
 

  

GIAN LODOVICO BIANCONI
E LA CULTURA GERMANICA DEL SETTECENTO

a'i HORST RÜDIGER

Tra i numerosi Italiani 'che, con il loro fascino, 1a loro cul-
tura ed il loro, qualche volta piuttosto spregiudicato, (savoir-
faire), hanno destato curiosità ed interesse, vivaci simpatie e non

meno profonde antipatie nelle corti d’Europa nel secolo XVIII,
una figura non certo d’ultimo piano è il bolognese Gian Lodovico
Bianconi (1717—1781), medico, antiquario ed uomo di mondo,

anche se la sua vita si svolse in maniera meno spettacolare di
quelle, simili ad avventurose comete, del veneziano Chevalier de

Seingalt, del palermitano Conte Cagliostro e dell’abile versifi—
catore veneto Lorenzo Da Ponte, che l’avverso destino portò a
chiudere i suoi giorni a Nuova York molto tempo dopo che gli
altri erano già deceduti. Il Bianconi non ebbe neppure bisogno
di cambiar nome, cosa alla quale i suoi connazionali —— Casano-

va, Balsamo e Conegliano — si videro, più o meno volontaria-
mente, costretti. Così pure non gli fu necessario autoproclamarsi
cavaliere e conte, poiché avrebbe avuto il diritto, sancito da un

decreto, di definirsi (cittadino nobile) di Verona: uno dei suoi

antenati, infatti, era stato, nel 1360, elevato a questa dignità dal-

l’Imperatore Carlo IV e i <Provveditori> della città ne avevano
rinnovato il diploma al discendente. Tuttavia il Bianconi non
fece uso di tale privilegio. Forse gli bastava il semplice nome,
senza lustro di attributi nobiliari, con cui raggiunse una certa
fama tra i raffinati ‘pastori’ d’Atcadia e nella repubblica delle
lettere; forse fu anche il suo spiccato orgoglio civico di bolognese
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a spingerlo a rinunciare a sonanti titoli onorifici. Interessante è
constatare che, come i suoi più famosi connazionali — Casanova,

cui venne offerto da Federico II di Prussia un posto di pedagogo
in un collegio di cadetti (senza però che egli, quantunque lu-
singato, accettasse), Cagliostro che fu l’involonmrio ispiratore del ‘

Graß—Copbla di Goethe e Da Ponte che fu il miglior librettista di
Mozart — anche il Bianconi venne dal caso messo a contatto con
il mondo culturale germanico. Due volte ha persino influito in
maniera decisiva sul destino di due note personalità e, oltre a ciò,

ci ha lasciato una piccola opera che può essere considerata una
delle più istruttive testimonianze straniere sul Rococò tedesco,
degna di non essere dimenticata.

Il Bianconi nacque il 30 settembre 1717 a Bologna. Dopo
aver frequentato la scuola di retorica, imparò il greco dallo zio
Giambattista, professore all’Archiginnasio e priore della Chiesa
di Santa Maria della Mascarella, restaurata nel 1708 a spese

della famiglia. Giambattista, che godeva buona fama di numi-
smatico, partecipò più tardi attivamente all’intenso commercio
di oggetti artistici di cui si occupò il nipote & Dresda. Ma
gli studi di greco non lasciarono gran traccia in Gian Lodo-
vico, e fu proprio questa deficienza ad essergli in seguito
sempre d’impaccio nelle sue ricerche filologiche. Maggiore fu
l’impegno che dedicò alla filosofia, alla matematica e, soprattutto,
alla medicina, sia pratica che teorica, materie nelle quali ebbe ad
insegnanti i migliori docenti di Bologna, tra cui Laura Bassi, una
delle più versatili e dotte donne del secolo, studiosa di medicina,
fisica e giurisprudenza. Quasi tutti i suoi maestri hanno contribuito
allo sviluppo dell’Istituto delle Scienze, fondato nel 1714 da Luigi
Ferdinando Marsigli, al quale pure Goethe, durante il suo soggior—
no a Bologna, (rese giustizia’; quasi a tutti le scienze naturali devo—
no importanti progressi, specialmente nel campo dell’elettricità e
dell’elettroterapia. Il merito della vastità della cultura del Bian—
coni, della molteplicità dei suoi interessi e della assenza in lui di
ogni forma di pedanteria va in gran parte ai suoi insegnanti, di
cui egli si ricorderà sempre con un sentimento quasi di venera—
zione. Essi hanno saputo plasmare il tipo dell’erudito uomo di
mondo, capace di sentirsi a suo agio con uguale, sovrana disin— ‘ 
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voltura, sia in un ritrovo elegante che in una biblioteca scientifica.
Uno dei rappresentanti più genuini di questo modello di gentiluomo
colto e brillante {'u Francesco Algarotti, pure allievo dell’univer—
sità di Bologna, cosmopolita di vivissimo ingegno e di abile
penna, nominato conte da Federico il Grande. Il suo primo scritto,
Il Newtonianismo per le dame (1737), è un capolavoro di sempli—
ficazione di complicati argomenti adattati alla conversazione nei
salotti con ambizioni filosofico—scientifico-letterarie.

A 19 anni il Bianconi divenne assistente all’Ospitale di S. Ma-
ria della Vita, dove rimase quattro anni. Nel 1741 ottenne il titolo
di dottore in medicina. Nella sua qualità di membro della classe
filosofica dell’Istituto tenne ottime lezioni, compì esperimenti di
fisica, tradusse dal francese un’opera di anatomia in quattro volumi
e fu nominato dall’università professore onorario per la medicina.
Sembrava, ormai, che gli fosse aperta la carriera scientifica, quando
la sorte lo portò su una strada più adeguata alle sue doti.

Il Langravio dell’Assia—Darmstadt, principe-vescovo di Augu-
sta, che aveva già alle sue dipendenze un medico personale tede-
sco, desiderava fame venire un altro di sua fiducia allo scopo di
averlo sempre a disposizione per eventuali consulti. Gli venne
raccomandato il Bianconi che ottenne l’incarico nella primavera
del 1744. Il suo giudizio sui colleghi tedeschi {'u estremamente
negativo. Ad Augusta ce n’erano sedici: « Senza voler fat loro
alcun torto sono piuttosto sedici ministri della giustizia di Dio, che
della sua beneficenza e misericordia ». Dopo che il Bianconi ebbe
liberato il principe-vescovo dall’« innumerevole farragine di medi-
camenti », che gli era stata prescritta dai colleghi, l’illustre paziente
migliorò notevolmente ed il Bianconi poté dedicarsi ad altri com-
piti. Questi consistevano, tra l’altro, nella redazione di una rivi-
sta uscita negli anni 1748-49 in tre volumi di complessive 900 pa-
gine circa, intitolata << Journal des Savants d’Italie », nei cui due
primi si ha, oltre a un’ampia parte principale con articoli originali
e recensioni di novità culturali italiane, un’appendice con notizie
e curiosità letterarie, mentre nel terzo, forse per carenza di mate—
riale, quest’ultima rubrica manca. Il « Journal des Savants » è, in
pratica, il periodico di una sola persona: la maggior parte degli
scritti, infatti, è di mano del Bianconi. Pretese di una certa in«
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fluenza possono avanzarle due estesi contributi: uno dell’antiqua—

tio e drammaturgo veronese Scipione Maffei, e l’altro del cardi-

nale Angelo Maria Quirini sugli SCavi presso Napoli. Si tratta
delle « prime pubblicazioni degne di fiducia sulle scoperte fatte
a Ercolano » che il « Journal » portava a conoscenza del pubblico
tedesco (Emil Jacobs). Ed è, questa, la prima volta che il Bianconi

ci si presenta nella funzione, per lui caratteristica, di intermediario
culturale.

Fu appunto questo, presso a poco, il periodo del suo non

felice romanzo d’amore con la allora quasi diciassettenne Sophie
Gutermann, figlia di un medico, che per interessi professionali
era venuto in contatto con il Bianconi da poco giunto oltre la
trentina. Il Bianconi, che è da presumere abbia conosciuto Sophie
in casa del padre, cominciò ad insegnarle la sua lingua materna, a
darle lezioni di letteratura italiana, di matematica, di archeologia,

di storia dell’arte e poiché aveva una bella voce di contralto le
fece studiate anche canto. Forse avrà pensato a lei come ad una
moglie ideale, in certo modo alla personificazione tedesca di una

Laura Bassi, a quel che potevano far prevedere la disposizione e
la preparazione della precoce giovinetta. Nell’agosto del 1748
la madre di Sophie, mite di carattere e tollerante in {atto di re-
ligione, morì. Se fosse rimasta in vita avrebbe, con ogni proba-
bilità, potuto per lo meno attenuare l’asprezza di quanto accadde
poi. In linea di massima non sembra che il padre fosse contrario a
questa unione. Prova ne sia che non molto dopo la morte della
moglie accompagnò in Italia il fidanzato della figlia. Dopo il ritorno
avrebbe dovuto essere redatto il contratto nuziale e fu proprio a
questo proposito che le divergenze si rivelarono inconciliabili. Il
Bianconi esigeva un’educazione cattolica per tutti i figli che sareb—
bero nati, cosa sulla quale il Gutermann in un primo momento
si sarebbe dichiarato d’accordo. Adesso il futuro suocero, che era

stato allevato con rigidi prìncipi pietistici, richiedeva un’educazio-
ne protestante per lo meno per le figlie, « e questo con tanto più
zelo _ riferisce Sophie quasi sessant’anni più tardi —— in quanto,
secondo le sue cognizioni fisiche [mediche], credeva che, dato che

io avevo appena 19 anni e godevo di fiorente salute, mentre il Bian-

coni era già trentacinquenne [in realtà: trentatreenne], ed era tut-
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t’altro che alle sue prime esperienze d’amore — avrei avuto più figli
del mio sesso che non del suo, e avrei, quindi, potuto portare più
anime alla chiesa luterana. » Una teoria « alquanto strana in bocca
al padre di dodici figlie ed un solo figlio » (Werner Milch) e, nel

medesimo tempo, una involontaria conferma del giudizio del
Bianconi sulle capacità professionali dei suoi colleghi di Augusta.

Il fidanzato propose allora a Sophie un matrimonio segreto:
sarebbero fuggiti insieme e avrebbero pubblicato le trenta let-
tere in cui il vecchio Gutermann gliela prometteva in moglie.
Ma la fanciulla rifiutò per rispetto ai suoi doveri di figlia. Il pa-
dre non le si dimostrò grato, proibendole perfino il conforto del
secolo, le lacrime, ed umiliandola in modo assai indegno. In

sua presenza fu costretta a strappare e bruciare tutti i ricordi
dell’amato — << lettere, versi e belle arie per contralto » — la-

cetame il ritratto e infrangere un anello con brillanti da lui
donatole, mentre, come se non bastasse, l’intollerante genitore,

rivelatosi gretto, come si vuole siano i padri in Svevia, non ri—
sparmiava le più volgari oflese. La figlia giurò di non far uso
mai più di quanto aveva imparato con tanto entusiasmo dal
Bianconi, Il Wieland testimonia che mantenne «rigorosamente
alla lettera » tale giuramento. Egli la conobbe poco dopo la rot—
tura con il Bianconi e vide in lei la musa in grado di destare
il suo genio. Tuttavia anche con lui non si giunse al matri-
monio. Sophie sposò Georg Michael Frank de La Roche, uomo
di carattere nobile e liberale: fu madre di Maximiliane, non»

na di Clemens Brentano e Bettina von Arnim ed una delle
amiche materne di Goethe. Come autrice della Geschichte des
Fräulein; von Sternbeim e di due dozzine di altri libri ha il suo
posto nella storia della letteratura tedesca. Del suo ‘romanzo’ con
il Bianconi ebbe a parlare soltanto nel 1806, nell’introduzione ai
Melusinen: Sommer-Abende. II Bianconi stesso, se non andiamo

errati, vi ha fatto cenno molto discretamente solo una volta (Opere,

II, 99 s.).

Si comprende facilmente che, data la situazione, il Bianconi

non desiderasse rimanere più a lungo ad Augusta. Grazie al suo
concittadino Prospero Lambertini, salito nel 1740 con il nome di

Benedetto XIV al soglio pontificio, ottenne una raccomandazione
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per la Corte di Dresda. Il 16 febbraio 1750 l’elettore (Kurfürst)
Federico Augusto II di Sassonia, re Augusto III di Polonia, no-
minò ìl Bianconi consigliere aulico con 1a funzione di medico
personale del figlio (Kurprinz) Federico Cristiano e della di lui
consorte Maria Antonia. Gli impegni professionali non devono
averlo tenuto occupato oltremisura: in compenso gli vennero

affidati compiti più delicati, simili a quelli assolti, prima di lui,

dall’Algarotti. Di nuovo nella sua funzione di intermediario si
occupò, valendosi dell’aiuto dei parenti bolognesi, dell’acquisto
in Italia di quadri per la Corte. Tra l’altro si deve in gran
parte a lui, come ha dimostrato Luigi Emery con accurate ricer-

che d’archivio, se 1a Galleria di Dresda riuscì ad assicurarsi la

Madonna Sistina di Raflaello. Non occorre mettere in rilievo il
fatto che questa attività non si svolse senza suo profitto.

In ogni modo gli introiti ricavati da tali affari gli permisero di

avere a Dresda una grande casa e di unirsi in matrimonio, nel

1753, adeguatamente alla sua condizione, con Eleonora, figlia

del consigliere aulico e di giustizia August Essen(ius). Da questa

unione nacquero tre figlie. La prima, Federica, la prediletta del
padre, sposò nel 1775 il come Reginaldo Ansidei di Perugia,
nella cui villa il Bianconi trascorse negli ultimi anni della sua
vita, in idilliaca villeggiatura, i caldi mesi estivi. Fu, appunto, in
casa di Federica che lo sorprese la morte. Sua moglie era pro-
testante, come Sophie Gutermann. I tentativi del Bianconi di

convertirla al cattolicesimo andarono falliti. Essa aveva, anzi, in—

clinazioni pietistiche e soleva andare in pellegrinaggio a Herrnhut,
cosa su cui il Bianconi amava motteggiare. Scrisse infatti una
volta all’amico Hercolani che gli abitanti di Herrnhut si erano

in pochi anni arricchiti tanto da poter estendere delle ramifi-
cazioni fino in America, aggiungendo che « on pourrait les
nummer les ]ésuites des Luthériens ». E mentre si compiaceva
dell’amore che la figlia Federica a soli nove anni già mostrava
per il ballo, dava l’appellativo di « Madama sua dignissìma ma-
dre » — non senza un inchino aulicamente ironico — alla mo—
glie Eleonore, la quale, nonostante la sua religiosità, si abbandò—
nava volentieri durante il Carnevale al medesimo piacere. Erano
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allora sposati da dieci anni e non sembra che nel loro matrimonio
fosse tutto rose e fiori.

L’innata tendenza del Bianconi a mettersi in cattedra e a
tentare, perfino, di convincere gli altri alle proprie opinioni può
aver contribuito a rendere impossibile il sorgere di una vera
amicizia con la personalità più spiccata in cui si sia imbattuto: il
suo coetaneo Johann Joachim Winckelmann. Questi era dal
settembre del 1748 aiutobibliotecario del Reicbxgmf von Bünau
a Nöthnitz presso Dresda, e qui si presume che il Bianconi l’abbia
conosciuto quando, nel 1751, fu a Nöthnitz al seguito del car-
dinal Archinto, nunzio pontificio alla Corte sassone. Durante i
tre anni e mezzo seguenti, tra il cardinale ed il bibliotecario si

svolsero laboriose trattative a proposito della conversione di
quest’ultimo al cattolicesimo, unica possibilità che gli aprisse la
via alle agognate antichità romane. Anche questa volta il Bian-
coni ha senza dubbio assolto soltanto il compito, ormai tipico
per lui, dell’intermediario, come dimostra, tra l’altro, il fatto
che, mentre il Winckelmann nelle lettere scritte in questo perio-
do ricorda ripetutamente altri personaggi interessati alla que.
stiorie, fa invece il nome del Bianconi per la prima volta circa
tre mesi dopo l’11 giugno 1754 (giorno in cui, dopo lungo
conflitto interiore, aveva compiuto il grave passo), rifiutando,
in un primo momento, in termini alquanto bruschi, il sussidio
offertogli per incarico del Kurprinz Federico Cristiano. I loro
rapporti tuttavia si fecero più stretti quando il Winckelmann,
trasferitosi a Dresda il 1° ottobre 1754, cominciò a frequentare
la casa del Bianconi. E sembra che questi tentasse subito di far
pressione sull’ospite per ottenere uno o due lavori di notevole im—
pegno. Se si puö prestar fede ad uno scritto evidentemente bene in—
formato, ma tendenziosamente anticattolico ‘, non esitò a proporgli
di « adoperare la sua penna in favore della religione da lui abbrac—
ciata, per dimostrarne la verità e l’eccellenza [. . .]. ». Con si-
curezza, però, il Bianconi insiste' più volte per indurre il Winckel—
mann ad esegujre traduzioni dal greco e diventare, per così dire,
il suo grecista privato, al che lo studioso rispose limitando le sue

‘ JOHANN FRIEDRICH BURSCHER, Über Winckelmamz: Religionweränderung,
in: Wmcx. Br., IV, 215.
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visite. Certo che, quando il Winckelmann, dopo aver ottenuto

un adeguato aiuto economico dal principe Federico Cristiano,

poté, il 20 settembre 1755, mettersi in viaggio per Roma, si val-

se di lettere di raccomandazione del Bianconi sia per suo fratello
a Bologna che, piü tardi, per altre persone a Roma e Napoli. Il
Winckelmann deve inoltre al Bianconi se, tramite il suo ex-

professore Laurenti, allora medico personale del Pontefice, venne
presentato a Benedetto XIV, cosa the facilitò non poco la sua
posizione a Roma. Così pure è merito del Bianconi se il Winckel-
mann poté dedicare al Kurprinz la sua Geschichte der Kunst
des Altertums e se questi lo raccomandò alla regina di Napoli.
Il Winckelmann ne ringraziò l’intercessore in una lettera dal
tono piuttosto esaltato, assicurandogli l’espressione della sua
<< antica » amicizia, la più profonda manifestazione di simpatia
che fosse in grado di provare per qualcuno. Il Bianconi, infine,
ha, per 10 meno in un primo momento, contribuito a farlo no-
minare antiquario e sovrintendente al gabinetto numismatico

del principe.

Tuttavia proprio questa divenne la causa del definitivo di—

sappunto del Winckelmann e portò in seguito alla rottura delle

relazioni; Ai primi di agesto del 1761 il Bianconi compar-
ve d’improvviso a Roma e il Winckelmann dovette interrom-
pere 1a villeggiatura per poterglisi dedicare. Lo fece assai con-
trovoglia. A questo si aggiunse che il Bianconi gh' comunicò che
egli avrebbe potuto assumere la promessa carica a Dresda al più
presto tre anni dopo la fine della guerra e che avrebbe dovuto,
inoltre, rassegnarsi ad una riduzione dello stipendio previsto,

comprensibile conseguenza della situazione in cui il conflitto
aveva ridotto le finanze dello stato sassone. A quanto pare,
però, il Winckelmann ritenne il Bianconi personalmente respon—
sabile di tale peggioramento. Quando, infine, ne‘l 1763, non gli

venne più fatta pervenire la borsa, rinnovataglì nel frattempo,
seppur ridotta alla metà, suppose ancora una volta che respon-
sabile fosse il Bianconi. Un altro accenno al Bianconi lo troviamo

il 5 maggio 1764 — quando questi si era ormai trasferito a
Roma — dove si parla delle « maligne trame dell’unica persona
per me pericolosa ». In che cosa queste trame consistessero
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— nel caso in cui in realtà esistessero — lo si può soltanto
supporre: che, cioè, il Bianconi stesse facendo di tutto per
ostacolare l’assunzione di Winckelmann a Dresda.

Se si sottopongono ad attento esame le relazioni tra i due
uomini, si dovrà ammettere che il loro allontanamento ebbe due
cause: una di carattere psicologico e l’altra di natura culturale,
motivata, cioè, dalla diversa preparazione e dal divergente mon-
do mentale. Il Winckelmann, di umili origini, soffriva di com—
plessi di inferiorità di fronte all’agiato cortigiane ed aveva anche
l’impressione di venirne sfruttato a motivo della conversione.
Per difendere la sua indipendenza tanto faticosamente conqui-
stata, tentò di controbattere le pretese del Bianconi ricorrendo
a una roua diplomazia. Da parte sua il Bianconi non si limitava
a usare soltanto nelle lettere al fratello quel tono di ironica,
seppur benevola, superiorità che tanto irritava il Winckelmann
— « Egli è un buon galantuomo da bosco e da riviera, che non
pretende cerimonie » — ma è probabile che lo ostentasse anche
nei rapporti personali. Non si deve, però, neppure dimenticare che
lo spregiudicato linguaggio tipo ‘frère Cochem), impiegato con
evidente piacere dal Winckelmann nei primj anni del carteggio,
lascia presupporre, tra i due, una straordinaria familiarità, con-
dita di bonomia nel Bianconi nei riguardi del « buon galantuomo
da bosco e da riviera », nel Winckelmann dal desiderio di fare,

mediante una certa birichina impertinenza, efietto sull’altro, me-
dico esperto e raffinato uomo di corte.

La differenza di posizione sociale ci aiuta, infine, a com-

prendere i motivi intellettuali che hanno contribuito all’appro—
fondirsi de! dissidio. Il Winckelmann e il Bianconi, sebbene

coetanei, sono non soltanto l’espressione di due popoli diversi,
ma anche i rappresentanti di due mondi culturali assai divergen—
ti. L’orgoglio del Bianconi si basa sulla coscienza di appartenere
ad una nazione di antica civiltà e a una città che poteva vantarsi
di aver dato vita alla prima università in Europa e a famose
scuole pittoriche. Il Bianconi si sente erede di Roma e del Petrar-
ca, e da questa ideale filiazione deriva la consapevolezza della sua
superiorità. L’orgoglio del Winckelmann, invece, nasce dalla co—
scienza della originalità della sua scoperta, o meglio della sua
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creazione di quel tipo di idealizzata grecità che gli fa guardare
con malcelata commiserazione il mondo arcadico di cui il Bian-
coni può essere considerato, nei suoi scritti migliori, l’incarna-
zione modello. La più significativa testimonianza di quanto affer-
miamo ?: una lettera dell’8 gennaio 1763, in cui il Winckelmarm

si vale, rivolgendosi al Bianconi, di un tono mai adoperato fi-

nora con lui: un tono autoritario che rivela il nuovo stadio
di consapevolezza raggiunto dopo sette anni di appassionati stu-
di quotidiani d’arte classica: « A Roma bisogna deporre la
maschera di Cortigiano, scartare le Conversazioni, alzarsi di

buon’ora, andar a piedi, e insomma vestirsi della Livrea d’Anti—

quario ». Queste parole etano, nei riguardi del Bianconi, non
solamente offensive, in quanto intendevano insegnare a lui _- Ita-
liano _ come ci si debba comportare & Roma, ma, conoscendo—

ne la mentalità, soprattutto assurde: seguirle infatti avrebbe si—
gnificato per il Bianconi rinunciare alla propria personalità.

In ogni modo, nonostante questo, i rapporti tra i due uomi-
ni hanno dato pure frutti letterari. In segno di riconoscenza per
l’aiuto finanziario concessogli, il Winckelmann si era assunto
l’impegno di far pervenire al Kurprinz, cultore di antichità clas-
siche, relazioni sugli scavi di Ercolano che stavano, in quel tem-
po, appassionando il pubblico colto. Tale dovere è stato da lui
adempiuto piuttosto controvoglia con l’invio di tredici missive.
La prima è scritta in tedesco, le altre in italiano — senza dubbio
per riguardo al Bianconi, pure assai interessato all’argomento, &
che, nonostante il ventennale soggiorno in Germania, non ne ave-
va mai imparato la lingua. Questi ne riconobbe subito la grande
importanza e pregò l’autore di permettergliene la pubblicazione in
versione rielaborata e ridotta, cosa che il Winckelmann conces—

se assai volentieri. La stampa del lavoro —- dal quale erano stati ac—
curatamente eliminati tutti i passi non convenienti a tale opera —

avvenne soltanto dopo la morte del Winckelmann nell’<<An—
tologia Romana », di cui il Bianconi era condirettore.

La vita del Bianconi era nel frattempo trascorsa meno se—
rena di quella dello studioso tedesco. Nel 1756 le truppe di Fe-
derico II avevano invaso la Sassonia dando inizio a quella che
sarà la guerra dei sette anni e già nell’ottobre, dopo 1a capito-  
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lazione dell’armata sassone, avevano occupato Dresda. La Corte
con il seguito rimase confinata nella Residenza. La situazione
peggiorò quando il comandante prussiano, dopo la battaglia di
Hochkirch, applicò la tattica della <terra brucziata> e fece distrug-
gere parte dei sobborghi della città. Un tentativo, compiuto tra-
mite vie diplomatiche dalla famiglia elettorale per ottenere il
permesso di abbandonare Dresda, non ebbe seguito per l’obie-
zione di Federico che ne considerava la presenza in città « le
principal boulevard de cette fortresse». Dopo un transitorio
miglioramento dei rapporti con il nemico, i rinnovati attacchi
prussiani seminarono il panico a Corte. Il 19 ed il 20 settem—
bre 1759 la famiglia elettorale, accompagnata da molti dignitari,
fuggì a Praga, da dove, ai primi del gennaio 1760, raggiunse
Monaco. Qui i profughi vennero accolti con grandi festeggia—
menti dal principe elettore Giuseppe Massimiliano III, fratello
della Kurprinzesxin sassone, e dalla consorte Anna Maria, sorella
del Kurprinz sassone, ed il soggiorno a Monaco, che avrebbe do—
vuto limitarsi al carnevale, si protrasse oltre due anni. Il ritorno
alla Residenza di Dresda, nel frattempo ridotta dai cannoni dei
generali di Federico ad un cumulo di rovine, avvenne alla fine
del gennaio 1762.

II Bianconi, che aveva accompagnato nella fuga il suo prin-
cipe, durante l’esilio svolse, a quanto sembra, anche missioni
diplomatiche. Nei mesi di luglio ed agosto del 1760 fu alla
Corte di Francia presso la delfina Maria Josepha, altra sorella
del Kurprinz sassone, e ne ebbe in cum il figlio gravemente in—
fermo in seguito ad un infortunio. Non poté salvarlo, ma il fatto
che lo si sia chiamato a consulto, conferma la sua fama di ottimo
medico. Se si può prestar fede al suo primo e attendibile bio-
grafo Annibale Mariotti, egli, a Parigi, avrebbe anche portato
a termine con grande successo incarichi (assai delicati e com—
plessi’, vaga espressione con cui si intende, forse, alludere agli
aiuti finanziari francesi alla provata Corte sassone. Durante
l’inverno 1760-1761, il Bianconi fu probabilmente a Roma, dove
cercò di procurare denaro alla famiglia elettorale impegnandone
oggetti di valore. Pure il seguente, altrimenti difficilmente spie—
gabile viaggio a Roma nell’agosto del 1761, di cui siamo infor—
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mati dalla corrispondenza del Winckelmaun, dovrebbe aver avuto

simili motivi. Certo che il suo Principe aveva ragione di essere

sicuro della discrezione del Bianconi, così come aveva potuto
esserlo, a suo tempo, Sophie Gutermann: la sua attività diplo—
matica è rimasta pressoché impenetrabile.

A Monaco il tempo libero il Bianconi lo impiegò dedi-
candosi a studi storici ed artistici. Una buona occasione per
la loro stesura gli si presentò nel novembre del 1762 a Dresda,
quando un giovane gentiluomo bolognese, suo conoscente, che
stava compiendo un viaggio d’istruzione, inframezzato per al-

tro da distrazioni galanti, manifestò il desiderio di passare da
Monaco ed ebbe bisogno di raccomandazioni per 1a Corte e
di informazioni sui tesori artistici della Baviera. Così sono nate
le Lettere al Marchese Filippa Hercolam'... Sopra alcune parti-
colarità della Baviera, ed altri paexi della Germania. Nel marzo
del 1763 il Bianconi rielaborò il manoscritto, ne suddivise in

dieci lettere il testo, composto in un primo momento come
corpo unico, e lo inviò in giugno all’Hercolani a Bologna. Dato

il suo timore che un altro antiquario italiano lo precedesse
nello stampare la descrizione del registro latino della Cancel-
leria di Ravenna, conservato a Monaco, pregò l’amico di prov-

vedere ad una sollecita pubblicazione e, allo scopo di sfuggire
alle insidie della censura dello Stato della Chiesa, propose che
questa avvenisse a Lucca. Quivi, infatti, le Lettere comparvero

nel medesimo anno, precedute, a modo di introduzione, da

una epistola in versi dell’Hercolanì da cui noi possiamo dedur-
re interessanti particolari relativi alla vita dell’autore. Nel 1802
le Lettere vennero incluse nel secondo volume delle Opere
in quattro parti del Bianconi. Da allora si sono avute alcune
ristampe per lo più non al complete, come è il caso, per esem-
pio, del volume Letterati, memoriali… e viaggiatori del Set-
tecento, curato, nel 1951, da Ettore Bonora (La Letteratura

Italiana, XLVII). La prima traduzione tedesca è stata solle—

citata dallo stesso Bianconi avanti che rientrasse definitiva-
mente in Italia, e venne pubblicata a Lipsia nel 1764 (una
ristampa di questo testo, ma con altro titolo, si ebbe nel 1771
a Monaco @ Lipsia): Herrn ]obarm Ludwigs Bianconi... Zebn  
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Sendscbreiben an Herrn Marcbese Philippa Hercolani...‚ die
Merkwürdigkeiten dex Cburbayeriscben Hofer und der Residenz-
Stadt Müncben betreffend. La traduzione è poco felice, impac-
ciata e non priva di errori 2.

Le Lettere Bauart, come il Bianconi stesso chiama talora

il suo lavoro, sono compilate con lo spirito con cui gli umanisti
solevano curare tale genere, di cui anche il Winckelmaxm si è

valso ripetutamente. La loro forma spigliata e fresca, paren-
te del Senna latino e dell’Exmy francese, permette all’autore
di conseguire più scopi nel medesimo tempo: dimostrare tive-
renza al giovane amico desideroso di apprendere cui la lettera
era indirizzata, esprimere gratitudine alla Corte bavarese per
la cordialità con la quale aveva accolto i profughi sassoni e far
elegantemente sfoggio, senza ombra di pedanteria, di sapere eru-
dito, portando, tra l’altro, a conoscenza curiosità di tutti i generi.
In realtà si può affermare che, occupandosi il Bianconi un
po’ di tutto, quasi tutti i suoi molteplici interessi trovano
riflesso nelle Lettere, con naturale predilezione per la ston'a po-
litica, quella dell’arte & l’archeologia. L’amore per i codici e
per le antiche stampe rivela il bibliofilo ed il filologo dilettante
che, per decenni aveva tentato invano di aver a disposizione i
più importanti testi medioevali del medico romano Cornelio
Celso, allo scopo di collazionarli e pubblicame una edizione. (Si
dovette, alla fine, limitare a scrivere una erudita dissertazione

sull’epoca in cui l’autore romano sarebbe vissuto. Questa fu poi
pubblicata nel 1779 a Roma e più tardi accolta nel primo volume
delle Opere). Oltre a questi argomenti il Bianconi, nelle Lettere
Bavare, si occupa di problemi relativi all’architettura teatrale ed
all’opera lirica del suo tempo, si interessa di igiene e paleontolo-
gia, di problemi economici e di sicurezza della vita pubblica, di
musica e viticultura, del cerimoniale di corte spagnolo e prote-
stante e prende energicamente posizione contro la mania di fonda-
re inutili accademie. Anche le piccole cose d’ogni giorno vengono
trattate ed esposte con grazia tutta particolare, come, per esempio,

2 Una nuova traduzione è stata curata da Horst Rüdiger nel 1964 presso
l’editore Florian Kupferberg, Mainz und Berlin: Briefe an den Marchese Her-
mlani über die Merkwürdigkeiten Bayern: und anderer deutscher Länder
(N. d. T.).
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quando scrive sui vari modi di riscaldamento nell’antica Roma
— di cui doveva le informazioni al Winckelmann — comparan-
deli con quelli dell’Italia di allora. Alcune delle sue pagine più
riuscite il Bianconi le dedica al suicidio ed alla sua frequenza
in determinate regioni: si tratta di uno dei pochi passi in cui
si sente la penna di un medico, studioso di tali questioni. La
varietà dei suoi interessi rispecchia in maniera egregia l’eredità
ideale di cultura diffusa dal Rinascimento italiano: de "uomo
universale> :: della sua avversione contro ogni (pedantesca’ spe-
cializzazione, e nel medesimo tempo tradisce la presenza nel—
l’aria delle tendenze enciclopediche dell’Illuminismo, alle cui idee

il Bianconi, nonostante il radicato cattolicesimo, è anche altri-

menti vicino, come dimostrano le sue proteste contro il detur—
pamento di preziose opere artistiche da parte di zelanti bigotti
e i suoi ironici commenti sui gravami finanziari derivanti allo
stato da un troppo grande numero di religiosi. Forse anche per
questo avrà voluto aggirare la censura pontificia, fattasi di nuovo
temibile dopo 1a morte di Benedetto XIV.

Le Lettere furono senza dubbio fin dal primo momento
destinate alla pubblicazione. Il loro stile si distingue nettamente
da quello della corrispondenza privata tra il Bianconi e I’Herco-
lani. Manca quasi del tutto l’elemento tipico degli scritti ad un
amico. Il tono ‘personale’, particolarmente all’inizio ed alla fine
delle singole missive, è intenzionale e rientra nei legittimi mezzi
di formulazione di questo genere letterario. L’amabile ironia di
cui il Bianconi talora sì vale con mano maestra non deve essere
confusa con lo specifico italum acetum dei romani e dei toscani,
ma è da intendersi come espressione della comune cultura della
società europea nel Settecento. Con essa l’autore dimostra la
sua assoluta sovranità anche sui temi più difficili. Tuttavia
non sempre è riuscita al Bianconi una trasposizione del tutto ar-
monica della materia nella forma della piacevole conversazione
erudita: nelle pagine dove sono rimasti aridi elenchi, appesanti—
scono la descrizione lo sfoggio di sapere Iibresco e l’esagerata
tendenza alla completezza, noti vizi dell’audizione del tardo
barocco. D’altra parte il lettore sente 1a profonda diffidenza del—
l’uomo di mondo contro un rigido schematismo, diffidenza che il
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Winckelmann condivideva. Per questo i] Bianconi procede voluta—
mente senza metodo ed ordina la materia secondo le occasioni of—
ferteglisi, man mano, quasi casualmente, senza seguire principî
obiettivi. Il lettore deve sì imparare qualcosa, ma non deve mai
annoiarsi. L’urbzmitas è la caratteristica dello stile nei passi più
riusciti del libro. L’Hercolani ha certo, per il Bianconi, imperso-

nato iu maniera ideale quel pubblico che egli desiderava educare
al suo gusto. Non c‘è da meravigliarsi che questo gusto sia deter-
minato in modo convenzionale dallo spirito e dalle forme dell’ ‘Ar-
cadia’: manca infatti la capacità di raggiungere quell’entusia-
smo da cui si lasciava vincere il Winckelmann quando scriveva di
arte classica e che causò riprovazione in molti suoi contemporanei.
Il Bianconi, invece, ha realizzato esattamente le convenzioni del suo
tempo, di cui le Lettere possono essere considerate tipica
espress1one.

Queste Lettere sono rimaste uno dei suoi migliori libri e
l’unico ancora vivo, benché 3 partite da] 1764, non gli mancassero

la possibilità ed il tempo di dedicarsi ad altri lavori letterari. Il
17 dicembre 1763 era deceduto Federico Cristano, il suo « buon
signore », dopo aver regnato solo due mesi e mezzo come elettore.
Non possiamo dire quanto ci sia di vero in quello che, già al
principio del 1764, il Winckelmann scrive e che, cioè, la vedova
intendesse sbarazzarsi del Bianconi, certo è che questi era stan-
co di state in Germania e che rientrò poco dopo, volentieri,
in Italia come ministro residente dell’Elettore di Sassonia presso
la Santa Sede. La sua nuova attività corrispose senza dubbio ad
una :inecura, quantunque occasionalmente prestasse i suoi ser-
vigi ad alte personalità per l’acquisto di oggetti d’arte: aiutò,
infatti, per esempio, il cardinale Albani a procurarsi porcellane
di Meissen e il re di Prussia statue romane. Durante i caldi mesi
estivi soggiornò tuttavia per lo più a Siena presso una marchesa

sua amica e più tardi nelle vicinanze di Perugia in casa delle
figlie e del genero. In questi anni ha pubblicato alcuni saggi che
valsero a diffondere la sua fama di esperto di cose d’arte: un
Elogio storico del Cavaliere Giambattista Piranesi, 1a piü antica
fonte che si abbia sul maestro delle vedute romane, un ampio
Elogio storica del Cavaliere Anton Raffaele Mengx, la prima bio-
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grafia di questo pittore, completata da un rudimentale elenco
delle sue opere, e una polemica contro i centoni del canonico
bolognese Luigi Crespi, 1a confutazione dei quali non valeva in
fondo la carta sprecata. Oltre a piccoli trattati, tra cui anche alcuni
di argomento medico, scrisse, infine, una delle più graziose satire

letterarie italiane del Settecento: la Lettera confidenziale dell’An-

tolngia alle Effemeridi letterarie di Roma con la risposta delle
Effemeridi e la Sentenza definitiva di Apollo sulle controverxie

insorte... fra l'Eflemeride, e l’Antologìzz.
Il succo nascosto della polemica consiste nel fatto che il Bian-

coni collaborava contemporaneamente alle due riviste e faceva
forse parte della loro redazione. Il problema aflrontato è quello
assai spinoso delle recensioni di favore, pubblicate sulle Efle-
meridi, di cui la rivista scusava la rimproverata mancanza di since-
rità facendo appello ad un uso sancito da convenzioni difficilmente
eliminabìlì. Apollo ammonisce ambedue le parti in causa con
argomenti che non hanno perduto neppur oggi la loro validità.

Il 1" gennaio 1781 il Bianconi, all’età di 64 anni, improv-

visamente morì nella villa Mandoleto presso Perugia. La sorte
gli aveva riservata una serena vecchiaia le cui piacevolezze sono
state da lui stesso descritte a Girolamo Tiraboschi. Egli parla
delle verdi campagne umbre, della villa sul colle e delle sue
stanze chiare ed ariose. La società non avrebbe potuto essere più
eletta: vicino gli sono le due figlie, di cui una felicemente spa
sata; dai paesi all’intorno e da Perugia vengono a trovarlo dame
e cavalieri, con cui può discutere gli avvenimenti della vita let-
teraria. Quadri preziosi ed una piccola raccolta di oggetti antichi,
probabilmente trovati per caso durante lavori campestri, ornano
la villa. Allietano la compagnia trattenimenti musicali, balli ru—
stici ed i piaceri della mensa. Sui colli sta calando la frescura au—
tunnale, gli amici vanno a caccia e ne ritornano portando grassi
tordi per il lieto banchetto; gli altri, mentre li attendono, tra-
scorrono il tempo in piacevoli conversari, sorbendo thè o cioc-
colato. La mattina, quando fa giorno, non si affretta ad alzarsi:
nel dormiveglia gli giungono all’orecchio gli spari dei fucili nel
vicino oliveto. La sua vita, insomma, trascorre in un otium cum

dignitate‚ quale non sarebbe possibile augurarsi migliore, come
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se tutti gli dèi si fossero trovati d’accordo per colmare di doni
il loro prediletto.

Con il Bianconi si è spento in Italia l’ultimo bagliore della
serenità arcadìca — pochi anni prima che la grande Rivoluzione
sccnvolgesse l’Europa e segnasse l’inizio di una nuova era.

(Traduzione di Enzo Calani)
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