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LA CULTURA ITALIANA E LA GERMANIA NEL 1914: 
UNA LETTERA DI P. F. KEHR AL PRINCIPE DI BÜLOW

di

ALBERTO MONTICONE

Fra i giudizi coevi che da parte tedesca vennero dati sulla neutra
lità e sull’intervento italiano del 1915 merita particolare attenzione 
quello di un eminente storico, da molti anni residente a Roma e direttore 
dell’Istituto storico prussiano, Paul Fridolin Kehr. Per ben intendere 
le notizie e l’atteggiamento del Kehr occorre accennare brevemente 
alla situazione dei rapporti culturali italo-tedeschi dall’agosto al no
vembre 1914, momento nel quale il Kehr scriveva.

Dallo scoppio del conflitto mondiale e per tutto il periodo della 
neutralità italiana non pochi esponenti della cultura tedesca comuni
carono al governo di Berlino o all’ambasciata tedesca di Roma le loro 
impressioni, indicarono le persone o gli ambienti da considerare amici, 
suggerirono iniziative di propaganda, quando poi non chiesero di 
essere inviati essi stessi in Italia per contribuire all’opera di convinci
mento in favore della neutralità1). Questa tendenza a rendersi utili 
al proprio paese nella cerchia delle conoscenze acquistate nel mondo 
della cultura non portò apprezzabili risultati, contribuì anzi piuttosto 
ad alimentare in Italia la polemica contro 1’ „Herr Professor“, conside-

l) Tra i più attivi si possono ricordare il prof. Fritz Kern, che fu in stretto 
contatto con agenti tedeschi in Italia e nei Balcani (vedi i docc. a lui relativi 
in Auswärtiges Amt, Bonn, Politisches Archiv, Abt. A, Italien 74, Bd. 12) 
e il prof. Friedrich Woltereck, zoologo di Lipsia che dopo varie insistenze riuscì 
a venire in Italia nella primavera del 1915 (su di lui vedi docc. ivi, Italien 74, 
Bd. 11, nonché i rapporti della polizia italiana in Archivio Centrale dello Stato, 
Roma, Min. interno, Direz. gen. P. S., Ufficio Riservato, Conflagrazione euro
pea, b. 101, Sospetto di spionaggio).
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rato al pari dell’uomo d’affari un semplice strumento dell’espansioni
smo tedesco2). Naturalmente relazioni personali di amicizia fra scrittori, 
scienzati, storici dei due paesi continuarono anche nei momenti di più 
violenta polemica politica e non furono definitivamente interrotte o 
distrutte dagli anni seguenti di belligeranza3): al pari di ogni altra 
manifestazione dello spirito esse erano un tessuto connettivo insosti
tuibile ed indispensabile per la comprensione tra i popoli e sarebbero 
restate nel profondo quasi riserva per il momento nel quale, placatasi 
la tempesta, l’Europa avrebbe dovuto cercare ancora se stessa nei 
tratti comuni e più veri. Non mancarono certo ferite e defezioni: in 
una specie di trahison des clercs alla rovescia ci fu in Italia chi predicò 
la guerra della Minerva latina contro lo scimmione tedesco4) mentre 
oltralpe si gridò al tradimento italiano e si teorizzò il buon diritto e la 
superiorità germanica. Gli spiriti più seriamente preparati, pur alline
andosi su posizioni di appoggio al proprio paese in guerra non accolsero 
tali deformazioni e rifiutarono la condanna sommaria e indiscriminata 
degli avversari.

L’atteggiamento della cultura italiana non fu però sempre ben 
compreso in Germania, tanto che già poco dopo l’intervento italiano 
scritti e discorsi di neutralisti intellettuali vennero tradotti e presentati 
come testimonianza del fatto che gli ambienti più preparati non vole
vano la guerra, erano in contrasto con la direzione politica del paese e 
rifiutavano la propaganda dell’odio antitedesco5). Che se in parte ciò

2) Si veda per tutti il capitolo „Spionaggio aulico e colturale“ del libro di 
E. M. Gray, L’invasione tedesca in Italia, Firenze 19152, alle pp. 57-106. Fra 
l’altro qui anche l’Istituto storico prussiano di Roma è annoverato tra i centri 
di germanizzazione in Italia (p. 93).
3) Basti ricordare l’amicizia tra B. Croce e K. Yossler; vedi le lettere tra loro 
scambiate nel periodo della neutralità italiana in Carteggio Croce-Vossler 1899- 
1949, con pref. di V. De Caprariis, Bari 1951, docc. nn. CLII-CLXI, pp. 
183-195.
4) Traggo questa terminologia dal titolo di un famoso libretto di Ettore Roma
gnoli, Minerva e lo Scimmione, Bologna 1916. Benché pubblicato nel 1916 il 
pamphlet raccoglieva articoli del Romagnoli in parte già apparsi nel 1915; la 
polemica fu assai ampia, ma le parole del Romagnoli bastino qui a ben sim
boleggiarla.
5) Vedi per esempio il volumetto di August Mayer, Das geistige Italien gegen 
den Krieg, München 1915, giunto rapidamente nel 1916 alla terza edizione.
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era vero, non poteva comunque essere utilizzato per dimostrare l’errore 
italiano o la germanofilìa della cultura più qualificata.

Sin dall’agosto 1914 non erano mancate in Italia prese di posizione 
avverse ad una guerra di ideologie* * * * * 6), ma le affermazioni più nette in 
questo senso si ebbero a cominciare dai primi di settembre da parte di 
alcuni uomini di cultura e professori universitari italiani, in concomi
tanza con le notizie di stampa sulle „atrocità“ tedesche in Belgio. Nel 
dibattito che ne seguì intervennero oltre agli italiani alcuni professori 
tedeschi nonché gli studiosi tedeschi dimoranti in Roma. Sullo scorcio 
di agosto i giornali italiani avevano riferito notizie circa la devastazione 
di Lovanio, provocando le prime reazioni di sdegno contro la Germania : 
il 1° settembre compariva sul Giornale d’Italia, accanto a una protesta 
dei giornalisti romani, una lettera del prof. G. Sergi, che riallacciandosi 
alla polemica in corso tra intellettuali francesi, belgi e tedeschi (Berg
son, Maeterlinck da un lato, Gerhard Hauptmann dall’altro) accusava 
duramente la Germania di adoperare nel Belgio mezzi di barbarie7). 
Il Sergi sosteneva che la scienza tedesca non aveva umanizzato l’uomo 
e che la cultura della Germania non impediva le manifestazioni più be
stiali del popolo tedesco, così che questo non poteva non accumulare 
contro di sé l’odio delle nazioni civili.

La polemica sulla barbarie germanica si alimentava tosto non 
soltanto per le ulteriori notizie dai territori invasi dall’esercito tedesco,

Dopo una breve introduzione il Mayer pubblicava in traduzione tedesca arti
coli di B. Croce, C. De Lollis, G. Barzellotti, D. Gnoli, G. E. Curatulo, G. Rat-
tazzi, il discorso di Turati alla Camera del 20 maggio 1915 e quello di Barzel
lotti al Senato del 14 die. 1914. Tutti gli articoli, salvo quello di Barzellotti,
tratto da La Tribuna del 25 sett. 1914, erano riprodotti dal periodico Italia 
nostra.
6) Vi erano anche le eccezioni: vedi per esempio la polemica lettera di Michel
angelo Billia al prof. Rudolf Eucken di Jena, scritta in francese da La Salle, 
vai d’Aosta, il 6 agosto 1914 e dall’Eucken trasmessa il 19 agosto all’Auswär
tiges Amt (Auswärtiges Amt, Bonn, Pol. Archiv, Akten der Botschaft Rom- 
Quirinal, Paket 40). In Germania d’altra parte anche eminenti studiosi come
10 storico Karl Lamprecht si lasciavano andare a pericolose teorizzazioni dei 
contrasti di razza; vedi il riassunto di ima conferenza del Lamprecht a Lipsia
11 24 agosto in Lo storico Lamprecht fa la psicologia della guerra ... in Giornale 
d’Italia, 26 agosto 1914.
7) Vedi II martirio di Lovanio. Protesta di G. Sergi, in Giornale d’Italia, 1° 
settembre 1914.
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ma anche per l’immediato intervento di intellettuali italiani in difesa 
della cultura tedesca. L’invito a ricordare l’apporto tedesco alla civiltà 
e nel contempo a mantenere una serenità di giudizio tra i contendenti 
venne innanzi tutto da Cesare De Lollis, docente di filologia romanza al
l’Università di Roma, con una lettera al Giornale d’Italia, pubblicata il 
2 settembre col titolo „Germania barbara ?“8). Le affermazioni del De 
Lollis vanno naturalmente giudicate in stretta connessione col suo 
punto di vista circa la posizione dell’Italia nel grande conflitto9), punto 
di vista che egli già ben chiariva in altra lettera ad A. Bergamini, 
pubblicata l’il settembre10), a sostegno di una grande guerra espressione 
autentica della forza morale di un popolo, contrapposta alla piccola 
guerra intrapresa per la conquista di un lembo di terra - De Lollis, 
come è noto, pagherà combattendo volontario ultracinquantenne il suo 
tributo alla ,grande' guerra dell’Italia con spirito di semplice dedizione, 
espresso nelle scarne note del suo taccuino di guerra11). - Ma ora nel 
settembre 1914, a lui come a molti intellettuali italiani non pareva 
giunto il momento dell’Italia: non erano essi pacifisti, avversari in 
principio del ricorso alla guerra, ma difendevano la pace dell’Italia 
perchè la salvaguardia morale del paese appariva loro più assicurata 
dalla neutralità e l’intervento non avrebbe arrecato un contenuto etico, 
che invece essi ammiravano nei grandi protagonisti del conflitto. La difesa
8) All’accusa di barbarie tedesca De Lollis replicava: „Ora, francamente, è 
vero che la Germania è entrata dopo di noi e della Francia nella luce meridiana 
della civiltà; è vero che essa non può vantare il merito di aver portato il grido 
di libertà a traverso l’Europa; è vero che essa non è mai stata e non sarà forse 
mai un così agevole veicolo di cultura spicciola come è stata ed è ancora, in 
ima certa misura, la Francia; è vero che manca di quei tratti di universalità 
che fatalmente predispongono al conseguimento dell’egemonia mondiale . . . 
Ma in compenso, è proprio essa, la barbara, che ha dato all’Europa moderna 
il senso della vita interiore; è essa che ha reintegrato il valore e i valori dello 
spirito, facendo la debita parte ai diritti del cuore di contro a quelli, gelidi, 
dell’intelletto ; è proprio essa che ha acceso e messo in vista il faro dell’ideale . . .“.
9) Sul De Lollis, come sull’ orientamento della cultura italiana nell’autunno 
1914 sono da vedersi soprattutto le belle pagine di B. Vigezzi, L’Italia di fronte 
alla prima guerra mondiale, voi. I: L’Italia neutrale, Milano-Napoli 1966, ai 
paragrafi „La polemica contro le .ideologie1“ (pp. 612-629) e „Germanofili e 
neutralisti“ (pp. 629-643).
10) C. De Lollis, La piccola e la grande guerra, in Giornale d’Italia, 11 sett. 
1914.
u) Cfr. C. De Lollis, Taccuino di guerra, Firenze 1955.
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della Germania era pertanto solo un atteggiamento dello spirito pro
penso a prendere le parti di chi sembrava far le spese delle polemiche di 
guerra : non a caso accanto alla civiltà germanica si elogiavano l’Inghil- 
terra e, in minor misura, la Francia12).

Ma anche il numero di coloro che così pensavano restava circoscrit
to e la polemica antitedesca si allargava rapidamente sulle colonne dei 
quotidiani più diffusi. Il Giornale d’Italia il 14 settembre iniziava a 
pubblicare su larga scala le lettere che da più parti giungevano in 
redazione in una rubrica dal titolo „Polemica italiana sulla grande 
guerra e i destini dei popoli“ in seguito affermatasi come „La polemica 
nazionale sulla grande guerra“. L’eccitazione antitedesca crebbe 
quando il 21 settembre giunsero in Italia le notizie sul bombardamento 
e sull’incendio della cattedrale di Reims : proteste numerose e violente 
apparvero allora a condannare l’attentato tedesco ai tesori dell’arte. 
A Roma tali proteste provocarono la reazione degli esponenti intellet
tuali della colonia tedesca, che in un documento comune, pubblicato 
il 27 settembre sul Giornale d’Italia, respingevano le accuse contro 
la Germania „la quale, custode dei tesori dell’arte e della scienza non 
meno coscienziosa che qualunque altro popolo, non ha commesso nè 
commetterà mai atti di vandalismo“, e facevano appello ai colleghi 
italiani pregandoli di rimandare il giudizio sugli eventi bellici al giorno 
in cui si disponessero elementi sicuri. Il documento era firmato anzi
tutto dal prof. R. Delbrück, primo segretario dell’Istituto archeologico 
germanico, e tra gli altri dal prof. P. Kehr, direttore dell’Istituto 
storico prussiano e dai proff. A. Haseloff e K. Schellhass, segretari di 
questo stesso Istituto13). Se l’invito a sospendere il giudizio poteva 
essere accolto dagli ambienti più spassionati della cultura in Italia 
(ma non si trascuri tuttavia che il germanofilo D. Gnoli aveva espresso 
qualche giorno prima una cauta protesta per i danni a Reims14),

la) Non mi sembra esatta l’interpretazione ohe il prof. Amedeo Crivellucci del 
l’Università di Roma dava della tedescofilìa italiana come di un prodotto del 
fascino imperiale germanico; cfr. Germanofìlìa e cesarismo, lettera del Cri
vellucci, in Giornale d’Italia, 2 ottobre 1914.
13) Vedi Dichiarazioni di artisti tedeschi, in Giornale d’Italia, 27 sett. 1914. 
u) Vedi il telegramma dello Gnoli nel Giornale d’Italia del 24 sett. 1914; il 
poeta protestava con la riserva che i fatti fossero veri e che i francesi non 
avessero posto batterie presso la cattedrale. La posizione dello Gnoli è chiarita
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l’asserzione apodittica che escludeva per il passato e per l’avvenire atti 
di vandalismo tedesco rientrava in realtà proprio in quel clima polemico 
che i docenti tedeschi a Roma intendevano accantonare.

Del resto la polemica era già viva nella respublica litterarum 
europea e trovava ai primi di ottobre una clamorosa manifestazione 
nella nota protesta dei 93 scienziati ed artisti tedeschi indirizzata alle 
nazioni civili del mondo15) e pubblicata almeno in stralcio dalla stampa 
internazionale, nonché inviata privatamente ad esponenti della cultura 
di vari paesi, tra cui l’Italia. Comunque l’invito del prof. Delbrück e 
della colonia tedesca romana alla neutralità del giudizio aveva trovato 
una certa rispondenza : un nutrito numero di uomini politici e studiosi 
italiani sottoscrissero infatti una lettera diretta al Delbrück, consen
tendo alla richiesta di rimandare il giudizio al giorno in cui potrà essere 
serenamente espresso dalla storia, lasciando ora l’arte e la scienza 
fuori dalle contese nazionali e politiche. La lettera anzi concludeva 
con un apprezzamento per l’equanimità del Delbrück, segno della „ci
vile elevatezza della nazione tedesca“16). Tra i firmatari si possono 
scorgere pochi politici, notoriamente fìlotriplicisti ed anche essi 
intellettuali, mentre fra gli studiosi compaiono molti autorevoli nomi 
che si ritroveranno in buona parte nel gruppo di „Italia nostra“: 
accanto agli onorevoli Lucifero, Calisse e Palamenghi-Crispi figuravano 
i senatori Croce, Barzellotti, Blaserna, Grassi, e poi tutta una serie di 
professori universitari, da F. Ruffìni ad A. Ravà, a G. Cardinali, a 
G. Pasquali ecc., alcuni letterati e scrittori (C. Pascarella, A. Tilgher, 
D. Gnoli), giovani giornalisti (M. Vinciguerra, L. Salvatorelli, M.

dal suo intervento nel corso della adunanza del 26 sett. della Associazione 
Artistica Intemazionale, indetta per protestare contro i danni a Lovanio, Ma- 
lines e Reims ; egli fece osservare che la guerra è per se stessa una cosa barbara 
e che la stessa civilissima Francia nel 1849 bombardò Roma. Vedi quanto egh 
stesso in proposito scrisse in II bombardamento di Roma nel 1849 e le necessità 
della guerra. Una lettera di Domenico Gnoli, in Giornale d’Itaha, 28 sett. 1914.
15) Circa le radici ideologiche dell’appello dei 93, redatto da U. von Wüa- 
mowitz-MoeUendorf, e i suoi rapporti con le „idee del 1914“ vedi F. Fischer, 
Assalto al potere mondiale. La Germania nella guerra 1914-1918, a cura di 
E. Collotti, trad. ital., Torino 1965, pp. 190ss., e l’osservazione sugli echi 
del documento, ivi pp. 213-214 nota 5.
16) La lettera è pubblicata nel Giornale d’Italia, del 7 ottobre 1914 col titolo 
Neutralità anche nei giudizi. Risposta al prof. Delbrück.
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Missiroli). Ad essi qualche giorno dopo17) si aggiungevano altri espo
nenti politici filoneutralisti (Cappelli, Nunziante, Maraini, Cirmeni) e 
ancora docenti universitari e scrittori.

L’atteggiamento dei firmatari della lettera al Delbrück non signi
ficava certo che la causa tedesca potesse contare su larghe simpatie in 
Italia, né che l’equanimità e la probità intellettuale di uomini di cul
tura potesse essere scambiata per una scelta definitiva per la neutralità 
benevola verso gli Imperi Centrali18). Una parte della cultura italiana 
cercava di salvare la propria indipendenza spirituale a prescindere dalle 
sollecitazioni che da ogni parte giungevano per impegnarla nel con
flitto. Non erano quindi utili le varie lettere di insigni studiosi tedeschi 
in appoggio alla propria nazione, forse con l’eccezione di qualcuna - 
come quella del Vossler del 12 ottobre, pubblicata il 19 ottobre 1914 
nel solito Giornale d’Italia - dettata da autentici amici dell’Italia e 
formulata con spirito distaccato.

Così con caratteri un po’aristo oratici e con intendimenti di lungi
mirante patriottismo nasceva ai primi di novembre 1914 quel gruppo 
abbastanza eterogeneo di intellettuali, che costituitosi come „Comitato 
per la tutela degli interessi nazionali“ si sarebbe ben presto intitolato 
„Pro Italia nostra“. Dopo le riunioni di settembre in casa del De Lollis, 
due incontri definitivi in casa di D. Gnoli portarono alla precisazione 
del programma ed alla organizzazione del gruppo. Il comitato direttivo 
venne formato dal sen. G. B. Grassi, dal prof. Giuseppe Cuboni, dal 
prof. Giacomo Emilio Curatulo, dal prof. Cesare De Lollis, dal conte 
Domenico Gnoli, dall’on. Alfonso Lucifero, ed ebbe a segretario Enrico 
Cajumi19). Testimoni ancora viventi, quali Mario Vinciguerra e Luigi

17) Cfr. Neutralità anche nei giudizi. Altri studiosi e uomini politici al prof. 
Delbrück, in Giornale d’Italia, 16 ott. 1914.
18) Sul senso della germanofilìa è da tener presente l’osservazione di B. Yigezzi, 
L’Italia neutrale, cit., p. 634 e nota 1.
19) Cfr. Gruppo ,Pro Italia nostra“, in Giornale d’Italia, 7 nov. 1914. Tra i 
soci sono da notare: G. Avolio, G. Barzellotti, R. Bastianelli, G. Bellonci, A. 
Bertini-Calosso, R. Bracco, G. Cardinali, V. Costanzi, B. Croce, G. Chiovenda, 
E. De Ruggiero, V. Federici, G. Ferreri, R. Giani, S. Gemma, T. Gnoli, C. Guer
rieri Crocetti, F. Hermanin, A. C. Jemolo, E. Monaci, G. Pasquali, S. Ricco- 
bono, A. Ravà, L. Salvatorelli, L. Savignoni, A. Tilgher, R. Terzaghi, M. Vin
ciguerra, G. C. Viola.
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Salvatorelli, hanno rievocato le vicende di questo gruppo20), che poi 
assai bene B. Vigezzi ha collocato nel clima culturale di quei primi 
mesi della neutralità21). Qui vorrei semplicemente osservare che tra i 
soci del gruppo, e non tra gli ultimi, erano sin dal suo primo costituirsi 
personaggi decisamente ammiratori della Germania e particolarmente 
avversi alla grande campagna antitedesca sviluppatasi in tutta Europa 
dopo l’agosto 1914. L’ „Italia nostra“ era dunque sintomo di una ri
scossa dell’Italia ben pensante contro le volgari manifestazioni inter- 
ventiste ispirate ad una „malintesa democrazia“ ? A questo punto, 
rispondendo in certo modo a questo interrogativo, si inserisce la lettera 
del prof. Kehr al principe di Biilow.

Scritta il 20 novembre22), essa si collegava direttamente alle voci 
circolanti anche in Italia che il Biilow sarebbe venuto alla fine del mese 
a sostituire l’ambasciatore tedesco von Flotow e voleva offrire all’ex 
cancelliere un rapido quadro degli orientamenti dell’opinione pubblica 
italiana verso la Germania, redatto da un osservatore informato, per 
quanto non politico : „Io non so - inizia il Kehr - se sia vero che Vostra 
Altezza stia per tornare quanto prima a Villa Malta; penso sempre 
tuttavia che un rapporto confidenziale sull’opinione pubblica in Italia 
e a Roma possa forse non giunger Lesgradito, anche se o forse proprio 
se esso viene da un profano in politicis, il quale certamente ha avuto ed 
ha tuttora occasione di vedere e sentire diverse cose, che restano na
scoste alle sfere superiori. Ed uno storico si dà volentieri pensiero di 
ogni cosa“.

In realtà non sempre gli storici si danno pensiero della vita con
creta della società del loro tempo, comunque il Kehr, pur essendo per 
natura profondamente lontano dal tipo dello storico o del filosofo 
politicante, aveva avuto modo, anche in dipendenza della sua carica

20) M. Vinciguerra, Il gruppo della „Italia nostra“ (1914-1915), in Studi 
politici, II serie, a. IV (1957), pp. 640-662; L. Salvatorelli, Neutralismo e 
interventismo, in Atti del XLI Congresso di storia del Risorgimento italiano. 
Trento 9-13 ottobre 1963, Roma 1965, pp. 21-25.
21) B. Vigezzi, Italia neutrale, cit., pp. 621 ss.
22) E’ datata Roma 20 novembre 1914, 29 via Dogana Vecchia. Qui in effetti 
nel palazzo Giustiniani, ove al primo era la sede della massoneria, al secondo 
piano era situato allora l’Istituto storico prussiano, ed annessa l’abitazione del 
direttore.
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di direttore dell’Istituto storico prussiano, di tenersi in contatto con 
diversi ambienti romani della cultura e della politica. Dopo un primo 
soggiorno a Roma nel 1886, egli si era considerato negli anni novanta 
quasi un „commesso viaggiatore in materie archivistiche“ (ein Rei
sender in archivalibus)23) in Italia a causa delle vaste sue ricerche di 
fonti medievali; poi dal 1° ottobre 1903 era stato posto a capo del 
Preussisches Historisches Institut, ove esplicò una attività che riuniva 
in sè ufficio e professione di storico, responsabilità di rappresentanza 
e ricerca scientifica24). Presente pertanto a Roma come privato studioso 
di storia e ufficialmente coordinatore del lavoro del gruppo di storici 
tedeschi, egli aveva vissuto a stretto contatto con gli studiosi italiani 
e col mondo ufficiale delle autorità, nel quale - senza troppo entusia
smo - era costretto a muoversi per la sua carica. Dal 1908 era anche 
membro straniero dell’Accademia dei Lincei, ove aveva incontrato 
esponenti ad un tempo della cultura e della politica italiana26).

Non a torto pertanto egli poteva scrivere di apprendere cose poco 
note ai vertici della politica tedesca. E subito il suo giudizio sullo stato 
dei rapporti italo-tedeschi a livello di opinione pubblica era piuttosto 
negativo: „Noi non abbiamo dietro di noi un periodo facile. L’improv
viso scoppio della guerra non ha sorpreso soltanto noi, ma anche 
l’opinione pubblica italiana. La violenta ondata della sorpresa ha getta
to la navicella dell’opinione popolare italiana su uno scoglio purtroppo 
assai lontano dalle nostre coste, dal quale non si è potuta più liberare ; 
ma se si dovesse allontanare, sarebbe per avvicinarsi più alle coste 
nemiche che alle nostre“. Questo punto di vista dello storico era più

23) Così si era definito egli stesso in una conferenza tenuta a Roma il 15 gennaio 
1940, poi stampata col titolo P. F. Kehr, Italienische Erinnerungen, Wien 
1940(Abteilung für Kulturwissenschaft des Kaiser-Wilhelm-Instituts im Palazzo 
Zuccari, Rom. Erste Reihe: Vorträge, Heft 21). Si noti la data della conferenza: 
il venerando ottantenne storico, pur parlando con grande simpatia dei suoi 
ricordi romani, evitò accuratamente qualunque parallelo o accenno alla neu
tralità italiana del 1940 rispetto a quella del 1915.
24) „Immer aber sind die Jahre 1903 bis 1915 diejenigen gewesen, die meinem 
Leben einen neuen Inhalt gaben und auch meinem wissenschaftlichen Streben 
größere und höhere Ziele stellten, in dieser gewiß seltenen Einheit von Amt und 
Beruf, von repräsentativer Verantwortung und aktiver Wissenschaft“ (P. F. 
Kehr, Italienische Erinnerungen, cit., p. 19).
25) Tra questi ultimi egli ricorderà Luzzatti e Salandra (ibidem, p. 22).
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pessimistico di quello delle sfere ufficiali del governo tedesco, che pure 
in quel torno di tempo si decideva a mandare in Italia il Biilow per 
mantenerne la neutralità. Ma il Kehr motivava tale pessimismo pro
prio prendendo in considerazione l’atteggiamento del mondo della cul
tura italiana, che ad un osservatore superficiale poteva invece, per le 
manifestazioni cui sopra si è accennato, offrire spunto per una valuta
zione abbastanza consolante. „Benché io, nonostante oppure proprio 
per le numerose amichevoli relazioni con italiani, non abbia mai creduto 
ad una reale simpatia degli italiani per la Germania, tuttavia sono 
stato sorpreso, anzi spaventato dalla forza dell’antipatia che si è mani
festata contro di noi quasi dappertutto. D’un tratto si vide quanto 
circoscritto fosse e sia il numero di coloro che con sincera convinzione 
sono dalla nostra parte - sono assai meno di quanto io stesso, scettico 
in ciò sin da principio, supponessi. Non mi riferisco ai politici e neanche 
alla gran massa, bensì a quei gruppi a noi vicini culturalmente e social
mente, in particolare agli ambienti universitari e accademici“.

E qui l’analisi dell’ampiezza e della natura dei sentimenti amiche
voli verso la Germania del mondo culturale italiano è rapidamente 
condotta con spirito disincantato, in certo senso disilluso e con un tono 
lievemente contrastante con quanto più tardi, ricordando gli anni ro
mani prebellici, il nostro autore dirà con una punta di nostalgia26). 
„Anche qui - prosegue il Kehr - purtroppo i seguaci della massoneria 
superano di gran lunga coloro che ci sono amici. E’ vero che il famoso 
studioso della malaria Grassi27) ha innalzato con passione il vessillo 
tedesco, ma egli è uno spirito eccentrico e bizzarro, che non viene preso

26) Dirà infatti nel 1940 ohe prima del 1915 a Roma si era potuto lavorare bene 
insieme con gli italiani che si mostravano lontani da spirito nazionalistico (ibi
dem, p. 23).
27) Giovanni Battista Grassi (1854-1925) era titolare della cattedra di anato
mia comparata all’Università di Roma dal 1906 e senatore dal 1908. I suoi 
contatti con la cultura tedesca risalivano agli studi di perfezionamento da 
lui compiuti dopo la laurea in Germania. Per le sue ricerche sulla malaria 
l’Università di Lipsia gli aveva conferito il dottorato honoris causa (cfr. Encicl. 
Ital. XVII, p. 750, con bibl.). In una aggiunta in calce alla pagina il Kehr 
diceva che il prof. Grassi il 19 nov. era stato attaccato e gravemente insultato 
dai propri studenti; per notizie sul deliquio e sulla salute del Grassi a seguito 
di tale incidente vedi II Piccolo Giornale d’Italia, 20-21 nov. 1914.
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del tutto sul serio; il suo più importante collega Celli28) è purtroppo 
morto recentemente. Molto decisamente si espressero a favore nostro 
il giurista Cardinali29) dell’Università di Bologna e specialmente Cesare 
De Lollis dell’Università di Roma. Commovente è anche l’attaccamento 
a noi del venerando Domenico Gnoli30). Che Blaserna31) sia dei
28) Angelo Celli (1856-1914). ordinario di igiene all’Università di Roma, era 
in realtà assai più importante del Grassi nella lotta alla malaria. Anch’egli 
era stato a studiare in Germania, alla scuola del Pettenkofer; oltre alle ricerche 
sulla malaria si era fatto promotore della bonifica delle paludi e come deputato 
aveva presentato alla Camera (1900) la nota legge sul chinino di Stato. Cfr. 
Encicl. Ita]. IX, p. 663, ove tuttavia si dà erroneamente l’anno 1917 come data 
della morte, avvenuta invece il 3 nov. 1914; vedi inoltre l’ampio necrologio 
La morte dell’on. Angelo Celli, in Giornale d’Italia, 4 nov. 1914 e l’articolo di 
E. Cacace, Angelo Celli. Un redentore, in II Piccolo Giornale d’Italia, 20-21 
nov. 1914. Il Celli aveva anche legami di parentela in Germania.
29) Giuseppe Cardinali (1879-1955) non era un giurista bensì uno storico del
l’antichità, ordinario nell’Università di Bologna, più tardi (1947-53) rettore 
dell’Università di Roma. Al pari del Grassi il Cardinali aveva già preso aper
tamente posizione a favore della Triplice Alleanza, con una lettera di assenso 
alle tesi di C. De Lollis, pubblicata il 17 sett. 1914 nel Giornale d’Italia. Su 
di lui e sul significato della lettera cfr. M. Pavan, Gli antichisti e l’intervento 
dellTtaha nella prima guerra mondiale, in Rassegna stor. del Risorgimento, 
LI (1964), pp. 71-72, 75-76.
30) Domenico Gnoli (1838-1915) poeta e critico assai noto era stato direttore 
della biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, direttore della Nuova Antologia, 
fondatore dell’Archivio storico dell’arte ecc. (Cfr. Encicl. Ital. XVII, p. 444). 
Qui è opportuno ricordare che lo Gnoli era stato conosciuto dal Kehr già nel 
1886 (P. F. Kehr, Italienische Erinnerungen, cit., p. 11), che aveva forti 
legami culturali con la Germania oltre che vincoli familiari (la figlia Ester aveva 
sposato Karl Vossler) e che fu una delle personalità più attive col De Lollis nel 
gruppo „Italia nostra“. Due suoi articoli (Le origini della Triplice del 6 die. 
1914 e La neutralità degli spiriti del 24 genn. 1915), apparsi in Italia nostra, 
furono tradotti nel cit. A. Mayer, Das geistige Italien gegen den Krieg, pp. 
77-94. Gnoli morì il 12 aprile 1915, quindi prima dell’intervento italiano (cfr. 
G. Bell onci, La morte di Domenico Gnoli. Il poeta, in Giornale d’Italia, 
14 apr. 1915; una commemorazione di O. Müller fu pubblicata il 17 aprile 
nella Frankfurter Zeitung, n. 106.
31) Pietro Blaserna (1836-1918), fisico nato vicino a Gorizia, aveva studiato a 
Vienna e Parigi; fu presidente dell’Accademia dei Lincei e presidente del Senato. 
E’ ricordato dal Kehr tra gli amici dei Lincei (P. F. Kehr, Italienische Erinne
rungen, cit., p. 22). Fu imo dei pochi senatori a non prendere parte alla vota
zione dei pieni poteri al governo Salandra il 21 maggio 1915 (cfr. Martini, 
Diario 1914-1918, a c. di G. De Rosa, Milano 1965, p. 426).
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nostri, si comprende facilmente, e possiamo anche rallegrarci del con
senso del filosofo Barzellotti32) dell’Università di Roma, degli storici 
dell’arte Hermanin33) e Munoz34) ed altri ed anche di alcuni deputati 
come gli onorevoli Cappelli, Cirmeni, Lucifero, Maraini, Santini, Calisse, 
Palamenghi-Crispi, Nunziante35) ed altri. Per molti certo, e ciò vale 
anche per la maggior parte dei più giovani studiosi a me personal
mente sinceramente devoti, l’Austria è il fossato che li separa da noi. 
Ciò dicono apertamente gli esponenti del ceto medio culturale“.

Mentre la filologia e la storiografia, come alcuni settori della ricerca 
scientifica, avevano attinto alle correnti culturali tedesche ed europee a 
cavallo tra i due secoli, ed annoveravano pertanto estimatori della 
civiltà germanica, la media cultura italiana, quella forgiata prevalen
temente nella scuola, la cultura della borghesia intellettuale, restava 
indubbiamente più legata ai motivi di fondo della tradizione risorgi
mentale. In un certo senso, essa, attraverso la mediazione della scuola, 
conservava un attaccamento alle vecchie impostazioni della rivoluzione 
nazionale e nel contempo orecchiava le suggestioni della più recente 
reazione antipositivistica, antiidealistica e nazionalisteggiante ; con-

32) Giacomo Barzellotti (1844-1917) era stato uno dei triplicisti più convinti, 
sostenitore di un intervento a fianco di Germania ed Austria (cfr. F. Martini, 
Diario, cit., p. 15, alla data 4 agosto 1914) e poi fautore della neutralità. Circa 
la posizione politica del Barzellotti vedi ora soprattutto B. Vigezzi, L’Italia 
neutrale, cit., passim (vedi Indice); per notizie biografiche vedine il profilo 
tracciato da Y. Cappelletti in Dizionario biogr. degli ital., VII, ad vocem pp. 
16-18. Tanto il noto articolo „Le differenze fra i partiti e l’ora attuale“ (La 
Tribuna, 25 sett. 1914) come il discorso al Senato del 14 die. 1914 sono editi 
in traduzione da A. Mayer, Das geistige Italien gegen den Krieg, cit., pp. 57-76.
33) Federico Hermanin de Reichenfeld (1866-1953), direttore della galleria 
Corsini in Roma.
34) Antonio Munoz (n. 1884), allora sovraintendente ai monumenti di Roma e 
del Lazio.
35) Raffaele Cappelli, vicepresidente della Camera, Benedetto Cirmeni, Al
fonso Lucifero, Emilio Marami, Carlo Calisse, Tomaso Palamenghi-Crispi, 
Ferdinando Nunziante e il sen. Felice Santini, pur di diversa provenienza poli
tica, furono fautori della neutralità ed alcuni di essi (come Cappelli, Cirmeni 
e Palamenghi-Crispi) saranno in stretto contatto col Biilow e l’ambasciata 
tedesca sino al maggio 1915. I nomi di questi uomini politici, che per lo più 
non avevano ima posizione di rilievo in parlamento, comparvero sin dall’inizio 
nelle varie manifestazioni filotedesche o neutraliste dell’autunno 1914; diversi 
fecero parte di „Italia nostra“, del cui comitato direttivo il Lucifero era membro.
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traddizione solo apparente, rispondente invece ad una coerenza di 
fondo, rintracciabile nelle caratteristiche ideologiche, sociali ed economi
che del ceto borghese italiano del primo novecento. Il Kehr non inten
deva né poteva svolgere un discorso troppo vasto su questo tema, ma 
coglieva del fenomeno con chiarezza la manifestazione esteriore. Ca
deva poi tuttavia in una valutazione un po’ superficiale quando, per 
distinguere i sentimenti verso la Germania da quelli verso l’Austria, 
ricorreva anche alle spiegazioni estrinseche ed accidentali dei legami 
di famiglia: „Certo molti italiani hanno rispetto per le qualità tedesche 
e per la scienza tedesca, ma non nutrono simpatia oppure essi sono, 
come non pochi dei migliori italiani, neutralizzati nelle loro simpatie 
da matrimoni con inglesi, come l’eminente storico dell’arte Rivoira36), 
l’archeologo Lanciani37), lo storico Balzani38). Ed ancor più sono coloro 
che tacciono forse per prudenza o per innata mancanza di coraggio“. 
Anche il successivo rapido cenno alle diversità di atteggiamento delle 
varie regioni non pare troppo pertinente: qui lo storico, che aveva 
percorso l’Italia in archivalibus, non disponeva della sufficiente cono
scenza politica generale del nostro paese, senza tuttavia giungere a 
conclusioni troppo distorte. „Sono anche evidenti diversità regionali; 
il nord è assolutamente contro di noi; e così per esempio, nonostante 
tutti gli sforzi, non si è riusciti ad evitare una protesta dei professori 
dell’Università di Torino contro la nota dichiarazione dei professori 
tedeschi. Le province settentrionali guardano soltanto alle terre irre-

36) Gian Teresio Rivoira (1849-1919) era uno storico dell’architettura, noto al 
Kehr specie per gli studi sull’architettura medievale lombarda.
37) Rodolfo Lanciani (1847-1929), assai noto nel mondo culturale romano, era 
titolare della cattedra di topografia romana all’Università di Roma; pubblicò 
anche vari saggi in inglese.
38) Ugo Balzani (1847-1916), medievista ed editore di fonti, aveva sposato una 
irlandese, morta nel 1895; alcuni suoi lavori furono editi prima in inglese e poi 
in italiano, per esempio i capitoli scritti per la Cambridge Medieval History, 
poi pubblicati in Italia col titolo Italia, Papato e Impero nella prima metà del 
sec. 12°, Messina 1930. Su di lui vedi ora il profilo tracciato da A. Petrucci, 
in Dizionario biogr. degli italiani, V, ad vocem, pp. 634—636. Il Balzani, uno 
dei fondatori della Società romana di storia patria, della quale fu chiamato a 
far parte anche il Kehr, era con questi da molti anni, a motivo della comunanza 
di interessi, in cordiali relazioni di amicizia; lo storico tedesco lo ricorda infatti 
insieme col Lanciani, tra i suoi amici romani (Italienische Erinnerungen, cit., 
pp. 11 e 22).
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dente. In Roma stessa la massa è indifferente. Qui anche l’ambiente 
clericale ha sentimenti più favorevoli a noi, anche se questa simpatia 
per la nostra causa ha piuttosto le proprie radici nell’avversione alla 
massoneria. Se la figlia primogenita della Chiesa si convertisse dal 
proprio ateismo, anche i clericali passerebbero in maggioranza dall’altra 
parte. Perfino questo raggruppamento partitico presenta un certo 
pericolo per noi. Fuori di Roma, nella Campagna, a Tivoli, Frascati, 
Subiaco, l’avversione contro di noi si manifesta apertamente e chiara
mente. Migliore deve essere la situazione nel sud“. C’era qui nella som
marietà del giudizio una intuizione importante, cioè che i sentimenti 
verso la Germania erano non dettati da autentica simpatia, bensì sovente 
il prodotto di una scelta negativa (avversione alla massoneria, alla 
Francia anticlericale ecc.) e pertanto legati alle circostanze che li 
avevano prodotti, non radicati durevolmente.

La parte centrale della lettera è a mio giudizio quella politicamente 
più rilevante: essa poteva davvero offrire all’uomo di stato tedesco 
uno strumento prezioso di valutazione e indirettamente il suggeri
mento di una linea di condotta. Questa parte dello scritto si apre con 
una constatazione che conclude il discorso sin qui condotto e che dà 
il senso un po’ a tutto: „Noi non dobbiamo dunque ulteriormente 
illuderci : i nostri amici qui si possono contare“. Da questo il Kehr fa 
derivare due considerazioni essenziali, relative ai modi di influire sul
l’opinione pubblica italiana: anzitutto l’inutilità e peggio il danno che 
vengono dai vari appelli della cultura tedesca; in secondo luogo 
l’errore di volere guadagnare con ogni mezzo, compreso il denaro, gli 
organi di stampa italiani. Pur avendo prima ricordato le simpatie di 
alcuni ambienti accademici, lo storico tedesco intuisce chiaramente che, 
salvo alcuni ristretti circoli, gli inviti alla equità di giudizio possono 
trovare eco solo ove già vi sia un terreno disposto ad accoglierli. ,,E 
perciò anche tutti i tentativi fatti dalla Germania per premere attra
verso la stampa sull’opinione pubblica in Italia sono completamente fal
liti, anzi forse hanno fatto maggior danno. Devo anche ammettere che 
per esempio gli indirizzi dei miei colleghi tedeschi agli italiani e le 
varie ,lettere aperte' erano per forma e contenuto poco adatti. Ma 
anche se fossero stati formulati in maniera più abile, non avrebbero 
potuto avere alcuna efficacia: l’opinione pubblica aveva già preso 
posizione ed a questa posizione è rimasta sinora ferma. Se ora migliore
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effetto possa ottenere la pressione che adesso viene esercitata sulla 
stampa italiana con grande energia e con grossi mezzi, dovrà dirlo il 
tempo : io non vi credo, poiché i grandi ed influenti organi di informa
zione, quali Messaggero, Tribuna, Giornale d’Italia, Secolo, Corriere 
della Sera hanno già assunto la loro posizione, che è ferma perchè è 
espressione della pubblica opinione. Questa poi non è, come taluno 
asserisce, artificiosamente creata, essa è realmente autonoma“. Il Kehr, 
senza entrare in particolari, che egli peraltro evidentemente ben co
nosceva, prende qui una posizione nettamente contrastante con l’opera 
della diplomazia tedesca e dei collaboratori di questa, intesa nell’autun
no 1914 a guadagnare terreno in Italia mediante l’acquisto di giornali 
e l’assoldamento di giornalisti. Tale azione, che - secondo le giuste 
previsioni del Kehr - non avrebbe recato effettivi vantaggi alla causa 
tedesca, partiva dal presupposto sostanzialmente sbagliato che la 
pubblicistica antitedesca fosse largamente prezzolata dai nemici e che 
non poche manifestazioni di pensiero pubbliche non fossero spontanee. 
Sarà proprio il Biilow a contenere in limiti più ristretti la propaganda 
nella stampa ed a puntare sui problemi di fondo: ora non sembra 
azzardato credere che l’opinione dello storico, così inequivocabilmente 
espressa, abbia contribuito, insieme con l’analoga esperienza diretta 
del Biilow, a determinare quest’ultimo ad abbandonare alcuni degli 
aspetti deteriori ed illusori della penetrazione germanica in Italia.

Il Kehr non condivide l’impressione ottimistica dei suoi compa
trioti residenti a Roma e in un confronto fra le contrastanti mani
festazioni propende a dare maggiore rilievo ai sintomi di avvicinamento 
all’Intesa, attribuendo una importanza assai relativa allo stesso gruppo 
di „Italia nostra“, che pure era appena sorto nell’ambiente culturale 
fìlotriplicista. „Nei circoli tedeschi di Roma prevale, è vero, l’impres
sione che dopo le prime crisi in agosto e settembre, quando le cose 
peraltro andavano abbastanza male, l’opinione pubblica in Italia si 
sia tranquillizzata e cominci persino a mostrarci una certa benevolenza 
e comprensione. Io sarei felice se le cose stessero davvero così, ma non 
lo credo. Un tentativo del prof. Grassi di costituire un comitato di 
intellettuali Pro Italia, che dovrebbe sostenere l’antica alleanza, è 
stato compiuto, ma adesso non se ne sente più parlare39). Dall’altra
39) In effetti il primo numero del settimanale Italia nostra, espressione del 
gruppo, uscì soltanto il 6 dicembre 1914.
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parte vi sono alcuni indizi che la tendenza a noi avversa si è accentua
ta“. Dopo aver a questo proposito ricordato la costituzione di un comi
tato pro Belgio, ad iniziativa del noto giornalista Vincenzo Morello40), 
e la preparazione da parte delle dame dell’aristocrazia di calze di lana 
per i soldati per la guerra in montagna (ma pensando alle Alpi Car- 
niche e Giulie più che alle Graie), il Kehr accenna all’atteggiamento dei 
partiti antitedeschi: „Che anche i partiti parlamentari a noi avversi, i 
radicali, i democratici e i socialriformisti, richiamandosi al loro pro
gramma partitico, abbiano proprio adesso proclamato una intesa per 
combattere publicamente e sul piano parlamentare la neutralità, per 
liberare le terre irredente dell’Austria e per schierarsi con la Triplice 
Intesa, roccaforte della democrazia e della libertà dei popoli, è indice 
del rafforzamento della propaganda a noi avversa. E’ vero che questa 
non è più così aperta e rumorosa come all’inizio, ma proprio per questo 
forse più pericolosa.“ Questo brano della lettera è stato particolar
mente segnato a margine dal Biilow, evidentemente non tanto perchè 
questi attribuisse all’atteggiamento dei partiti democratici un grande 
valore nel determinare la politica di uno stato, quanto piuttosto 
perchè riteneva che il peso della propaganda dell’Intesa fosse davvero 
notevole nell’indirizzare le scelte politiche dei partiti di democrazia. 
Tuttavia all’ex cancelliere non mancava una certa intuizione dei 
grandi mutamenti in atto in tutti i paesi, della conseguente crescita 
politica delle correnti considerate d’opposizione democratica e della 
opportunità di valutare il modo di utilizzarle nella grande politica, che 
restava comunque riservata ai ceti dirigenti. Il Kehr invece, più 
lontano della spregiudicata e calcolatrice misura della politica, sensi
bile ad un aristocratico e culturale conservatorismo di élite, aveva 
accennato ai democratici italiani per lo scrupolo di dare un quadro 
reale e completo della situazione, benché per lui il metro di giudizio 
restasse ancora l’atteggiamento dei gruppi intellettuali e dei partiti

40) L’iniziativa di un comitato italiano pro Belgio era in realtà venuta dalla 
colonia italiana in Belgio; comunque il comitato si costituì alla metà di novem
bre con Luigi Luzzatti presidente d’onore e il duca Onorato Caetani presidente 
effettivo. Segretario d’onore fu il Morello (Rastignac) che scrisse il manifesto 
del comitato, il testo del quale fu pubblicato dai giornali; efr. per esempio Per 
il Comitato italiano Pro-Belgio. 11 manifesto di ,Rastignac1, in Giornale d’Italia, 
16 nov. 1914.
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d’ordine; non per nulla grande era il suo rammarico nel constatare 
quanto fosse ristretto il numero degli amici sinceri della Germania 
in questi ambienti. Dell’opinione pubblica popolare egli si occupa 
soltanto in relazione alla utilizzazione che il governo di Roma ne 
potrà fare e soprattutto per controbattere le ottimistiche impressioni 
di altri tedeschi dimoranti in Italia. ,,In fin dei conti - egli conclude 
infatti - tutto ciò non è certo determinante. L’opinione popolare è 
soltanto un fattore e neppure quello decisivo nella politica. E’ evi
dente che a questo proposito in Italia si tratta di ben più grandi con
trasti interni. E soltanto perchè ho l’impressione che la maggioranza 
dei miei compatrioti di qui si rallegri per il fatto che l’iniziale aperta 
presa di posizione contro di noi abbia lasciato il posto ad una apparente 
neutralità e perchè forse anche Berlino è dell’opinione che la nostra 
situazione nell’opinione pubblica italiana sia migliorata, io vorrei 
mettere in guardia. Noi non dobbiamo attribuire questo maggiore 
riserbo ad una reviviscenza di simpatie sopite, bensì esclusivamente 
allo sviluppo degli avvenimenti. Le cose sono andate in modo di
verso da quanto qui inizialmente si credeva. Che qui sempre si speri 
ancora che le cose vadano come l’opinione pubblica degli italiani 
in segreto si augura, si può osservare passo per passo. Il maggiore 
momentaneo riserbo è semplicemente conseguenza dell’incertezza e 
della soddisfazione che tutti, gli alleati d’un tempo come i vecchi 
amici, subiscano perdite così gravi. Di simpatia per noi o di riconosci
mento del nostro eroismo non c’è da parlarne. Così rapidamente non 
svanisce l’amore, se tale era, né si ridesta. E’ questa una grande 
delusione ed una amara constatazione per tutti coloro che hanno così 
a lungo vissuto e lavorato in questo bel paese.“ In queste parole, 
dettate dalla personale delusione del Kehr di fronte alle manifesta
zioni di simpatia degli italiani per i nemici della Germania, trapela 
chiaramente l’attaccamento del direttore dell’Istituto storico prus
siano non solo al „bel paese“, ma anche a quel mondo culturale italiano 
col quale egli aveva vissuto in piena armonia. E’ evidente che l’ama
rezza è tanto maggiore proprio in dipendenza della sincerità e della 
intensità delle relazioni di amicizia: e qui il giudizio retrospettivo 
(quella constatazione: ma allora non era amore) è velato dal senti
mento, quello stesso che gli farà dire nel 1940 che nel maggio 1915 
ebbe fine „l’epoca più bella e più ricca di realizzazioni della mia vita
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di studioso“41). Ma allora, a distanza di venticinque anni, sarà in certo 
senso più obiettivo nel dire che con la guerra ebbe termine la sua 
,missione romana“, non d’un tratto bensì in una specie di lenta agonia 
senza tuttavia che le sue personali relazioni con gli amici italiani ne 
soffrissero42).

Nel novembre 1914 quella agonia era già da un pezzo iniziata, ma 
il pessimismo che ne deriva nella lunga lettera al Bülow è tutt’altro 
che un elemento inutile o inopportuno. Mentre il Kehr scriveva le sue 
impressioni, le resistenze dei dirigenti berlinesi a decidersi per l’invio 
a Roma dell’ ex cancelliere erano ancora assai forti e solo il 30 no
vembre Bethmann Hollweg invitava ufficialmente il suo predecessore 
ad assumere la carica di ambasciatore straordinario a Roma43) : 
più tardi Bülow colorirà di fosche tinte la situazione trovata al suo 
giungere in Italia, ma la realtà - a parte gli aspetti personali dei 
contrasti tra i politici tedeschi - non era molto diversa, come anche 
la lettera del Kehr tempestivamente avvertiva. Durante la per
manenza del Bülow a Roma i rapporti col Kehr furono sempre cor
diali: per espresso desiderio deH’ambasciatore lo storico tenne il 
discorso ufficiale il 1° aprile 1915, per il centenario della nascita di 
Bismarck, nella sala delle feste di palazzo Caffarelli, ove era con
venuta la colonia tedesca di Roma44).

Con l’intervento italiano l’Istituto storico prussiano fu chiuso ed 
affidato alle cure del rappresentante diplomatico svizzero Pianta, per 
essere poi riordinato e riaperto nel dopoguerra grazie anche alla 
sollecitudine di B. Croce, ministro dell’istruzione. Ma il suo direttore 
degli anni 1903-1915 avrà altri incarichi in Germania: la guerra aveva 
posto fine ad un periodo eccezionale della sua vita, i cui ultimi atti 
non furono clamorose prese di posizione patriottiche, bensì un ri
fugiarsi in se stesso un po’ disilluso e stupito per l’evolversi dei senti
menti dell’ Italia verso la Germania45) ed un ancorarsi ai valori della
41) „Am 19. Mai verließ ich als einer der letzten Nachzügler die Ewige Stadt, 
und damit endete die schönste und erfolgreichste Zeit meines gelehrten Lebens“ 
(P. P. Kehr, Italienische Erinnerungen, cit., pp. 25-26).
4S) Ibidem, p. 25.
43) La lettera di Bethmann Hollweg è riportata in B. Bülow, Memorie, voi. Ili, 
trad. it., Milano 1935, pp. 197-198, con l’errata data del 20 novembre.
44) Cfr. P. F. Kehr, Italienische Erinnerungen, cit., p. 25.
45) In ima lettera del 6 maggio 1915, diretta a Walter Goetz, Friedrich Meinecke
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cultura e dell’amicizia, che in quella aveva le radici, per riprendere in 
giorni migliori il discorso che la frattura politica pur senza troncare 
impediva.

Paul Fridolin Kehr al principe di Biilow*)

Rom den 20 November 1914
29 Via Dogana Vecchia

Durchlauchtigster Fürst !

Ich weiß nicht, ob es wahr ist, daß Eure Durchlaucht demnächst 
nach Villa Malta zurückkehren werden; immer aber denke ich mir, 
daß ein vertraulicher Bericht über die Stimmung in Italien und Rom 
Ihnen vielleicht nicht unwillkommen sein möchte, auch wenn er oder 
vielleicht auch gerade weil er von einem Laien in politicis kommt, 
der freilich Gelegenheit gehabt hat und noch hat, Manches zu sehen 
und zu hören, was den höheren Sphären verborgen bleibt. Und ein 
Historiker macht sich ja gerne allerlei Gedanken.
riferiva un giudizio del Kehr, appena rientrato in patria, sulla situazione italiana. 
Da esso viene confermata, al di là dello stato d’animo del momento, la obiettività 
delle osservazioni del Kehr sui motivi del distacco italiano dalla Germania e 
nel contempo indicata la sua impressione che gli italiani non intendessero 
chiudere le porte ad una futura ripresa delle buone relazioni con Berlino, ima 
volta tolto di mezzo l’ostacolo austriaco. Ben più dura appare invece la reazione 
del Meinecke all’atteggiamento italiano. Scriveva infatti il Meinecke: „Wenn uns 
jetzt nur Italien keinen Strich durch die Rechnung macht. Es sieht kritisch ge
nug aus. Die Italiener rechnen, wie mir Kehr (aus Rom kommend) erzählte, 
todsicher auf Österreichs Zerfall, lachen über uns, daß wir uns mit diesem Leich
nam verheiraten, wollen später, wenn Österreich erledigt ist, mit uns auch eine 
Allianz gegen das Slawentum schließen und erklären uns für Narren, daß wir 
uns gegen die nun einmal baumfeste englische Seegewalt auflehnen. Sie wollen 
also ihre Mittelmeerinteressen nur von Englands Gnaden genießen und hoffen 
wohl, Frankreich auszustechen in Englands Gunst. Das ist eine sehr, sehr 
zweifelhafte Rechnung dieser Banditenpolitiker, deren Hauptmotiv doch die 
lateinische Phrase ist.“ (Friedrich Meinecke, Ausgewählter Briefwechsel, hrsg. u. 
eingel. v. Ludwig Dehio u. Peter Classen, Stuttgart 1962, p. 68). Il brano qui 
riferito mi è stato segnalato dal Prof. Gerd Tellenbach, che vivamente ringrazio. 
*) La lettera è conservata nel Bundesarchiv, Koblenz, Nachlaß Biilow, Bd. 38, 
ff. 133-136; è manoscritta olografa, ampiamente segnata a margine e sotto- 
lineata in più punti dal Biilow.
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Wir haben nicht leichte Zeiten hinter uns. Der plötzliche Ausbruch 
des Krieges hat nicht nur uns, auch die öffentliche Meinung Italiens 
überrascht. Die gewaltige Woge der Überraschung hat das Schifflein 
der italienischen Yolksmeinung auf eine leider von unsern Küsten weit 
entfernte Klippe geworfen, von der es nicht wieder hat sich lösen 
können; wenn es aber abkommen sollte, ist es den uns feindlichen 
Küsten näher als den unsrigen.

Obwohl ich trotz oder wegen zahlreicher freundschaftlicher Be
ziehungen zu Italienern niemals an eine wirkliche Sympathie der 
Italiener für Deutschland geglaubt habe, bin ich doch überrascht, ja 
erschrocken gewesen über die Stärke der Antipathie, die uns fast 
überall entgegentrat. Man sah mit einem Male, wie gering die Zahl 
derer war und ist, die mit aufrichtiger Überzeugung zu uns halten - 
es sind sehr viel weniger als selbst ich, von vornherein zur Skepsis 
darin neigend, annahm. Ich meine nicht die Politiker und auch nicht 
die große Masse, sondern die uns geistig und gesellschaftlich näher
stehenden Gruppen, insbesondere die Universitätskreise und die Aka
demiker. Auch hier überwiegt leider der Anhang der Massoneria bei 
weitem die uns Wohlgesinnten. Mit Leidenschaft zwar erhob die 
deutsche Fahne der berühmte Malariaforscher Grassi, aber er ist ein 
exzentrischer und wunderlicher Geist, der nicht ganz ernst genommen 
wird*); sein bedeutenderer Kollege Celli ist leider jüngst gestor
ben. Sehr anständig äußerten sich für unsere Sache der Jurist Car
dinali von der Universität Bologna und besonders Cesare De Lollis 
von der Universität Rom. Rührend ist auch die Anhänglichkeit des 
ehrwürdigen Domenico Gnoli an uns. Daß Blaserna der Unsrige ist, 
versteht sich von selbst, und freuen dürfen wir uns auch der Zustim
mung des Philosophen Barzellotti von der römischen Universität, der 
Kunsthistoriker Hermanin und Munoz und anderer und auch einzel
ner Deputierter wie der On. Cappelli, Cirmeni, Lucifero, Maraini, San
tini, Calisse, Palamenghi-Crispi, Nunziante und anderer. Für viele 
freilich, und das gilt gerade für die größere Zahl auch der mir persön
lich aufrichtig ergebenen jüngeren Gelehrten, ist Austria der Graben, 
der sie von uns trennt. Das sprechen die Inhaber der mittleren Intel
ligenz ganz offen aus. Gewiß haben viele Italiener Respekt vor deut-

*) (er ist gestern von seinen Studenten attackiert und schwer insultiert worden).
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schem Wesen und deutscher Wissenschaft, aber es fehlt die Sympathie, 
oder sie sind, wie nicht wenige der besseren Italiener, durch englische 
Ehen in ihren Sympathien neutralisiert, wie der treffliche Kunsthistori
ker Rivoira, der Archäologe Lanciani, der Historiker Balzani. Und 
noch mehr schweigen, vielleicht aus Klugheit oder angeborenem Man
gel an Mut. Auch sind die regionalen Verschiedenheiten offenbar; der 
Norden ist durchaus gegen uns; und so ist zum Beispiel trotz aller 
Gegenbemühungen es nicht gelungen, einen Protest der Professoren 
der Universität Turin gegen die bekannte Erklärung der deutschen 
Professoren zu verhindern. Die nördlichen Provinzen sehen nur nach 
den Terre irredente. In Rom selbst ist die Menge indifferenter ; auch ist 
hier die Klerisei uns günstiger gesinnt, wenn auch ihre Sympathie 
für unsere Sache mehr im Gegensatz zur Massoneria ihre Wurzel hat ; 
bekehrte sich die älteste Tochter der Kirche von ihrer Gottlosigkeit“ 
so würden auch die Klerikalen großenteils zur anderen Seite über
gehen. Es liegt sogar in dieser Parteigruppierung eine gewisse Gefahr 
für uns. Außerhalb Roms, in der Campagna, in Tivoli, Frascati, 
Subiaco, äußert sich die Abneigung gegen uns offener und reiner. 
Besser soll es im Süden sein.

Möchten wir uns also nicht weiter täuschen: unsre Freunde hier 
sind zu zählen. Und deshalb haben auch alle Versuche, von Deutsch
land aus publizistisch auf die Stimmung in Italien zu wirken, so völlig 
versagt, ja vielleicht mehr geschadet. Ich muß auch zugeben, daß 
zum Beispiel die Adressen meiner deutschen Kollegen an die Italiener 
und die verschiedenen „Offenen Briefe“ nach Form und Inhalt wenig 
geschickt waren. Aber auch wenn sie geschickter gewesen wären, sie 
hätten keine Wirkung haben können: die öffentliche Meinung hatte 
bereits Stellung genommen und dabei ist sie bisher geblieben. Ob nun 
die jetzt mit Hochdruck und mit großen Mitteln betriebene Bearbei
tung der italienischen Presse eine bessere Wirkung haben wird, muß 
die Zeit lehren ; ich glaube nicht daran, weil die großen einflußreichen 
Organe, wie Messaggero, Tribuna, Giornale d’Italia, Secolo, Corriere 
della Sera bereits ihren Standpunkt eingenommen haben, der fest ist, 
weil er der öffentlichen Meinung entspricht. Diese aber ist nicht, wie 
man wohl sagt, künstlich gemacht, sie ist wirklich autochthon.

In den deutschen Kreisen Roms überwiegt freilich der Eindruck, 
daß nach den ersten Krisen im August und September, wo es allerdings
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arg genug herging, die öffentliche Meinung in Italien sich beruhigt 
habe und sogar uns ein gewisses Wohlwollen und Verständnis zu zeigen 
beginne. Ich wäre glücklich, wenn denn so wäre, aber ich glaube nicht 
daran. Ein Versuch des Prof. Grassi einen Verein von Intellektuellen 
Pro-Italia zu konstituiren, der für die alte Allianz eintreten sollte, ist 
zwar gemacht worden, aber man hört nichts mehr davon. Auf der 
anderen Seite sind doch manche Anzeichen vorhanden, daß die uns 
abgeneigte Stimmung sich vertieft hat. Rastignac-Morello hat ein 
Comitato Pro-Belgio begründet, das für das piccolo eroico Belgio sam
melt und bekommt von überallher Zustimmung und Subsidien. Die 
Damen der Aristokratie unter dem Vorsitz der Bürgermeisterin Co
lonna stricken Strümpfe für die Soldaten, die demnächst auf den 
schneebedeckten Alpen kämpfen werden, aber man denkt dabei wohl 
weniger an die Grajischen Alpen als an die Karnischen und Julischen. 
Daß auch die uns feindlichen parlamentarischen Parteien, die Radi
kalen, die Demokraten und die Reformsozialisten, unter Wahrung 
ihres Parteiprogramms, gerade jetzt eine Intesa proklamiert haben, 
um öffentlich und parlamentarisch die Neutralität zu bekämpfen, die 
Terre irredente Österreichs zu befreien und der Triplice Intesa, dem 
Hort der Demokratie und der Volksfreiheit, beizustehen, deutet doch 
auch auf eine Verstärkung dieser uns feindlichen Propaganda hin. Es 
ist wahr, sie ist nicht mehr so laut und so lärmend, wie im Anfang, aber 
dafür vielleicht gefährlicher. Wenn das Interview des alten Guido 
Baccelli in Journal de Genève authentisch ist, so wäre es programma
tisch nach der Richtung, daß die öffentliche Meinung in Italien sich von 
uns immer weiter entfernt hat.

Am Ende ist das alles freilich nicht entscheidend. Die Volks
stimmung ist nur ein und nicht einmal der entscheidende Faktor für 
die Politik. Daß es sich hierbei um viel größere innere Gegensätze in 
Italien handelt, ist ja evident. Und nur weil ich den Eindruck habe, 
daß die Mehrzahl meiner hiesigen Landsleute, erfreut darüber, daß 
die anfänglich offene Parteinahme gegen uns einer scheinbaren Neutra
lität gewichen ist, und daß vielleicht auch Berlin der Meinung ist, 
unsere Lage in der italienischen Volksstimmung habe sich gebessert, 
möchte ich eine Warnung wagen. Die größere Zurückhaltung ver
danken wir nicht einem Erwachen vergessener Sympathien, sondern 
lediglich dem Gang der Ereignisse. Es ist anders gegangen als man hier
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anfänglich glaubte. Daß man immer noch hofft, daß sie so gehen wer
den wie es die öffentliche Meinung der Italiener im Geheimen wünscht, 
kann man auf Schritt und Tritt beobachten. Die augenblicklich 
größere Zurückhaltung ist lediglich das Produkt der Unsicherheit und 
der Befriedigung, daß alle, die ehemaligen Alliierten wie die alten 
Freunde, so große Verluste erleiden. Von Sympathie für uns oder 
Anerkennung unsres Heldentums ist da keine Rede. So schnell ver
geht die Liebe nicht, wenn solche war, und so schnell wird sie nicht 
erweckt. Es ist doch eine große Enttäuschung und eine bittere Er
fahrung für Alle, die so lange in diesem schönen Lande gelebt und 
gearbeitet haben.

Es wäre ein kühnes Unterfangen, wenn ich mir einbilden wollte, 
damit einem so viel genaueren Kenner dieses Landes etwas Neues zu 
sagen. Und so wäre eigentlich dieser lange Brief wohl überflüssig. Es 
ist am Ende auch nur eine Umschreibung des Wunsches, Eurer Durch
laucht ein Lebenszeichen und ein Zeichen der Verehrung und Anhäng
lichkeit zu geben, mit der das Haus Kehr Eurer Durchlaucht und der 
Frau Fürstin in diesen für uns so schweren Zeiten gedenkt. Möge er Sie 
beide in Wohlbefrieden und in voller Zuversicht auf ein gutes Ende 
erreichen.

Von meiner Frau die angelegentlichsten Empfehlungen.
Ich verharre in treuer Verehrung

Eurer Durchlaucht
ehrerbietigst und dankbarst ergebener

Kehr.


