolare p. 137 ss.
(su]l’architettura) e 255 ss. (su «Technik als Ahnenkult»).
‘“ Per un ampio esame dell’argomento, si veda ].C.G. RÒHL, Wilhelm II. Der Aufbau
der persönlichen Monarchie, cit., p. 984 ss.

”U. KÖSTER, Die ideale Deutung der Reicbxgründung und [br Funklianxwandel im
Kaiserreich, in Literatur und Nation. Die Gründung des Deutschen Reiche; 1871 in der
deutscbxpracbigen literatur, a cura di K. Amann e K. Wagner, Wien-Köln 1996, p. 49 s.
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acquirente o come “supervisore”. Per la pittura si pensi, ad esempio, alla

sala centrale della Nationalgalerie di Berlino, dove sono esposti molti
quadri che gloriﬁcano le imprese militari degli Hohenzollern, dalle
Guerre di liberazione sino alle grandi vittorie del 1870-1871. Nel 1907
Guglielmo segue con attenzione la nuova sistemazione della sala, quando
il posto centrale viene occupato dal grande dipinto che rappresenta l’im—
peratore a cavallo nell’uniforme dei Leibgardeanuxaren. Ma i quadri di
argomento militare sono rigorosamente alternati con i ritratti delle glorie

culturali della nazione, dal matematico Karl Weierstrass allo storico Leopold von Ranke”.
Per la scultura un esempio analogo riguarda la Siegemllee, il grande
viale di Berlino che Guglielmo trasforma nella via triumphalis degli
Hohenzollern. Tra il 1898 e il 1901 vengono collocati 16 gruppi di statue
dedicati alla dinastia, dalle origini sino a Guglielmo I. Ma anche qui alle
statue dei regnanti si afﬁancano i busti delle glorie culturali, da Bach a

Kant e poi sino ad Alexander von Humboldt".
Per l’architettura il caso più noto è la costruzione del Reicbxtag,
terminato nel 1894 dopo dieci anni di lavori e di controversie che portano
alla ironica deﬁnizione di “Wallottsteins Lager". Già dal gennaio 1889
Guglielmo interferisce spesso e con decisione nei lavati diretti dall’architetto Paul Wallott, e nel febbraio 1893 deﬁnisce il nuovo ediﬁcio

« Gipfel der Geschmacklosigkeit » ”.
Ma l’attività di Guglielmo in questi settori è praticamente ininterrotta, perché al suo personale interventismo, rivolto agli obiettivi che abbiamo appena üposto, si afﬁancano due circostanze favorevoli: il grande
numero di opere pubbliche (ediﬁci e monumenti) che vengono realizzate
in quei decenni e le prerogative a lui riservate in quanto re di Prussia,
;ummux episcopux della chiesa evangelica in Prussia e imperatore tedesco.
Una statistica che arriva solo al 1904 indica che Guglielmo partecipa attivamente alla progettazione di 163 ediﬁci pubblici, di 58 chiese, di 60 sedi
delle Poste e di diverse stazioni ferroviarie”. Per ricordare solo le imprese
più importanti: il nuovo duomo di Berlino, inaugurato nel febbraio 1905,

che Guglielmo (con la collaborazione di Werner) concepisce come
” B. PAUL, “Preußen; Gloria”. Deutycbe Geschichte in der Nationalgalerie zu Berlin,
in Bilder der Macht — Macht der Bilder, cit., p. 558 ss.
" U… LEHNERT, Der Kaiser und die Siegemllee. Réclame Royale, Berlin 1998.
” Sui contrasti tra Wallott e l’imperatore, si veda M.S. CULLEN, Der Reichstag, Par

lame”! Denkmal Symbol, Berlin 1999, p. 124 ss.
”].C.G. Ro…, Wilhelm H. Der Aufbau der persönlichen Monarchie, cit., p. 992…
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« Zentralkirche für den gesamten deutschen Protestantismus », 1a Kaiser—
Wilbelm-Gedà'chtnùkircbe (settembre 1895) dedicata a Guglielmo I, il
castello imperiale a Posen (1908) con la scultura di Carlo Magno che ha
le sembianze di Guglielmo 1], le grandi ambasciate che il nuovo Reich
apre nelle capitali degli altri imperi, Vienna, Costantinopoli, San Pietroburgo".

Sino al 1918 vengono inoltre eretti 324 monumenti a Guglielmo I
e 127 a Federico ]]]. Spesso l'iniziativa non è dinastica, perché proviene
da Vereine di orientamento conservatore (: nazionalliberale, ma tutti

devono essere approvati dall'imperatore, che molte volte esercita un
attento controllo”. Per i monumenti dedicati ai suoi predecessori c’è un
ulteriore, speciﬁco motivo che spinge Guglielmo a promuoverne la diffusione: la concorrenza con il mito di Bismarck, che rischia di oscurare

il ruolo della dinastia.
La ﬁgura del grande cancelliere, licenziato proprio dal giovane
imperatore che non vuole concorrenti nell’azione politica, ritorna ora
nella valutazione storico-epocale, nella trasﬁgurazione che assume nel
mito collettivo e in fondo anche nella realtà della politica, perché diventa
punto di raccolta delle critiche della “nationale Opposition" nei confronti
dell’imperatore. Una volta distaccata dalle polemiche del suo tempo, cioè
proprio in quanto uscita dalla storia, la ﬁgura imponente di Bismarck si
presta come unità di misura per criticare l’azione dell’imperatore. Il fenomeno è evidente già durante le celebrazioni del 1895 per l’ottantesimo
compleanno e si consolida deﬁnitivamente con l’ascesa nel Pantheon
nazionale dopo la morte avvenuta nel luglio 1898 ". Vi sono sacche signiﬁcative di resistenza: il Parlamento, il Consiglio comunale di Berlino,

soprattutto il movimento socialista, ma la tendenza è inarrestabile e
Bismarck diventa l’idolo onnipresente cui guarda gran parte della nuova
generazione, che non ha vissuto le polemiche del passato e risente invece
" G. HOFFMANN, Architektur ﬁir die Nation? Der Reichstag und die Staatxbaulen des
Deutschen Kaiserreich: 1871-1918, Köln 2000, p. 197 ss.

”]. LUH, "Gescbirbtsxcbreibung in Stein und Erz". Die [(hier-Denkmäler im Deutxc/Jen Reich, in Die Kaim und die Macht der Medien, a cura di F. Windt, ]. Luh e

c. Dilba, Berlin 2005, p. 39.

” Sull‘uso politico del mito di Bismarck in epoca guglielmina, cfr. TH. GRÄFE, Der
Bismarck-Mytbo: in der poliliscben Kultur dex wilbelminixcben Kaiserreich. Die kultixcbe
Verehrung des “Reicbsgründers' durch die Parteien und Verbände dex nationalen lager:
1890-1914, München 2007, in particolare il capitolo dedicato ai monumenti, p. 24 ss.;

R. GERWARTH, Der Bixmarc/e-Mylbox. Die Deutxcben und der Eiserne Kanzler, Berlin 2007,
p. 21 ss. e RE. FRANKEL, Bismarck’s Shadow: Tbe Cult of Leaderxbip und [be Transformation a/ [be German Right, 1898-1945, Oxford—New York 2005, p. 33 ss.
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della travolgente mitizzazione in tutti i campi, dell’iconograﬁa ufﬁciale
alla pubblicità comerciale”.
In questo caleidoscopio bismarckiano si mischiano le piazze e le
strade, i quadri di Lenbach e le statue, le biciclette e le ﬁgurine della

Liebig. I monumenn' & Bismarck sembrano concorrere con quelli dedicati
agli Hohenzollern, dal più grande in assoluto (34 metri: “der größte
Bismarck der Welt") inaugurato nel giugno 1906 ad Amburgo”, sino a
quello di Brema del luglio 1910 che, riprendendo il monumento equestre

al Colleoni a Venezia, rafﬁgura addirittura Bismarck a cavallo, sﬁdando
la tradizione che riserva questa tipologia ai regnanti”.
Particolarmente insidioso per il predominio dinastico nella coscienza collettiva è un modello particolare di monumento a Bismarck, il cosid-

detto Bixmardeturm, con numerose variazioni che mantengono però l’impianto originario: un’unica, possente struttura cilindrica () cubica, in

genere a cupola e su base rialzata, ispirata al mausoleo di Teodorico a
Ravenna “’. Questa è una delle forme più popolari di monumento nazio—
nale dell’epoca gugliehnina. Questi monumenti sono intesi non come

celebrazione dinastica (le tante statue degli Hohenzollern), né come rap—
presentazione dell'identità storico-culturale (dal Walhalla ad Arminio),

ma come esaltazione della “nationale Konzentration" “.
Nell’architettura essenziale di questa tipologia si realizza 1a forma
estrema della mitizzazione di Bismarck, che da arteﬁce dell’unìﬁcazione

nazionale si trasforma in simbolo, garante e tramite di un processo di
identiﬁcazione metastatica che scavalca i secoli collegando antichità germanica e attualità politica. Nel dicembre del 1898 l’associazione degli
” Su questi aspetti della mitizzazione di Bismarck cfr. L. KOSCHNIK, Mythos zu Lgb»
zeilen — Bismarck als nationale Kultﬁgur, nel catalogo della mostra del 1990 a cura del
“Deutschs Historisches Museum", Bismarck. Preußen, Deutxcblaml und Europa, Berlin
1990, in particolare p. 470 s., :: H-W. HEDINGER, Bismarck—Den/emäler um] Bismarck-

Verebmng, in Kunstverwalmng, Bau- und Denkmal-Politi/e im Kaixeneicb, :. cum di E. Mai
e S. Waetzold, Berlin 1981, p. 277 ss., che dedica un paragrafo alla Sakralixiemng di
Bismarck (p. 296 ss.).
" Per un’analisi dettagliata della progettazione e della costruzione si veda ]. SCHILLING, "Distanz halten”. Dax Hamburger Bixmarckden/emal und die Monumentaliia"! der
Moderne, Göttingen 2006, in particolare p. 99 55.
” R. SCHIFFER, Das Bixmarcle—Den/emal in Bremen — ein Sonderfall?‚ in Bismarck und
der deutxcbe Nalionalmytbos, a cura di L. Machtan, Bremen 1994, p… 94 ss.
1"’Sui monumenti a Bismarck, e in particolare sulle “torri di Bismarck”, si veda
S. SEELE, Lexikon der Bixmurck—Denkmà‘ler, Türme, Standbilder, Buxlen, Gedenktafel",
Petersberg 2005, con l’elenco degli oltre 750 monumenti.

“ Per un quadro delle diverse tipologie cfr. K. BEMMANN, Deutsche Nationaldenkmäler und Symbole im Wandel der Zeiten, Göttingen 2007.
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studenti tedeschi rivolge un “appello al popolo tedesco” per promuovere
l’iniziativa. Le torri diventano santuari nazionali, oggetto di pellegrinaggi
e ﬁaccolate da parte delle organizzazioni studentesche che — soprattutto
in occasione del solstizio d’estate — marciano verso le colline su cui si

ergono le torri & loro volta illuminate dalle ﬁamme collocate sulla som—
mità, facendo rivivere le antiche feste germaniche e il mito delle “montagne sacre”. Fino al 1914 Vengono progettati oltre 750 monumenti a
Bismarck: ne vengono realizzati circa 500, in gran parte ﬁnanziati da enti

locali e da associazioni private, che sono espressione di tendenze realmente presenti nella popolazione tedesca“.

Guglielmo è quindi convinto di dover lottare su due fronti, assai
diversi, ma che trovano un punto di intersezione tra arte e politica.

Da un lato contro le lunghe ombre del passato che la grande ﬁgura di
Bismarck proietta sul nuovo Reich, sino a minacciare il predominio della
dinastia nella visione storica e nella memoria popolare. Dall’altro, come
abbiamo visto e più in generale, contro le tendenze dell’arte contempo-

ranea, ritenute negative in quanto immorali e nocive per il popolo tede—
sco, Che viene distolto da quegli obiettivi di grandezza che l’imperatore
intende raggiungere coniugando gli strumenti della modernità industriale
con la tradizione rappresentata in primo luogo dalle glorie della dinastia.
Werner è il pdncipale collaboratore dell’imperatore su tutti e due
i fronti e in ambedue i ruoli: come pittore e come inﬂuente stratega della
politica artistica. Due quadri illustrano con particolare efﬁcacia come

Werner intende realizzare l’esaltazione del ruolo storico di Guglielmo H.
H riferimento storico, simbolico e artistico è sempre l'uniﬁcazione nazio—

nale. Il pittore della Kﬂixerpro/elamation ritorna cioè all'evento epocale e
fondante del nuovo Reich, l’Urerlebm'x della nuova coscienza nazionale,

ormai condiviso dalla grandissima maggioranza della popolazione per l’in»
debolirsi nel tempo delle polemiche politiche che avevano accompagnato
l’uniﬁcazione (cattolici, socialisti e “Partikularismus” dinastico o regionale, da Amburgo alla Baviera)“.
Su questo sfondo Werner inserisce Guglielmo II. Il pittore di corte
non si limita quindi a rappresentare le grandi cerimonie nelle quali l’im»
peratore è ovviamente al centro della scena, ma, in pieno accordo con
“Cfr. il catalogo della mostra a cura del “Deutsches Historisches Museum",
Bismarck, cit., p. 472 s.

"’ Sui processi di integrazione nella prima fase imperiale si veda S, WEICHLEIN,
Nation und Region. Integratiompmzexxe im Bixmarckreicb, Düsseldorf 2004, p 371 ss.
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l'imperatore, si dedica soprattutto a eventi che siano in rapporto con la

fondazione del Reich.
Il primo esempio si riferisce al 1890, l’anno decisivo nel quale il
nuovo imperatore si libera di Bismarck. A marzo Bismarck è costretto alle

dimissioni, a ottobre Werner coglie l’occasione più adatta per dimostrare
che, anche senza Bismarck, vi è continuità tra le glorie dell’uniﬁcazìone

nazionale e le nuove glorie di Guglielmo II. 11 26 ottobre compie 90 anni
il Generalfeldmarscball Helmut von Moltke, l’arteﬁce militare della vit-

toria sulla Francia nella guerra del 1870-1871. Werner contribuisce a rendere particolarmente solenne la celebrazione di questa ricorrenza, perché

non si limita a rappresentarla in pittura, ma interviene prima che accada:
autorizzato dall'imperatore, si intromette nel protocollo e “costruisce” la
scena, cioè ﬁssa le posizioni e le azioni dei partecipanti. Al centro del

quadro e in primo piano vediamo l'anziano stratega che, inchinandosi,
stringe la mano di Guglielmo. Attorno e sullo sfondo vi sono non aiutanti
e dignitari, come in altre grandi cerimonie di corte, ma proprio le rappresentanze dei militari e delle case regnanti che erano presenti a Versailles il 18 gennaio 1871 e che infatti comparivano nel dipinto di

Werner. Il grande assente è Bismarck, che è “uscito dalla scena” in tutti
i sensi, politico e pittorico. Come nella Kaiserproklamation anche qui i
presenti levano in alto gli elmi nel momento cruciale, Che in questo caso
è l'incontro tra Moltke e l’imperatore “.

Come si vede, il simbolismo della scena supera di gran lunga la
celebrazione di un compleanno, per quanto importante. Si potrebbe quasi
dire che qui c’è un’altra Pro/elamatimz dedicata al giovane imperatore,
riconosciuto dal più alto rappresentante della generazione che ha trionfato a Sedan come garante e continuatore di quanto la Germania ha rag-

giunto nella generazione precedente. Il messaggio è chiaro: il Reich
guidato da Guglielmo non ha bisogno di Bismarck, l’imperatore è il
garante di nuove glorie, militari e dinastiche.
Nel Jecando esempio è ancora più evidente il richiamo alla Kaixeﬁ
pro/elamation. Il quadro rappresenta l’inaugurazione della sessione straor-

dinaria del Reichstag, convocata da Guglielmo per il 25 giugno 1888.
La situazione creatasi nel Reicb nell’anno dei tre imperatori suscita dubbi
all’interno e, soprattutto, all’estero: a marzo è scomparso l’esperto ed
equilibrato Guglielmo I, il 15 giugno è morto il successore, Federico III,
“D. BARTMANN, Katalog, cit., p. 414 s. Il quadro, terminato nel 1896 e intitolato

Moltke; 90. Geburmag, è andato perduto nella Seconda guerra mondiale, ma & riprodotto a p. 415.
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ora le sorti della Germania sono afﬁdate a un Hohenzollern di appena
29 anni, del quale si conosce più che altro il carattere difﬁcile, per cui
si dubita che accetîi & lungo la cogestione con Bismarck, il grande cam
celliere abituato a comandare in Prussia e nel Reich. Perciò la cerimonia
viene organizzata nel modo più solenne e politicamente signiﬁcativo.
Sono invitati non solo i deputati (esclusi i socialdemocratici), ma anche
i rappresentanti di tutti gli stati che costituiscono il Reich, dai regni di
Baviera e Sassonia sino ai granducati e alle Città'stato anseatiche.
La scena si svolge nel “Salone bianco” del castello reale, cioè lo
stesso dove era ambientato il quadro con al centro il futuro “impera—
tore dei 99 giorni” che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente.
Qui si svolgono però non solo i grandi ricevimenti mondani, ma anche

le cerimonie di inaugurazione delle sessioni del Reichstag che, in base
all’art. 12 della Costituzione, non ha il potere di autoconvocazione”,

Dalla tabella esplicativa che appare sulla stampa dell'epoca possiamo
identiﬁcare 128 personaggi, tra cui l’onnipreseme Helmut von Moltke“.
Al centro, Guglielmo in piedi legge il discorso politico-programmatico
dall’alto dei gradini che conducono al baldacchino con le insegne del
lutto per la scomparsa dei due imperatori. In basso, Canuto e ricurvo, c’è
l’anziano cancelliere, collocato in posizione tale da lasciare libero lo

sguardo delle spettatore verso il punto di fuga rappresentato da Guglielmo, che ha accanto i sedili dorati su cui poggiano la corona e lo scettro.
Qui la rappresentazione del potere è al culmine e la scena è molto di più
che l’apertura di una normale sessione del Parlamento. In questa Germania che è federale ma non ha una forma di governo parlamentare, e
in questa scena che vede uniti tutti gli stati del Reich, assistiamo davvero
“All’inizio la scelta del castello reale è giustiﬁcata in quanto il Reicbxtag non ha
una sede propria, tanto che utilizza il palazzo Hardenberg, sede della Camera Bassa
del Parlamento prussiano… Poi il Reichxtag si trasferisce nella sede “provvisoria" (ricavata
dalla ristrutturazione della Königliche Porzellan-Manu/aletur), dove però rimane per ben
23 mni. Sulle sedi provvisorie del Reichstag cfr. M…S. CULLEN, Der Reichstag. Parlament
Denkmal Symbol, Berlin 1999, p. 25 ss. Ma la cerimonia continuerà a svolgersi nel Weißer
Saal del castello reale anche quando, dopo 10 anni di lavori, diventa disponibile il grande
ediﬁcio di Paul Wallot accanto alla Porta di Brandeburgo. Om la scelta acquista un
evidente signiﬁcato politico, dato che nel nuovo ediﬁcio vi è un “Salone imperiale” desti.
nato proprio a questo scopo. Eppure Guglielmo II vi si reca solo due volte in tutto il
suo regno: nel dicembre 1894 per l’inaugurazione & nell’aprile 1906 in occasione di un
malore del suo cancelliere preferito, Bernhard van Bülow.

°° Il quadro, commissionato a Werner dallo stesso imperatore & terminata nel 1893,
è intitolato Die Eròﬁ'mmg dex Reicbxtagr durch Wilhelm II. Sui personaggi rappresentati
e per una riproduzione & colori (anche di immagini di dennglio) si veda D. BARTMANN,
Katalog, cit., p, 407 ss. e F… WINDT, "Preußixcb, aber zugleich wahrhaft deutxcb”. Herrscbeyporlräzs und Zeremanienbilder, in Die Kaixer und die Macht der Medien, cit., p… 58 s.
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a una nuova Kaiserproklamatìan. I due dipinti, tra l’altro di dimensioni

analoghe (3,9 x 6,4 metri), ci presentano il rapporto speculare tra due
eventi, che vengono messi in parallelo perché visti ambedue come fondanti della storia prussiana e tedesca: dopo i tragici eventi del 1888, la
Germania riprende il cammino della grandezza e i rappresentanti di tutti
gli stati rinnovano, nei confronti del nuovo imperatore, quel patto che fu
stretto nella reggia di Versailles il 18 gennaio 1871.
Per Guglielmo Werner esercita un ruolo determinante non solo
come pittore, ma anche come principale collaboratore nel contrastare le
tendenze “antinazionali”, moderniste e ftancesizzanti nella pittura. Il rapporto è reciproco: l'imperatore sostiene Werner in tutte le sedi e forme

possibili, Werner interviene pubblicamente a favore delle scelte e delle
indicazioni di Guglielmo. Ambedue condividono l’avversione per le
nuove tendenze, che si diffondono anche in Germania con la Sezem'on

guidata a Berlino da Max Liebermann e fortemente inﬂuenzata dall’impressionismo francese“.

Tre sono le tappe principali di questa “kunstpoh'tische Debatte” in
cui è decisivo l’intervento di Werner. Nel novembre 1892 quest’ultimo
appoggia la richiesta di chiudere la mostra dj Edvard Munch, che ha
suscitato grandi contrasti nel “Verein Berliner Künstler”, l'associazione
privata di cui Werner è presidente, con conseguente Kampfabxtimmung
vinta di stretta misura (120 contro 105) dagli oppositori della mostra“.
Si crea una prima scissione nell’associazione, che poi porta alla costitu-

zione formale della “Secession” nel maggio 1898.
Tra il 1903 e il 1904 si svolge un complesso e acceso dibattito tra
i sostenitori delle due tendenze, che riguarda una scelta molto concreta,

cioè quali quadri debbano essere esposti nel Padiglione tedesco dell’Esposizione universale del 1904 a St. Louis, negli Stati Uniti.
Nel 1908, inﬁne, giungono al culmine le polemiche sulle politiche
di acquisizione del direttore della Nationalgalerie di Berlino, Hugo von
Tschudi. Sin dalla sua nomina, nel 1896, Tschudi ha dimostrato di appoggiare gli impressionisti e acquista dipinti di Manet, Monet, Degas e
"7 Sui contrasti con Werner e con l’imperatore cfr. P. PARET, Die Berliner Secem'an.
Moderne Kunst und ihre Feinde im kaiserlichen Deutxrbland, Berlin 1983 (ed… originale

inglese: 1980), p. 91 55. Per un‘analisi del contrasto in genere tra "Salonmalerei" e le varie
forme di “Sezession” nel contato della storia sociale della Germania di ﬁne secolo si veda
TH. NIPPERDEY, Deutsche Gexcbicbte 1866-1918, vol. I: Arbeitxwell und Bürgergeixl, Mün-

chen 1990, p. 709 ss.
“ D. BARTMANN, Amon von Werner. Zur Kunst und Kunstpoliti/e im Deutschen Kaixeneitb, cit., p. 187 ss.
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Cezanne. Già nell’aprile del 1899 Guglielmo, accompagnato da Werner,
si dedica a una accurata “ispezione” per controllare il carattere di vaterländiscbe Bildermmmlung della Königlicb Preußische Nationalgalerie.
Nel marzo 1908 Tschudi delibera ulteriori acquisti senza garantirsi
prima l’effettiva disponibilità contabile di alcune somme e Guglielmo
coglie l’occasione per spingerlo alle dimissioni, nominando dapprima
Werner direttore ad interim e poi Ludwig Justi, che resterà in can'ca
sino al 1933”.
In diversi casi queste polemiche acquistano una particolare n'levanza
perché assumono un valore politico generale. Le discussioni sui rapporti
tra alte e politica diventano un’occasione per criticare il Governo e,

soprattutto, lo stesso imperatore. L’esempio più evidente è il dibattito
sulle vicende legate all’Esposizione universale negli Stati Uniti, che impegna il Reichstag per due giorni nel febbraio 1904. Le critiche arrivano non
solo da liberali e socialdemocratici, ma anche dal capo della “Freikon—

servative Partei”, Wilhelm von Kardoff, il cui ﬁglio è uno dei pittori della
Secession berlinese”. Sia nel Parlamento che sulla stampa nazionale viene
fatto esplicitamente il collegamento tra Werner e l’imperatore. Le polemiche su questi argomenti conﬂuiscono quindi nel più ampio e decisivo

dibattito sulle competenze dell’imperatore in Prussia e nel Reich e contribuiscono agli attacchi contro il persönlicher Regiment di Guglielmo H,
che è il vero argomento politico-istituzionale su cui ruotano le grandi
polemiche politico-mediatiche di questi anni. Per di più Guglielmo è un
Medienmanarcb, forse dawero «il primo monarca mediatico», come lo
deﬁnische Christopher Clark“, e gli scandali che ruotano attorno alla sua

persona sono l'altra faccia del suo presenzialismo mediatico”.
Anche da questo punto di vista si conferma il ruolo centrale di
Werner come pittore del Reid) e non solo come “pittore di corte”. Il suo
ruolo infatti va ben oltre quello dell’artista che deve rappresentare i
grandi eventi e quello di consigliere dell’imperatore, inﬂuente, ma che
sglui, p. 194 ss. sull’esposizione di St… Louis e p. 213 ss. su Tschudi, che viene perö
chiamato a dirigere le “Staatliche Galerien” di Monaco.
mP. PARET, Die Berliner Secenion, cit., p. 202 ss.
" C. CLARK, Preußen, dt., p. 672.

72Sugli scandali più noti, anche per il forte impatto politico — dai processi per
omosessualità contro la “Kamarilla” dell’imperatore, che si svolgono tra il 1907 e il

1908, alle polemiche per l’intervista al «Daily Telegraph» nell’ottobre 1909 — si veda
M. KOHLRAUSCH, Der Monarch im Skandal Die Logik der Massenmedien und die Tranxv
formation der wilbelminixcben Monarchie, Berlin 2005. Per una ricostruzione storica più
analitica cfr… ].C.G. RÒHL, Wilhelm H. Der Weg in den Abgrund 1900-1941, München
2008, p. 588 55. e 70955.
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agisce nel mondo chiuso della corte. Werner si trova in un punto critico
di intersezione tra l’interventismo a tutto Campo dell'imperatore e le
nuove forme di comunicazione di massa in cui si articola l’opinione pubblica della società guglielmina, per cui deve e vuole esporsi nel dibattito
pubblico e nella polemica politica per sostenere l’imperatore & per difendere la tradizione artistica di cui si sente crede e continuatore.
6. Un'altra rappresentazione: Masse e la "deutscb-jüdixcbe Symbiose”
Dopo tante rappresentazioni del potere dinastico e militare Werner
si dedica anche a un settore assai diverse della società berlinese. Tra il
1885 e il 1899 esegue, infatti, alcuni dipinti commissionati da esponenti
della grande borghesia berlinese. La cosa non stupisce e, anzi, queste
opere si potrebbero deﬁnire di “normale amministrazione” per un pittore al vertice della fama al quale si rivolgono esponenti dell’industria e
della ﬁnanza che possono permettersi di ingaggiare il pittore della corte

imperiale.
Ma un dipinto spicca su tutti, per due motivi: da un lato Werner
riesce a sintetizzare un grande tema che, al di là delle persone rappresentate, è di interesse generale già per i contemporanei; dall’altro questo
tema è destinato poi ad assumere un’importanza tragicamente epocale.
Il tema è quello della “questione ebraica in Germania”, intesa come Ver-

bürgerlicbung, cioè il grande ideale borghese che unisce Bildung e Besitz,
e il dipinto è intitolato Das Gaxtmabl der Familie Mone, terminato nel

1899 (ﬁg. 5). Il committente è Rudolf Mosse, il magnate della stampa che,
cresciuto in una modesta famiglia ebraica della provincia di Posen, è riuscito a creare a Berlino un impero editoriale basato su giornali (tra cui
il « Berliner Tageblatt », dal gennaio 1872), riviste, pubblicazioni ufﬁciali
(tra cui il Deutsches Reicbs-Adreßbucb, dal 1898) e sulla gestione cen-

tralizzata a livello nazionale del mercato delle inserzioni commerciali e
pubblicitarie“.
Werner riceve l’incarico di decorare la sala da pranzo dell’imponente e lussuoso palazzo, inaugurato nel 1885, che Mosse si è fatto

costruire nel centro di Berlino, vicino al palazzo della famiglia Pfingsheim, nel quale lo stesso Werner nel 1872 aveva realizzato un grande
ciclo di mosaici & fondo dorato.
”Sulla carriera di Rudolf Mosse e sulla creazione del suo impero editoriale cfr.
E. KRAUS, Die Familie Mone. Dealsrbj'üdixcbex Bürgertum im 19. und 20. ]abrbundeft,

München 1999, p. 157 ss.

Fig. 5: ANTON VON WERNER, Dax Gaslmabl der Familie Mone (1899); dipinto murale

Foto: Hochschule der Künste Berlin, Hochschularchiv

già a Berlino, nella sala da pranzo di Villa Mosse sul Leipziger Platz, distrutto durante la Seconda guerra mondiale
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Per Mosse Werner crea un grande dipinto murale (Wandgemà'lde)
in cui compaiono molti personaggi, radunati attorno a un grande tavolo

con al centro Rudolf Messe". È una scena conviviale e 1a struttura compositiva è ispirata a Paolo Veronese, soprattutto a Le Nozze di Cana del

museo di Dresda. Ma l’abbigliamento dei personaggi e tutta l'ambientazione (anche dello sfondo) indicano chiaramente che il riferimento prin—
cipale è la pittura olandese del XVII secolo. Come per il quadro Un ballo
a corte, anche qui bisogna decifrare i riferimenti storico—politici e i

richiami ideali e simbolici sui quali è costruito l’intero dipinto. In questo
caso i livelli sono due: si tratta cioè di comprendere da un lato la funzione
dei personaggi rappresentati (ovviamente al di là di quelli della famiglia
Mosse) & dall’altro il signiﬁcato dell'ambientazione, che va oltre l’altret—
tanto ovvio riferimento stilistico al grande, splendido “secolo d’oro" della

pittura olandese.
Per ricostruire i riferimenti speciﬁci e il signiﬁcato complessivo che
Werner ha immo realizzare nel dipinto è necessario ricordare in primo

luogo che proprio con il nuovo Reich nascono i primi movimenti ufﬁcialmente antisemiti e organizzati su base permanente. Le varie fasi si
susseguono in tempi brevi a partire dal 1879 e possono essere còlte quasi
passo dopo passo, per cosi dire “al tallentatore", nelle numerose e stupite

testimonianze dei contemporanei.
A marzo il giornalista radicale Wilhelm Marr, laico e di estrazione
socialista, proclama “la vittoria dell’ebraismo sul germanesimo” e diffonde da Amburgo il neologismo Antisemitismu: per indicare la nuova
forma di ]udenfeindxcbaft, laica e razziale. A settembre ancora Marr regi»
stra presso la polizia di Berlino una nuova, piccola associazione con il
nome di “Lega antisemita”, e nella campagna elettorale dello stesso mese
il “Partito crisdano-sociale dei lavoratori”, fondato dal pastore della corte

di Berlino (Hofprediger) Adolf Stoecker, collega ufﬁcialmente “questione

sociale" e “questione ebraica”. Poco prima, nel 1878, è apparsa l’edizione
delle Deutsche Scbn'ften di Paul de Lagarde, le cui tesi esercitano un

inﬂusso decisivo”. A metà novembre Heinrich von Treitschke, il famoso
storico dell’Università di Berlino, pubblica il suo primo articolo sull’argo7‘Su questo dipinto si veda P. SPRINGER, Geschichte als Dekor. Anton von Werner als Dekoratiommaler und Zeitzeuge, ìn Anton von Werner. Geschichte in Bildern,

cit., p, 129 ss., con la riproduzione fotograﬁca del dipinto, distrutto in guerra assieme
al palazzo.
" Sul ruolo di Lagarde nella fase costitutiva dei movimenti antisemiti cfr. U. SIEG,

Deutschland; Prophet. Paul de laganle und die Ursprünge dex modernen Antisemilismus,
München 2007, in particolare p. 161 ss.
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mento nel quale usa il nuovo termine, anche se solo una volta. Il 28 novembre appare, sulla << Vossische Zeitung », l’inserzione di un “ristorante
antisemita”, che è in assoluto il primo esempio di pubblicità antiebraica.
Nel giugno 1880 inizia 1a raccolta di ﬁrme per la “petizione anti-

semita” promossa dal wagneriano Bernhard Förster e indirizzata al
Reichstag e a Bismarck, in cui si chiede al Governo di limitare i diritti
civili degli ebrei: essa raccoglie circa 250.000 ﬁrme e contribuisce quindi

a diffondere il termine. A novembre la petizione viene discussa nel Parlamento prussiano in un acceso dibattito che attira l’attenzione di tutta
la stampa, e alla ﬁne dello stesso mese appare lo scritto Auch ein War!

über unser ]udentum, in cui il grande storico Theodor Mommsen
risponde a Treitschke.
Prima della ﬁne del 1880, e cioè in poco più di un anno, il termine
è diventato di uso comune: già Mommsen lo impiega correntemente e in

diverse combinazioni lessicali. Nel 1881 poi escono diversi libri che
recano il nuovo termine come titolo, e nel 1884 addirittura la prima storia
del “movimento antisemita” in Germania con al centro proprio il “movi»

mento berlinese” nelle due varianti: quella collegata a Marr e al ﬁlosofo
Eugen Dühring, anch’egli di estrazione socialista, che si deﬁnisce «laica,
razziale e democratico-progressista », :: quella guidata da Stoecker, che si
dichiara << religiosa, nazionale e sociale»“.

Si avvia un lungo, complesso e drammatico percorso, e oggi sap»
piamo che gli amisemiti raggiungono due risultati destinati a diventare

tragicamente decisivi. Da un lato si parla di nuovo della “questione
ebraica”, un tema discusso nel XVIII secolo e che ha trovato la sua for-

mulazione classica nel 1781 con la pubblicazione del primo volume della
fondamentale opera di Christian Wilhelm Dohm, Ueber die bürgerliche
Verbesserung der Juden. ]] tema sembrava deﬁnitivamente superato nel
contesto moderno del nuovo Reich, la cui Costituzione ha proclamato

l'eguaglianza di tutte le confessioni religiose. Dall’altro, la nascita della
nuova concezione laica e razziale apre la strada alla conﬂuenza tra teorie
razziali e antisemitismo in conseguenza dell’espulsione dell’elemento reli—
gioso come criterio identiﬁcativo dell’ebraismo, ed è al tempo stesso la
premessa per 1a radicalizzazione assoluta del progetto antisemita”.
“’Sulla nascita del termine e sulle prime fasi dell‘amisemitismo organizzato in
Germania cfr, M. FERRARI ZUMBINI, Le radici del male, L’anlisemitismo in Germania:
da Bismarck a Hitler, Bologna 2002 (2001'), p. 211 ss.
" G.L… MOSSE, Die vòlleixcbe Revolution. Über die geirtigen Wurzeln dex Nationalmzialixmux, Frankfurt :LM. 1991 (prima ed. inglese 1964), p. 99 s. e Rasxixmux. Ein
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Ma in questi anni il movimento antisemita è del tutto minoritario.
Questo vale ancora di più per Berlino, dove questi piccoli gruppi fanno

molto scalpore proprio perché considerati “scandalosi”. Berlino è un…isola progressista” (Fartscbrittxinsel) sin dalla nascita del Partito progressista
nel 1861, e in tutti i tipi di elezioni: per il Parlamento nazionale, per il
Parlamento prussiano e per il Comune. In tutte queste elezioni predomina
il liberalismo di sinistra, radicale, antigovemativo e anübismarckiano della
Fomcbrittxpartei, dalla cui fusione con i “secessionisti” del Partito nazionalliberale nasce nel 1884 1a Deutsche Freixinnige Partei.

Sino al 1881 tutti i 6 deputati nazionali eletti a Berlino sono del
Partito progressista. Nel Parlamento prussiano, con il sistema elettorale

distinto per classi, il predominio liberal-progressista è ancora più evidente
e rimane incontrastato sino al nuovo secolo, quando cioè inizia la con—
correnza dei socialisti. La stessa maggioranza controlla il Consiglio comu-

nale, nonostante anche qui i socialisti si affermino gradualmente tra gli
elettori della terza classe. Bismarck esprime pubblicamente la sua irri—
tazione nei confronti del Fortscbrz'ttxring (anello progressista) che controlla BerlinO, tanto che nel marzo 1881 dichiara al Reichstag di non

escludere l’ipotesi dj spostare in un’altra città la sede del Governo federale e di quello prussiano“.
Questi rappresentanti, & vario livello, della Berlino liberal-progres—
sista sono gli avversaxi più decisi dei nuovi movimenti antisemiti, che
cercano di ottenere l’attenzione dell’opinione pubblica e di entrare nelle
assemblee elettive per arrivare poi a convergere in un Partito nazionale
in grado di imporre una legislazione antisemita.

Nel novembre 1880 il dibattito nel Parlamento prussiano (Ham der
Abgeordneten, cioè la Camera Bassa) sulla peu'zione antisemita di Bem-

hard Förster, che si prolunga per due giorni, è dominato dagli interventi
dei liberal-progressisti, guidati dal deputato Albert Hinel”. Deputati
prussiani e deputati nazionali del Partito progressista, da Albert Traeger
Kmnkbeitxxymptom in der europäischen Gexrbirbte dex 19. und 20. ]abrbunderix, Königstein 1978 (mad, ted. di Towards the Final Solution, New York 1978), p. 107 ss.
“ R. GLAT’ZER, Berlin wird Kaiserstadt. Panorama einer Melropale 1871-1890, Berlin

1993, p. 55 s. L'ipotesi, che Bismarck ha già espresso nel 1873 e nel 1874 con riferimento
a Potsdam, è resa possibile dal silenzio della Costituzione in materia. L’art. 12 non indica

la sede del Parlamento, ma attribuisce all’imperatore il potere di convocare, aprire e
chiudere i lavori del Reichxtag,
“’ Per lo scalpore suscitato sulla stampa il racconto stenograﬁco del dibattito venne
pubblicato anche in forma autonoma: Die ]udenfrage im Preußixcben Abgeordnetenbaure.
Wärtlicber Abdruck der stenagrapbixtben Berichte vom 20. und 22. November 1880,
Breslau 1880. Il tasto dell’intervento di Hänel è a p. 3.
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a Heinrich Rickert (padre del ﬁlosofo), intervengono nelle varie sedi per
contrastare gli attacchi antisemiti del pastore Stoecker, del laico Matt e
del nazionalista Tteitschke “. Nello stesso mese di novembre appare sulla

stampa un “appello alla tolleranza” ﬁrmato da 75 autorevoli berlinesi, da]
sindaco al Rettore (e quindi deﬁnito Notabeln-Er/elà‘rung). ]] contributo
principale è di Mommsen, lo storico che è anche politico liberale: ha preparato il testo, ha raccolto le ﬁrme tra i colleghi e ha diffuso l’appello“.
Virchow, lo scienziato e politico liberal»progressista di cui abbiamo
già parlato, è addirittura onnipresente nella controffensiva, dato che
affronta il problema da tutte le posizioni che occupa. Firma l'appello in
quanto collega universitario di Mommsen, collabora alla mozione dj con-

danna approvata dal Consiglio comunale, interviene nel dibattito sulla
petizione al Parlamente prussiano al quale appartiene dal 1862, e nelle
elezioni per il Reichstag sconﬁgge per due volte Stoecker, che si presenta

proprio nello stesso collegio elettorale di Berlino.
Adesso possiamo rispondere alla domanda: chi sono i personaggi
che compaiono attorno alla grande tavola imbandita nel dipinto dedicato
alla famiglia Mosse? Ai margini del dipinto, cioè a sinistra e a destra del
tavolo a ferro di cavallo, ci sono le donne della famiglia: la suocera di

Rudolf, la moglie Emilie e la giovane ﬁglia adottiva Felicia (poi madre
dello storico George L. Mosse). Al centro, davanti al tavolo, c’è una

ﬁgura imponente che alza una coppa per il brindisi. Non è il capofamiglia, ma il deputato liberal-progressista Albert Traeger. Rudolf Mosse
si è collocato in secondo piano, ma accanto al personaggio più prestigioso, Rudolf Virchow, che versa del Vino al suo vicino. Ben visibili sono

anche il deputato che ha guidato i liberal-progressisti nel dibattito sulla
petizione antisemita, Albert Hänel, e il filosofo Heinrich Ricken“. Sono

tutti personaggi che abbiamo già incontrato e sono tutti legati a Rudolf
Mosse, a sua volta membro del Partito che sostiene anche con donazioni

e con i suoi organi di stampa, tutti collocati su posizioni liberali”.
“’ Per una documentazione del dibattito sull'anu'semirismo che si svolge a Berlino in
questo periodo si veda la raccolta Der Berliner Antixemitixmuntreit, a cura di W. Boehlich, Frankfurt a.M. 1988 (1965‘).
“ S. REBENICH, Theodor Mommsen. Eine Biographie, München 2002, p. 170 ss. e

CH. HOFFMANN, ]uden und ]udentum im Werk deutscher Altbixtori/eer del 19. und
20. ]abrbundem, Leiden 1988, p. 87 ss.

" Per l'identiﬁcazione dei personaggi cfr. E. KRAUS, Die Familie Mone, Deutschjüa'ixtbex Bürgertum im 19. und 20, ]abrbzmdeﬂ, cit., p. 476 ss.
” Su questo gruppo di liberali berlinesi, sui collegamenti con Mosse e sulla comune
battaglia contro l’antisemitismo si veda C. GOSCHLER, Rudolf Virchow, cit., p. 130 ss.
6 267 ss.
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]] dipinto è quindi un “quadro di famiglia” anche in senso politico,
con il quale il committente e l’autore hanno voluto rappresentare posi»
zioni ideali e concretamente politiche, liberali, progressiste e di impegno
contro il nuovo antisemitismo.

Questo intento spiega anche la “messa in scena” olandese. Tutti
sono vestiti nello stile che conosciamo dei dipinti olandesi & ﬁamminghi
del XVII secolo. Sullo sfondo non appare l’antica residenza aristocratica
(Rittergut) che Mosse ha acquistato nel 1896, seguendo l’esempio di altre
grandi famiglie ebraiche, da Rathenau che compra il castello imperiale di
Freienwalde, a Bleichröder, che acquista le proprietà del feldmaresciallo
von Room. Anche il panorama sullo sfondo è tipicamente olandese e
rinvia di nuovo a precise scelte storico-ideali presenti nella minoranza

ebraica dell’epoca e condivise da Mosse. Non si tratta soltanto dell’immagine prototipica dell’ascesa sociale ed economica della borghesia attraverso il commercio e la ﬁnanza, contrapposta alle ricchezze dei latifondi
della grande aristocrazia. L’Olanda del XVII secolo viene axyunta come
prototipo di una xacietà tollerante, in particolare nei confronti della comu»
nità ebraica.
L'ideale coltivato dall’ebraismo tedesco assimilato viene comunemente riassunto con la formula della “simbiosi ebraico-tedesca”. Sebbene
assai meno noto, è però frequente anche il richiamo all’Olanda, vista
come luogo storico in cui l’ideale sì è già avverato: l’Olanda come società

dei liberi e del libero commercio, l’ascesa della borghesia come modello
di società aperta ai meritevoli, l’accoglienza dei sefarditi perseguitati come
modello di tolleranza. Amsterdam è la “Gerusalemme del Nord”, con un
quartiere ebraico che non è un ghetto e dove nelle sinagoghe avvengono
incontri tra visitatori cristiani e fedeli ebrei durante le funzioni religiose,

come dimostrano i quadri di de Witte“. Sono immagini in parte idealizzate, ma che servono soprattutto a dimostrare che l’obiettivo dell’integrazione è realistico, e proprio a questo scopo vengono diffuse in

Germania dalla stampa ebraica già nel primo Ottocento”.
Ma il richiamo al modello olandese porta 3 collegamenti più antichi
e, anzi, alle origini stesse dei percorsi dell'emancipazione ebraica, non
solo in Germania. Nel dibattito sulla “questione ebraica” che accompagna la pubblicazione dell’opera di Dohm (1781) che abbiamo già ticor»
“‘ Y. KAPLAN, Far Wbom did Emanuel de Witte Paint bis Three Pictures of the

Sephardic Synagogue in Amsterdam?, in «Studia Rosenthaliana », 32 (1998), p. 133 ss.
” TH. KOLLA’IZ, Faszination und Discomfort: Tbe Ambivalent Image of the Netherland: in the ]ewisb-German Prem in the 1830; und 18401“, ivi, p. 43 ss.
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dato, Ueber die bürgerlicbe Verben'erung der ]uden, interviene anche
Moses Mendelssohn. Nell'aprile 1782 Mendelssohn pubblica la tradu-

zione di uno scritto del grande rabbino di Amsterdam, Manasseh Ben
Israel, apparsa in edizione originale a Londra nel 1656 °°. Qui l’esaltazione
del paradigma olandese ha già trovato formulazione deﬁnitiva. Il vero
motivo che ha portato alla trasformazione di “paludi desolate” (ò'den
Sumpf) in un nuovo Eden (Garten Gottes) è da ricercare nella tolleranza con cui l’Olanda ha accolto le diverse religioni, opinioni, costumi

e tradizioni:
Nqu’altro che libertà, clemenza del governo, equità delle leggi e le braccia aperte
con cui accolgono, difendono e lasciano operare gli uomini di tutti i tipi e abbi-

gliamento, opinione, costume, usanza e religione; null'altro che questi meriti hanno
prodotto in Olanda la fortuna quasi eccessiva, la pienezza del bene per cui è
tanto invidiata".

Contra questo modello ideale di società aperta, liberale e tolkrante,

combatte l’mtixemitixmo organizzato del periodo imperiale, L’antisemitismo organizzato ha come primo e principale avversario il liberalismo, che
— al contrario del movimento socialista — è già una forza di governo,
ha dimostrato di poter imporre l’emancipazione ebraica ed è visto come
il principale responsabile della dissoluzione dei valori. Certo, le situazioni
cambiano in relazione alle epoche politiche, il campo degli avversari si
modiﬁca e si estende in relazione al contesto politico generale: dapprima
con il declino del liberalismo, poi con l’ascesa del movimento socialista
già alla vigilia della Prima guerra mondiale, inﬁne in modo radicale con
il nuovo contesto che segue alla rivoluzione bolscevica.
Ma in quesu' anni il grande avversario, che sta sullo sfondo e di cui
gli ebrei sono accusati di essere l’espressione peggiore, è il sistema liberale’. La lotta è contro la concezione individualista, l’economia di mercato

che sta travolgendo i legami tradizionali, il liberismo che annulla il senso
della solidarietà. Tutti gli antisemiti concordano su questo punto, dai
primi interventi del pastore Stoecker e del wagneriano Bernhard Förster
sino ai razzisti laici e radicali come Matt e Dühring. Stoecker nel 1879
tuona contro il culto del denaro che annulla ogni vincolo di solidarietà
e contro l’economia senza regole Che trasforma il lavoro in merce e l’ope»
A6Sul signiﬁcato storico di quest’opera (Vindidae ]ua'aeomm) e sulla posizione di
Mendelssohn cfr. l’introduzione e il commento di A. ALTMAN. in M. MENDELSSOHN,

Gesammelte Schriften. ]ubiläummuxgabe, vol. 8, Stuttgart 1983, p. XI ss.
“ M. MENDELSSOHN, Vorrede : RABBI MANASSEH BEN ISRAEL, Retiung der Juden,
ivi, p. 11.
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mio in schiavo del capitale. ]] liberalismo è la teoria che « tra le libertà,
comprende anche quella di soffrire la fame » e che attraverso l’esaltazione
dell’egoismo e dell’individualismo opprime i ceti più deboli e non pro—
tetti. Förster nel 1881 chiarisce che la lotta contro gli ebrei nasce dall’urgenza di distruggere il capitalismo, « prima che il capitalismo distrug-

ga noi». L’Antixemiten-Brevier del 1883 propone di deﬁnire l’antisemitismo organizzato non come « anüsemitische Bewegung», ma come
« anrimaterialistische Bewegung», perché si rivolge soprattutto contro

«il materialismo di oggi». “Gli ebrei” diventano la metafora nagatiua
della modernità, l’antisemitismo si pone soprattutto come antimodemL
smo e nega in radice quel percorso dell’emancipazione ebraica che è storicamente collegato all’affermarsi della concezione liberale e che viene
bollato come « Verjudung » ".
In conclusione possiamo quindi identiﬁcare i nessi ideali e compositivi che collegano le varie opere di Werner alle quali abbiamo fatto
riferimento. Alla luce della “dietrologia di un quadro" la scena rappresentata in Kronprinz Friedrich Wilhelm auf dem Haﬂmll 1878 ci appare
come la celebrazione, venata di rimpianto, di una svolta liberale nel
Governo del Reicb che purtroppo non si è realizzata. Questa celebrazione

rinvia, nella nostra ipotesi interpretativa, alla Tafelrunde di Menzel. I riferimenti ideali di progresso, di tolleranza e di “civile conversazione” Che
accomunano questi due quadri n'mandano direttamente al Gaytmabl della
famiglia Mosse, che a sua volta riprende il tema della cerchia borghese
e liberale di cui è di nuovo espressione il gruppo rappresentato con al
centro Virchow, il grande scienziato e politico liberale che ora è accanto
a Mosse, come era accanto a Federico Guglielmo nell'altro quadro.
Anche il tema della lotta contro l’antisemitismo collega i due dipinti.
Abbiamo ricordato l’azione politica in questo senso dei pelsonaggi che,
attorno a Mosse, celebrano “l'ideale olandese”. Ma anche l’awersione del

principe ereditario è nota ai contemporanei &: si esprime in gesti pubblici
Che Federico Guglielmo compie con accurata scelta dei tempi e contro

il parere dei consiglien', che lo invitano a rimanere “al di sopra delle
parti”. Nel gennaio 1880, cioè al culmine della polemica tra Mommsen
e Treitschke, partecipa alla funzione religiosa nella sinagoga di Berlino.
Poco dopo dichiara pubblicamente che il movimento antisemita «è una
vergogna dei nostri tempi». Quando è annunciato il dibattito sulla petizione nel Parlamento prussiano, si trova & Wiesbaden: due giorni prima
“ Per un quadro più ampio e per le citazioni delle fonti cfr. M. FERRARI ZUMBINI,
Le radiri del male, cit., p. 908 ss.
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dell’inizio del dibattito visita la sinagoga assieme alla moglie Vittoria

« per dimostrare, per quanto possibile, come la pensiamo»?
Il cerchio si Chiude con la costatazione che queste posizioni sono
condivise dallo stesso Werner, che è un deciso awersario dell’antisemi-

tismo. Werner deﬁnisce il << movimento berlinese » un movimento « ripugnante » e blocca la circolazione della petizione tra gli studenti dell’Accademia d’arte di cui è presidente”.
L’ultimo collegamento, anche questo reciproco, è tra il primo e l’ultimo dipinto che abbiamo esaminato. Abbiamo detto che la KaiserproHawaiian è diventata l’immagine—simbolo, l’icona della nuova Germania,
unita e potente sotto la guida del “cancelliere di ferro”. Ma non
potremmo dire che anche con il Gartmahl der Familie Masse il “pittore
del Reich" ha realizzato l’immagine-simbolo, l’icona del carattere paradigman'co dell’avventura ebraica nella Germania imperiale? Certo, il
quadro dedicato alla fondazione del nuovo Reich si colloca su di un piano
storico, anzi epocale, con il quale non poteva competere il dipinto dedicato a una famiglia ebraico-borghese di Berlino, per quanto grande e

inﬂuente. Eppure, nella retrospettiva storica di oggi forse i piani si sono
avvicinati. Ambedue i dipinti sono scomparsi sotto le bombe che incendiano e distruggono Berlino e la Germania. Ben prima dei dipinti sono
scomparsi i riferimenti ideali rappresentati da Werner in queste due

opere che il nostro “pittore del Reich" (assieme alla quasi totalità dell’ebraismo tedesco, dove infatti il sionismo sarà del tutto minoritario) rite-

neva compatibili e, anzi, convergenti: la Germania imperiale e la deutschjüdiscbe Symbian.
I mutamenti politici e sociali, del resto, hanno colpito nel frattempo
lo stesso Werner. Nel 1904 viene abbattuto, “per mancanza di pubblico”,

l’ediﬁcio dove per vent’anni era stata esposta la sua opera più imponente,
il “panorama” con i “diorami” dedicati alla battaglia di Sedan. Nel 1913
gli viene di fatto impedito di esporre i suoi quadri che celebrano le vittorie militari del Reid; sulla Francia in occasione della ]ubilà'umxauxstellung dedicata alla celebrazione dei 25 anni di regno di Guglielmo II.
Una doppia, amara sconﬁtta: da un lato questi quadri di aperto trionfalismo militare non attirano più il grande pubblico, dall’altro il pittore
tanto vicino all'imperatore è ora “tradito” da Guglielmo II, che non
vuole rischiare un incidente diplomaticolperché teme di offrire ulteriore
sg].C.G. RÖHL, Wilhelm II. Die ]ugend dex Kaixers 1859-1888, cit., p. 4145…
” A. VON WERNER, Erlebnixse und Eindn'itlee, 1870-1 890, Berlin 1913, p. 270 s. Sulle
opinioni politiche di Werner cfr. P. PARET, Die Berliner Secem'an, cit., p. 29 s.
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motivo di tensione con la Francia in occasione di questa esposizione

internazionale 91.
Werner muore nel gennaio 1915, durante quella guerra mondiale

Che porta alla fuga dell’ultimo imperatore e alla scomparsa della Germania imperiale. L’avvento del nazismo conduce alla dissoluzione della

famiglia Mosse: alcuni sono vittime del genocidio, quasi tutti (con l’unica
eccezione di Martha Mosse, che resta in Germania) si disperdono in una
diaspora intercontinentale ”.

Dopo la “deutsche Katastrophe”, di Werner rimane non la visione
imperiale con i suoi trionﬁ militari e dinastici, ma l’ideale di convivenza
civile, borghese e liberale, che abbiamo cercato di ripercorrere a partire
dalla “dietrologia di un quadro”.
Lo stesso ideale di convivenza civile, borghese e liberale, che ispira

anche il quadro dedicato alla famiglia Mosse e che poi, interpretato con
visione critica, metodo interdisciplinate e costante equilibrio, tornerà
nelle opere di George L. Mosse.

" Sui motivi dell’esclusione di Werner da questa esposizione cfr, D. BARTMANN,
Anton von Werner. Zur Kunst und Kunxtpolitile im Deutxrben szixeneicb, cit., p… 249 ss.

‘” E. KRAUS. Die Familie Mone. Deulxcb-jtîdixcbex Bürgeﬁum im 19, und 20. ]abrbundert, cit., p. 596 ss.

