
  

 

  
WINCKELMANN

SCRITTORE DELLA “EMPFINDSAMKEI'I'” *

di ALOISIO RENDI

Nel 1769 Herder, esaltando l’opera di Winckelmann contro
gli attacchi ad essa rivolti da Lessing nel Lao/eaon, giungeva ad
affermare: « Winckelmanns Stil ist wie ein Kunstwerk der
Alten»'. Cominciava qui, quasi incidentalmente ( il successivo
Denkmabl herderiano a Winckelmann è ancora ben altrimenti
legato allo spirito dello Sturm und Drang), quella identificazione
dell’autore col suo tema e la sua opera, quella critica « ideale »
che del testo Winckelmann per primo aveva invocato & con-
cretato.

Oltre trent’anni dopo, Goethe, che pur aveva ricreato con
realismo, oltre che con profonda simpatia, la povera figura
di chi lo aveva preceduto nella sua fuga in Italia, verso la libertà
e la vita dei sensi, « ein noch ärmerer Narr als ich » 2, lo pone
al centro della sua polemica esaltazione di un equilibrio spirituale
pari a quello degli antichi ( contro l’assenza di equilibrio dei con-
temporanei). Per Goethe « fühlten die Alten […] ihre einzige
Behatflichkeit innerhalb der leiblichen Grenzen der schönen Welt.
Das, was geschah, hatte für sie den einzigen Wert, so Wie für
uns mu- dasjenige, was gedacht oder empfunden werden kann,
einigen Wert zu gewinnen scheint. — Noch fand sich das Gefühl,

* Da una conferenza tenuta l’8 febbraio 1968 all’Istituto Italiano di StudiGermanici a Villa Sciarra in Roma.
III 1 J.G. Humax, Sämmflicbe Werke, hrsg. von B. SUPHAN, Berlin 1877 ss.,, p. 11.

2 Goethe: Werks, hrsg. von E. TxU'Nz, Hmbmg 1949 ss.‚ XI p. 148.  
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die Betrachtung nicht zerstückelt [...]. Eine solche antike Natur
war [...] in Winckelmann wieder erschienenf. E uno degli
avversari ai quali mirava questa polemica, A.W. Schlegel, proprio
con i suoi violenti attacchi, che però non mettevano in discus—
sione la « classicità » di Winckelmann, aveva finito con l’accettare

implicitamente la legittimità di questo arruolamento dell’« anti-
quario » neì ranghi del classicismo weimariano ‘.

In questa classicità è stato tacitamente riassorbito anche lo
stile letterario, il linguaggio poetico di Winckehnann, anche per
una continua tendenza a considerare come « stile winckelman—
niano » solo quello della Gexcbicbte der Kunst de: Altertbums,
per il quale pure uno tra i più recenti e più validi studiosi del-
l'argomento, Hans Zeller, ha voluto usare ancora una volta l’espres-
sione « klassisch »5. Tuttavia Zeller non nasconde di essere in-
fluenzato dal confronto tra i testi manoscritti (la cosiddetta ‘ste—
sura patigina’) della descrizione dell’Apollo e la versione finale
contenuta nella Geschichte der Kunst, mentre altri critici, in tempi

recenti, per dare una definizione complessiva del linguaggio win-
ckelmanniano, hanno preferito proporre il termine « barocco ». Così
F. Blättner6 e A. Langen nel suo studio sulla Deutsche Sprach—
geschichte: per Langen Winckelmann « ist in seiner Sprache kein
Klassiker im Sinne des Maßes, der Klarheit und der Dämpfung —
eher k'ònnte man die Kategorie “barock” auf ihn anwenden » ".
E nelle recenti analisi specifiche di testi, se Silman ha voluto ana—
lizzare un passo della Gexcbichte der Kam! rifacendosi esplicita—
mente al postulato di classicità formulato da Herder °, d’altra

parte Hans Hafen ha preferito considerare come più rappresenta-

3 Winckelmann, in Gaetbex Werke, cit., XII, p. 99.
‘ AUGUST Wlu-u-zLM SCHLEGEL, Winckelmanm- Werke in: «Hcidelbcrgische

Jahrbücher der Literatur », poi in A. W… S. Sämmtlicbe Werke, hrsg. von E.
BÜCKXNG, Leipzig 1847, XII, pp. 321-383.

5 HANS ZELLER, Winclzelmannx Beschreibung des Apollo im Belvedere, Zürich
1955 (Zürcher Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistesgesdnichte, hrsg.
von E. Suma, 8), p. 201.

° Nella «Deutsche Vierteljahzsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesge-
schichte », 21 (1943), p- 45.

7 AUGUST LANGEN, Deutxche Spracbgexcbicbte vom Barock zur Gegenwart,
inlDleZtgläcbe Philologie im Auffiß, hrsg. von W. STAMMLER, Berlin 1952, I,
co. .

8 T. I. Su…, Stilistixcbe Werte mlzverbindznder Mine! bei Winckelmann,
Lessing und Gaetbe, in «Muttersprache », 75 (1965), PP. 65-74.
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tiva per il linguaggio winckelmanniano la Beschreibung des Torso
im Belvedere, scritta nel 1757 ’.

Oggi si conviene per 10 più che la validità letteraria, e anzi
poetica, di Winckelmann è legata a quelle descrizioni di statue
che lo scrittore ha incastonato nella Gexcbz'cbte der Kumi quali

gioielli particolarmente preziosi e che risalgono in parte @ stesure
e progetti di lavoro precedenti, in particolare alle descrizioni deL
l’Apollo (che per Horst Rüdiger segna « das Geburtsdatum der
modernen deutschen Dichtung »), del Laocoonte, del Torso del

Belvedere, e a poche altre; ad alcuni brevi saggi quali Van der
Grazie in Werken der Kunst, alla Bexcbreibung dex Torso, al—

l'Abhandlung van der Fähigkeit der Empfindung des Schönen
in der Kunst; 4: infine anche alla prima, assai ineguale operetta
con cui Winckelmann divenne celebre in Germania, i Gedanken

über die Nacbabmung der griechischen Werke in der Malerei und
Bildbauerkunst. È significativo che Goethe nella sua esaltazione
di Winckelmann abbia voluto rinnegarne questa prima presenza
letteraria, tacciandola di « barocca » (accusa per lui naturalmente

gravissima), perché poco coerente col modello di classicismo che
egli veniva elaborando. E tuttavia i Gedanken risalgono cronolo-
gicamente allo stesso periodo creativo cui appartengono le altre
sue opere artistiche, o per meglio dire, abbiamo un unico mo-
mento creative, durato due o tre anni, all’inizio del quale stanno

i Gedanken (1755 ), la prima opera che Winckelmann, ormai

trentottenne, portasse a termine destinandola alla pubblicazione ".
Due anni dopo egli invia ai suoi ammiratori e protettori alcune 

9 HANS HAFEN, Studien zur Geschichte der dculxcben Prosa im 18, ]abr-
hundert, Olten 1952.

'“ « Sowohl dem Stoff als der Form nach detgestalt barack und Wunderlich
[...] », GOETHE, Winckelmann, cit., p. 106… Humax, con maggior tolleranza,
afferma poeticamente: «In diesem Sduiftchen [...] liegt [...] die ganze Knospe
von Winckclmmms Seele» (Winckelmatm, in «Teutscher Merkur », 1781, ora in
Sämmllicbe Werke, cit., XV, p. 38).

" Solo di poco precedente è un breve frammento inedito, Gedanken vom
mündlichen Vartrag der neuem allgemeinen Gexcbicble, del 1754, che segna in
pratica l‘inizio dell’nttivitä letteraria di Winckelmann :: contiene già alcuni trani
caratteristici di vivacità espmssiva. Non è impossibile che la non convenzionale
estrosità dei suoi scritti sia dovuta in parte al fatto che il suo primo lavoro
creative avrebbe dovuto essere un discorso (poi non tenuto) presso una società
culturale di Dresda. Sul Frammento, cfr. Hoxs‘r RÜDIGER, Winckelmann;
Genbicblmulfassung, in: «Euphorion », 62 (1968), pp… 99-116.  
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pagine di « bello stile », la descrizione dell’Apollo del Belvedere '2
e de] Laocoonte ”, quali le possiamo leggere nella sua successiva
Geschichte der Kunst (che sarebbe apparsa soltanto nel 1764,
ma la cui stesura definitiva risale già, nelle sue linee essenziali,

agli anni fra il 1759 e il 1761). Nel corso di due anni egli crea

dunque sia il testo entusiastico dei Gedanken sia le più famose
tra le sue descrizioni << innìche » (il termine è di Herder) che

verranno ripubblicate quasi immutate nella opera maggiore. È
possibile che anche la descrizione del Torso, almeno in una prima
stesura, fosse già compiuta ne! 1757 “. Dopo tale data, questo
slancio poetico sembra venir meno: nel 1758 Winckelmann ma-
nifesta l’intenzione di rielaborare la descrizione dell’Apollo 15, ma
non ne farà niente, poiché il testo della stesura definitiva è rim?»
sto quello del 1757. Unica opera di un qualche impegno poetico,
fra quelle più tarde, sarà l’Abbandlung, del 1763, dovuta in certo

senso all’incontro sentimentale con il giovane barone Berg.
Non si tratta qui soltanto di una rinunzia teorica al linguag-

gio entusiastico. È probabile che la continua lontananza dalla terra
di lingua tedesca gli tolga, in un secondo momento, la sicurezza
necessaria per rinnovare quelle espressioni « inniche », « pinda-
riche » e in ogni caso poetiche, per le quali egli attinge evidente-
mente solo alla fonte interiore del proprio patrimonio culturale
e sentimentale. E d’altra parte se è vero che la opera prima, i
Gedanken, nascono quasi improvvisamente in seguito all’offerta
di una possibilità di pubblicazione e se è vero che essi si riducono
in gran parte a un centone di pensieri altrui (per es. il concetto
di inimitabilità raggiunta imitando i greci è già presente in La
Bruyère, l’«edle Einfalt » in Shaftesbury e Voltaire), pur tut-
tavia essi ristfltano, nei passi di più decisa affermazione di prin-
cipio, vivaci ed‘ efficaci. Non sembra quindi giusto effettuare una

11 JOHANN JOACHIM WmchLMANN, Briefe - In Verbindung mit H. DmPOLDER
hrsg. von W. REHM, Berlin 1952 ss., I, pp. 296297 (a Wille, metà agosto 1757),
e 298-299 (3 Stosch, metà agosto 1757). Per le differenze tra le due stesure e
quella della Geschichte der Kunst, cfr. Briefe, I, pp. 572-573.

13 Briefe, I, pp. 309-310.
" Briefe, I, p. 274 (a Francke, 9-3-1757): « Ueber die poetische Beschreibung

das Torso von Apollonio habe ich fast ganzer drey Monathe gedacht ».
15 Briefe, I, p. 334 (a Berendis, 5-2-1758): « Ich gedachte an Hn. Frmcke

m_eine Beschreibung des Apollo zu schicken: ich habe mich abet bedacht und
W111 sie von neuem umatbeiten ». Similmente a Stosch (8-2—1758), iui, p. 335.
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discriminazione di fondo contro i Gedanken poiché, se in essi
manca quella sistematica riduzione allo stile « classico » che la
Gexcbicbte der Kunst s’impone come disciplina attraverso fl pa-
rallelismo delle parti nella frase, la paratassi, ecc., i Gedanken sono

invece assai vicini nel linguaggio e nella concezione alle parti più
vive della Gexcbicble der Kunst, e talvolta, come vedremo, ad—
dirittura meno « barocchi » di essi.

Per quanto comprensibile sia la condanna di Goethe, cui si
accompagna — ed è estremamente significativo —‚ l’ammiraziw
ne di Hamann, il profeta dell’irrazionalismo stürmeriano “', e per

quanto benintenzionato appaia Herder, che vuol difendere Win—
ckelmann dall’accusa di eccessiva « Schwärmerei » sostenendo il
diritto della gioventù all’entusiasmo (anche se Winckelmann ha

scritto i Gedanken 3 trentotto anni!) ”, pure non si può disgiun—
gere questo dagli altri testi artistici. E ciò tanto meno in quanto
conosciamo testi di sua mano ancora più « barocchi » ed entusia—
stici, e cioè gli abbozzi manoscritti di descrizioni delle statue del %
Belvedere. Il progetto di un volumetto dedicato alla descrizione
‘poetica’ di queste statue ha tenuto infatti occupano Winckelmann
dall’inizio del 1756 fino alla metà del 1757, e a questo periodo
risalgono alcuni appunti per le descrizioni, ora conservati nella
Bibliothèque Nationale di Parigi. Quest’opera ‘non venne mai pub-
blicata dall’autore poiché prima che fosse giunta a compimento
Winckelmann abbandonò il progetto di un volume di descrizioni
inm'che e s’indirizzò fin dal 1757 alla stesura di una storia del-
l’arte antica. Gli abbozzi esistenti vennero ridotti a un tono meno
poetico attraverso tutta una serie d’interventi stilistici, « l’aboli-
zione del paragone e del ritmo metrico omerici, di mezzi espres-
sivi poetici quali la costruzione paxticipiale e la rinunzia ai verbi
ausiliari, l’eliminazione del superlativo, dell’espressione enfatica,

dell’inversione e in genere di tutto il grandioso senso dinamico » “. ‘
Tuttavia, se suonano prosaici di fronte agli abbozzi mano— >

scritti, i testi definitivi delle descrizioni, contenuti nelle lettere
e nella Gescbicbte der Kumi, hanno ancora un tono sufficiente-   
   

  
  

1‘ ]. G. HAMANN, Scbriflen, hrsg. von E. ROTH, Berlin 1822, III, p. 6.
17 ]. G. Human, Von der Begeixlerung in Anxebung dex Kunstausdruckx, dal-

l’Admxtea, in Sämmtlicbe Werke, cit., XXIV, pp. 344 ss.
“‘ ZELLER, op. cit., p. 202.
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mente poetico ed elevato da apparire come blocchi erratici prove-
nienti da un’altra epoca in quel testo volutamente sobrio ed equi—
librato, tutto cose e fatti, quale in sostanza è e vuole essere la

Geschichte der Kunst. Già ]usti, l’autore della grande biografia
ottocentesca di Winckelmnn, commentava: « Diese Stücke stehen

in der Kunstgeschichte wie Zitate aus einem andern Autor » ",
e Wieland, nel leggere nel 1763 questa versione, pur mitigata,

dell’inno primitivo (che Winckelmann faceva volentieri circolare
manoscritta tra gli amici, in attesa di una pubblicazione della
Geschichte der Kunst), ironizzava acidamente: « trop emphati-

que, extatique, chembique, seraphique, en un mot elle a […]
tous les travers qui se terminent en ique » ”.

Un rifiuto così violento suona divertente in bocca all’ex-
pietista, ma ha un valore che trascende l’aneddotica: esso, come
l’approvazione di Hamann, indica che i critici più sensibili, fos-
sero essi favorevoli o contrari, erano consci di una componente

‘irrazionale’, ‘sentimentale’, ‘preromantica’ nell’espressione lette-

raria di Winckelmann. Un’analoga testimonianza ci è fornita dalla
recensione di Nicolai ai Gedanken ". Nella sua critica, altamente

elogiativa, così ne definisce lo stile e il linguaggio: « Der Ausdruck
ist nachdrucksvoll und k'o'nnigt, man wird niemals ein Wort finden,

welches unnöthig Wäre: doch können wir nicht verschweigen,
dass er aus allzugroßer Kürze etwas dunkel wird [...] ». Il ter-
mine « körnigt » per descrivere uno stile letterario risale al ten-
tativo d-i ]. ]. Schwabe nel 1743 di definire lo stile degli ‘sviueri'
e dei loro sostenitori ", e l’accusa di « Dunkelheit » è una delle

più frequenti che il razionalismo gottschediano rivolgeva ai suoi
oppositori, da Bodmer a Klopstock. Nicolai si serve di queste
espressioni senza intenzioni polemiche (non è infatti un gottsche-

" CARL Jusri, Winckelmann und seine Zeitgenonen, Köln 19565, II, p. 84,
HERDER nel citato passo dell’Admxtea, sulle descrizioni dell’Apollo, ecc.: «erste
Versuche, die er nachher [...] wegwerfen weder wollte noch durfte » (Sämmllicbe
Werke, XXIV, p. 345). Della riduzione stilistica degli appunti sull’Apollo, Justi
notava «Wie manche üppige Ranker; von der noch jetzt hochlyrisdien Prosa
weggeschnitten worden sind» (op. cit., II, pp. 6667).

‘“ Inserto in una lettera di Julie Bondeli a Leonhard Usteri, del 19-7—1763,
cfr. EDUARD BODEMAN‘N, julie von Bande“ und ibr Freundeskreis, [...], Hannover
1874, p. 327. Cfr. anche ZELLER, op. cit., p. 144.

" In « Bibliothek der schönen Wissenschaften », I (1757), p. 346 ss.
21 J.]. SCHWABE, Vorrede, in « Belustigungen des Verstandes und des Witzcs »,

IV (1743). p. 4.
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diano), ma evidentemente con l’intento di definire il nuovo testo
attraverso termini noti, raccostandolo cioè al linguaggio bodme—
riano e klopstockiano. Mendelssohn, nel 1760, giunge addirittu-
m, recensendo Hamann nel 113. Litteraturbrief, a r-avvicinarne
il linguaggio a quello dei Gedanken wi-nckelmanniani, per certi
elementi antirazionali comuni ai due testi: « derselbe körnigte,
etwas dunkle Stil » ”.

Di queste indicazioni, tuttavia, la critica post—goethiana pre-
ferì non tener conto: anche Schlegel, come abbiamo visto, accettò
per Winckelmann la definizione di « classico » accontentandosi
di regisrrame gli errori di grammatica. 5010 in questo secolo gli
studiosi riaprono il discorso sullo stile winckelmanniano quando,
in seguito alla riscoperta dell’irrazionalismo settecentesco da parte
della critica irrazi'onalista di Dilthey e Unger, si viene a contatto
col linguaggio della religiosità sentimentale dell’epoca, e in parti-
colare del pietismo.

F. ]. Schneider fu il primo a far notare che « Stille hat in
der Sprache Winckelmanns einen ähnlichen Sinn wie in der eines
Mystikers und Pietisten »“; gli studiosi precedenti si erano ac-
contentati di riportare il riferimento di Winckelmann & Platone 15.
Poco dopo, Walther Rehm, nel dedicare un lungo saggio al con—
cetto di « Stille », raccostava i due momenti: « bei den Pietisten
lebte ja noch das Wissen von der Stille », «bei ihnen mochte
Winckelmann vielleicht diesem religiösen Gebrauch des Wortes
begegnet sein, wenn er überhaupt zu diesen Kreisen Beziehungen
hatte » ”. Anche Langen dà rilievo a questo rapporto spirituale ”,

B La critica tedesca non mancò di seguire in un primo momento la formu-lazione di Nicolai, come in seguito si accorderà a quella di Herder: C. H. HEYNE,C. F. WEISSE, nella « Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften » (quest’ul—tima ancora nel 1770), parlano turn" di uno stile «kömigt» riferendosi allediverse opere di Winckclmsnn.
2‘ F. ]. SCHNEIDER, Die deuln‘be Dich/tmg vom Ausgang des Barock bis zumBeginn de: Klusizixmux, Stuttgart 1924; qui citato dalla seconda edizione, Diedeutsche Dichtung der Auf/elàrungxzeil, Stuttgart 1948, p. 239.75 JOHANN JOACHIM WINCKELMANN, Werke, lusg. von C. L. FERNOW,H. MEYER und J. SCHUIzE, Dresden 1808-1820, IV, 137 (Gescbicbte der Kumidex Allertbumx, V, 3, S 3). I testi di Winckclmann, dove non altrimenti indicato,vengono citati in questa edizione, con un numero romano per i volumi e unoarabo per le pagine.
” WALTHER REHM, Götterslille und Götlertrauer, München 1951, p. 108.La prima pubblicazione è nello «Jahrbud1 des Freien Deutschen Hochstifts »,1931. Va notato che Winckelmann parla non di rado di un « silenzio interiore »,  
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benché meno di quanto ci si potrebbe aspettare sulla base dei non

pochi riferimenti a Winckelmann contenuti nella fondamentale ope-

ra dello stesso Langen sul lessico del pietismo ”. Più recentemente,

Werner Kohlschmidt dedicava la sua prolusione all’Università di

Berna proprio a certe « contraddizioni » con lo spirito classico in

Winckelmann ”. Tuttavia Kohlschmidt ha voluto identificare la

fonte di questa contraddizione in una forte componente barocca

presente nella cultura di Winckelmann (citandone come prova lo

« stoicismo » e l’allegorismo), in base a una visione bipolare di

classicismo e barocco esplicitamente mutuata da Wölfflin. E ciò

benché in una felice analisi del testo, e precisamente della descri-

zione del Laoooonte nella Geschichte der Kunst, giunga a fissare

un ben diverso elemento di contrasto col classicismo: « Jeder-

mann dürfte spüren, daß hier eine Sentimentalisierung der grie-

chischen Menschlichkeit vorgenommen ist. Die drei tragenden

Begriffe in dem einen kurzen Satze si-nd “Herz”, “Wehmuth”,

“Mitleiden”. Das aber ist der Wort- und Begriffsschatz des empfind-
samen Jahrhunderts [...]. Nicht einmal das Mitleiden [...] kann
anders als christlich verstanden werden, da es “in einem trüben

Dufte auf den wehmììthigen Augen schwimmt” >> ”. Eppure Kohl-
schmidt non ha voluto trarre le conclusioni che la sua stessa ana-
lisi avrebbe potuto suggerirgli.

Usa dunque Winckelmann il linguaggio del pietismo? Ri—

sponderemo esaminando concretamente i suoi testi, e cioè ( per
restringere la nostra ricerca ai passi più significativi) la desen-
zione dell’Apollo e del Laocoonte nella Geschichte der Kunst, la

descrizione del Torso del 1759, e parte dei Gedanken.

Nella descrizione dell’Apollo troviamo un aggettivo come
« reîzend » (V, 260), usato da Teerstvegen e da altri autori pie-
tisti, ed espressioni di carattere religioso come « ein hìmmlischer
Geist, der sich wie ein sanfter Strom ergossen » (V, 260), in cui

così nei Gedanken a proposito della Madonna Sistina (« Stille ihrer Seelen >) o
in Von der Grazie in Werken der Kam (1759) dove la grazia « in der Eìnfalt
und in der Stille der Seele wirkt ».

27 A. LANGEN, Spracbgexcbicbte, cit., col. 1287.
m A. LANGEN, Der Worlxcbatz dex deulxcben Pielixmus, Tübingen 1954, 19681.
2" WERNER KOHLSCHMIDT, Winckelmann und der Barack, in W. K., Farm

und Innerlicbleei! - Beiträge zur Gextbicble und Wirkung der deutschen Klassik
und Romantik, Bern 1955, p. 13.

30 Ivi, p. 24.
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si riscontra l’uso dell’ìumagine metaforica dell’acqua, assai carat—
teristica del pietismo (che del resto 1a trae dalla mistica prece-
dente) 3‘, oppure « selige Stille» (V, 261), in cui il momento

della quiete viene elevato a valore sacrale, concezione propria
delle sette, e la più notata dagli studiosi; anche il « weggeriickt »
finale (V, 262), che per altro non compare nel glossario del

Langen, nasce dall’ambito dell’estasi religiosa.
Da notare infine l’espressione « gesalbet mit dem Oel der

Götter » (V, 261), che ha netto riferimento alla religiosità cri-

stiana anche se evidentemente qui è riferita all’ambrosia: con la
dizione << unto con l’olio divino » l’autore ha voluto riecheggiare
la formula biblica riferita al « Messia », al quale il dio greco viene
intenzionalmente ravvicinato (analoghe forme di sincretismo tro-
vetemo successivamente in Hölderljn). Che il riferimento non sia

occasimiale risulta da un passo successivo: « In allen uns übrigen
Bildern des Vaters der Götter [...] nähert er sich nicht der
Größe [...] Wie hier in dem Gesichte des Sohnes » (V, 261):
il riferimento ad Apollo come il « figlio >>, per analogia a Zeus
« padre » è del tutto inusitata, ed è manifesta la ‘citazione’ dalla
formula religiosa cristiana del Padre e del Figlio. Anche nella
descrizione del Laocoonte si possono riscontrare alcuni termini
significativi di manifesta provenienza pietista: così « Wehmuth »
e « wehmiithige Augen » (V, 105), dolore interiore che per i
pietisti (Teerstegen e altri) è addirittura « virtù cristiana », e

l’immagine «das Mitleiden scheint in einem trüben Dufte auf
denselben zu schwimmen » (V, 105), che si ricollega alla sum-

menzionata immagine mistica dell’acqua.
Che Winckelmaml fosse però capace di arricchire ben altri—

menti il ‘suo stile d’immagini e locuzioni pìetiste risulta dagli ab-
bozzi preliminari per la descrizione dell’Apollo. Anche senza esa-
minare in dettaglio tali abbozzi, il cui stato è veramente caotico
per le numerosissime varianti e ripetizioni, è facile constatare la
presenza di alcuni vcmboli chiave della religiosità pietista, tra i
più noti e caratterizzanti << Rührung » e « Entzückung » ”.

31 A. LANGEN, Worlnbatz, cit., pp. 319-333. È possibile che quando Winckel—
mann usa l’espressione «Die Grazie [...] hat sich ergosseu », (I, 257), riecheggi
il cristiano « gratia superinfusa ».

31 Bibliolbèque Nalinnale (Parigi), Fonds Allemand, vol. 57, foglio 70 recto;
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Vicino al lessico della fase della redazione parigina è quello

della descrizione del Torso, in cui s’incontra la parola « entzücket »

(I, 273 ), per cui questo testo dovrebbe risalire anch'esso al 1757;

accanto ad essa troviamo il verbo pietlsta « Wirken » (I, 274),

i termini « Ausfluss » (I, 274) e « Einfluss » (I, 275), qui an-

cora nel senso di un fluire simbolico, rientranti perciò nell’imma-

gine dell’acqua, e incidentalmente usati già da Meister Eckart;
infine «Einsicht » (I, 276), anch’essa sostantivazione pietista

di un verbo della mistica precedente (Teerstegen).

Se a confronto si esamina l'inizio dei Gedanken, ci si ren-

derà conto che gli influssi pietìsti sono più ridotti (del resto, in
questo breve volumetto stile e lessico cambiano da una frase al—
l’altra, a seconda delle reminiscenze, degli influssi, delle citazioni

segrete, degli incisi, e così via): in sei pagine di vocaboli che ri-
salgono al linguaggio pietista troviamo soltanto il verbo « wir-
ken » (I, 9); il « Geschmack » con cui si apre il libro (I, 5) pro

viene sì dalla mistica, ma era già stato introdotto trent’anni prima
nel linguaggio della critica letteraria da ]. U. König (1727) ”.

A questo esame di elementi lessicali e locuzioni aggiungiamo
una analisi del « linguaggio del pietismo » nelle sue forme gram-
maticali caratteristiche quale viene schematizzato sinteticamente
da Langen, e in particolare di due elementi da lui considerati ca-
ratteristici e caratterizzanti: la fmquenza di sostantivi astratti in
-ung, -beil‚ Jeeit, e con verbi composti con pnefissi di moto. Da

tale analisi riceveremo un indice assai elevato per la descrizione
dell’Apollo (per ambedue gli elementi); quella del Laocoonte ha
un numero ancor più elevato di verbi composti, mentre è piuttosto
ridotto quello degli astratti; la descrizione del Torso ha un nu-
mero di verbi composti pari a quello dell’Apollo, ma un minor

vedi ora un’edizione critica dei frammenti sull'Apollo nel volume di Zeller. In
seguito, i manoscritti verranno citati col numero del foglio, l’indicazione «v» e
« „— per verra : recio, e il numero della riga. L’edizione critica di Zeller è stata
anche ripresa, col consenso del suo autore, nel recente volume JOHANN JOACHIM
WINCKELMANN, Kleine Scbriflen » Varreden - Entwürfe, hrsg. von Warum REHM.
Mit einer Einleitung von HELLMUT SICHTERMANN, Berlin 1968, in cui sono
anche pubblicati per la prima volta al completo gli abbozzi preliminari alla descrì»
zione del Temo (che però non riguardano questa nostra ricerca perché appartem
gono a uno stadio pre—poetico di stesura), tratti dal «manoscritto di Firenze»
(come del resto anche alcuni abboni della descrizione dell’Apollo).

1‘ Trülmerx Deutsche: Wörierbucb, hrsg, v. A. Gö'rzs, Berlin 1939 ss.‚
p. 127 ss…
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numero di astratti; i Gedanken, invece, hanno tanti astratti quanti

ne ha la descrizione del Torso (e cioè la metà di quelli presenti
nella descrizione dell’Apollo) e meno di un terzo dei verbi com-
posti che s’incontrano negli altri testi: l’elemento che caratterizza
il « linguaggio dinamico » del pietismo (Langen) è dunque pre-
sente in Iarga misura nelle descrizioni poetiche di Winckelmann,
mentre è quasi assente nella sua « sentimentale » opera prima.

I critici che avevano registrato una relazione tra il linguag-
gio winckelmarmiano e quello pietista non si erano preoccupati di
verificare in che modo lo scrittore fosse giunto a contatto con
questo materiale linguistico, e perché avesse deciso di servirsene:
Rehm e langen avevano constatato che biognaficamente non risul-
tavano contatti tra Winckelmann e le sette, Martini nella sua de-

finizione elegantemente onnicomprensiva ed ecletticamente super-
ficiale aveva voluto vedere in lui strascichi di religiosità pietista ”.
Schadewaldt si fa forte di questo lessico pìetista per ricuperare
Winckelmann alla cristianità protestante: « Er hat seinen frei
aufgefaßten evangelischen Glauben auch späterhin öfter bekun-
det » 35, errando a nostro avviso nella valutazione di fondo, mal-

grado l’acutezza dell’analisi linguistica di questo stile basato sulla
« Rührung ». Tra le t(stimonianze portate da Schadewaldt a so-
stegno della sua tesi è anche la nota lettera a Berendis del 6-1-
1753 (« Die folgende göttliche Offenbarungen erhalten ihre
Ueberzeugung nicht durch die todten Buchstaben, sondern durch
göttliche Rührungen, die ich, Wie vielen Gläubigen geschehen,

billig auch an mich in stiller Anbetung erwarte »)”, lettera che

spinse già ]usti a constatare da pane di Winckelmann l’uso del 
” «Er entwarf [...] das Bild einer in sich ausgewogenen, vollkommen gebil-

deten Humanität, das gerade mit dem Einschlag empfindsam—rokokohafter und
pietistischer Züge, von denen sich Winckelmann nicht voll befreite, den Tendenzen
der Aufklärungszeit in Deutschland entsprach ». (FRITZ MARTIN], Van der Auf-
klärung zum Sturm und Drang (in NEWALD u.a., Gexcbicble der deutschen
Literatur vom Humanixmu: zu Goethe: Tod), Stuttgart 1962, p. 436.

5 WOLFGANG SCHADEWALnT, Winckelmann al: Exzerptur und Selbsldarsleller,
mit Beilrägen von W. Rehm, 1954, ora in W. S., Hella: und Hexpen'en, gemmmelte
Sebri/Ien'zur Anlike und zur neueren Literatur, Zürich und Stuttgart 1960,
p. 656.

36 Briefe, I, p. 121. La citazione di Schadewaldt è incompleta: manca tra
l’altro il seguente passo: «…hzt uns der Schöpfer die Vernunft zur Führerin
gegeben [...] », ivi.
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linguaggio pietista “ . Qui mm è questione di determinare la vali—

dità del testo per un giudizio sulla sua fede religiosa: la lettera
costituisce invece una preziosa testimonianza della possibilità, per

Winckelmann, di servirsi del linguaggio pietista in senso teolo-
gico, per es. de! vocabolo « Rühnmg » ancora nélla vecchia acce-
zione religiosa: Dio che « tocca » le anime, i cuori ”.

E possibile che Berendis fosse pietista: in ogni modo Win-

ckelmann a quanto pare lo ha conosciuto a Halle, dove studiava

giurisprudenza, tra il 1738 e il 1740 ”. Non è improbabile che

proprio da Halle Winckelmaxm abbia tratto la sua conoscenza del

linguaggio e anche del pensiero religioso pietism, poiché in que-

sta roccaforte (anche se allora declinante) del pietismo, egli ha

studiato teologia dal 1738 al 1740, ascoltando per 10 meno i corsi
di dogmatica del teologo pietista Joachim Lange (padre del
poeta).

A differenza di ciò che sostiene Schadew—aldt, l’uso del les—
sico pietista da parte di Winckelmann (uso che crediamo di aver
dimostrato a sufficienza), non ci spinge ad affermare la sua ap-
partenenza alla religiosità senfimentale delle sette: constatiamo
invece che nel periodo della sua vita in cui è più aperto a influssi
culturali e ad un’impressionabflìtà anche di carattere stilistico e
lessicale (per la maggior parte della vita, fa notare Schlegel, Si
occupò solo di lingue classiche o visse in un paese di lingua non
tedesca) egli giunse a contatto col linguaggio del pietismo “°. Si
comprende perciò che quest’uomo di scarsa () nessuna religiosità
cristiana (ne fa fede l’amico e conterraneo Uden, e basterebbe a

provarla il suo attacco al cristianesimo per l’incompnensione che
esso dimostra nei confronti dell’amore omosessuale) si sia rivolto

37 ]USTI, op. cit., I, p. 79: « Diese Erklärung zeigt, daß er sich die: piefistische
Ansicht hatte gefallen lassen, die den Anteil am Christentum nicht auf Erkenntnis,
sondern auf Gefühle gründet ». Del resto ]usti ricorda, sia pure soltanto per vo-
lontà di completaza, il pietismo di Halle (op. cit., I, p. 69 ss.).

3“ LANGEN, Won::batz de: Pielixmus, dt., p. 38 cita testi di Spener, Zinzendorf
e anche di Haller, per quat’uso in senso religioso.

” Così afferma W. REHM nelle note alle lettere, Briefe, I, p. 515.
‘0 Winckelmann stöso conferma che nell'età matura non ha lem) gran che

di letteratura tedesca recente: scusandosi di non aver leno niente di Icssîng, dice
che prima della sua partenza dalla Germania « mein Gehirn mit alten Fränkischen
Chroniken und mit Leben der Heiligen, und dergleichen angefüllt war» (lettera
a Walther, 16-8—1766; Briefe, III, pp. 199-200): intende con ciò parlare dei tati
storici esaminati al servizio del conte Biinau.
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al linguaggio della religiosità cristiana più Viva ed emotiva per
cantare quella che era la sua fede, la religione della bellezza, e che,

non trovando nella prosa razionalista depurata cla Gottsched alcun

mezzo espressivo degno della sua passione entusiastica per l’ideale

della perfaione ellenica, egli abbia voluto cantare quella passione
coi toni e con le formule invocative delle sette protestanti.

In ciò gli è vicino, prima ancora di Klopstock (che Win-

ckelmann non menziona mai, anche se questi fin dal 1748 aveva
compiuto il passo decisivo verso l’elevazione del linguaggio della

religiosità sentimentale pietista a lingua d’arte), un altro studente
di Halle, Immanuel Pyra. Come lui teologo, di due anni più an-

ziano, questi, che proveniva invece dall’ambiente specifico della

religiosità pietista, si volge con austero aristocratismo all’esalta—

zione dell’arte come sacerdozio di bellezza, trasponendo il iin—

guaggio della sentimentalità pietista dafl’esperimza religiosa al

momento emotivo individuale e terreno: più precisamente all'esal-
tazione enrusiastica dell’amicizia per ]. Lange. Nell’antico, non

nella religione, Pym trova consolazione e ragione di vivere, Dio

è sostituito dall‘amico nel suo cuore “.
Questo primo caso di cosciente e sistematica « secolarizza-

zione » (come la critica tedesca chiama attualmente la sostituzione

di momenti spirituali terreni a quelli religiosi nell’esperienza sen-
timentale degli scrittori) viene svolto in cosciente polemica con

lo spirito del pietismo. A Winckelmaxm (che non lo menziona
mai, e può averne, al limite, ignorato perfino l’esistenza) Pym si

ravvicina incidentalmente anche per una duplice straordinaria
coincidenza di motivi. In primo luogo lo spazio dato all’amicizia
quale sostituto sentimentale per la religiosità, per cui anche Win-

ckelmann si abbandona (benché spinto anche da motivi più con-

creti) al linguaggio eccessivo dell’amicizia in uso pure negli am-
bienti di Gleim, dei Bremer Beitrà'ger, del giovane Klopstock.
E anche per lui può valere la motivazione che per costoro ne dà
Rasch, 1a difesa del giovane infle‘llettuale borghese abbandonato
a se stesso in un mondo ostile, in una società indifferente, la tra-
sposizione « laica » della conventicola di « anime belle » pietiste.

“ WOLFDIETRICH RASCH, Freundscbaltskull und Freundschaftsdicblung im
deutschen Scbrifllum de: 18. ]abrbundem‘ - Vom Ausgzmg de: Barock: bis Klap—
node, Halle 1936, particolarmente pp. 54, 158-167.  2

 



 

18 Aloisio Rendi

Un altro elemento comune è la scelta del mondo classico come
forma di fuga venso un mondo migliore, di bellezza e di valori
assoluti: Pyra riprende per primo il metro e i temi di Orazio per
nobilitarsi attraverso l’uso dell’ode classica, come Winckelmann

attraverso il contatto con la grecità (nelle lettere prima ancora che

nelle arti figurative). È il rifiuto della cultura « modemizzante »
dell’illuminismo, ma ancor più dell’anti-culruta, pietista o luterana
che essa sia, nella ricerca di una forma d’arte colta, di afferma—

zione estetica che si vuole raggiungere rivivendo periodi poetici
e artistici ben superiori a quello contemporaneo.

Si potrà dunque dire che Winckelmann ha trovato nel iin-
guaggio del sentimentalismo più profilato, quello delle sette pro-
testanti, il mezzo espressivo più valido per dar voce a un’estasi

che in lui è di argomento non più religioso bensì estetico e cioè
all’esaltazione del bello come valore assoluto e giustificazione del—
l’uomo sulla terra.

Arrestarsi a questa affermazione sarebbe però insufficiente.
Converrà invece precisare in primo luogo che Winckelmann, il
quale ha la volontà di essere scrittore e addirittura « poeta », usa
con deliberata coscienza questo linguaggio pietista nei testi e nei
momenti in cui poeta vuol essere, e cioè quando cerca una prosa
d’arte con cui rendere poeticamente (ed egli è il primo a chiamare
« poetiche » le sue descrizioni) il suo apprezmmento del bello
artistico nei suoi monumenti più perfetti. Mentre alcune forme
espressive e linguistiche sono proprie sia dei Gedanken che degli
abbozzi manoscritti delle descrizioni (l’uso del superlativo, l’en-
fasi, le forme piene dei verbi del tipo « schmecket », ‘la soppres-
sione degli ausiliari, le inversioni), in un secondo momento vi è
una precisa scelta a favore di questo vocabolario del pietismo.
Lo vediamo non solo statisticamente dal minor numero di ele-
menti linguistici pietisti registrati nei Gedanken, um anche con-
cretamente da un confronto tra le due descrizioni del Laocoonte,
contenute rispettivamente nei Gedanken e nella Gescbicbte der
Kumi: la seconda versione contiene (come indicava già Kohl-
schmidt) tutta una serie di locuzioni ed espressioni della senti-
mentalità pietista che invece mancano nella prima versione:
« Wehmut », « Leiden », « trüber Duft », « wehmütige Au-
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gen» “. La critica più recente (Langen, Zeller, Blackall, Kohl—
schmidt) “ ha sottolineato in Winckelmann (che prende in ciò
a modello i grandi saggisti inglesi e francesi) questa volantà de—
cisa e cosciente di presentarsi al pubblico come artista della prosa.
Tale volontà si manifesta appunto utilizzando il linguaggio pie—
tista per dare tono artistico a un determinato testo o anche ai soli
passi salienti di un tasto, che risultano in tal modo differenziati
dal resto dell’opera. Infatti pur se può essere stato spinto anche
dalla situazione contingente a riprendere immutate le descrizioni
preesistenti nella Geschichte der Kunst, egli manifesta espressa-
mente l’intenzione di scrivere « im hohen Stil » “, e usa questo
« hohen Stil » evidentemente per i passi più nobili. Ma accanto
alla strumentalizzazione del sentimentalismo pietista volto a dare
espmsione a u—n sentimentalismo estetico (come farà Goethe nel
Werther per dar forum a un sentimentalismo ateo) 45 aistono
certamente in lui altre componenti di linguaggio << antirazionale »
e « preromtim ».

Già il concetto di « hoher Stil >> ( per il quale Zeller pmpone
ricordi classici) e di « poetische Beschreibung », di un linguaggio
d’arte differente da quello prosaìco e quotidiano ricorda assai da
vicino un altro momento del pensiero estetico e letterario dei-

“ Questa seconda descrizione del Laocoonte contiene del tuto un altro
elemento linguistico che è secondo Langen caratteristico del linguaggio pictista:
l’infinito sostantivato. Menue negli altri testi questa forma è inesistente e quasi,
qui tmviamo: «das Seufzen [...] das Mitleiden [...] sein Sträuben» (VI, 105).
Tutta l'immagine del Laocoonte è inoltre cristianìnata in questa seconda stesura;
mentre nei Gedanken Winckelmann si accontenta di parlare di «beklemmtes
Scufzen », «Grösse der Seele », «Blend» (I, 32), nella Gexcbirbte der Kumi è
introdotto il motivo del sentimento paterno, e « seine Augen sind nach der höhem
Hülfe gewmdt » (VI, 105), e ancora: « In Vorstellung dieses äussersten Leidens aber
erscheinet der geprüfete Geist eines grossen Mannes» (IV, 148). Winckelmann,
che rifiuti l’iconogafia cristiana come tema mistico, dà del suo eme un’interpre-
tazione cristiana, e cioè di un novello Giobbe, « geprüft » dal dolore.

Altre volte questo sincretismo ha risultati mmo felici, così quando parla
delle Amazzoni come «Muster geheìligter ]ungfrauen» : le propone a modello
per gli artisti cn'stiani (IV, 219), destando 1a comprensibile irritazione di Schlegel
(op. cit., p. 337).

43 WERNER KOHLSCHMIDT, Winckelmann Iellemto, conferenza in lingua italiana
presso la Deutsche Bibliothek di Mìhno, 20 novembre 1967.

“ Lettera a Oeser, aprile 1756, Briefe, I, p. 221.
5 Human SmòFFLER, Deutxrber Geist im 18. ]abrbundert - Essay: zur

Gemu- und Religionxgexcbicble, Göttingen 1956, p. 160 ss. mostra, per esempio,
come 1a morte di Werther ripeta, in forum umana e disperata, la mom: di Cristo.
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l’epoca: la teoria della « Dichtersprache » proposta da Bodmer

e Breitinger come strumento di un’estetica della commozione.

Sui rapporti .tra Winckelmann e gli ‘svizzeri’ la critica è

discorde. ]usti da un lato constata che non vi è traccia di una sua

conoscenza dei trattati dei due zurighesi “, dall’altro nota che in

un caso ben preciso, nell’interpretazione omerica, egli « ganz auf

den Pfaden von Bodmer und Breitinger ging » "; Borinski, abi-

tuato a tracciare grandiosi raccostamenti storici che non sempre si

cura di documentare, ipotizza un influsso della Dicbtkunst di

Breitinger senza ventare di dimostrarlo “. L’unico segno di contatti

concreti, un saluto di Winckelmann per Bodmet in una sua lettera

a Gessner del 1761 ”, viene considerato come ironioo da Konrad

Kraus 5", mentre Antoni lo giudica valida prova di relazioni anche

spirituali“. Mentre non è possibile fornire prove concrete per

l’esistenza di questi rapporti spirimali e culturali, è certo che si

possono registrate notevoli somiglianze tra le prescrizioni degli

‘svizzeri’ tendenti a mobilitare il linguaggio letterario e la prassi

seguita da Winckelmann.
Un elemento espressivo fondamentale per la « Dichtetspra—

che » degli ‘xsvizzeri’ è il « Machtwort », propugnato da Bodmer

fin dal 1732: « Wörter, welche viele ausgemachte Begriffe enge

zusammenschliessen [...] machen eine Rede kräftig » ”. Parole

lunghe e complessi di parole (sostantivi-aggettivi o analoghi) den-

si di significato si ritrovano spesso in Winckelmzmn: così nella

descrizione del Torso: « vielförmige Verwandlungen » (I, 271),

46 Jusn, op. cit., I, p. 277.
47 Ivi, p. 178.
“ KARL Bonmsm, Die Antike in Poetik und Kunsllheorie vom Amgang des

quxxigcben Alterini”: bis auf Goethe und W. „. Humboldt, hrsg. von R. NEWALD,

Lexpzxg 1924, II,} 209: «Der politische Sdlwärmer fiir die Schweizer hat wohl
schon damals Bremngers Theorie sich zur Führerin in den geistigen Regionen der

Kunst erkoren ».
49 Briefe, II, p. 115.
5° Komm!) KRAUS, Winckelmann und Homer, mil Benutzung der Hamburger

Homer-Auußbreibungen Winckelmanm, Berlin 1935, p. 90. Per Kraus, Winckehmnn
anrgbbe 8c90)m'>scium le teorie degli zurighesi ma non ne sarebbe stato influenmto
wt, p. .
“.an A..N'.A'ON1, Momenti di :loria della storiografia: ]. ]. Winchelmann, in

«Stuck Germania », IV (1940) (ora anche in C. A., IA lotta contro la ragione),

p. 115, e p. 114: «Wmckelmann appartiene [...] a quel movimento “patriottico”
[...] promosso dagli svizzeri ».

51 ]. ]. BREI‘IINGER, Fortsetzung der Critiscben Dicblkunxt [...] mit einer
Vorrede van ]. ]. Bodemer, Zürich und Leipzig 1740, p. 58.
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« ausgebreitete Stärke » (I, 271), « abwechselnde Regxmg »
(I, 271), «unzertrennliche Mittheìlung » (I, 272), «mamüch-
faltigen Reichthum ihrer Schönheiten » (I, 273 ), « Gefährlichkei-

ten » ( I, 275 ); nel Laocoonte (Geschichte der Kunst): « Zurück-

haltung des Ausbruchs der Empfindung» (VI, 105); «über-
wärts gmgene Oberlippe » (VI, 105), « ausgewickelter, ange—
strengter und mächtiger » (VI, 106); nell’Apollo: « Zärtlich-
keiten » (VI, 260), « reizende Männlichkeit vollkommener Jahre »

« Genugsamkeit » (VI, 260); nei manoscritti: « entzückende

Zärdichkeiten» (72 r 9), « immerwährendes Spiel » (72 t 14),

«unlasttragende Regung » ( 72r 28), « Vollkommenheiten »
(72V 8), «wellenförmige locken » (73 r 18—19), «unerleuch-

tete Indianer » (72r 22—23). Il concetto del « Machtwort » è

legato da un lato alla ricerca di vigore (« Nachdrucklichkeit »;

e Nicolai definirà « nachdrucksvoll » lo stile di Winckelmaml)
e dall’altro di concisione, « Kürze », con cui combattere la pro-
1issa, «Wässerige » prosa dei gottschediani. E il concetto della
« Kürze» è per Winckelmann fondamentale (anche perché vi-
cino a quello della « semplicità », dell’« Einfalt »): « Meine vor»

nehmste Regel ist, nichts mit 2 Worten zu sagen was mit einem
geschehen kann »53, e Nicolai gli riconoscerà: « Man wird nie-
mals ein Wort finden, welches unnöthig wäre ».

Per ottenere i loro « Machtwörter », i critici di Zurigo rac-
comandano, ad esempio, l’uso di aggettivi composti, «zusam-
mengesetzte Beywörter », « weil der Thonlaut mächtig verstärkt
Wird » “. E anche Winckelmann li conosce: abbiamo citato « viel-
förmig », « immerwährend », « wellenfòrmig », potremmo ag—
giungere questa frase tratta dai manoscritti: « Eine ewig blühende
Jugend bekleidet den männlich mächtigen Körper » (72 r 8-9).
Kraus ricorda, a proposito di « immerwährend » e « unlasttra—
gend », i composti greci e in particolare quelli omerici, e Zeller
gli dà ragione 5. Tuttavia, benché l’influsso greco in questi casi
specifici sia assai probabile e benché Winckelmann stesso giusti-
fichi tutta una serie di espressioni e locuzioni caratteristiche rife-
rendosi & modelli greci, è il principio che c’interessa qui, la scelta

53 Lettera & Genzmer, 20-11-1757, Briefe, I, p, 314, e altrove.
5‘ BREITINGER, Fortsetzung der Cn'tiscben Dicbtkum-t, cit., p. 271.
55 Kraus, op. cit., p, 72; Zum, ay. cit., pp. 74, 82.
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a favore delle ampie parole composte. Del resto Breitinger nel
passo succitato si riferisce espressamente ai modelli omerici, come

anche altrove gli ‘svizzeri’ ricorrono a Omero per le metafore
e per altri elementi del linguaggio: e anche questa comunità di
modello stilistico è molto indicativa 5".

Più genericamente, i critici zurighesi raccomndano, seguen-
do Addison, « dass man sich der verkürtzten, oder auch auf einige

andere Weise geänderten Wörter bediene » 57: il linguaggio poe-
tioo deve così distinguersi da quello prosaico con forme allungate
o viceversa con sincopi e apocopi. In Winckelmann sono caratte-
ristiche le « forme piene » dei verbi, usate sistematicamente già
nei Gedanken, sia per l’indicativo presente: « schmecket » (I, 6),

« lernet » (I, 7), « lehret » (I, 8), che per il passato: « urthei-

lete » (I, 9) e «particolarmente per il participio passato: «ent—
fernet » (I, 5), « gehänget » (I, 6), «eingefiihret» (I, 6), e

nella descrizione dell’Apollo: «zeuget» (VI, 260), «offenba-

rete » (VI, 261), « gebauet » (VI, 260) “.

Altro modo per ottenere parole più lunghe è la creazione di
sostantivi astratti, e vediamo che Winckelmann ne usa in buon

numero (i sostantivi in «ng, Jeeit, -beit già menzionati a propo-
sito del lessico pietista), e addirittura ne inventa () riinventa di

nuovi, come << Zärtigkeit » (72 r 31) o « Grossheit » ( VI, 261 ),

trasponenddli non di rado anche al plurale: « mit sanften Zärtlich—
keiten » (VI, 260), « Hervorbringungen » (I, 269), « Unterneh—
mungen » (I, 270), «Gefährlichkeiten» (I, 275), per guada-

gnare un'altra sillaba 59. E se Breitìnger propone il participio come

5° Cfr., per tutto il problema del linguaggio e dello stile degli ‘svizzeri‘,
K. L. Samim“, Klopxlac/e und die Erneuerung der deulxcben Dichterspracbe
im 18. ]abrbunderl, Heidelberg 1960.

57 J. J. Both-zn, Critù'cbe Betrachtungen über die poetixchen Gemäblde der
Dicbter. Mi! einer Vanede uan ]. ]. Breitingzr, Zürich und Leipzig 1741, p. 95.

5' MARIA MÜLLER, Untersuchungen zur Sprache Winckelmanns, Leipzig
1926, p. 9, sottolinea che nelle lettere di Winckelmann le stesse forme verbali
sono sìncopatc: vi è dunque una chiara intenzione di uso letterario.

59 L’uso degli astratti in qmg è caratteristico, sia pure in misura ridotta, già
nei primi scritti di Winckelmann. Negli appunti per una Bexcbreibung der
uarzügligslen Gemälde der Dreßdner Gallerie, probabilmente del 1752, troviamo
il termine «Ausdriickung» (Kleine Schriften, hrsg. von W. RH-lM, cit., p. 3)
: nel frammento Ueber Xermpbon, forse del 1754, risulta (come nei Gedanken)
un «Reitzungen» (iui p. 13), e inoltre un «Hervorbringungen» (p. 15). Alcuni
di questi termini sono stati usati da Winckelmann tra i primi, come nei Gedanken
«Stellung» (parola che secondo Rehm nella nota a questa voce nelle Kleine
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strumento della tanto pregiata « Kürze » (una forma che secondo
Langen non è propria del pietismo), Winckelmmm introduce nel
Torso dopo rari esempi nei Gedanken: « anhebende Rundung »
(I, 271), « abwechselnde Regung » (I, 271), « anhebende Be-
wegung » (I, 272 ), « spielende Wellen » (I, 272), « schwebend »
(I, 272), « schwellende Hügel » (I, 273), « denkende Kraft »
(I, 273), « erstaunende Tbaten » (I, 274); nell’Apollo: «fol-
gende Dichter » (VI, 260), « ihn erfüllende Grösse » (VI, 260),
e molti di più ne contiene il manoscritto parigino « blühende
Jugend », « entzückcnde Zärtlichkeiten », « immerwährendes
Spiel », « schlagende Adern », « unlasttragende Regung » (tutti
nella sola pagina 72 r).

Pure un mezzo raccomandato da Addison e Bodmet per ren-
dere elevato e poetico il linguaggio è la ripresa dei vocaboli arcai-
ci, caduti in disuso. Winckelmann usa nella descrizione dell’Apol-
lo due parole ( per limitarci & queste) già utilizzate da Lutero
nella traduzione della Bibbia e poi xomparse quasi totalmente
dall’uso: si tratta di « Hain » (VI, 202) e « Fittig » (72r 7).
Per quest'ultima i dizionari non registrano nel ’700 esempi pre-
cedenti a quelli di ]. ]. Dusch, risalenti al 1756 e quindi contem-
poranei alla stesura dei manoscritti; « Hain » è invece in ripresa
presso gli scrittori del tempo, Klopstock lo usa fin dal 1748, nel—
l'ode a Ebert “’, e così pure Hagedom e Haller. Anche se, pure in
questo caso, non si può escludere un influsso diretto delle fonti
e cioè del testo di Lutero ", è però molto significativa tale coin—

Scbri/ten, cit., p. 342, sarebbe stata lanciata da Winckelmarm stesso) o « Empfin-
dung », che troviamo già nei Gedanken (Kleine Srbri/ten, dt., p. 33: « die innere
Empfindung ») e che Langen non registra nel lessico pietistfl, mentre menziona
« empfinden », « empfindlich ». Oppure « Erleuchtung » nel senso ‘secnlarizzato’
di «Einsicht» (Gedanken, p. 36).

“7 FRIEDRICH KLUGE, Etymologixcbe: Wà'rlerbutb der deutschen Sprache,
bearbeitet von A. Göm, Berlin und Leipzig 1934 2, p. 227.

“ La presenza del linguaggio biblico, accanto a quello della religiosità senti—
mentale è preminente ìn Winckelmann come in ogni scrittore tedesco del ’700
(per Klopstock, Lutero è pndre della lingua e della poesia tedesca): non solo il pa-
rallelismo nel periodare della Geschichte der Km… può essere derivato dalla Bibbia
(HAFEN sottolinm per altro che in Winckelmann i due clementi posti in parallelo
non coincidono staticamente ma presentano delle disparità di significato che gc-
nerano un maggior dinamismo), bensì ricorrono anche delle ‘citazioni’ manifeste.
Così, « Von der Höhe seiner Genugsamkeit geht sein erhabenct Blick » (VI, 261),
per l’Apollo, riprende il salmo 102, 20: «Denn er schaut von seiner heiligen Höhe,
und der Herr sieht vom Himmel auf die Erde ».
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cidenza di ricerca e di ‘rilancio’, sia in Winckelmann che in Klop—

stock e nei poeti sentimentali, delle stesse parole, legate a meta-

fore di moto o di vita arcadìca. Anche « Grossheit » nella descri-

zione del Torso, è secondo Rehm « ein von Winckelmann oft

verwendetes älteres Wort, dem er einen [...] positiven Sinn

gibt», mentre è improbabile che gli venga dal lessico pietista

(Langen la registra solo una volta). Pure arcaizzanti sono parole

come « dessen », « dergleichen », << derjenige welcher », e il ge—

nitivo nella desinenza e nell’articolo dei nomi stranieri: «des

]upiters » “. Anche le inversioni esaltate dai due critici di Zu-

rigo come mezzo efficacissimo per contrapporre la struttura della

frase poetica a quella prosaica, si ritrovano nei Gedanken, nei

manoscritti e, in minor misura, nella stessa Geschichte der Kumi.

Valga per tutte l’apertura della descrizione dell’Apollo: « Über

die Menschheit erheben ist sein GeWächs [...] » (VI, 260).

Perfino con le teorie estetiche degli ‘svizzeri’ si ritrovano

alcune analogie nella ‘poetica’ e nella prassi letteraria di Winckel-

mann. Sia la visione di uno stile « erhaben », sublime, sia la com

cezione di un impegno sentimennale dell’autore, che per poter

commuovere dev’essere commosso (« dass man niemals schreibe

als wenn man einen Affect empfindet ») “ trovano un corrispet—

tivo nel « hoher Stil » di Winckelmann, e nella sua tecnica di la«

voto, che lo porta « den Apollo, den Laocoon [...] zu sehen, um

meinen Geist durch das Anschauen dieser Werke desto mehr in

Bewegung zu setzen » “, cioè a provocare coscientemente in sé

l’entusiasmo da trasmettere al lettore attraverso la descrizione.

È evidente che Winckelmann può aver ricavato questi pensieri

dalla fonte prima, cioè dall’Ar: poetica oraziana e più ancora

dalla retorica classica (Aristotele, Cicerone, Quintiliano), da cui

anche gli ‘svizzeri’ hanno tratto le tecniche per la loro poetica del-

la commozione “, oppure da fonti intermedie inglesi e francesi.

“ ZELLER, ap cit., pp. 8687, e altri esmpi, ivi, p. 176.
63 BODMER, Critiscbe Betrachtungen, dt., p. 340; e così pure in ultri scritti.
“ Lettera a Francke, 20-3-1756, Briefe, I, 213.
.“ Cfr. Zaun, op. cit., pp. 206209, che rivaluta ampiamente questo influsso

(s_u mdmazmne, a quanto egli dice, di W. Rehm), e Anorsxo Raum, L’infnnzicidia

dx Summa e l’influsso della retorica clanica sulla poesia di Klopstock, in: Miscel-

la_nea in aane di B. Teccbi, di prossima pubblicazione. Oltre :: Quintiliano e a

chrone, Wmckelmann ha anche letto la Retorica di Aristotele, di cui ha trascritto
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Ma anche in questo caso, il ricorso in ambedue i casi ai teorici
classici della commozione ha un valore ben preciso. E, bizzarra

coincidenza, perfino la teoria del ‘meraviglioso’ nell’arte, uno dei
punti focali «: cruciali della poetica zun'ghese, riecheggia nella
Geschichte der Kunst: « Jene Figuren [l’Apollo e il Torso] sind
wie ein erhabenes Heldengedicht “, von der Wahrscheinlichkeit
über die Wahrheit hinaus bis zum Wunderbaren geführet » (VI,

265). Bteîtinger vede il poeta come creatore che « die Dinge, die
nicht für die Sinne sind gleichsam er-schaffet, das ist, aus dem
Stande der Möglichkeit in den Stand der Würcldichkeit hinüber-
brringet>>°7 e d’altra parte gli assegna il compito, « durch das
Wunderbare die Phantasie angenehm zu entzücken » “. E questo
ultimo compito del poeta, Winckelmann lo attua concretamente
con le sue descrizioni ‘poetiche’ e ‘ideali’, quando in un torso
mutilato vede « die unüberwundene Kraft des Besiegers der ge-
waltigen Riesen » (I, 270), e nella statua di Apollo l’uccisore
del Pitone, l'amato da tutte le Muse.

Meno casuale è fl far capolino di una teoria della commo-
zione —— corrispondente alla « hertzriìhrende Schreiben » dei due
critici di Zurigo — nella Geschichte der Kunst, quando l’autore
constata, a proposito dell’Edipo, che esso « rìihxet das Herz durch
innere Empfinäungen, die [...] durch empflhdliche Bilder bis
zur Seele dringen ».

Non s’intende con questo raffronto, forse a volte piuttosto
schematico, affermare un influsso diretto, una paternità spirituale
dei critici zurighesi nei riguardi dell’opera di Winckelmann ”.

alcuni brani. (ANDRE' Tun, Inventnire de: manuxaitx de Winckelmann deposé:
à la Bibliothèque Nationale, Paris 1911, 'n. 113).

°° Winckelmmn raffinata più volte le sue descrizioni :: un « poema eroico »:
«Die Beschreibung des Apollo wird mir fast die Mühe machen, die ein Helden-
gedicht erfordert» (Briefe, I, pp. 213-214). Questo confi'onto diretto fa dubitare
che si tratti di un riferimento ai poemi omerici (come invece sostiene Kraus), ::
del resto è possibile che Winckelmann abbia, se non letto, almeno sentito parlare
dei « poani eroici» di cui tutta la Germania colta parlava, da quando Klopstock
nel 1748 aveva pubblicato i primi canti del Menia. Era da Bodmer che Klopstock
aveva appreso « considerate il poema epico come la forma più elevata della poesia.

57 BREI'ITNGER, Criliscbe Dicblleumt [...] mit einer Vorrede eingefübiel von
]obann Jacob Bodemer, Zürich und Leipzig 1740, p. 60.

“ Bnmmmu, Fartxetzung der Critixcben Dicbtkzmst, cit., p. 404.
” Oltre che il silenzio sui loro nomi è significativa la sua indifferenza nei

riguardi del loro principale avversario, Gottsched, che lo interessa solo come
(benintenziomto anche se insufficiente) recensore del suo primo opuscolo; Briefe,
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Gran parte di ciò che si è detto, delle analogie sorprendenti tra il
linguaggio e le teorie letterarie di Winckehmmn e degli ‘svizzeri’,
sarebbe risultato anche da un confronto coi primi poeti dell’ ‘Emp
findsamkeit’, con Haller, Pyra, Klopstock.

Haller, l’unico poeta tedesco contemporaneo di cui sappia-
mo con certeua che Winckelmann ha letto qualcosa 7°, usa già
un suo linguaggio poetico, vicino alla concezione degli ‘svizzeti’
(che lo citano più volvte con approvazione e lo difendono) e in—
sieme fu certamente influenzato dal materiale linguistico e stili-
stico del pietismo, cui fu vicino almeno per parte delia sua vita:
da ciò le parole più lunghe e piü brevi che nell’uso prosaico, le
« forme piene » o sincopate, gli astratti in 4mg, il plurale per 11
singolare; l'uso frequente del participio presente, i composti col
negativo un-. Haller è il primo a proporre la concisione come prinv
cipio espressivo, e il primo a venire accusato di « Dunkelheit »,

di oscurità, come Winckelmann lo fu da Nicolai.

Pyra, come abbiamo ricordato gli era vicino sia per la con—
temporaneità della loro permanenza a Halle, sia per la ricerca di
una tematica e di un mondo culturale nuovi e se Pym entra in
conflitto col pietismo di Halle e in Winckelmann, spiritualmente
poco impegnato fin da principio, il conflitto è assente, ambedue
fanno pexò uso dei mezzi espressivi mutuati dalla religiosità sen—
timentale. Winckelmann avrebbe quindi potuto trarre da Pyra il
concetto dell’entusiasmo dello scrittore, della « sublimità » attin-

ta allo Pseudò-Longino, il linguaggio poetico colto e difficile,
l’audace creazione di nuovi verbi composti di origine pietista,
come pure i neologismi astratti in ang.

E ancor più in Klopstock, che realizza poeticamente il pro-
gramma degli zurighesi, ritroviamo in opera tutta la « Wirkungs-
ästhetik », dal principio della commozione a quello della fantasia,
dalla « Kürze » al linguaggio « subìime », dai più audaci verbi

I, pp. 219, 222. Bodmer da parte sua ammirerà Winckclmann : nc utilizzerà la
descrizione dell’Apollo nel suo dramma Octavius Caemr.

7° Nei quaderni di citazioni trascritte dalle sue letture, l'unico passe di poesia
tedesca contemporanea che egli citi è tratto dall’Unvoll/eommme: Gedicht über
die Ewigkeit, di Haller. Un verso di quam citazione è utilinato anche in una
lettera a Füssli del 1768 (Briefe, III, 45). Inoltre nel Sendxcbreiben über die
Gedanken von der Nachahmung, del 1756, cità espressamente un verso dn un’altra
lirica di Haller.  
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composti — anche Winckelmann ha delle creazioni originali, come
uno « Statuen verheilnigter Mönche in der Skt. Peterskirche » (II,
400), ammirato da Schlegel —, alla ricerca di vocaboli arcaici e
preziosi, alle più straordinarie creazioni di neologismi e operazioni
di allungamento e accorciamento delle parole, alla di—namizzazione
del linguaggio attraverso il participio e l’abbondanza d’immagini
e perifrasi. Perfino il legame ideale con Pindaro e Omero è loro
comune; l’uno visto come poeta dell’entusiasmo, l’altro come il
grande poeta per eccellenza (e afl’esametro omerico si avvicina
non solo il verso del Messias, ma anche la cadenza appassionata
dei periodi negli abbozzi manoscritti sull’ApoHo) ".

Anche per altre vie, il linguaggio della sentimentalità si è
diffuso di là delle sette: A. Baumgarten in una lezione universi-
taria affermava: « In gewissen Umständen muss der Dichter gar
nicht rasen, sondern er muss in einer ruhigen Stille erhaben
sein » ", fondendo il concetto del « sublime » con quello pietista
della quiete. E forse — ed è una possibilità di cui va tenuto
conto — la vera esperienza culturale di Winckehnann è quella dei
saggisti inglesi e francesi; forse quella coincidenza che Zeller nota
tra l’uso del pietistico << Rührung » e il « toucher », « émouvoir »
della critica francese successiva a Du Bos " non è casuale, forse
le parole pietiste sono entrate nel suo vocabolario per la neces-
sità di tradurre un preciso lessico « sentimentale » e « preroman-
tico » francese e inglese. Così il vocabolo « Einfa‘lt », che compa-
re nel suo noto motto programmatico, viene usato fin dal 1726
(ed è Gottsched stesso a introdurlo), per tradurre la «noble
simplicité » di Voltaire, come del resto Gottsched tradurrà « en-
thusiasm» con «Begeisterung », creando un sostantivo da un
verbo caro ai pietisri ". Cosi « Geschmack », che traduce il fran-
cese « goüt », ha ancora per König (1727) un sottofondo di signi-
ficato religioso; così Breitinger nella Critixcbe Dicbt/eunxt parla
di stile «hertzrührend » (che Langen registra in diversi autori

” Cfr. ZELLER, op. :il… pp. 162 ss.
73 Citato da KARL VIt—i'ron. Die Idee de: Erbabmen in der deutschen Literatur,

in K. V., Geis! und Form - Aulxälze zur deutschen Literaturgexrbicblz, Bem 1952,
p. 251. Già Justi fa notare che Winckelmann ebbe la possibilità di ascoltare
Baumgarten :; Halle (ap. rit., I. pp. 89 ss.).

73 Zum, ap. cit., p. 56.
"‘ LANGEN, Wurtxcbatz des Pielimus, cit., p. 373.
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pietisti), pur non avendo alcun rapporto con le sette; così fl lin-

guaggio pietista penetra nella lingua colta (0 ne viene assorbito)

al punto che Lessing crederà di trovarsi, con «zerstreut », di

fronte a una traduzione dal francese, o Mendelsshon, con « Bild-

ung », di fronte a un neologismo, mentre appartengono tutti e

due al lessico pianista 75.
Non al barocco appartengono dunque lo spirito e il linguag.

gio di Winckelmann, e se egli teme l’accusa di « Schwulst » 7° alla

Lohenstein, è un’accusa in cui i gottschediani accomunano tutta

la nuova poesia sentimentale. E Winckelmarm è uomo del ’700;

se platonizzante, vicino a Shaftesbury; « rousseauiano », pur di-

sprezzando « il romanzo di Rousseau » ", fin nel suo entusiasmo

per gli indiani ”, nelle letture di Lafiteau e della letteratura di

viaggi 7°, fin nell’invito all’amico a vivete « feme von der Thorheit

der Höfe » (II, 425), e fin nell’intenzione di scrivere sulla deca-

denza dell’arte °°. Se 10 si può rivendicare al platonismo, o attri-
buirgli (come fa Meinecke) la paternità dello storicismo, non si

può disconoscere la vena sentimentale, propria del resto dj tutto

i'l cosiddetto « neoclassicismo » eumpeo, sia nelle arti figurative,

da’l filoromano Piranesi al ffleflenico Winckelmzmn “, sia anche

nella poesia e nella letteratura “.

75 HANS Sunnex, Der Einfluß de: Pielinrlus auf die Sprache im 18. lubr-

bundert, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistes—
geschidne », 8 (1930), pp. 508-509.

76 «Mit solcher gründlicher Ueberlegung will dieser Hercules betrachtet
werden, damit man nicht den poetischen Geist des Künstlers fur Schwulst, und
die idealische Stärke fur übertriebene Kekheit nehme » (VI, 270).

'” «Der Junge Reisende [...] lieset den Roman des Rousseau », in un
inedito « Scndschreiben» a Francke del 1762 (Briefe, IV, 19) è l'unica menzione
dello scrittore franctse, che egli quasi certamente non ha letto (anche du Bos,
che egli ha letto, viene menzionato quasi solo polemicamente). Ma già i suoi amici
svizzeri, Füssli e Usteri, lo raccostano a Roussau, come farà acutamente Diderot,
nel suo Salon del 1765: « J’aime la fanatiques [...] ».

75 Cfr. nei Gednnken: « Sehet den schnellen Indianer [...] » (I, 10); e mche
I, 135; Briefe, III, pp. 211 e 308.

79 TIBAL, op. cit., pp. 133 ss., 141 s., 145. II gesuita francese Lnfitau
aveva fin dal 1724 raccostato in una visione ideale le usanze degli indiani a
quelle della Grecia arcaica.

°° Progetto ventilato più volte nelle lettere del 1765: Briefe, II, p. 35:
« eine Abhandlung vom verderbten Geschmack in Kunsten und Wissenschaften »
(n Franck: 45-1764); e così pure :; Berendis, 15-5-1764.

“ Cfr. per esempio G. R. ANSALDI, voce Neoclassica, Encidapedia del-
l'Arte Sansoni, IX., coll. 832 ss.

az AUGUST Bucx, Vurromantile und Rückkehr zur Antike in der europäischen
Literatur des XVIII. ]abrbunderts, in « Arcadia », I (1966), pp. 5-17.
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In questo contesto è probabile che meriti di venire ulterior—
mente approfondita anche la componente sentimentale della
‘Klassik’ tedesca che da Winckelmann prende le mosse e in
lui si riconosce “. Per una strana asincronia storica tra letteratura
e arti figurative egli viene tuttavia a far battaglia contro il Ba—
rocco come critico d’arte proprio mentre come sctibtore si affianca
inconsciamente ai superatori del razionalismo gottschediano. Nella
sua battaglia per i valori ideali egli è perciò anche un « ancien »
che si schiera con Boileau contro Perrault “.

‘Empfindsam’ è la sua opera di prosa che, accanto alla
poesia di Klopstock, rappresenta uno dei contributi più impor-
tanti alla letteratura del ‘preroma—nticismo’. ‘Empfindsam’ è la
sua teoria sulla ricezione del bello: « ein weiches Herz und
folgsame Sinnen sind Zeichen solcher Fähigkeit [di appreuare
il belle]. Deutlicher entdecket sich dieselbe, wenn in Lesung eines
Scribenten die Empfindung zärtlicher gerühret wird » “. ‘Emp-
findsam’ è infine il rapporto con quell’arte greca in cui ha cer-
cato 1a giustificazione e la felicità della sua vita, che ha tentato di
sentire come eternamente presente, ma che, nel finale della ‘clas-
sica’ Geschichte der Kumi, non può esimersi dal vedere nostal-
gicamente come un’era ideale ormai scompama: «so Wie eine
Liebste an dem Ufer des Meeres ihren abfahrenden Liebhaber,
ohne Hoffnung ihn wieder zu sehen mit bethränten Augen ver-
folget, und in dem entfernten Segel das Bild des Geliebten zu
sehen glaubt » (VI, 357).

53 « German Classicism […] will appear to us as romantic or possibly
nostalgie and umpian, as was contemporary dassicism elsewhere » (RENÉ WELLEK,
Tbe term cancept af classicism, in Literary History, Actes du IVe Congrèx
de I’Axäociation Inlmationale de Litéralure Comparée, The Hague—Paris 1966,
p. 1066 .

“ Molto convincente è a mio avviso l’ipotesi di E. H. GoMBRICH, Lecture an
a Maslermimi - Lessing, in «Procedingx of the British Academy », 43 (1957),
pp. 133—156, secondo cui Lasing avrebbe combatmto nello «stoicismo» classi-
cistioo di Winckelmann un probabile alleato del dassicismo francese da lui così
violentemente avversato. Questa ipotesi, come in genere la difesa delle « passioni »
da pane di Lessing, merita un approfondimento anche nell'ambito di una ricerca
sufl’Empfindmm/eeii, su cui mi propongo di ritornare in un lavoro più vasto.

35 Abhandlung van der Fähigkeit der Empfindung dex Schönen in der Kraut,
del 1763 (II, 388389). Schadewaldt, op. cit., p. 656: « Winckelmanns ganze Lehre
von der Empfindung des Schönen scheint aus pietistischem Geist belebt ».

   


