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Joseph Roth in un articolo drammatico pubblicato in 
esilio a Parigi dal titolo L’autodafé dello spirito («Le Mois», 
agosto 1933) scrive: «Pochi osservatori di tutto il mon-

do sembrano rendersi conto di cosa significhino la messa al 
rogo dei libri, la cacciata degli scrittori ebrei e tutti gli altri 
folli tentativi del Terzo Reich di distruggere lo spirito […]. 
Bisogna riconoscerlo e affermarlo apertamente: l’Europa 
spirituale capitola. Capitola per debolezza, per pigrizia, per 
indifferenza, per distrazione (sarà compito del futuro ricer-
care precisamente i motivi di tale vergognosa capitolazione). 
In questi giorni noi scrittori tedeschi di discendenza ebraica, 
poiché il fumo dei nostri libri bruciati sale al cielo, dobbiamo 
riconoscere che siamo stati battuti. Noi, che formiamo la pri-
ma onda di quei soldati che hanno combattuto sotto lo sten-
dardo europeo, dobbiamo compiere il dovere più nobile dei 
guerrieri sconfitti con onore: dobbiamo riconoscere la nostra 
disfatta. Sì, siamo sconfitti».

Dopo questa amara considerazione Joseph Roth mostra 
con orgoglio come proprio gli ebrei tedeschi ora emarginati 
o espulsi dal «Reich tedesco» abbiano in gran parte deter-
minato, se non addirittura dominato, la vita artistica e spi-
rituale in Germania. Per questo cita una lista di esponenti 
ebrei, veri difensori dello spirito europeo, che furono prov-
visoriamente sconfitti dal Terzo Reich. Tra tutti quelli che 
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Roth qualifica come i suoi migliori amici troviamo Stefan 
Zweig, Hermann Kesten, Egon Erwin Kisch, Ernst Weiss, 
Alfred Polgar, Walter Mehring, Siegfried Kracauer, Valeriu 
Marcu, Lion Feuchtwanger, Hermann Ungar. Questa se-
quenza di nomi è proposta da Roth senza nulla aggiungere 
tranne per il pensatore citato per ultimo e così qualificato 
dal grande scrittore austriaco: infine «il venerato profeta e 
vate Max Picard».

Due attributi davvero straordinari per il pensatore nato 
a Schopfheim in Germania nel 1888 da genitori ebrei sviz-
zeri, autore di Hitler in noi stessi e di altre opere che effetti-
vamente con sagacia e profezia avevano pronosticato la de-
rìva drammatica della società occidentale. Una caduta non 
solo nella trappola dei totalitarismi ma anche nell’egemonia 
dell’innaturale. Un mondo senza vero silenzio con uomi-
ni ridotti a patetiche maschere. Esseri incapaci di dialogare 
perché ormai privi di una parola che crei ponti e di un volto 
che possa comunicare un’identità.

Il volume che presentiamo (per la prima volta tradotto 
in italiano) è definito dall’autore stesso come «una scuola su 
come si possano guardare cose e uomini a partire dall’im-
magine». Da lui qualificato come il suo capolavoro («è il 
libro più bello che io abbia mai scritto», dice testualmente), 
il testo ci permette un accostamento particolare alla figura 
straordinaria («profeta e vate» secondo la citata affermazio-
ne di Roth) e al pensiero affascinante di Max Picard. Un 
filosofo che non vuol mai essere un filosofo astratto perché 
in lui il pensiero è sempre connesso all’immagine e, anzi, 
nasce come immagine. 

Il pensatore svizzero è il vero anticipatore della conce-
zione della «società liquida» di Zygmunt Bauman e della 
filosofia del volto di Emmanuel Levinas (come del resto lo 
stesso Levinas ebbe ad ammettere). In questo singolare dia-
rio di viaggio in Italia – avvenuto negli anni 1949-1950 – 



9

Picard incontra un Paese sempre sospeso tra la distruzione 
dissennata di un patrimonio monumentale e umano unico 
al mondo e la resistenza incredibile a questa furia distrutti-
va. In tal modo il pensatore svizzero ci permette di guardare 
alle nostre città e ai suoi abitanti in modo davvero inedito. 

L’indistruttibile «italiano» continua a vivere all’interno 
del distrutto: questo è còlto a partire da episodi o da volti, 
può rivelarsi in dipinti o in edifici, in centri urbani o pae-
saggi naturali, e genera, a propria volta, il risveglio di un 
«indistruttibile» presente nella nostra stessa persona. Germe 
prezioso di resistenza spirituale.

Salvezza e degrado insieme, giusto e distorto, buono e 
cattivo, squallido e celestiale: tutto questo vive nella realtà 
italiana e appare all’attento osservatore e in qualche modo 
lo ossessiona.

Il viaggio di Picard in Italia avviene con mezzi di traspor-
to pubblico e anche a piedi. Egli ama raggiungere a piedi la 
città e i borghi che voleva visitare anche se ciò può costare 
ore di cammino. Si ferma a parlare con chi incontra: operai 
e commercianti, anziane contadine, poveri e ricchi. Picard 
aveva infatti la singolare capacità di scoprire quel particolare 
unico in loro e che è in grado di determinare un destino 
fecondo o drammatico. Su questo procedere lento ed em-
patico si fonda lo straordinario effetto narrativo dell’opera: 
un sintonizzarsi senza resistenza alcuna con l’elemento nar-
rante delle cose stesse. 

Come giustamente afferma Michele Picard nella sua Post-
fazione, il libro è così «un libro di immagini su immagini» in 
cui ciò che viene raccontato si presenta al lettore in  modo per 
così dire immaginale e non romanzesco. L’ambizione è quella 
di portare il lettore nel mondo finalmente visto con occhi 
ripuliti da pregiudizi e da sotterfugi autorassicuranti.

Scrittori, poeti e artisti viaggiano da secoli in Italia: le loro 
descrizioni si sono posate sul nostro Paese, sulle sue opere 
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d’arte e sui paesaggi. Basti pensare a Goehte o a Stendhal. 
Noi talvolta percorriamo la loro Italia. In questo libro – sot-
tolinea con efficacia Michele Picard – è invece di nuovo un 
uomo libero a stare, solo e con assoluta immediatezza, di 
fronte a ciò. A restituirci, senza forzose mediazioni lette- 
rarie, eventi e figure. In tal modo l’opera di Max Picard di-
venta un esercizio su come si possa incontrare la realtà duran-
te ogni viaggio, anche in quello della vita. Anzi, soprattutto 
in quello della vita.

Il viaggio in Italia di Max Picard anticipa l’analogo viag-
gio compiuto all’inizio degli anni ottanta dal poeta, scrit-
tore e marionettista Guido Ceronetti. Anche Ceronetti –
come Picard – percorse in lungo e in largo il nostro Paese 
con la corriera, a piedi, in treno. Anche per lui fu una sorta 
di viaggio iniziatico in cui racconta tutto ciò che è andato 
perso, tutto ciò che ha definitivamente infranto la metafora 
autorassicurante del «Bel Paese». In particolare, Ceronetti 
come Picard denunciava l’imbarbarimento linguistico. Nel 
suo Un viaggio in Italia 1981-1983 edito da Einaudi ripro-
poneva l’incontro con luoghi e persone rovinate dalla mo-
dernità. Con minore speranza di Picard riscontrava invece 
l’«indistruttibile italiano». Forse perché torinese e non sviz-
zero e – come sempre – lo sguardo che viene da lontano può 
cogliere aspetti positivi che a noi ormai sfuggono.
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«Il Mondo distrutto e mondo indistruttibile è una scuo-
la su come guardare cose e uomini a partire dal- 
l’immagine»1. «Classificarmi in un certo modo dal 

punto di vista stilistico è difficile, poiché in me pensiero e im-
magine formano un’unità: non sono un filosofo astratto, in 
me il pensiero diviene immagine; ciò significa che il pensiero 
è connesso all’immagine in maniera inseparabile: non viene 
tramutato in un’immagine, ma nasce come immagine»2.

In queste due citazioni, tratte dalla corrispondenza ine-
dita di Max Picard, è riassunto il quid dell’opera e il quis 
dell’Autore. Ho scelto di non fornirne alcun commento: 
ogni spiegazione sottrarrebbe all’opera quella sua immedia-
tezza che la rende così singolare. 

Trattandosi di una testimonianza diretta da parte di chi 
è vissuto a strettissimo contatto con l’Autore, sono stati mio 
desiderio ed esigenza porre in Appendice una nota redatta da 

1 «Die Zerstörte und unzerstörbare Welt ist eine Schule, die Dinge und 
Menschen bildhaft anzusehen» (Max Picard, da una lettera non datata). 

2 «Mich selbst stilistisch irgendwie einzureihen, ist schwer. Denn 
bei mir ist der Gedanke und das Bild eine Einheit, ich bin kein abstrak-
ter Philosoph, sondern der Gedanke wird bei mir zum Bild, das heisst, 
er ist unzertrennbar mit dem Bild verbunden, er ist nicht erst in ein 
Bild verwandelt, sondern primär entsteht er als Bild» (Max Picard, da 
una lettera del 15 gennaio 1947).

Preambolo
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mio padre Michele. In essa, Michele Picard tenta di chiarire 
alcuni aspetti dell’opera, guidando così il lettore alla com-
prensione del testo e, in tal modo, aiutandolo ad affrontare il 
viaggio italiano in compagnia dell’Autore. 

Questo preambolo non sarebbe completo se non 
ringraziassi la Casa Editrice, in particolare il professor 
Silvano Zucal, per la pazienza dimostrata e per 
l’incondizionata disponibilità alla pubblicazione della 
prima traduzione italiana di quest’opera. È un testo che 
riguarda l’Italia, Paese al quale l’Autore si sentiva molto 
legato. Le pagine ne oltrepassano però i confini, e si 
soffermano sul Mondo per aprirci all’Indistruttibile. «È il 
libro più bello che io abbia mai scritto» − quante volte ho 
sentito ripetere da mio nonno queste parole! E forse aveva 
proprio ragione.
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