
 

OLTRE LO SPECCHIO:

FÙSSLI E L’EREDITÀ DI VVINCKELMANN *

di GIUSEPPE PUCCI

A quasi centosettant’anni dalla sua morte, Johann Hein—

rich Füssli è ancora per noi una figura largamente enigma-
tica ‘. Chiunque conosca la sua produzione artistica —
soprattutto i suoi disegni — e la metta a confronto con i suoi
scritti teorici, in particolare con le Lecture; date alla Royal
Academy di Londra da] 1801 al 1823 2, stenta a credere che
si tratti della stessa persona. Secondo Antal, Füssli era più
sincero nel dipingere che nello scrivere ’, e noi possiamo
accettm‘e questa idea, ma essa non ci aiuta a capire il mistero
di un uomo che, « per quanto pittore bizzarro, voleva essere
ortodosso in teoria » “. Lui che si definiva « painter in ordi—
nary to the devil », lui che considerava l’arte il « prodotto di
una còlta depravazione », lui che era celebre per un quadro
dell'orrore a sfondo erotico e che produsse innumerevoli di-

* Una prima versione di questo lavoro è stata presentata al Congresso in-
temazionale Altertums/euna'e im 18… ]abrbundert — Wechselwirkungen zwischen Im-
Iien und Deulscbland, organizzato dalla ‘Winckdmarm-Gsellschaft" :: svoltosi a
Trieste dsl 5 all’8 giugno 1993.

' Per la conoscenza critica di questo artista disponiamo oggi, oltre al classico
lavoro di F. ANTAL, Fuxeli Studies, London 1956 (in seguito citato nella traduzione
italiana, Torino 1971), del grande catalogo ragionato di G. SCHIFF, ]abamx Heinrich
Füssli 1741-1825, Zürich-Mündlen 1973. Utfle & anche G. SCHEF - P. VIO'n'O,
L'opera completa di Fù'xxli, Milano 1977. Osservam'oni molto acute sono contenute
in G. Bmcmm, ! pittori dell’immaginario, Milano 1977. Alm" maten’ali si trovano
nei cataloghi di alcune grandi mostre che gli sono state dedicate, tra il 1974 e il
1975, ad Amburgo, Londra. Parigi e, più recentemente, a Milano (1977-78), a New
Haven. Yale (1979) e a Stoccolma (1990).

2 Raccolte in Lectures on Painting by {be Royal Academiciam Barry, Opie and
Fuxeli, edited by RN. Womum, London 1848.

’ F. ANrAL, Studi ru Fuseli, cit., p. S.
‘ M. PRAZ, Perseo e Ia Medum, Milano 1979, p. 297.
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segni pornografici, nei suoi scritti « bruciava il suo incenso
all’altare dell’Apollo del Belvedere e della Venere di Milo »5
e condannava cosi la sua stessa arte in nome dell’obbedienza

a una teoria che peraltro non praticava, si che sarebbe dif-
ficile dedurre dalle sue lezioni « the strange, obsessed world »

che egli frequentava nei propri dipinti 6. Eppure è un fatto
che gli scritti accademici di Füssli attestano il più grande
n'spetto per la tradizione classicistica: « C’est avec une do-
ctrine toute Classique que Fiissli accomplit une oeuvre qui
nous frappe par sa bizarrerie et son étrangeté », dice lo
Starobinski 7. E il Mason è ancora più perentorio: nessuna
manipolazione, egli dice, può presentare la sua dottrina este-
tica altro che come classica, ma egli stesso fu tutto tranne che
classico. Certamente si avverte forte in Füssli l’influenza dello
Sturm und Drang, ma sarebbe semplicistico dire che egli non
fu che uno Stünner o un Romantico « expressing himself in
a misleading way ». La contraddizione c’è, ma non si risolve
affermando che egli « really meant something different from
what he said » 3.

Se vogliamo fare un passo avanti, dobbiamo innanzi
tutto capire qual è la matrice del classicismo di Füssli. Per
fare questo dobbiamo ricordare brevemente alcuni fatti della
sua biografia, che ci permetteranno anche di riconoscere il
peso di Winckelmann nella Bildung di questo artista 9.

È noto che a Zun'go Füssli aveva fatto eccellenti studi
classici, sotto la guida del celebre Bodmer e del filologo
]oahann Jakob Breitinger. Quel tirocinio giovanile gli valse

’ M. PRAZ, Fuseli, in La cam della fuma, Milano-Napoli 1952, p. 215.
" T.S.R. Boma, Englisb Arl 18004870, Oxford 1959, p. 7.
7 J. STAROBINSKI, Johann Heinrich Friuli, in 1789. Les emblémes de la mimn,

Paris 1973, p. 85.

8 E.C. MASON, Tbe Mind af Henry Furth“, London, 1951, p. 294.
9 I rapporti biografici e intellettuali fra i due sono stati oggetto di minuziosa

analisi da parte di E.C. MASON, Heinrich Fù‘sxli und Winckelmann, in Unterschei-
dung und Bewahrung (Festschrift für H. Kunisch), Berlin 1961, pp. 232-258. A
questo lavoro siamo ampiamente debitori.  
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una ottima conoscenza degli autori antichi e gli instillò un
duraturo amore per Omero: nella qual cosa possiamo già
vedere un primo punto in comune con Winckelmann. Le
strade dell’archeologo tedesco e dell’artista svizzero, più gio-
vane di ventiquattro anni, erano destinate a incontrarsi per un

singolare atto di generosità del padre di quest’ultimo. Caspar
Füssli, infatti, avendo saputo nel 1758 che Winckelmann

mancava del denaro per compiere il viaggio a Napoli, indi-
spensabile per la stesura della sua opera, raccolse la somma
di 15 Zecchini e gliela fece arrivare a Roma. Winckelmann fu
toccato dal gesto dell’ammiratore svizzero, e gli manifestö
sempre in seguito una grande riconoscenza. Ne nacque una

regolare corrispondenza con lo stesso Füssli, con Leonhard
Usteri e con altri zurighesi, che prosegui fino alla morte di
Winckelmann. Per il giovane Füssli Winckelmann era perciò
un personaggio familiare, di cui fin dall’inizio conobbe e
apprezzò gli scritti. Quando si trasferì in Inghilterra portò
con sé tutte le lettere scritte da Winckelmann al padre. « Ich
konnte meinem Sohn, bei seiner Abreise nach England, —

scrisse Caspar — seine Bitte nicht versagen, diese Briefe, als
sein schätzbarstes Reisegeräte, mit sich zu nehmen. Viele
Dienste haben sie bei Übersetzung der Winckelmannischen
Schriften geleistet » 10.

Nei primi anni londinesi effettivamente Füssli fu impe-
gnato a tradurre in inglese gli scritti di Winckelmann. Già nel
gennaio 1765 apparve una traduzione della Beschreibung der

Torio del Belvedere zu Rom. Alla fine dello stesso anno fu
pubblicata la traduzione dei Gedanken über die Nachahmung,
che conteneva anche altri scritti anteriori alla Geschichte der
Kumt, mentre è noto che la traduzione di quest’ultima, che

era a buon punto nel 1766, non fu mai portata a termine.

“’ Queste lettere andarono purtroppo distrutte nell’incendio che devastò
l'appartamento londinese di Ffissli nel 1770, insieme a quelle che Winckelmmm
aveva scritto direttamente al giovane Füssli.
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Nelle sue traduzioni Fiissli aumenta di solito il pathos
dell’originale, scegliendo espressioni più figurate e incisive “.
La ridondanza e la maggiore enfasi rispetto all’originale, an—
che laddove non falsano il testo, tradiscono un diverso sen-

tire. Viene da pensare — dice il Mason — alle copie di
Velasquez fatte da Goya.

La verità è che già si andava manifestando un evidente
contrasto tra l’idea dell’arte di Winckelmam] e la volontà
artistica di Füssli. Si prenda, ad esempio, quel passo dei
Gedanken über die Nachahmung in cui Winckelmann si sca-
glia contro il gusto degli artisti moderni: « Ihren Beifall ver-
dienet nichts, als worin ungewöhnliche Stellungen und

Handlungen, die ein freches Feuer begleitet, herrschen, wel-
ches sie mit Geist, mit Franchezza, wie sie reden, ausgeführet
heissen [...]. Sie verlangen eine Seele in ihren Figuren, die
wie ein Komet aus ihrem Kreise weichet; sie wünschten in

jeder Figur einen Ajax und einen Kapaneus zu sehen ». Eb-
bene, queste parole potrebbero applicarsi perfettamente a
Füssli. Edle Einfalt und stille Größe non potrebbe certo
essere il suo motto. Eppure questo classicista malgré lui 12,
manterrà sempre che « the Greeks carried the art to a height
which no subsequent time or race has been able to rival or
even to approach » 13, e non sembrerà mai capire come i suoi
ammiratori, o anche i suoi detrattori potessero vedere nella
sua arte l’antitesi del classicismo.

Negli anni dell’apprendistato di Füssli classicismo e le»
zione winckelmanniana praticamente si identificavano. Tutta-
via è evidente che egli, pur pretendendo di restare classicista,
non poteva restare winckelmanniano, e infatti a poco a poco
l’entusiasmo per il suo antico maestro si trasformò in netto

" In Winckelmann, per fare un esempio, Laocoonte « erhcbet kein schreck-
liches Geschrei », in Füssli «he pierces not heaven ».

12 Cfr. G. ScHrFF, Fù‘xxli pittore, il clam'dsta 'malgré lui‘, in G. SCHIFF - P.
Vlorro, op. cit., pp. 5-9…

” Lecture I, Ancient Art (1801): cfr. Lecture: on Pain!ing..., cit., p. 349.   
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rifiuto. In una delle sue prime lettere da Roma, egli comincia
con l’attaccare Mengs, ma salva ancora Winckelmann: « Der

weltberühmte Mengs, war des Namens, den er [Winckelman-
n] ihm gab, nicht würdig. Der Mann, welchen der wahrhaftig
grosse Winckelmann so ausgeschrieen, er ist es itzt nicht, und
die Nachwelt, welche unparteiisch urteilet, Wird sich wun—
dem, wie der so würdig von der Kunst habe schreiben kön-
nen, welcher einen mittelmässig Künstler dem Phidias und
Apelles zuzählet; denn die Nachwelt Wird nicht wissen, dass
die Dankbarkeit ihn mit Blindheit geschlagen >> 14. Poi, negli
anni seguenti, Füssli manifesta insofferenza anche per l’inse-

gnamento di Winckelmann. Decisiva fu la scoperta di Mi-
chelangelo. In questo artista, la cui imitazione secondo
Winckelmann aveva « die Künstler von dem Altertum und
von der Kenntnis der Gratie entfernt » 15, Füssli scopri invece
un paradigma per la sua personale interpretazione del clas—
sicismo. Ma se è corretto dire che la sua esperienza artistica
può riassumersi in due nomi: la Cappella Sistina e i Colossi
di Monte Cavallo “>, e definire perciò il suo stile classicistico—
manieristico 17, neanche questo spiega tutto.

Füssli non ammetteva che potesse esserci bellezza senza
espressione. Vicino in questo allo Sturm und Drang, la sua
opera si presenta come una ricerca di libertà nell’espressione
dell’io. Bodmer, suo padre spirituale nel periodo zurighese,
interpretava i poeti come messaggeri di passioni che dovevano
rappresentare i loro personaggi agitati da impulsi anche vio—
lenti. Perciò egli contesta nel 179218 «all that has been
retailed in our days... by tame antiquarians from tamer pain-
ters » (l’allusione è a Winckelmann e Mengs), e soprattutto

“ La lettera, del 30 luglio 1770, è indin'zzata a Lavatet. Cfr. E.C. MASON,
Heinrich Fù'sxli..., cit., p. 254 ss.

" Il giudizio è espresso in Van der Gralie in Werken der Kunst (1759).
"’ M. PRAZ, Fuseli, cit., p. 213.
” F… ANTAL, op. cit., p. 69.
‘8 In una recensione apparsa nel numero di ottobre dell’« Analytical Review ».

Cfr. E.C. MASON, Tbe Mind.… cit., p. 216.
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l’errore che consiste nell’aver bandito dall’arte il terrore, prin-

cipale ingrediente del sublime. Nel 1797 poi parla di « tripod
from which Winckelmann, Lessing and Mengs promulgated
their false or fn'gid otacles » 19. Nel 1801 allude criticamente
a un noto passo della Erinnerung über die Betracbtung der
Werke der Kunst di Winckdmann: « In the group of the Lao-
coon, the frigid ecstasies of German criticism have discovered
pity like a vapour swimming on the father’s eyes... » 2°. Nel
1820 la condanna è diventata definitiva: « About the middle
of the last century the Gennan critics established at Rome
began to claim the exclusive privilege of teaching the art,
and to form a complete system of antique style. The verdicts
of Mengs and Winckelmann became the oracles of antiqua-
ries, dilettanti and artists from the Pyrenees to the utmost
north of Europe [...]. Winckelmann was the parasite of the
fragments that fell from the conversation or the tablets of
Mengs, a deep scholar, and better fitted to comment a classic
than to give lessons on art and style [...]. He... disappoints
us as often by meagreness, neglect, and confusion, as he
offends by laboured and inflated rhapsodies on the most
celebrated monuments of art. To him Germany owes the
shacklä of her artists, and the narrow limits of their aim;
from him they have leamt to substitute the means for the
end, and, by a hopeless chase after what they call beauty, to
lose what alone can make beauty interesting, — expression
and mind » “.

Qui è il punto cruciale. Füssli non vuole n'nnegare l’arte
classica, ma non vuole neanche rinunciare a esprimere attra—
verso di essa il suo mondo interiore. Qual era questo mondo.>
Ai contemporanei le forze motrici dell’arte di Füssli appari-

'9 Ivi, p. 119.

Z” Lechner I. Ancient Art: cfr. Lecture: on Painting..., cit., p. 376.
21 La severa critica — che provocò la collera di Goethe — è ndPIntrodur/iun

alla seconda edizione delle Lecture; Cfr. Lecture; on Painling...‚ cit., p. 344 s.  
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vano «la bestemmia, l’immoralità, il sangue » 22. Egli si por-
tava dietro la fama di pittore maledetto, di personaggio
eccentrico e sulfureo, che frequentava le regioni tenebrose
della mente. C’è nella sua opera « l’impronta della violenza,
della crudeltà, della stravaganza » 25. In effetti c’è stato un

mistero nella vita di Füssli, che i biografi non ci chiariscono

completamente, ma che i critici hanno bene intuito, tanto che
Antal parla di disposizione personale « anormale »24. Il rife—
rimento è naturalmente alle fantasie erotiche testimoniate dai
suoi disegni. Questi disegni non furono mai messi in mostra
durante la sua vita, ma dovevano essere abbastanza noti.

Flaxman, per esempio, sapeva che egli aveva lasciato alcuni
disegni << shockingly indelicate » 25. Essi ci rivelano un mondo
erotico a lui proprio: un mondo separato, uno «spettacolo
mentale », lo definisce Starobinski 26, mentre d’altra parte An—

tal ha potuto affermare che l’erotismo fu il principale contatto
dell’arte di Füssli con la realtà del suo tempo 27: non dob-
biamo dimenticare infatti che Fiisslì è un contemporaneo non
solo dei Capricbos dj Goya ma anche dei « romanzi neri » e
del marchese de Sade 23. Nei disegni erotici Füssli riesce a
realizzare in figura le proprie pulsioni più segrete, che sono
di chiara impronta sadomasochista 29. La donna vi compare
sempre in veste di dominatrice e di tormentatrice, crudele nel

somministrare il piacere, ornata di complicate acconciature

22 Lo scrisse Benjamin Robert Hayden nel suo dian'o il 5 dicembre 1815. Cfr.
G. SCHIFF, Fù'nli pillole..., cit., p. 6.

23 M. PRAZ, Fuxeli, cit., p. 214.

" F. ANTAL, op. di., p. 147,
” Molti di essi furono distrutti alla sua morte dalla moglie. Cfr. E.C. MASON,

The Mind.... cit, p. 215.

“ 017. di., p. 91.
17 Op. cit., p. 136. Interessanti anche le considerazioni di R. TODD, Track; in

Ihe Snow, Studies in English Science and Art, London 1946, pp. 6189.
2° Lo ricorda opportunamente M. PRAZ, Fuxeli, cit., p. 214. Si veda anche R

RDSENBLUM, Trax/ormazioni nell'una Imnogmfia e stile tm Neoclasxicixmo e Ro-
manticixmo, Roma 1984 (ediz. orig. Plinceton 1967), p. 49 ss.

29 Si veda G. Bmcm’n, op. cit., p. 99.
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analizzate con feticistico compiacimento, alle prese con corde
e carrucole, ìn atteggiamemento altero e imperioso 3°. Quanto

all’uomo, esso compare sempre legato, disteso, comunque
succube di una o più donne che lo fanno godere relegandolo
in un ruolo passivo. È degno di nota che il viso non è quasi
mai visibile, quasi che nel piacere della sottomissione si an-

nullasse l’identità (Ina l’artista sapeva fin troppo bene a chi
avrebbe rassomigliare).

Perché ci stiamo occupando di tutto questo? Qual è il
punto di contatto tra la sfera erotica più intima di Füssli e
Winckelmarm? Noi crediamo che questo punto di contatto si
possa emblematicamente indicare in un’opera d’arte antica
che per il XVIII secolo fu probabilmente la più significativa,
la pietra di paragone, la chiave privilegiata per penetrare
l’idea stessa di antichità: il gruppo del Laocoonte.

Il tema del laocoonte ricorre abbastanza spesso nell’o—
pera di Füssli, ma un paio di disegni (figg. 1-2) ci sembrano
più di altri meritevoli di attenzione”. Quale che sia stata

l’occasione esterna che li ha ispirati 32, non crediamo che si
possano avere dubbi sul loro significato erotico profondo.

Laocoonte è qui ancora una volta l’uomo senza volto alla
mercé di una dominatrice che lo ha in suo potere e che si
appresta a dargli piacere attraverso 1a sofferenza. La musco-
lan'tà titanica si iscn've in un’aura di perversione. L’antichità
e il presente si trovano scopertamente a contatto, e attraverso

l’immagine della classicità Füssli dà corpo ai propri fantasmi.

La valenza erotica del Laocoonte era del resto ricono—
sciuta anche da altri nella stessa epoca. Nell’Ara'ingbello di

3“ Di solito essa ha i trani della signora Füssli. L’artista l’aveva sposata a
cinquant’anni, senza esserne innamorato (lo era stato un’unim volta da giovane per
una ragazza svizzera, ma era stato costretto a rinuncinwi). Pare però che sul piano
fisico essa rispondesse alle aigenze del marito.

" Cfr. G. SCHIFF, ]obann Heinrich Füxxli...‚ cit., nn. 1072-107le (commento
a p. 325 del vol. I).

” Si veda P. TOMORY, The Life and Ad of Henry Fuxeli, London 1972,
p. 180.  
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Figuml

Heinse, del 1787, Laocoonte non è affatto il pio sacerdote
rappresentato da Virgilio. Heinse accoglie la versione del
grammatico Servio, secondo il quale Laocooute, per incon-
tinenza, avrebbe avuto rapporti sessuali con la moglie nel
tempio di Apollo. Per ciò egli è l’uomo « der wenig ander
Gesetz als seinen Vortdl und sein Vergnügen achtet », e
perfino nell’agonia « die Schamteile... richten sich empor»33.
Per Heinse, insomma, Laocoonte è un «herrlicher Verbre-
cher» e la sua morte orribile la punizione del libertino dis—
soluto, Don Giovanni ante litteram.

” Cfr. W. HEINSIL Aldingbello und die glücbeligen bucht, Sturm“ 1975, p.
239 s. Su Heinze : il laocoontz sono debimote all‘amico Rubato Vcnuxi, due mi
hummndispxfizioneunsualnvominedim.Perqumtoepertutml’aimo
ditemi voglio qui ringnn'nrlo.
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E per Winckelmann? Tutti sanno che in quest’opera egli
ha visto la perfetta semplificazione di quella nobile semplicita‘
e quieta grandezza che sarebbe l’essenza stessa dell’arte clas—
sica. Ma si puö dire certamente di più: dalla lettura delle
molte pagine che le ha dedicato, si trae l’impressione che su
questa statua Winckelmann abbia proiettato tutta la sua sen-
sibilità, fino quasi a rivivere dentro di sé il conflitto di Lao—

coonte, in una sorta di identificazione psicologica, oltre che

estetica, al punto che non sarebbe esagerato parlare di vero
e proprio tranfert. Siamo sicuri che non c’e nessun riferi—

mento alla sfera erotica? Winckelmann ha descritto molte
volte il Laoooonte, a partire dai Gedanken del 1755, e sempre
più o meno negli stessi termini. L’ultima volta lo ha fatto nei
Monumenti antichi inediti, pubblicati nel 1767, dove si legge:   
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« E’ si ritiene il ventre, e il petto gli si gonfia, e quivi gli si
concentrano i dolori non ìsfogati » 34. Queste ultime parole
sono una piccola aggiunta, a prima vista trascurabile. Ma la
psicanalisi ci ha insegnato che proprio questi dettagli appa-
rentemente insignificanti sono i piü rivelatori. Il sospetto è
che inconsciamente qui Winckelmann voglia dire che Lao-
coonte soffre nel petto perché ha represso i propri sentimenti,
soffre nel ventre perché non può esprimere la propria ses-
sualità.

In altre parole, ciò che in Füssli simboleggia il maso-
chismo, e in Heinse l’eccesso sessuale, potrebbe simboleggiare
in Winckelmann l’impotenza o la coartazione della propria
libido.

Una simile interpretazione rischia di apparire forzata, ma
crediamo che ci siano argomenti per giustificarla.

Le biografie di Winckelmann in genere sorvolano sulle
sue tendenze sessuali, limitandosi ad accennate alla sua am-

mirazione per i giovani dello stesso sesso 35. Ma l’argomento
può essere approfondito. In una pagina della sua autobio-
grafia, Giacomo Casanova racconta di essere entrato un gior-
no — siamo nel 1760 — senza bussare in una stanza
dell’appartamento di Winckdmann e di averlo visto ritrarsi in
fretta da un ragazzetto e rimettersi in ordine i calzoni. Ca-
sanova fa finta di nulla, ma Winckelmann 10 trattiene facen—

dogli questo discorso: « Sachez [...] que non seulement je ne
suis pas pédéraste, mais que dans toute ma vie j’ai dit qu’il
était inconcevable que ce goüt eüt tant séduit le genre hu-
main [...]. Mais voilà ce qu’est. Dans mes longue: études je

“ Cfr. ].]. WrNCmMANN, Il bella nell’arte… Scritti xull'arte antica, a cura di
F. Pfister, Torino 1953, p. 167.

” Neanche gli psicoamlisti hanno finora dedicato a Wirmkelmann l’atterm'one
che il pelsonaggio merita. Un‘eccen'one è G. BYCHOWSKY, Platani: love and [be
quest [or Beauty: the drama of].]. Winckelmunn, in « American Imago » 21, 1964,
pp. 80-94 (tradotto in italiano in ]. CREMERIUS [cur.], Newest" e genialità, Torino
1975): ma la trattazione è piuttosto generica e scontata.

%,
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suis devenu d’abord l’admirateur, puis l’adorateur des an—
ciens, qui comme vous savez ont presque tous été des b...
sans s’en cachet [...] et j’ai eu un dédain, une espèce de
honte de ne ressembler en cela point du tout à ma héros
[...] et ne pouvant pas me convaincre de ma bétise par la
froide Lhéorie, j’ai décidé de m’éclairer par la pratique [...].
Déterminé à cela, il y & trois ou quatre ans que je travaille
à la chose […], mais c’est inutile: quand je me mets à
l’entreprise, non arrivo "’. Je vois toujours à ma confusion
qu’une femme est préférable en tout point, mais outre que je
ne m'en soucie pas, je crains la mauvaise réputation, car que
dirait—on à Rome, et partout où je suis connu, si on puvait
dire que j’ai une maîtresse? >> 37. Il discorso — e non c’è
motivo di dubitare della sua veridicità — è molto curioso.
Winckdmann pretendeva di avere inclinazioni eterosessuali, e

di esercitarsi sui maschi solo per dovere di studioso, mentre
sosteneva di aver rinunciato alle donne per motivi di oppor—
tunità (come se la pederastia fosse cosa assai meno critica-

bile). Ma non credo che volesse ingannare Casanova. Penso
piuttosto che volesse ingannare se stesso. Del resto, egli scri-
veva & Francke nel gennaio 1766: « Ich bin niemals ein Feind
des andern Geschlechts gewesen, Wie ich ausgeschrieen wer—
de; aber meine Lebensart hat mich von allem Umgange mit

demselben entfernet; ich hätte mich vereheligen können [...]
aber, verehligt würde ich niemals so weit gekommen seyn.
Doch itzo fällt es mir kaum ein, und diese Enthaltsamkeit

macht es, daß ich der vielen Arbeit und dem emsigen Fleiße

” In italiano nel testo. Ma il manoscritto è di difficile lettura in questo punto,
e forse è da riconoscervi la locuzione latina mm en'go, come ci suggerisce un
collega tedesco che si sta occupando dell'argomento.

37 ]. CASANOVA DE SEJNGALT, Hixloire de ma vie, IV, Wiesbaden-Paris 1961,
p. 197 ss. La prima edizione drll’on'ginalc francese, comparsa tra il 1826 e i] 1838
pm l‘editom Brockhaus di Wiesbaden, era in realtà pesantemente censurata.
Tutto l’episodio che riguarda Winckelmmn vi è omesso. La prima edin'one in-
tegrale è quella citata sopra, pubblicata a partire dal 1960. Ciò spiega perché nella
monumentale opera di C. ]Um, Wint/eelmann und xeine Zeitgenossen, Lipsia 1866-
1872, non se ne faccia parola.  
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gewachsen seyn kann » 33. Anche qui si parla dj rinuncia, di
asîinenza imposta dalla propn'a missione di studioso. Ma an—
cora sei mesi prima, nel luglio del 1765, scriveva a Berendis:
« Ich wurde damahls [circa un anno prima] zu allererst in das
weibliche Geschlecht verliebt » 39. La donna in questione è
Margherita Guazzi, la moglie del suo amico Mengs. La vi-
cenda merita di essere analizzata 4°. Dal 1761 i Mengs ave—
vano lasciato Roma per la Spagna. Ma alla fine del 1763
Margherita era tornata a Roma da sola per rimettersi in
salute. La bella romana e Winckelmann si frequentarono in-
tensamente, e nel maggio del 1764 fecero una vacanza in-

sieme a Castelgandolfo. Quì qualcosa dovette accadere, ma
solo nel febbraio del 1765, quando la donna era già ripartita,
Winckelmann osa confidare all’amico Muzell-Stosch di esser-
sene innamorato. « Wird Ihnen es nicht unangenehm seyn —
gli scrive 41 — von meiner Liebe zu hören. Diese ist endlich
auf ein Weib [...] gefallen [...]. So schön sie ist, habe ich
dieselbe vorher sehr gleichgültig angesehen, bis ihr Umgang,
welcher durch den Freund selbst auf mich allein einge-
schrenckt war, erweckte Vertraulichkeit, die, den letzen Ge-

nuß ausgenommen, nicht grösser seyn [konnte], so daß wir
außer Rom mehr als einmahl auf eben dem Bette Mittags—
Ruhe hielten». La donna alla fine divenne « unsinnig aus

” ].]. WINCKEIMANN, Briefe, a cura di W. Rehm e H. Diepolder, vol. 3,
Berlino 1956, p. 156.

” Briefe, vol. 3, p. 112. Al contrade, Winckelmann si innamorò più volte di
altri uomini. Nel saggio & lui dedicato in Gusto neoclaxxica, Milano 19743, Mario
Praz ha sull'argomento pagine di grande finezza.

‘“ Di recante essa è stata commentata de S. RÖTI'GEN, Winckelmann e Mengx.

Idea @ realta‘ di un'amia'zia, in M. FANCELU (a cura di), ].]. Winckelmarm tra

letteratura e archeologia, Firenze 1993, pp. 145-163, specialmente p. 156 ss. Questa
studiosa giustamente lamenta che i biografi di Winckelmaxm, a partire da ]usti,
« non l’abbiano presa sul serio o l'abbiano sottovalutata » (ma si veda quanto ne
dice G. ZAMPA nell’antologia delle Lettere italiane di Winc/edmann, Milano 1961,
pp. XXXV, 228 ss.).

‘" Briefe, vol. 3, pp. 78-80. Nell’edizione italiana delle opere di Winckelmann
(vol. X, Prato 1833, p. 121 ss.), tutta ]a parte che riguarda Margherita Mengs è
censurata.

 

 



 

 

84 Giuseppe Pucci

Mangel des besten ». Il marito allora, temendo un ritorno
della malattia << suchte ihr das höchste Zeugniß seiner Liebe
zu geben, und trat mit alle seine Recht auf dieselbe ab, mit
dem Verlangen, die Keuschheit dem Leben nachzusetzen ».
Dunque per salvare la vita della moglie Mengs, dalla Spagna,
concede a Winckelmann tutti i diritti, apparentemente di
propria iniziativa, potendo immaginare come, « bey erlangter
Gesundheit dies wollüstige Blut übermachtig werden wür-
de ». Che uso fece Winckelmann di questi diritti? In tali
circostanze — egli dice —— « unterstütze mich meine Tu-
gend ». Dunque, sembra di capire, Winckelmann, resistette
alla tentazione della came, ma si innamorò. La donna ritornò
poi in Spagna, e il marito, commosso — se dobbiamo credere
a Winckelmann — da tanta virtü, insisté nella sua idea di
voler spartire in futuro con l’amico « die geheimsten Wol-

lüste ». « Es hat die Freundin voraus —— si legge nella citata
lettera a Berendis — gewiße Artikel, die eine hohe und

vielleicht nicht bekannte und niemahls geübte Freundschaft
betreffen, unteschreiben müssen »42. In realtà questo tipo
particolare di amore-amicìzia era un ideale diffuso nell’ambito
del pietismo tedesco, dove è noto come triangolo filadelfi-
co 43. Mengs —— se è vera la versione di Winckelmann —
sembra essersi comportato come il pietista Zinzendorf, che
quando parti per le Amen'che affidò la moglie alle cure del-
l’amico Spangenberg. Poiché per il pietismo l’amore si ridu-
ceva & una forma particolare di amicizia, cosa c’era di più

sublime che rinunciare allamore carnale in favore di un ami—
co? Il tema era di moda anche in letteratura: si pensi al
romanzo di Gellert, Dax Leben der schwedischen Gräfin von

C* (1747), 0 alle poesie di Pyra.
Il destino volle che Winckelmann non rivedesse piü i

Mengs. Resta il fatto che tra il 1764 e 11 1765 egh fu inna-

" Briefe, vol. 3, p. 112.
‘“ Su questa tematica si veda L. Mmmm, Storia delbx letteratura tedem da!

Pietixmo al Rumantidmto (1700-1820), Torino 1964, in particolare p. 54 ss.   
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nuotato — per la pn'ma e l’ultima volta —— di una donna, con

la quale avrebbe potuto avere un rapporto fisico, che però
alla fine non ci fu. Winckelmann tende a rapresentarsi come
un campione di stoica virtù — un Laocoonte, appunto — ma
forse voleva semplicemente nascondete a se stesso la paura di
un rapporto eterosessuale. Tutti i suoi argomenti razionali
servono a mascherare il fatto che l’unico ostacolo è la sua
omosessualità 44. Nel 1766 la rimozione è compiuta. « Doch
itzo fällt & mir kaum ein », dice nella lettera prima citata, e

si compiace per i vantaggi che questa astinenza arreca alla sua

produttività scientifica, ma è evidente che il tremendo sforzo
ha lasciato il segno, e nel 1767 compare nella descrizione del
Laocoonte quella piccola frase che abbiamo evidenziato.

Disse Hofmannsthal che i tedeschi, piü degli altri popoli,
trattano il mondo antico come uno specchio magico nel quale
sperano di veder riflettersi la loro immagine 45. Questo vale
certamente anche per lo svizzero Füssli, che nell’arte antica
volle ritrovare la sua inclinazione per lo straordinario, per la
violenza dell’espressione, per l’erotismo morbido e cerebrale.
Per lui l’antico fu un archetipo codificato in cui canalizzare

le sue pulsioni devianti, e perciò non volle mai staccarsi dalla
norma tranquillizzante. Su quello stesso specchio si affacciò
anche Winckelmann, che volle vedervi la nobile semplicità e

‘“ M. MIELI (in Elementi di critica amosesmale, Torino 1977, p. 186) osserva
che i ‘diversi' non sono misogini; al contrario, sono molto portati a sviluppare
rapppom' di amicizia con l'altro sesso, ma molti si sentono « particolarmente inibiti
di fronte al riconoscimento e all’espressione del desiderio erotico per le donne »…
In una lettera da Firenze, de] 1759, Winckelmann scrisse a Gian Lorenzo Bianconi
di aver perduto in quel periodo la propria verginità (cfr. G. ZAMPA, op. cit., p.
140 ss.). Lo scritto è oscuramente allusivo, quasi criptica. In questa e in un’altra
lettera scritta lo stesso giorno ad Angelo Bianconi, Winckelmann dice, apparen-
temente in modo autoironia). di soffrire nelle viscere e nello stomaco e di dover
far ricorso a purganti, quasi per un fatale contrappasso. In questo caso l’analogia
con Laocoonte appare volta in chiave grottesca, ma non si può non esseri colpiti,
al di là del tono forzatamente schenoso, dall’associazione tra sperienza sasuale
e sofferenza (con risvolti nauseanti, e comunque scatologici).

" Il passe, tratto dal Buch der Freunde, è citato in L. CURTIUS, Winckelmann

und seine Nachfolge, Wien 1941, p. 95.
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quieta grandezza che si era costruite come ideale supremo;
ma noi crediamo che in qualche modo, e suo malgrado, egli
andò oltre lo specchio, fino a intrawedervi, dall’altro lato, le

sue stesse laceranti pulsioni. Füssli gli riserva più volte l’ag-
gettivo frigzh', ma la frigidità di Winckelmann è solo appa—
rente. La sua visione dell’antico reagisce in realtà nella
profondità della psiche con la sua inquieta sensualità “’, e
forse in questo senso l’eredità che Füssli raccolse da Win-
ckelmann fu più grande di quanto egli stesso sospettasse.

“ Non da ora si è vista che il fascino profondo di Winckelmann sta negli
elementi ‘romanu'ci’ del suo messaggio (H. HAND, Winckelmann: the romantic

element, in «The Germanic Review» 28 (1953), p. 282 ss.; F. SCHULTZ, YVinckel-
mann {md seine Wirkung in Klassik um! Romantik, Stuttgart 1955; T.A. BRHSCH,
Winckelmann and Ramanticism, Diss. Florida State Univ., 1966; D. IRWIN, Intra
duction, in ].]. WINCKELMANN, Writing: an Art, London 1972, p. 48 ss.). Sono stati

anche messi in luce i punti di contatto con «i lati ìrrazionalisfici dell’estetica
settecentesca» del pensiero winckelmanniano, «drammaticamente stimolato da
quegli impulsi psicologici [...] che facevano sentire la presenza di legami fortissimi
che uniscono vitalmente il dastino dell’uomo ai sotterranei strali psichici : culturali
del suo ambiente» (G. BRIGANTl, op. dt., p. 17; cfr. anche C. ANTON], la lotta

mntro la ragione, Firenze 1942, p. 37 ss.).   


