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L’orbita artistica del primo Romanticismo, alla quale Wak-
kenroder ha portato contributi diretti () mediati, pare oggi
destinata a restringersi sensibilmente rispetto a quel che si ri-
teneva fino a pochi decenni orsono, quando l’importanza di
Wackenroder per l’estetica romantica veniva più accettata che
discussa. Con questo presupposto è giustificabile una revisio-
ne di alcuni problemi in riferimento a determinate personali-
tà artistiche come Peter von Cornelius o Caspar David Fried—
rich, che devono aver conosciuto gli scritti wackenroderiani.
L’impostazione di una nuova ricerca sull’argomento non do-
vrebbe tanto concemere un bilancio sulla originalità delle idee
di Wackenroder, quanto la penetrazione nel pensiero tedesco
di alcune intuizioni che egli non poté sviluppare al di là di
una forma embrionale. Negli ‘anpi venti’ e ‘trenta’, che vi—
dero una ripresa dell’interesse per Wackenroder nell’àmbito
della critica idealistica, gli studi di Oskar Walzel ', Wilhelm
Waetzoldt 2, Lionello Venturi ’ e Bonaventura Tecchi ‘ con-
tribuirono a situare la singolare figura di questo teorico su

lDeutscbe Romantik, Leipzig 1908 (ed. it. Il Romanticixmo ledano, Fi-
xenze 1924); WH. WACKENRonER, Harzenxergießungen einer kunslliebenden
Kloxlerbmders, a cura di O. WAIZEL, Leipzig 1921.

2 Deutsche Kunrtbixloriker, I: Van Sandra" bi: Rumobr, leipzig 1921.
3 Il gm‘m dei primitivi (1926), Torino 1972, pp. 105-110; con lievi varianti

su Wflckenmder cfr. Storia della crilica d‘arte (1936), Torino 1964, pp. 183-186.
‘ WH. WACKENRODER, Scritti di poem e di ex/ezica, a cura di B… TECCH!

(1934), Firenze 1967. Per un agginmamento relativo ai problemi accennati è op—
portuno confmntare il recente studio di H, HILLMAN, Bildlichkeit der Deutschen
Romantik, Frankfurt aM. 1971, pp. 53-130 € quello di D. ARENDT, Der poetixcbe
évjigilismm in dei Romantik, Tübingen 1972, vol. I, pp. 135-144, vol. II, pp. 246—

e 303-316.  
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un piano di lettura in cui l’estetica, la storia delle poetiche @

della critica d’arte interferiscono reciprocamente in un’osmosi

culturale che oggi forse sarebbe motivato approfondire par-

tendo dagli scritti wackenroderiani; tale analisi, al fine di po-

ter ottenere una maggiore completezza, sembra inscindibile dal
confronto con la documentazione biografica.

Oltre ai brevi testi lasciati da Wackemoder 5 occorrereb—

be esaminare anche alcune lettere del carteggio con Johann

Ludwig Tieck °, per integrare gli scritti destinati alla pubblica-

zione con ogni altra testimonianza indiretta sia sul vissuto che

sulla creatività potenziale dell’autore. Proprio questi aspetti

vennero còlti con rara perspicacia critica da Tecchi, che com-

prese anzitutto il fraintendimento di Wackenroder da parte

di Tieck in una corrispondenza unidirezionale, ossia pratica-

mente con uno scambio comunicativo a senso unico, e dunque

con scarso approfondimento dei messaggi inviati da Wacken-

roder al suo destinatario; da questa esigenza di ‘ascolto’, desti-

nata alla frustrazione, Tecchi risaliva induttivamente a delinea»

re i caratteri 'mtrospettivi di una personalità autoemargìnata

dalla propria solitudine, sofferta come destino ineluttabile. E
infine l’ansia trasformata in quella specie di autismo ricco che

di fronte alle risposte deludenti dell’Io sociale oppone l’auto—

sufficienza impagabile di un soggettivismo vissuto creativa-

mente: « ansietà timida e misteriosa » che, scriveva Tecchi,

« era soggettivismo anch’esso, perché tutto [...] diventava si-

mile a lui » 7 ,

Già una lettura sommaria dei testi può evidenziate in essi

una debole struttura speculativa e un’elaborazione teoretica

piuttosto vaga nella prospettiva di quella nuova disciplina che‘

proprio in quegli anni si era venuta definendo sotto il nome di

Ästhetik. Quando alla fine del sec. XVIII si teorizzò l’autono-

5 Inizialmente l’opera fu pubblicata in due parti: la prima dal titolo Herzen;—

ergießungen eines kunxlliebenden Klvxterbruderx nel 1797 a Berlino; la seconda

come Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst, ivi 1799, un anno dopo

la morte di Wackenroder, a mrs di L. TIECK.
" Le lettere furono raccolte la prima volta in modo completo nell’edizione a

cura di F. VON DER LEYEN, Werke und Briefe, Jena 1910.
7 Introduzione a WH. WACKENRODER, Sorini di poesia e di melita, a cura

di B, TECCHI, cit., p. 7.
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miadella sfera artistica e si constatò la necessità di istituire
determinate categorie che inquadrassero i fondamenti della
critica d’arte, l’idealismo si orientò sull’approfondimento del
concetto di estetica piuttosto che sull’analisi motivazionale dei
fenomeni artistici nella rispettiva singolarità dei processi crea—
tivi.

Per quanto riguarda il processo teoretico, non stupisce il
fatto che Wackenroder si sia interessato soprattutto all’aspet-
to anedottico della critica d’arte, attraverso la quale tuttavia egli
lascia trapelare alcune indicazioni che possono essere conside—
rate gli elementi embrionali di quell’indagine sistematica che
l’autore non giunse a realizzare.

Wackenroder si oppone in modo inequivocabile alle fot-
mule razionalistiche dell’Auf/elärung: a tal punto giunge il
suo rifiuto delle regole illuministiche da indurlo ad affermare
che « Aberglaube ist besser als Systemglaube ». In uno scritto
raccolto nelle Herzensergießungen eine; leumtliebemien Klo«
xterbruders sono indicati i pericoli nei quali incorre colui che
crede fermamente nella ragione: nel Syxtemglaube il pericolo
consiste nell’adorare falsi idoli e costruzioni immaginarie della
nostra mente, che distolgono lo spirito da quella percezione
istintiva della natura realizzabile solo attraverso un rapporto
‘empatico’ (espressione, quest’ultima, sicuramente non appro—
priata alla terminologia di Wackenroder, e in particolare alla
filosofia del primo Romanticismo); il rapporto dell’uomo (spe-
cificamente dell’artista) con la natura costituisce uno dei temi
più interessanti della sua poetica, e probabilmente quello più
fecondo di sviluppi ulteriori. Questo ‘sentire la natura’ libera—
mente svincolati da qualsiasi legame risulta contraddittorio
con la poetica di Winckelmann, dove invece è possibile riscon-
trare la tendenza a riportare lo spirito umano entro confini li-
mitati e definiti, nei quali già una volta la Begeisterung era
riuscita a esprimersi; in Wackenroder tutto è finalizzato a ri-
trovare la primitiva armonia, nella quale convivono l’uomo e
la natura.

La considerazione di una natura che provoca in noi senti-
menti e sensazioni tali da non poterli razionalizzare, la co.;—
vinzione che l’arte sia un miracolo divino e la conseguente 
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qualificazione dell’artista in quanto uomo superiore, la neces-

sità morale di trovare un’identificazione tra la propria bio

grafia e la produzione artistica _ sono tutti elementi signifi-

cativi della costellazione tipica del Romanticismo che hanno,

come vedremo, precisi riscontri culturali nell’ambiente tede—

sco contemporaneo.

« Ich kenne aber zwei wunderbare Sprachen, durch welche

der Schöpfer den Menschen vergönnt hat, die himmlischen

Dinge in ganzer Macht, soviel es nämlich (um nicht verwe-

gen zu sprechen) sterblichen Geschöpfen möglich ist, zu fas—

sen und zu begreifen [...]. Die eine dieser wundervollen Spra-

chen redet nur Gott; die andere reden nur wenige Auserwähl—

te unter den Menschen, die er zu seinen Lieblingen gesalbt

hat. Ich meine: die Natur und die Kunst » ”. La stessa emoti—

vità che qualifica il rapporto dell’individuo con la natura è

presente anche nelle potenzialità espressive dell’arte concepita

come dono. « Nicht also bei den Werken herrlicher Künstler.

Sie sind nicht darum da, daß das Auge sie sehe, sondern darum,

daß man mit entgegenkommendem Herzen in sie hineingehe,

und in ihnen lebe und atme» °. È dunque un dono che compren—

de partecipazione affettiva e sentimentale, comunicabile a po-

chi altri uomini, che possiedono la capacità dj immedesimarsi

intuitivamente nell’opera con gli stessi occhi dell’artista.

Il riconoscimento di una funzione comunicativa circoscrit-

ta all’emotivìtà consente di individuare precocemente, rispet-

to alla sua realtà storica, il concetto di Einfüblung (che troverà

in Konrad Fiedler uno dei suoi più autorevoli sostenitori). Ne—

gli stessi anni un’analoga concezione viene espressa da Herder.

là dove questi presuppone la necessità del pittore di trattare sol-

tanto ciò che vede, escludendo qualsiasi virtualità deduttìva di

senso razionalistico. La polemica antirazionalista era diventata

alla fine del XVIII secolo uno dei temi dominanti della cultura

filosofica romantica, affrontato dallo stesso Wackenroder quan—

do considera le possibilità di eliminare la parola quale stru—

mento di razionalità con funzione nominalistica. L’arte, in

5 Werke und Briefe Wackenroderx, Heidelberg 1967, p. 67.
9 Ivi, p, 81.
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quanto struttura figurativa e immaginativa, assolve il cémpi—
to che era affidato alla ragione: permette senz’alcun proce—
dimento logico-dialetticd di svelare all’uomo la presenza di
Dio nella natura, sostituendosi in ultima analisi alla funzione
trascendentale della speculazione teoretica.

Il pensiero di Wackenroder non arriva a postulare una
concezione immanentistica, quale invece possiamo riscon-
trare in Schelling: quest’ultimo ammette, infatti, una contrap-
posizione netta tra finito e infinito, tra attività conscia e in-
conscia, contrapposizione che si risolve sinteticamente nell’
opera d’arte, considerata « il massimo organo della filoso—
fia » perché, a differenza del metodo scientifico, offre all’in—
dividuo la possibilità di rappresentare l’infinito in un’opera
finita. In Wackenroder la struttura speculativa non si confi-
gura in termini così rigorosamente filosofici, ma la conclusione
cui essa giunge è analoga: l’arte è in grado di liberare gli
« oscuri sentimenti » e l’artista, diversamente da quanto soste—
neva Schelling, potrà « sentire Dio », ma non << essere Dio »,
affermazione questa che esclude ogni carattere immanentistico.

Anche in Friedrich Schlegel ricorre lo stesso tema, espres-
so però sotto forma di frammenti che impediscono al suo pen-
siero di manifestarsi in modo organico: infatti anche per Schle-
gel la religione assolve la funzione di liberare da qualsiasi ìn-
voîucro dogmatico e chiesastico, per riacquistare la propria
autonomia in quanto prodotto della libertà interiore. È oppor—
tuno in questo caso far riferimento al termine di ‘religiosità’
piuttosto che a quello di religione, giacché esso esprime in
forme più adeguate la dimensione spirituale entro cui si muo-
ve la coscienza dell’uomo consapevole dell’unità con il tutto:
l’attività che meglio realizza tale religiosità è la poesia, a cui
è assimilata ogni forma di espressione artistica. Lo stesso Schle-
gel afferma: « Rendete umana la vostra vita ed avrete fatto
abbastanza. Ma senza un elemento divino non giungerete mai
all’altezza dell’arte e alla profondità della scienza » 1°. La sco—
perta del religioso vissuto come esperienza interiore dell’infini-

"J F. SCHLEGEL, Ideen, edite per la prima volta in « Athenaeum », vol. III,
fasc. I, Berlin 1800; tr. it. F. SCHLEGEL, Frammenti critici e :crilli di estelim, a
Cura di V. SANTou, Firenze 1937. 



 

 

136 Maurizio Banimm‘ e Tiziana Musi

 

to condurrà Schlegel a una sorta di estetismo integrale, che a—

vrebbe dovuto trovare la sua concreta realizzazione in una futura

« lega degli artisti », il cui fine ultimo sarebbe stato un perfetto

adeguamento dell’attività pittorica a quella spirituale: quasi

una « Comunità di Santi » avente lo scopo di raggiungere una

religione della bellezza, fine analogo a quello che si sarebbero

proposti i Nazareni alcuni anni dopo.
Nella prospettiva di un riesame critico della poetica di

Wackenroder non appare tuttavia sufficiente la sola analisi de-

gli aspetti teoretici, che pure rivestono una loro importanza:

bisogna esaminare lo sviluppo di tale poetica in relazione al-

la formazione di alcuni processi ideativi dello scrittore.

Già in precedenza si è accennato ai suoi rapporti epistolari

con l’amico Tieck: tale carteggio, documento delle notevoli

differenze caratteriali e del divario culturale fra i due corri—

spondenti, comprende gli anni che vanno dalla primavera

del 1792 al 5 marzo 1793. All'irruenza di Tieck, particolar—

mente fecondo nella sua produzione poetica, fa riscontro in

Wackenxoder una timida presenza continuamente velata da

una volontà di rigore morale e fortemente condizionata dal

ruolo del padre. II rapporto di amicizia instaurato con il coc—

taneo si tramuta in un legame di dipendenza, provocato dal

desiderio di ricercare una sicurezza affettiva che sostituisca la

funzione paterna: « 0 Himmel, lieber Tieck, wie sonderbat

kommt’s mir vor, daß ich hier stehe an meinem Schreibtisch,

um an Dich zu schreiben: es ist das erstemal in meinem Leben.

Doch, es kann ja nun einmal nicht anders sein » ".

In Wackenroder domina quindi l’incertezza e il timore di

spingersi sino in fondo: insicurezza che lo conduce ad appro-

priarsi di valori già consolidati, come testimonia appunto la

sua adesione iniziale alla problematica dell’Aufklà'rung, con

le inevitabili implicazioni estetiche. I suoi interessi estetici,

che in queste lettere risultano assai limitati, oscillano in equi-

distante simmetria fra Winckelmann e la grande autorità di

Lessing.

Altro tema caratteristico di questo epistolario è l’impor-

" Werke mld Briefe Warleenmders, cit., p. 275 (n Tieck da Berlino 1792).  



 

Wackenroder: nuove ipotesi interpretative 137

tanza attribuita da Wackenroder alla poesia. Essa è percepita
come l’unica forma di espressione intima che consenta all’ar—
tista di penetrare la realtà: in questa fase si attua l’esperienza
della versificazione, documentata da due tentativi poetici dei
quali rimane solo una poesia piuttosto ingenua, dal titolo Ver-
zweiflung ".

Due sono inoltre gli elementi più significativi di queste
lettere: l’esaltazione della poesia e della musica quali proces-
si ideativi più consoni alla sublimazione e una prima adesio-
ne ai cànoni estetici del Neoclassicismo; nelle opere successi-
ve, mentre il primo dei due temi subirà alcuni mutamenti, l’
altro verrà addirittura ribaltato su di una polarità antitetica.
Non va dimenticato, a tale proposito, che i riferimenti princi-
pali dell’epistolario vertono su spunti filosofici, storici e lette—
rari, e più di rado estetici (carenza dovuta anche al fatto che
gli studi scolastici di Wackenroder erano stati prevalentemen—
te giuridici). Solo dopo aver seguito corsi di storia dell’arte a
Erlangen nel 1793 e a Göttingen certe lacune culturali vengo—
no gradualmente colmate, mentre l’autore si accosta ai con-
tenuti del primo Romanticismo dichiarando al contempo una
adesione incondizionata alla pittura medievale e rinascimen-
tale. Con il nuovo interesse per le arti figurative, la poesia
perde quel luogo privilegiato che aveva mantenuto nella pri-
ma formazione umanistica di Wackenroder; allo stesso tem—
po si manifestano i primi sintomi di una crisi più profonda,
Che scende al di sotto di un livello speculativo fino & inve-
stire i problemi basilari di accesso alla comunicazione inter—
personale. A questo punto diviene imprescindibile stabilire
un nesso comparativo fra le tecniche artistiche e i rispettivi
linguaggi, così come è stato messo a fuoco da Enrico Fubini:
Wackenroder intuisce la proprietà estetica della musica come
unico linguaggio sopranazionale e giunge direttamente & for—
mulare il carattere metalinguistico della comunicazione mu»
sicale (come scrisse Fubini a proposito di questa, che è forse
la più sottile intuizione per Wackenroder, « ciö che non si
può esprimere attraverso il linguaggio comune, trova espres-

12 Ivi, pp. 598599.  
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sione diretta nel linguaggio dei suoni, linguaggio quindi as-
solutamente aconcettuale ») ” .

Wackenroder apre qui un discorso sulla interdisciplina-
rità delle arti, che rimane implicito perché velato da una stra—
na proiezione figurale con I‘autobiografismo mediato dal tuo—
lo di Josef Berglinger, il musicista tormentato da una creati—
vità irrisolta che una generazione più tardi avrebbe potuto
fornire una specularità letteraria all’esperienza psicopatolo-
gica di Robert Schumann". Wackem'oder costruisce quindi
su Josef Bergh'nger una rappresentazione autobiografica ——
ossia proiettiva — che corrisponde al concetto freudiano di
Identifizierung, così come venne e'nunciato prima nella Traum-
deutung (1899) ‘s, poi sviluppato analiticamente nel VII capi-
tolo di Maxsenpxycbologie und Ich-Analyxe (1921) "' e nel Vo-

cabulaz’re technique et la critique de la pbilompbie di Lalam
de ”. L’identificazione contempla anche il significato di sovrap-
posizione tra un Io reale e uno fantasmatico, Che non è altro che
una Bildung dell’Io medesimo; perché ciò avvenga è necessa—

rio presupporre un processo di sdoppiamento dell’Io con una

immagine ideale del Sé che in un secondo momento egli so-

vrappone a se stesso; tale processo si attua in quanto, come

scrisse Freud, « non esiste fra i due Io un luogo di coinciden-

za [...] tenuto in stato di rimozione » “. Questo luogo di

coincidenza rimosso anche per Wackenroder fa capo a un le-

game oggettuale libidico, c quindi è di carattere primario:

nelle Bildungen della identificazione coesistono scambievol-

mente i ruoli sia di Tieck che di Berglinger, entrambi vissuti

dall’Io ideale in funzione sostitutiva (Ersatzbildungen) di un

padre creatore-procreatore. Intellettualisticamente un simile

processo assume perspicuità, in Wackenrodet, solo attraver-

so la sublimazione; il vagare « nei crepuscolari labirinti della

13 E. FUBINX, L'extetim musicale dal Settecento ad oggi, Torino 1964, p. 60…

" E. SLATEx—A. MEYER, Contribution: to « Patognzpby of the Musicinm:

R. SCHUMANN, in «Oonfinia Psychiatric; », 2 (1959), pp. 65-94.
‘5 Trad. it. L’interpretazione dei ragni, in Opere, vol. 3, Torino 19672, pp.

295-298.
1° Trad. it… Pxicalogia delle mane e analixi dell’io, in Opere, vol. 9, Torino

1977, p. 293 ss.
17 Paris 1951, s.v.
“ Psicologia delle masse e analixi dell’io, cit., p. 295.
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sensibilità poetica », come diceva Tecchi ", segna l’equazione

con Berglinger, quale modello proiettivo la cui profonda vo—
cazione sarebbe stata di diventare « un artista veramente gran-
de» 2°: ma ciò sarebbe rimasto inesaudito e sofferto patologica-
mente con quegli stessi sintomi di una psiconevrosi intervenu-

ta al mancamento della vocazione artistica dello stesso Wacken:
roder. L’Io ideale di Wackenroder trova dunque la più esau-

riente sublimazione nell’imnmgine Wertheriana del giovane

Berglinger, che medita malinconicamente ripiegato su di una

sensibilità predestinata a una condizione adolescenziale sen-

za fine ". Egli contempla il sogno di una professione arti-

stica esercitata nella musica, e deve affrontare profondi con-

trasti in seno alla famiglia; ma quando imprevedibilmente il

sogno si realizza con l’affermazione di Berglinger come di-

rettore d’orchestra e compositore di corte, l’Io ideale scopre

la—propria inadeguatezza alla vita adulta attraverso i conflitti

relazionali cui lo espone la professione di musicista. I pro—

blemi della comunicazione artistica si presentano insormon»
tabili alla controfigura di Wackenroder, Berglinger, perché

dissimulano un disturbo della personalità emergente solo nel—
le forme di interazione; il « provar commozione davanti a

un’opera d’arte » gli si manifesta allora come una difficoltà

comunicativa; è per lui e il suo doppio Berglinger un accesso

sbarrato alla comunicazione interpersonale, in quanto era una

strana pretesa quella di voler socializzare la propria Vita me-

diante un linguaggio articolato esclusivamente nella versifica—
zione e nella rima “.

Questa stranezza linguistica sofferta nei rapporti con la

vita sociale approda fatalmente & un’estraneazione nel disa-

dattamento; e finisce insieme quell’illusione infantile di una

sensibilità privilegiata per la quale le note musicali avevano

la risonanza di un linguaggio elementare e al tempo stesso

accessibile a chiunque altro fuorché al soggetto interlocutore

di sé in un eterno soliloquio. La mancata realizzazione di un

" WH… WACKENRODER, Scritti di poen'a e di ertetica, cit., p. 114.

7” Ivi, p. 121.
21 Ivi, p. 122.
22 Ivi, p. 126. 
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programma estetico sembra allora prevedibile e in qualche

modo intenzionale quando Wackenroder conclude che l’idea
più infelice del mondo è fare dell’arte lo scopo della propria
vita 23; la creatività dunque, una volta estrinsecatasi, non e-
saudisce più il narcisismo che l’aveva promossa, poiché la
creazione, per essere comunicativa, deve subordinarsi ai cc}

dici di un linguaggio convenzionale. Berglinger giunge a rea—
lizzarsi in una creazione solo quando il proprio travaglio as-
sume i sintomi di una psiconevrosi che lo estingue ", e solo
in questa estrema metamorfosi nel patologismo, l’artista ap-
pare a Wackem'oder frustrato di quella stessa creatività che

può essere sublime a condizione che resti potenziale. Su un
registro antitetico al modello dell’arte assoluta perche' irrea—
lizzata, Wackentoder contempla le mitiche personalità del
passato: Raffaello, Dürer, Guido Reni 25. Essi avrebbero por-

tato a compimento l’opera in un disagio perenne e conflittuale

con la vita quotidiana; e in ultima analisi il contrasto fra i
limiti di ogni esperienza socializzabile e i» valori assoluti non

può essere trasceso nel creare, anzi appare a Wackenroder
come un compromesso con la sublimazione del proprio Io

ideale identificato in Bergljnger. Il rigore di un’inttansigenza
che non viene a patti con le potenzialità comunicative del pub—

blico, conquista e appaga l’estrema concezione sublimativa di

\Wackenroder & scapito dei protagonisti della storia, seppure
di una storia idealizzata come il suo Medioevo e il suo Rinasci—

mento. La tesi che il massimo rapimento per un messaggio mu—
sicale possa estrinsecatsi solo con un colpo di pennello su di
una tela bianca “, costituisce un’iperbole al di là dell’espres-
sività come di ogni possibilità comunicativa.

Non è escluso che parte di tali conclusioni fossero in rap-
porto con la crisi dell’attività poetica che indusse Wackenro-
der a ritenere il destino della creazione come una specie di
“missione del dotto” legata a particolarissimi stati di ele-
zione; intanto all’interno di un medesimo processo subhmativo

23 Ivi, p. 129…
2‘ Ivi, p. 132.
15 Ivi, p. 133.
26 Ivi, p. 127.  
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dell’oggettualità, le aspirazioni poetiche si mescolavano con i
miti della trascendenza e di una religiosità puramente cati-
smatica.

A partire dalla crisi maturata da queste esperienze psichi-
che e intellettuali, i problemi estetici dovevano apparire a Wak-
kenroder difficilmente proponibili in un qualunque ordine
teorico di senso definitivo, sebbene fossero di grande attualità
per la cultura contemporanea. In precedenza avevamo infatti
accennato alle diverse caratteristiche distintive, espresse nel
rapporto emotivo e antirazionale che l’uomo intrattiene con
la natura, che si andavano delineando attraverso il'Romantici-
smo. Tali elementi mettono in luce anche differenze culturali
dovute a tendenze diverse all’interno della tradizione romanti-
ca, come si può osservare dall’esame di due opere quali La Nou—
velle Danae di Girodet del 1799 (fig. 1) ” e 1a Lezione di Ros—
signol di Philipp Otto Runge del 1804 (fig. 2) 2": nel primo
dipinto si manifesta una volontà dissacratrice dell’immagine
femminile e della vanità, mentre nel secondo è percepibile l’
mteresse dell’autore ad affrontare il problema delle ‘affinità
elettive’ dell'animo umano. In questo caso esiste un riferimen-
to obbligato alla concezione dell’infanzia come età dell’oro.
affine a quella che troviamo nell’opera di Novalis e di artisti
visionari come William Blake, Füssli e Goya.

Nel quadro di Runge è altresì espressa sinteticamente una
tematica romantica, in parte già osservata in Wackenroder:
la volontà d’introspezione, che porta l’uomo a un’intima co—
munione con la natura. Tale riflessione interiore permette a]
nostro spirito di accettare la sua presenza inserita in un ciclo
cosmico, mosso da una volontà divina, e focalizza il problema
centrale della poetica wackenroderiana: la tematica religiosa.

Molto spesso (e per primi i Nazareni) si è voluto identifi—
care l’opera di Wackenroder con una nuova e rinnovata mani-
festazione dello spirito religioso cristiano: determinati elemen—
ti della sua etica, quali l’adesione alla cultura medievale, il ri-
conoscimento della superiorità dell’immagine sacra, l’identifica-

17 la peinture allemande à l'époque du Romantixme, Paris 1976, p. XV.
" [bid.   
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zione della suprema armonia con il Dio cristiano, sono stati
equivocati'e interpretati secondo le regole della religiosità del
primo Romanticismo. L’adesione entusiastica alla civiltà me-
dievale, accompagnata al- rispetto e all’accettazione della cul—
tura primitiva tedesca, trova le sue radici in quella configura-
zione ideativa del giovane Wackenroder che propone una so-
cietà fortemente caratterizzata da un intimo sentimento reli-
gioso, il quale realizza, a sua volta, un profondo rigore morale.
Ciò che Wackenroder ammirava non era la sterile accettazio-
ne di steteotipe formule religiose, del resto riscontrabili in ogni
epoca storica, ma il dovere morale di conformare la propria
esistenza ai dettami di una religiosità che, perdendo il pny
prio carattere regolamentare e dogmatico, si trasformasse in
pratica costante di vita.

Non interessa sapere, a questo punto, se a tale pratica
corrispondesse una determinata fede religiosa oppure un’
altra: la spinta che condusse Wackenroder ad accettare la
spiritualità medievale fu più la conseguenza di un’adesione
morale, attraverso la quale mantenere integra l’unità di cor-
po e spirito, che non l’espressione“ di un programma estetico.
E anche il voler assolutamente ritrovare nel titolo dato alla
prima parte delle sue opere, Herzensergießungen einer kunst-
liebenden Kloxterbruders, una presunta, tardiva conversio-
ne alla religione cattolica, appare opinabile, se si pensa che il
titolo fu aggiunto dallo stesso Tieck e che la posizione confes-
sionale di Wackenroder non fu mai particolarmente chiara ed
esplicita. Tale visione religiosa, la quale riflette un bisogno
morale di sentirsi parte integrante della natura e sottoposti,
insieme con essa, a una volontà superiore che trascende la pe-
culiarità umana, può essere definita una Weltamcbauung
mistica, che accomuna molte personalità del Romanticismo,
fra le quali assume un particolare rilievo Novalis.

Anche per Novalis esiste un’unica forma dello spirito che
permette di esprimere l’assoluto: essa è la poesia e rappresenta
il contatto con un mistero inviolabile, del quale possono essere
fatti partecipi solo pochi uomini eletti. Quando la poesia è fi-
nalizzata a un processo conoscitivo diventa religione: si ha in
questo caso, secondo la definizione di Enzo Paci, « un mistici-
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smo del sapere » ”. E, per usare le parole di Novalìs, « il senso
della poesia ha molto in comune con il senso del misticismo. È
il senso dell’originale, del personale, dell’ignoto, dell’atomo,
di ciò che deve essere rivelato, del fortuito necessario. Rappre-
senta l’irrapresentabile » 3°.

Pervenuto & una concezione del mondo propriamente rni-
stica, Wackenroder volle ricercame la forma più adeguata di
attuazione, attraverso l’individuazione di quel lato della sfera
intellettuale che offrisse la possibilità di percepire la spiritua-
lità della natura stessa: la capacità pittorica, ad esempio, per
coloro che fossero in grado di realizzarla, costituiva proprio
quell’unicità irripetibile dell’esperienza del divino. Anche nella
pittura venivano usate le medesime valutazioni morali impie—
gate nell’analisi della singola esperienza di vita, poiché l’arte
era in grado di ricreare lo stesso miracolo della natura. Testi-
monianza di quanto detto sono le parole di Wackenroder a
proposito di Raffaello: << Das Schönste, Was ich dir von ihm
sagen kann [...] ist, daß er als Mensch ebenso edel und liebens-
würdig war Wie als Künstler. Er hatte nichts von dem fin-
stern und stolzen wesen andeter Künstler, welche manchmal
mit Fleiß allerhand Seltsamkeiten annehmen; sein ganzes Le-
ben und Wehen auf Erden war einfach, sanft und heiter, Wie
ein fließender Bach » ”. Di consegue'nza era necessario all’ar—
tista condurre una vita che fosse moralmente adeguata all’im-
percettibile grandezza di ciò che rappresentava; tale convinzio-
ne sviò non poche volte l’indagine storica, portandola ad affer—
mazioni false e contraddittorie, ma salvò in tal modo l’ideale
romantico di unione mistica fra arte e vita.

In un capitolo intitolato Wie und auf welche Weise man
die Werke der großen Künstler der Erde eigentlich betrachten
und zum Wohle seiner Seele gebrauchen müsse ”, egli chiari-
va le affinità spirituali tra religione e opera d’arte, e in parti-
colare esaminava l‘analoga disponibilità dell’animo umano
nel momento in cui si prepara ad accogliere una preghiera () a

 

29 E. PACI, introduzione & NOVALIS, Frammenti, Milano 1976.
3" NOVALIS, Frammenti, cit., p. 305.
3' Werke und Briefe Wackenmderr, cit., p. 101.
32 Ivi, p. 79.
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guardare un’opera: « Der aber ist ein Liebling des Himmels,
welcher mit demütiger Sehnsucht auf die auserwählten Scun
den harrt, da der milde hirnmliche Strahl freiwillig zu ihm
herabfährt, die Hülle irdischer Unbedeutenheit, mit welcher
gemeim'glich der sterbliche Geist überzogen ist, spaltet, und
sein edleres Innere auflöst und auseinanderlegt »

Da questi pochi riferimenti si può dedurre quanto forzata»
mente i Nazareni abbiano voluto ritrovate in Wackenroder il
loro padre spirituale, attribuendogli un’ortodossia cristiana
che egli invece non possedeva affatto: giustamente Wölfflin “
pose in luce come le origini della poetica dei Nazareni fos-
sero indipendenti da Wackenroder e come il loro gruppo po-
tesse venir giudicato in termini relativi al risveglio religioso
Che caratterizzò il Romanticismo unitamente al risveglio della
coscienza nazionale.

I Nazareni, il cui nome originario era Lukasbrüder, si era—
no installati a Roma nel 1810, sotto la direzione di Pforr e
Overbeck, nel convento di 3. Isidoro, vivendo secondo le re—
gole di una confraternita: essi si proponevano una rappresen-
tazione divulgativa dei grandi fatti storici o miti biblici, ade-
guandosi ai criteri illustrativi delle immagini pittografiche con
una finalità prettamente didascalica. Il loro scopo consisteva
nel rinnovare l’arte ispirandosi alla storia nazionale e alla reli-
gione, grazie a un lavoro comunitario cui tutti erano tenuti a
partecipare. Inoltre sulla base della fede cristiana essi tende-
vano alla sintesi del pensiero politico-cuturale, conforme alla
tradizione tedesca del Sacro Romano Impero nel medioevo. Da
tali premesse non è possibile ritrovare analogie con il pensie-
ro di Wackenroder, in quanto nei Nazareni si evidenzia una
volontà di storicizzare l’arte attraverso l’adozione delle forme
più stereotipe della religione cattolica; inoltre il desiderio di
immettere la propria visione religiosa nel contesto sociale, allo
scopo di redimere gli animi, appare del tutto estraneo alla
poetica wackenroderiana.

Un dipinto di Friederich Overbeck del 1816, La morte dz

33 Ivi, p. 80.
3‘ H. WöLPFLIN, Die « Herzenrergießungen », in Studien zur Literaturgexcbicb—

Ie, Hamburg 1893.
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Leonardo da Vinci (fig. 3) 35, è indicativo dell’arbitraria in-
terpretazione che il pittore tedesco dà di tale episodio. Que-
sto, ripreso da una pagina del Vasari, è riferito da Wackenroder,
che ne sottolinea non tanto la veridicità quanto la funzione
di metafora esemplare, simboleggiante la volontà dell’artista
di elevare il proprio spirito: nel quadro invece il sottile risvol—
to psicologico non viene assolutamente considerato, mentre è
recepito soltanto l’aspetto anedottico.

Anche nei Nazareni è avvertibile il desiderio di ritornare
alle origini, ma a un livello più elementare rispetto a quello
che farà Caspar David Friedrich: essi rifiutano il concetto di
un’arte che, nelle sue potenzialità comunicative di sentimenti
religiosi, sia sviata da preoccupazioni specificamente esteti-
che e aspirano a una sorta di ‘verginità’, a una purezza primi-
tiva che già era stata prefigurata nell’arte medievale. Non è
più il paesaggio, ma l’essere umano con le sue azioni che as-
sume il ruolo principale nella loro ricerca: l’uomo e 1a donna
nel loro candore, forti di una religione che non conosce che
una sola dimensione, la fede.

Il medesimo scopo viene raggiunto anche da Peter von
Cornelius, il pittore più significativo della ‘Confraternita di
San Luca’, che si avvale però di strumenti diversi quali l’esal-
tazione dei grandiosi temi storici, portati apoditticamente ad
esempio di una condotta di vita improntata a rigidi schemi
morali.

Il pittore che più degli altri è in grado di interpretare la
sensibilità fortemente spiritualistica di Wackenroder è Caspar
David Friedrich. In lui convivono, anzi si integrano armoni-
camente, gli aspetti della Weltanschauung poetica di Wacken-
roder più facilmente equivocabili, come ad esempio un’eventua-
le identificazione dei valori etici wackenroderiani con quelli dei
Nazareni, già esclusa da Wòlfflin ”. Infatti in Wackenroder la
natura da un lato è vista come esclusiva manifestazione ed ema-
nazione del divino, dalla cui volontà essa dipende, dall’altro in-
vece viene indicata quale termine di un rapporto dialettico in cui

35 [A peinlure allemande à l’époque du Romantixme, cit., p. 141.
3° H. WÒLFFL!N,\0P. cit.  
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natura e sacro convivono sul medesimo piano assiologico; in

Friedrich tale contraddizione si manifesta nella predominan-

za sul piano pittorico dello spazio naturale, espressione di una

sintesi armonicamente vissuta. Friedrich parte dalla consape—

volezza di mantenere in una inscindibile unità la propria pro

duzione artistica e il suo io: è lui stesso ad affermare che il

pittore non deve soltanto dipingere ciò che vede all’esterno.

ma anche ciò che vede dentro di sé, in quanto la rappresenta-

zione pittorica delle forme fenomeniche presuppone una cor-

rispondente ricerca interiore come condizione necessaria del

fare artistico. E Wackenroder, nel capitolo dedicato a Miche-

langelo, usa quasi le stesse parole: « Dies ist dieselbe Verschie-

denheit, welche ich zwischen dem göttlichen Raffael und dem

großen Buonarroti finde: jenen möchte ich den Maler des

Neuen, diesen des Alten Testaments nennen; denn auf jenem

— ich wage den kühnen Gedanken auszusprechen — ruhet

der stille göttliche Geist Chnsti, —— auf diesem, der Geist det

inspirierten Propheten, des Moses und der übrigen Dichter

des Morgenlandes. Hier ist nichts zu loben und zu tadeln, son—

dern ein jeglicher ist was er ist » “. Come si può osservare, nel

delineare le diversificazioni culturali tra Raffaello e Michelan-

gelo non viene operato alcun confronto di giudizio di valore, nel

senso che le due personalità sono assolutamente equiparate: o—

gnuna di esse è in grado di percepire il sublime della natura a

partire dalla propria disposizione spirituale. Ogni artista deve,

quindi, mantenere intatta la propria capacità di estrinsecare il

divino della natura, superando le delimitazioni religiose e cul—

turali. Riferendosi nuovamente a una definizione di Wackenro—

der, ogni artista ha un proprio e intatto « urspriìngliches Origi-

nal »: la coscienza delle potenzialità del proprio spirito è indis-

solubihnente legata alla fede in una natura pervasa dalla stessa

spiritualità.
Nei dipinti di Friedrich l’uomo non è contrapposto dualisti-

camente alla natura, ma ne è parte integrante tanto da confon-

dersi con essa: il paesaggio non è più considerato nella sua ac—

cezione classicheggiante, come idillio, bensì come strumento di

37 Werke und Briefe Wackenraderx, cit., p. 86.  
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introspezione psicologica (fig. 4). Alla base della poetica di que-
sto artista è il ‘tutto’ originario. Egli rifiuta categoricamente
formule e convenzioni e, come Goethe, il termine ‘composL
zione’: il mondo esteriore è sentito nella sua determinazione
di paesaggio e Friedrich trasfigura i significati abituali degli
alberi, delle rocce, del mare, ecc. in enunciazioni enigmatiche,
che sottintendono verità più complesse. La natura prende
quindi le forme di una rivelazione e l’uomo, spettatore passivo,
contempla l’infinità del cosmo: egli non agisce, e se affron-
ta il problema della propria finalità, permane in una condi-
zione di estaticità contemplativa, nella quale il passato, il
presente e il futuro sono interiorizzati e immobilizzati. Fried-
rich tenta di fare della pittura un'arte di idee, e nel fenome-
no tangibile della natura evidenzia delle Vorstellungen in cui
dilatare le vocazioni mistiche del proprio ideale: ogni quadro
potrebbe essere considerato un monologo interiore sull’inter—
dipendenza tra uomo, Dio e natura.

In Friedrich il paesaggio si trasforma, dunque, in uno stru-
mento polivalente, grazie al quale la natura risulta la metafora
di un’armonia superiore: è percepibile in esso un’ansia totaliz-
zante, un desiderio di riportarsi al ‘tutto originario’, l’umile a-
spettativa di scoprire dentro dj sé la sensazione di essere armeni»
camente parte dell’universo.

Le descrizioni di paesaggi che speso compaiono nelle pa-
gine di Wackenroder sembrano anticipare le immagini pitto—
riche di Friedrich: « Ein schönes Tal, von abenteuerlichen Fel—
sengestalten umschlossen, oder ein glatter Fluß, worin gebeug—
te Bäume sich spiegeln, oder eine heitere grüne Wiese von
dem blauen Himmel beschienen [...] » ”. Non si vuole con ciò
ipotizzare l’esistenza di legami diretti tra l’opera di Wacken-
roder e la produzione pittorica di Friedrich (il quale peraltro,
dati i suoi stretti legami con Tieck, avrà sicuramente conosciu—
to gli scritti di Wackenxoder), ma solo testimoniare come due
personalità, differenziate nella loro produzione culturale, par-
tecipino in egual misura a un movimento di idee proprio del
Romanticismo tedesco.

38 Ivi, p. 68.
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Ancora una volta dobbiamo rifarei alle parole di Wacken-
roder: « Die Kunst ist über dem Menschen: wir können die
herrlichen Werke ihrer Geweiheten nur bewundern und ver-
ehren und, zur Auflösung und Reinigung aller unsrer Ge-
fühle, unser ganzes Gemüt vor ihnen auftun » ”. Ancora una
volta il paesaggio di Friedrich corrisponde alla spazializzazione
in una Vorxtellung che tende alla visione di una natura immen—
sa e incommensurabile, vissuta e sofferta come sorgente rigé—
neratrice e purificante, il cui unico punto di riferimento è co—
stituito da una croce o dall’uomo.

Un altro pittore da prendere in considerazione per I’àmbi»
to di questa problematica è Philipp Otto Runge, il quale por-
ta alle estreme conseguenze l’interpretazione wackenroderiana
sull'imuizione religiosa dell'universo. La sua opera Le ore e i
giorni del 1805, costituita da quattro dipinti rispettivamente
intitolati Il mattino, La sera, Il giorno e La notte (fig. 5) “',

tende alla rappresentazione di una sintesi simbolica della na-
tura, dell’uomo e delle piante, attribuendo a ogni colore e a
ogni sfumatura luminosa un significato decisamente emble-
matico. Il referente culturale di questa tematica è Jacob Böh-
me, che aveva dato a Runge l’opportunità di avvicinarsi alle
poetiche romantiche tramite le sue affermazioni sul predomi-
nio del divino nella natura, là dove questo è sentito come forza
originaria perennemente rinnovantesi nell’universo.
Runge esaspera la poetica religiosa di Wackenrodet, e in que-
sto senso può essere considerato l’elemento conclusivo dello
sviluppo di una Weltanschauung che vede come momento i—
niziale i Nazareni e il loro impegno religioso fortemente di-
dattico; per passare poi a Friedrich e alla sua adesione inti=
mistica alla religione e concludersi infine in Runge, nel quale
si ravvisano i prodromi di un diverso tipo di religiosità, ormai
al limite del panteismo.

Come abbiamo precedentemente osservato, la cultura pit-
torica tedesca operava su due terreni apparentemente distinti,
che risultano in ultima analisi complementari della medesima

39 Ivi, p. 82.
“’ Range in reiner Zeil, Hamburg 1977, p. 115.  
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tensione religiosa: da un lato si nota in Friedrich la tendenza
alla strumentalizzazione del paesaggio in funzione espressiva
delle profondità intrapsichiche del soggetto; dall’altro i Na-
zareni mirano a un’elevazione spirituale tramite la rappresen—
tazione del sacro, comprendendo sotto quest’ultimo termine
anche le raffigurazioni mitiche o storiche, le quali assolvevano
allo stesso cémpito delle rappresentazioni religiose vere e
proprie.

Se la produizone artistica del sacro, nella sua accezione
specificamente religiosa, era stata Caratterizzata nel periodo
neoclassico da una dipendenza dalla religiosità pagana di mo—
dulo greco—romano, ora nello sviluppo del Romanticismo essa
appare sempre più determinata dalla fede cristiana, anche nel
suo significato più profondamente cosmico.

Ed è proprio Runge a fungere da mediatore tra le due cul-
_ture, sintetizzandole in una rinnovata unità. Nel suo conce—
pire l’universo come armonia egli si avvicina a Wackenroder,
ma considera ciò come il punto di partenza di una sistemazione
teorica profondamente articolata, le cui basi vanno ricercate
nelle teosofie cosmologiche dell’India. Il riferimento alla cultu—
ra orientale, la quale era stata in grado di elevare a processo
teorico—scientifico ciò che per il pensiero occidentale era limi—
tato al livello intuitivo, era divenuto nei primi anni del Ro-
manticismo un elemento fondamentale della cultura. Lo stes-
so Wackenroder cita più volte la cultura indiana, per sottoli
nearne la potenzialità creatrice, pari a quella occidentale: «War-
um verdammt ihr den Indianer nicht, daß er indianisch, und
nicht unsre Sprache redet? [...] Begreifet doch, daß jedes We-
sen nur aus den Kräften, die es vom Himmel erhalten hat,
Bildungen aus sich herausschaffen kann, und daß einem jeden
seine Schöpfungen gemäß sein müssen » “.

Vale inoltre la pena ricordare che nel racconto Ein wunder-
bares morgenländixcbes Märchen von einem nackten Heiligen ",
Wackenroder assegna il ruolo principale a un santo indiano.

“ Werke und Briefe Wackenroderx, dt., p. 53.

42 Ivi, p. 197. 
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Nel caso specifico di Runge, è possibile rilevare tali com-
ponenti di stampo indiano in una lettera che lo stesso Runge
inviò a Tieck nell’aprile del 1803: in essa è contenuto un di»
segno astratto (riconducibile a una visione del mondo in chia-
ve cosmologica) che presenta forti analogie, oltre che con la già
citata cosmologia indiana, anche con l'opera di Jacob Böhme
(fig. 6).

Evitando di entrare dettagliatamente nel problema si deve
tuttavia rilevare il desiderio di ritorno alla umanità originaria,

quando il « tutto è uno e l’uno il tutto », riecheggiando motivi
d’ispirazione eraclitea, che attraverso Böhme esercitarono i]
loro influsso sul Romanticismo 43; per Runge, poi, esiste 1a
certezza che « die Menschen [sehen] in allen Blumen und Ge-
Wèichsen, und in allen Natuxerscheinungen, sich und ihre Ei-
genschaften und Leidenschaften » “. A questo punto la per-
fezione dell’universo è riscontrabile sia nel troppo grande che
nel troppo piccolo: e non a caso i fiori e i fanciulli cost1tui-
scono i temi centrali della poetica di Runge. In questa pro—
spettiva Le ore e i giorni rappresentano un grandioso affre—
sco cosmologico, nel rispetto dell’escatologia cristiana. Tale
rispetto comunque confina sempre con una concezione pan—
texstlca.

Accanto a elementi geometrici come il triangolo e il cer-
chio, che alludono a significati simbolici (i quali tuttavia pos—
sono rientrare nei canoni della religiosità cristiana), nell’opera
pittorica di Runge ritroviamo anche fanciulli, fiori, paesaggi
che in parte hanno perduto il valore catartico ad essi attribuito
da Friedrich, e in parte rappresentano uno slancio unificato-
re quasi pagano in cui non è più possibile distinguere l’uomo e
la sua ansia di integrazione armonica con l’universo dalla ten—
sione drammatica della natura: il concetto del peccato come
colpevolizzazìone per la propria umanità pensante, per il sen—
tirsi ‘uomo’ che aspira alla verginità intoccabile della natura,
è completamente superato.

43 C, RAMNOUX, Hémclite, au l’homme entre lex chose: et le: mais, Paris
1959, p. 41 ss. e 90.

“ Range in seiner Zeit, cit., p. 35.  
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È quest’ultimo passaggio logico il momento del supera-
mento della poetica di Wackenroder: in lui il ‘sentirsi Dio’ era
l'obbiettivo da raggiungere, avvertito come imperativo catego-
rico al fine di ottenere la salvezza individuale; in Runge è la
conditio sine qua non per recuperare il proprio essere in una
dimensione di vita e non di fede.

 





 

 



 

 
Fig. 1: Girodet
« La Nouvelle Dunne », 1799, Minneapalis Arl Institule  



 
 

 



 

  Fig, 2: Philipp Otto Runge
« [A lezione di Roxsignol », Amburgo, 1804  



 

 



 

 
Fig. 3: Friedrich Overbeck
«L: morte di Leonardo da Vinci », 1816  



 

  



 

Fig. 4: Caspar David Friedrich

« [[ sorgere della luna ml mare », 1822  



 

 

 



 

Fig. 5: Philipp Otto Runge
« Il piccola manina », 1808   
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Fi . 6: Jacob Böhme
«Érn'tti teosofici », Amsleniam, 1682 


