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Oggetto di questa relazione sono le lettere preromane di Winckel»
mann, owero le lettere scritte dal luglio 1742 al settembre 1755. Si tratta

di circa 115 tra lettere e minute, di cui un terzo in latino, che coprono

un arco di tredici anni: un numero relativamente scarso se confrontato

con le circa mille lettere che coprono i successivi tredici anni, quelle del
periodo cosiddetto romano. Ma il rapporto numerico e quantitativo è di
per sé irrilevante, se soltanto si pensa alla ben diversa condizione del
mittente una volta giunto a Roma, nonché al gran numero di nuovi desti—
nati cui si rivolgono le lettere dall’Italia; o se, più semplicemente, si pensa
al fatto che, prima di Roma, Winckelmann era un povero insegnante sco—

lastico :: poi un bibliotecario del quale non valeva sempre la pena con-
servare le lettere.

L’attenzione per questo tema rientra evidentemente nello stesso
quadro di interessi per l’intero carpa; delle lettere winckelmanniane,
delle quali mi sto occupando in vista dell’edizione italiana integrale pro-
mossa dall’Istituto Italiano di Studi Germanici; si tratta, nel mio caso,

di interessi di tipo storico-letterario :: germanistico, indirizzati in parti—
colare al discorso epistolare nella cultura tedesca del Settecento che,

come si sa, è stato davvero il secolo d’oro della cosiddetta Briefleultur.

La ragione per cui ho deciso di concentrare la mia attenzione spe-
cificatamente sul periodo preromano discende dalla constatazione che,
se non mi sono sfuggiti studi importanti, queste prime lettere non sono
state mai veramente considerate nella loro autonomia e diversità, e sono

invece rimaste come cristallizzate nel loro ruolo preminente di prepara-
zione al viaggio italiano.

Che non ci siano studi specifici su questa parte della corrispondenza
è un dato abbastanza singolare perché la consapevolezza dell’importanza
e della novità del materiale epistolare winckelmanniano, come è ben noto,

è stata immediata fra i contemporanei, e non solo in ambito archeologico
ed erudito.

È appena il caso di ricordare in questa sede che, già otto anni dopo
la tragica fine a Trieste, era iniziata una fitta serie di pubblicazioni delle   
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lettere di Winckelmann anche fuori dalla Germania: nel 1776 l’edizione
di Christian Gottlob Heyne, nel 1778 l’edizione zurighese delle lettere
agli amici svizzeri, nel 1777-1780 le lettere dell’edizione Dassdorf, nel

1781 le lettere a Stosch, nel 1784 a Reinhold von Berg‘; fino al più alto
riconoscimento nazionale quale fu indubbiamente il volume Winc/eeL
mann und sein Jahrhundert uscito 21 Tübingen nel 1805 a cura di Goethe,
che aveva deciso di rendere pubbliche le lettere a Hieronymus Dietrich
Berendis (1719-1782), rimaste a Weimar dopo la morte di questi nelle
mani della duchessa Anna Amalia. Credo si possa dire che Goethe è stato

il primo che con grande autorità ha legittimato l’interesse degli scrittori
e dei letterati per la figura e per l’opera di Winckelmann, a partire pro-
prio dalle lettere. Ma certo, come Goethe, anche Herder e Lessing e altri
importanti scrittori avevano subito capito di aver a che fare con una per-

sonalità di altissimo rango, un uomo che era andato a incidere nel tasuto

della cultura tedöca ed era stato un vero protagonista del dibattito este-
tico del Settecento mediano.

Senza perdere di vista il tema specifico, vorrei ricordare in breve che
l’attenzione di Goethe per Winckelmarm era di natura fortemente proiet—
Liva e identificatoria, ma rientrava anche in una fase di intenso interesse

personale per il discorso autobiografico; si pensi solo alla traduzione della
Vita di Benvenuto Cellini, alla vita di Philipp Hacken, a Poesie e verita‘,
alla Italienische Reise, Ancora molti anni dopo, nel 1825, Goethe scriveva

parole che paiono riecheggiare in maniera singolare la sua edizione delle
lettere a Berendis: « La cosa più affascinante che si ha dalla comunica-
zione di vecchie lettere è che ci si sente direttamente collocati in uno stato
anteriore, trascorso e irrevocabile. Qui non c'è resoconto, né narrazione

e neppure esposizione pensata e costruita; si ha la percezione chiara di

quel presente, e si lascia che esso agisca su di noi da persona a persona » 2.

‘ Questo contributo è stato letto in occasione della giornata di studio Winckelmann
a Roma: l'esperienza dell'antico che ha avuto luogo a Roma nella sede dell’Istituto Italiano
di Studi Germamci nel 2006. Per la storia delle lettere winckelmanniane si veda il saggio
di W. REHM, Überliefemngxgextbicbte der Briefe, ìn J.]. WINCKELMANN, Briefe, a cura
di W. Rehm in collaborazione con H. Diepolder, Berlin 1952 (d’ora in poi R), vol… I.
pp. 459497.

2 Cfr. le Schriften zur Lilemtur nell’edizione zurighese delle opere complete del-
l’editore Artemis, cosiddetta “Gedmkausgabe” (d’ora in poi GA), vol. 14, p. 347 [Lite-
rarisches Konversationsblatt]: «Das Vorzüglichste, was wir durch Mitteilung älterer
Briefe gewinnen, ist: uns in einen früheren, vorübergegangcnen, nicht wiederkehrenden
Zustand unmittelbar versetzt zu sehen. Hier ist nicht Relation noch Erzählung, nicht
schon durchgedachter und durchgemeinter Vortrag; wir gewinnen eine klare Anschauung
jener Gegenwart, wir lassen auf uns einwirken wie von Person zu Person [...] ». 
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Vogliamo infine ricordare e sottolineare il fatto che l’interesse per
tutto il materiale epistolare winckelmanniano è rimasto sempre in primo
piano rispetto agli altri scritti, tanto che, mentre di questo possediamo
ormai da vari decenni la storica raccolta di Walther Rehm, di quelli non
si era ancora avuta, fino ai nostri giomi’, una vera edizione critica.

Se occuparsi ancora della corrispondenza di Winckelmann significa
dunque, per certi aspetti, immettersi su una strada già percorsa e dentro

un solco già molto scavato, occuparsi delle lettere preromane significa
percorrere una strada parallela, molto meno esplorata. È la strada che
vorrei ora provare a fare, ben consapevole dei limiti delle mie compe»
tenze, ma con la persuasione che valga la pena osservare le relazioni
interne, la costruzione del discorso epistolare e il processo di scrittura del
Winckelmann preromano. Convinta che sia necessario avere sempre pre-

sente la grande cesura tra le due fasi della vita e dell’opera, e che il primo
Winckelmann, con i suoi scritti teorico-estetici, sia quello che ha più for»
temente inciso nella storia della cultura estetica e letteraria tedesca.

Che cosa ci dicono dunque, queste lettere prima di Roma? Perché
vale la pena di reinterrogarle separatamente, sapendo che esse sono lacu-
nose, intermittenti e parziali, e in genere poco frequentate dalla critica?
A mio parere vale 1a pena di farlo per tutte le ragioni già dette ma,
in particolare, perché queste lettere ci raccontano le vicende esistenziali
e professionali del giovane Winckelmann, il suo tormentato processo for—
mativo, la precarietà della condizione intellettuale, il crescere ininterrotto

di un vastissimo patrimonio di letture. L’interesse viene anche da una
tonalità testamentan'a e quasi postuma di quelle lettere scritte proprio alla
vigilia del viaggio in Italia, con la piena consapevolezza di compiere un
grande salto esistenziale e mentale. E poiché i contenuti nascono con le
loro forme, l'interesse di queste lettere riguarda anche e soprattutto i
modi con cui percorso di vita e percorso di formazione si interconnettono
e si riflettono nella scrittura epistolare. La quale peraltro costituisce in
questo caso anche la prima esperienza di scrittura di Winckelmann.

1. La prima cosa che, proprio a questi fini, mi sembra opportuno
fare è quella di ripensare la definizione di ‘lettere familiari’. Con que-
sto titolo erano uscite ad Amsterdam nel 1781 le Leltre: familiäre; de

’ Ci riferiamo all’edizione delle Schriften und Nachlaß, a cum della "Akademie der
Wissenschaften und der Literatur” di Mainz, della “Akademie gemeinnütziger Wissen-
schaften zu Erfurt" e della “Winckelmann-Gtsellschaft”, iniziata nel 1996 e giunta al
vol. V con la pubblicazione di dodici tomi presso l’editore Philipp von Zabern, Mainz.   
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M. Winckelmann in due volumi (nel 1784 a Yverdon in tre volumi),
e con questo titolo era uscita anche la sezione lettere (voll. IX—X) nella

prima edizione italiana completa delle opere, sostanzialmente tradotta

dall’edizione Joseph Eiselein (1825) e pubblicata a Prato per i Fratelli
Giachetti dal 1830 al 1834. Anche Walther Rehm accenna in un suo
saggio del 1958 al genere delle “epistolae ad familiares”; ma lo fa per
ricordare le radici erudite e la tradizione umanistica nella quale per certi
aspetti si inseriscono tutte le lettere di Winckelmann, e non solo le

preromane‘.

A mio parere la definizione di lettere ‘familiari’ ci dice molto sulla
modalità di lettura delle lettere winckelmanniane e sulla persistenza di
una categoria legittimata certo da una lunga tradizione; ma essa non mi

appare del tutto adeguata a un epistolan'o come questo, che ha uno sta—

tuto molto ambiguo e nel quale non si vede una vera dominanza della
componente privata. Del resto sappiamo da tempo, come si legge in un

recente studio sulla poetica dell’epistolarità, che « la scrittura epistolare
privata che dà forma al tipo della lettera familiare, con gli istituti e i
‘caratteri’ che le sono propri — semplicità - quotidianità - affettività -
gioco, ecc. — è da sempre il risultato di una retorica, di un processo anzi

di letteratun'zzazione [...] » ’. A me sembra, infatti, che nelle lettere pre»
romane sia già presente e visibile una speciale ambiguità tra pubblico e
privato, e che in esse viva una forte ed evidente tensione tra 1a concre—

tezza della comunicazione, i dati della quotidianità e la dimensione pub—
blica e progettuale. Espressione di una relazione dialogica non sempre
simmetrica, la lettera del giovane Winckelmann mi sembra andare spesso

oltre l’orizzonte della familiarità, della spontaneità e della confidenza;

anche laddove si parla dj relazioni parentali e amicali, o di necessità quo»
tidiane (la biancheria, il freddo, i costi della posta e dei libri), la tonalità

non è sempre confidenziale, la lingua è sorprendente, estraniante e con
una sua, più o meno consapevole, retorica occulta.

Mi pare che in questa direzione vada anche il recente studio di
Martin Disselkamp, laddove si fa riferimento alla pratica di avere desti-
natari secondari per la stessa lettera e di effettuare spedizioni plurime per
poter moltiplicare gli scambi di informazioni:

‘ W. REHM, Winckelmanm Lebenx/aml und Selbxtbildnis in reinen Briefen, in Bei-
träge zur Gextalt Wincleelmannx, a cura di W. Rehm, E. Heirich e A Schulz, Berlin 1958,
pp… 9-41 Gahresgabe der W'mckelmarm-Gfiellsdmft): cfr. in particolare pp. 14-15.

’ Cfr. B… SEBASTE, Lettere & Filaxofia: poetica dell'epixtalarità, Firenze 1998, p. 30. 
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Das Wissen um mögliche weitere Leser muß auch für die Briefschreiber voraus—
gesetzt werden. Ein Indiz dafür ergibt sich aus dem Usus, Briefe an dritte -— primär
aus Gründen der Portoerspamis — im Umschlag mitzusenden. Selbst dann,
wenn der eingelegte Brief nicht —-— wie es häufig der Fall ist — unveßchlossen
bleibt, ist er keinäwegs vor der Lektüre eines Dritten sicher: [...] Winckelmann
nutzt gelegentlich diaes Verfahren und zieht daraus den «Vortheil », nicht alles
in einem «Briefe allein ausschütten» zu müssen. Briefe sind daher häufig nicht
lediglich an Einzelpersonen geschrieben, sondern haben von vomherein Sekun-
däradressaten in Blick und können so auch einer Vervielfältigung von Infoma-
tionen dienen".

A parte questo specifico caso, anche laddove pifi ardente è il bisogno di
affettività e più forte la domanda di amicim'a e di amore, la lettera di

Winckelmann rinvia spesso a un’altra dimensione, intesse una rete ampia
di dati, fatti, analogie, suggestioni intellettuali, progetti concreti e rifles-
sioni morali che vanno oltre l’orizzonte del destinatario. In qualche
modo presuppone la rottura della sfera privata, chiede ascolto e rico-
noscimento. Dice di una soggettività subito consapevole dei limiti impo-
stigli da suo ceto sociale e delle penose condizioni del sapere in area
tedesca’. Domanda libertà in ogni senso e prima di tutto libertà di let-
tura, di ricerca, di investigazione storica, di uscita dai confini della cultura

nazionale. Il disprezzo per la pedanteria dell’università tedesca è senza
mezzi termini.

Non mi sembra superfluo ricordare che, in questo quadro di pre-
coce autocoscienza dei limiti oggettivi e cetuali della propria vocazione
scientifica, la sua prima peregrinatio accademica si fosse indirizzata verso
la Francia e verso l’Inghilterra, e che l’idea di Roma sia successiva e

indotta da una serie di altre circostanze.

° Cfr. M. DISSELKAMP, Die Stadt der Gelebrlen. Studien zu ]obarm ]oacbim Winkel-
mann; Briefen mu Rom, Tübingen 1993, p. 81: «Anche per lo scrittore di lettere si deve
pröupporre la consapevolezza che vi possano essere altri lettori. Un indizio ci viene
dall’uso di spedire lettere a tene persone nello stesso contenitore, innanzitutto per ragioni
di risparmio sulle spese postali. Perfino quando la lettera inserita, come si dà spesso il
caso, non viene aperta, non è affatto certo che essa non venga letta da un reno [...].
Winckelmflm ricorre occasionalmente a questo procedimento e ne ricava il vantaggio di
non dover riversare tutto "in una (sola lettera)”. Per questo le lettere spesso non sono
scritte a persone singole, ma presuppongono fin dall’inizio destinatari secondari e servono
a una moltiplicazione di informazioni».

’ Quam smtimemo e questa consapevolezza sono chiarissùni nel passo «Tu sai che
ho rinunciato a tutti i Plaisirs e che ho cercato solo verità e scienza. Tu sai quanto mi
è costato dovermi trovare la strada in mezzo alla povertà e al bisogno. Quasi in tutto sono
stato la guida di me stesso. [...] La mia disgrazia è quella di non essere nato in una grande
località, dove avrei potuto ricevere un’educazione e l'occasione di formarmi secondo la
mia inclinazione» (a Berendis, 6 gennaio 1753, R, I, p. 119).  
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A sostegno della mia tesi per cosi dire ‘antìfamiliare’ e di una reto-
rica involontaria da parte di un mittente in qualche modo teso anche

verso altri destinatari, cito volentieri le straordinarie ammissioni dello
stesso Winckelmann in calce al Sendscbreiben (1755-1756), laddove egli
paragona all’attore di teatro lo scrittore di lettere:

Ich wünsche bald eine Antwort auf mein Schreiben zu sehen. Es kann Sie,
mein Freund, nicht sehr befremden, daß es öffentlich erscheinen in der Zunft der
Schriftsteller ist man seit einiger Zeit mit Briefen verfahren, wie auf dem Theater,
wo ein Liebhaber, der mit sich selbst spricht, zu gleicher Zeit das ganze Parterre
als seine vertrautesten Freunde unsicher“.

 

2. Se il ripensamento della definizione ‘familiare’ è dunque la prima
considerazione che ho creduto opportuno fare, la seconda riguarda la
funzione e il ruolo generativa e fondante della lettera o, più precisamente,
il carattere intertestuale che la lettera ha con le prime opere teoriche
winckelmanniane e in particolare con i Gedanken. La lettera, lo sappiamo

ormai bene, non è parassitaria dell'opera, non è a latere, ma in vari modi
e con molti fili sempre a essa correlata. Si puö dire che questo è visibile

anche nelle prime lettere, nelle quali si producono rapidamente forme di
autocoscienza oltre l’aspetto dialogico e comunicativo, si delineano stra-

tegie più ampie di destinazione e si formano riserve lessicali e concettuali
che saranno travasate nei primi scritti.

Sappiamo bene di dover fare i conti con i vuoti di questo primo

epistolario, su perdite e lacune di anni difficili per l’autore ancora ignoto,
del quale non era obbligatorio conservare lettere, come avverrà invece più

tardi per tutti quelli che ne possederanno i preziosi manoscritti. Ma pur
nei limiti che ci impone lo stato frammentario del materiale epistolare
preromano, molto ci resta a documentare una feconda interrelazione tra

esperienza comunicativa, processo di formazione e orientamenti scienti-

fici, professionali ed esistenziali.

L’esempio forse più tangibile del carattere intertestuale delle lettere

sassoni ci viene senza dubbio dalla relazione tra queste lettere e i
Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Mablerey
und Bildhauer/eunst. Troppo spesso si dimentica questo legame e si

' Il pause Citato è riferito al Sendxcbreiben über die Gedanken von der Nachahmung
der griecbixcben Werke in der Malerey und Bildbauer/eunxt, in ].]. WINCKELMANN, Kleine
Scbrtflen, Berlin 2002, pp. 88-89: «Sarebbe mio desiderio ricevere presto una risposta a
questo mio scritto. Amico mio, non potrà sorprenderLa il fatto che esso appaia in pub»
blico: nella corporazione degli scrittori, infatti, da un po' di tempo succede con le lettere
quel che succede a teatro, dove l’innamorato, che parla con se stesso, nello stesso tempo
guarda al parterre come ai suoi amici più intimi».  
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dimentica che, concepiti, scritti e pubblicati prima di Roma e in vista di

Roma, i Gedanken afiondano le loro radici nel fertile bumm della capitale
sassone e nella frenetica attività di lettura e di scrittura nella biblioteca
del Conte di Bünau a Nöthnitz.

Tutte le reazioni dei primi anni romani, a mio avviso, vanno lette

sempre alla luce dell'orizzonte disegnato nei Gedanken e nelle ultime let-
tere da Dresda, specialmente quelle a Berendis e a Uden, come ci dimo—

stra ancora utilmente la sobria ricerca di Gerard Heres Winckelmann in
Sachsen del 1991.

Si dimentica spesso che il progetto romano, cetto importantissimo,
era pensato come progetto a termine, come un soggiorno di un anno o

due, e che il ritorno in Germania da parte dell’interessato non veniva

messo in dubbio. Cosi come si dimentica un altro dato non secondario,
almeno per l’ottica culturale e letteraria tedesca di allora, e cioè che le

capitali di riferimento non erano ormai più soltanto Firenze o Roma,
ma Parigi, Londra, Vienna, e che Roma non era stata il primo oggetto

di desiderio, ma un incontro legato alla conoscenza del Cardinale
Archinto e quindi pensata come una tappa sulla via della Grecia.

Ebbene, leggendo le lettere tra il 1752 e 1754, si vede profilarsi
l’orizzonte romano e, quindi, dopo anni di preparazione e di attesa,
un passaggio all’atto quasi improvviso; si vede nascere la scrittura e la

precipitosa pubblicazione dei Gedanken, con la scelta del dedicatario,
le relazioni con la carte sassone. Subito dopo vede la luce anche uno
scritto di controdeduzioni, non a caso in forma epistolare, che prefigura
e fortemente sollecita un dibattito e un dialogo che egli sentiva urgente
e possibile: il già citato Sendxcbreiben che vide la luce l’anno seguente a
Dresda, per la seconda edizione dei Gedanken, nel 1756 ".

Ma soprattutto colpisce moltissimo un’ammissione straordinaria che
leggiamo nella lettera del 3 giugno 1755 a Uden: che cioè i Gedanken
sono stati scritti senza libri, come da una pienezza della mente e del

cuore, da una lunga strategia di capitalizzazione e di interiorizzazione
della lettura: « Ich kann betheueren, daß ich die Schrift ohne Bücher

gemacht habe; aber ich habe Auszüge aus den besten Büchern, die mir
nicht um 100 Ducaten fei] sind». Ammissione ripetuta in una lettera
romana a Stosch di poco posteriore, del giugno 1756, laddove Winckel-

’}J. WlNCKELMANN, Sendxrbretlven über die Gedanken von der Nachahmung der
griecbixcben Werke in der Mablerey und Bildbauerkunxt. in Frübklaxsizixmus. Position und
Opposition: Winckelmann, Mengs, Heime, a cura di H. Pfotenhauer, M. Bernauer e
N. Miller, Frankfurt mM. 1995, pp. 51—86; cfr. anche nota 8.  
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mann dice di averli scritti «n’ayant pour guide que mes propres refle-
xions et éloigné des Tresors de l’Antiquité » "’.

A Dresda si potrebbe dire dawero che la fantasia si è messa in
movimento dopo molti anni di duro lavoro, di ore rubate al sonno e

alla salute, quando il corpo si n'bellava a un esercizio estenuante della
mente e la mano si ammalava per il troppo scrivere: «Meine Hand ver-

schlimmert sich von Tage zu Tage durch das geschwinde und viele
Schreiben [...] »“. Il noto carattere rapsodico dei Gedanken sembra dav-

vero connesso a quella frenetica modalità di leggere, di pensare, di tor-

nare indietro, di copiare e di memorizzare che emerge potentemente da
questa parte dell’epistolatio.

Mi pare evidente che, dei tre periodi Cui si riferiscono le lettere
pretomane, quello amarissimo di insegnante & Seehausen dal 1742 al
1748, quello centrale di bibliotecario presso il Conte di Bi'mau a Nòthnitz
dal 1748 al 1754, il terzo, quello di Dresda dall’ottobre 1754 al settembre

dell’anno successivo sia di gran lunga il più significativo perché segna
un’accelerazione straordinaria, un precipitare di fatti e di eventi preparati,

desiderati, temuti a lungo: la conversione al cattolicesimo, la scrittura dei

Gedanken, la partenza per Roma.

Il legame con la Sassonia e con Dresda non sarà mai sottolineato
abbastanza. Anche perché, in quegli anni Dresda viveva un capitolo
memorabile della storia politica e culturale tedesca e non a caso può
vantare il primato di essere stata insieme l’epicentro del movimento
classicista in Germania e più tardi la capitale del romanticismo tedesco.
L’arrivo solenne alla Galleria Regia della Madonna Sistina nel 1754,

che colpì Winckelmarm in particolare per gli altissimi costi, rappresentava

il punto culminante di una lunga e gloriosa politica di acquisizioni arti-
stiche cominciate con Augusto il Forte fin dal 1706 e che avevano fatto
di Dresda, in pochi decenni, una delle capitali culturali del suo tempo.

Impensabile la svolta winckelmanniana senza il soggiorno e l'ap—
prendistato dal pittore Oeser, senza la visione sia pure parziale, dei capo—
lavori acquisiti dalla Gallen'a e in particolare delle statue provenienti da
Ercolano. Impensabile, crediamo, anche la stessa conversione di Winckel-

mann fuori della Sassonia e della Dresda cattolica. A Dresda, e in Sas—

… A Uden: «Ti posso assicurare di aver composto lo scritto senza libri; ma ho estratti
dai migliori libri, che non darei via nemmeno per 100 ducati» (R, I, 110, p, 172);
a Stosch: «Non avendo per guida che le mie proprie riflessioni e scelto dai tesori del—
l’Antichità» (Roma, inizio giugno 1756, R, I, 146, p. 227).

" «La mia mano peggiora di giorno in giorno a causa del mio molto e veloce scri-
vere» (cfr. R, I, 68, p. 98).  



 

 

Lettere premmane di ]obarm ]oacbim Winckelmann 85

sonia, infatti, si viveva da qualche decennio la dicotomia politico—religiosa
tra protestanti e cattolici. Non è superfluo ricordare che, fin dal 1697,
per poter avere la corona polacca, Augusto il Forte si era fatto cattolico
producendo notevoli mutamenti nella scacchiera tedesca, lasciando al

Brandeburgo il ruolo di roccaforte del protestantesimo, e aprendo per la
Sassonia un doppio regime confessionale nel quale i protestanti conti-
nuavano a ösere comunque la larghissima maggioranza. Il passaggio della

regione sassone al cattolicesimo si materializzava in quegli anni con la
conclusione della gran fabbrica della chiesa cattolica a Dresda, quella che
campeggia in molti quadri del Bellotto, iniziata nel 1739 e inaugurata nel
1751 sotto la direzione di Gaetano Craveri‘z; Winckelmann ha visto e

tötimoniato nelle sue lettere questo evento, ha ascoltato grande musica
ogni domenica nella cappella cattolica”, ha visto l’italianizzazione della
corte, e l’arrivo di maestranze e di artisti; ha descritto il pullulare dei
prelati attorno alla Nunziatura apostolica, «eine unglaubige Menge
fremder Herrschaften, Bischöffe und Prälaten […]» “.

La sua conversione, che il Nunzio apostolico considerava una Can-

quéte personale, di fatto già decisa nel 1752“, e compiuta soltanto
l’ll giugno 1754; essa è stata certamente una ferita profonda, mai sanata
del tutto; ma, come ci dicono queste lettere, il processo di distacco è stato

doloroso non tanto per un problema di fede, quanto per un problema
di appartenenza e di fedeltà alla confessione del padre“. Del resto
Winckelmann, che Goethe aveva senza mezzi termini definito pagano e
che non aveva mai mostrato particolare interesse per la trascendenza, era
sempre stato ben consapevole della propria scarsa vocazione e prepara-
zione teologica nei due anni di studio all’Università di Halle. Già a
Seehausen il giudizio del co-rettore Boysen era stato perentorio proprio

“Cfr. R, I, nota alla lettera 63, p, 524.

" Cfr. R, I, p. 91: «Wenn man gute Music hören will, gehet man in der Cath. Cap.
um 11. Uhr wo aller Sonntage die größte Symphonie aufgeführte! wird» (Se si vuole
ascoltare buona musica, si va alla Capp, catt. vexso le 11, dove tutte le domeniche viene
eseguita la più bella musica sinfonica).

"«Un'incredibile folla di Signori stranieri, di Vescovi e Prelati» (cfr. R, I, 72,

p. 101).
"Cfr. R. I, p. 112.

"Lo leggiamo anche in una lettera di Erdmannsdorff 3 Huber, riportata da Rehm
nel IV volume, p. 250: «Il m’avoua que si sa mère ou quelques uns de ses proches
parens eussent encore vécu, il n’auroit jamais pu s’y résoudrc, de peur de les chagriner;
mais que, n‘ayant plus personne qui s’intérüsät vraiment à ce que le regardoit, il avoit
cm devoir passer sur ce que le public diroit là-dessus à son désavantage, fermement
persuadé que c’emit l’unique moyen de parven'u' à son but ».   
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sulla sua incapacità di predicare”. Le lettere a Berendis & a Uden descri-
vono il lungo travaglio per un passo tanto insopportabile quanto inevi-
tabile, quindi un percorso accelerato verso la conversione e, infine, una
decisione vissuta in modo decisamente pragmatico e realistico.

È molto interessante notare che il lessico della conversione è quasi
tutto latino e romanzo, come per non nominare quel gesto fatale con
le parole dalla lingua madre, altrove chiamata con la straordinaria e

inedita espressione “la signora madre lingua” (« Frau Mutter-Sprache »,

R, I, p. 168): « Profeß », « Profession », « Actus », « Absolution », « Chan-

gement» (R1 1, p. 169), «in Pontificalibus», «Alea jacta est», «Nego—

tiation », « Convertiten», «Balancieren », «Changieren», «Resignieren»

ecc. Anche per dire lo spirito della decisione le parole usate sono in
latino, non senza un po’ di enfasi e qualche compiacimento: già nel 1752
Winckelmann aveva detto di voler andare a Roma, « quovis modo»,

«modo salva conscientia et religione » (R, I, p. 108); a Roma, « sola vir—
tute armatus» (R, I, p. 119).

3. Vorrei affrontare ora un terzo punto, forse il più importante;
una questione che posso qui tracciare soltanto per sommi capi, dato che
essa richiederebbe una più adeguata argomentazione e documentazione.
La questione è se sia possibile tentare una definizione tipologica delle
lettere preromane sulla base di loro peculiarità tematiche, stilistiche e
strutturali.

Lo studioso più autorizzato a parlare, Walther Rehm, che ha dedi-
cato alle lettere Winckelmanniane (nella loro globalità) vari impommu'
studi, ritiene che esse pontino una netta impronta tardo-umanistica e

barocca e che esse possano essere rubricate senza difficoltà tra i cosiddetti
Gelebrtenbrz'efe. La definizione di ‘barocco’, spesso associata al significato
di ampolloso e di oscuro, è un topo: precoce e duraturo più o meno in
tutti gli studi. Tra i primi c’era stato addirittura Wieland che, allergico
allo stile winckelmanniano, aveva definito la lingua della Geschichte

der Kunst « trop emphatique, extatique, chembique, seraphique [...] »;

ma non dimentichiamo che lo stesso Goethe aveva parlato di barocco e
di bizzarro (wunderlicbw.

Un’altra più recente linea interpretativa, altrettanto accreditata,
ha ricondotto lo stile epistolare winckelmanniano alla lingua e alla sen-

"Cfr. R, IV, p. 175: «Der neue Connector kann nicht predigen».
" Per la citazione di Wieland rimandiamo al contributo di A. RENDI, Winckelmann

xcrittore della “Empfindsamkeit”, in «Studi Germanici», V1] (1969), p. 10; per quella
goethiana alla citata GA, 13, p. 426.  



 

Lettere preromane di ]obarm ]oacbim Wincleelmann 87

sibilità pietista, indicando negli anni universitari di Halle la fonte più

verosimile della riserva lessicale di tipo religioso. Una terza linea inter-

pretativa lo ha spostato in direzione della Dichterxpmcbe degli svizzeri

Bodmer e Breitinger e della poetica della commozione 19.

È chiaro che tutte e tre le ipotesi sono fondate e documentabili in

tutta quanta l’opera di Winckelmann e non solo nell’epistolario. È pro-

babile che anche i contemporanei e i lettori di formazione illuminista

abbiano sentito meglio di noi le persistenze barocche, le insorgenze pie

tiste e le suggötioni poetiche. Per questo, mentre penso che oggi sia

possibile parlare senz'altro di una commistione e ibridazione di registri

stilistici, del tutto plausibili in un lettore vorace come Winckelmann,

ho ritenuto necessario andare oltre i modelli di riferimento epistolari esi-
stenti e cercare fuori dai canoni normativi la fisionomia di uno stile epi»

stolare che appare subito, perfino nelle lettere in latino, molto originale

e incisivo.

Del resto, se andiamo a vedere quello che a metà Settecento, in area

tedesca, è stato il libro più importante della epistoiografia illuminista i

Briefe nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmack
in Briefen di Christian Fürchtegott Gellert, uscito a Lipsia nel 1751,

vediamo quanto fosse già avanzata la nuova sensibilità epistolare e la
nuova Briefleultur. È lo stesso Gellert a sostenere la necessità di non imi-

tare i modelli in maniera servile, quando scrive queste parole: «Wenn
man endlich selbst Briefe schreiben will, so vergesse man die Exempel,

um Sie nicht knechtisch nachzuahmen, und folge seinem eigenen Natu-
relle. Ein jeder hat eine gewisse Art zu denken und sich auszudrücken,
die ihn von andern unterscheidet»?

Non solo, ma Gellert aveva chiaro perfino quella che prima ho chia-

mato la funzione generativa e il carattere formativo e produttivo del-
l'esercizio epistolare, se fa queste esplicite affermazioni: « Die Gelegenhei-
ten, bey denen wir schreiben, erzeugen die meisten Gedanken in Briefen.

Man sey also aufmerksam auf die kleinen Umstände, welche die Gele-

genheit darbietet, um sich mit Gedanken zu bereichem»“. Credo pro—

“Cfr. A. RENDI, op. cit., p… 24.

"’ «Infine, se si vogliono scrivere personalmente delle lettere, s'l dimentichino
i modelli, per non imitarli servilmente e si seguano le proprie inclinazioni naturali.
Ognuno ha il suo modo i pensare e di esprimeisi, che lo contraddistingue dagli altri»
(cfr. CH.F. GELLERT, Briefe, Leipzig 1751 e 1769).

" «Le occasioni nelle quali scriviamo producono il maggior numero dei pensieri nelle
lettere. Si deve perciò fare attenzione alle piccole circostanze che l’occasione ci offre di
arricchixsi di pensieri» (iui, p. 50).
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prio che Winckelmann, conoscitore sicuro di epistolari antichi e moderni,
sicuramente al corrente dei problemi di epistolografia da Cicerone in poi,
non abbia mai pensato di seguire un qualche modello se non forse alcune
formule di allocuzione nelle lettere in latino. Ma anche in quelle lettere,
per quanto io possa giudicare, l’intonazione e il lessico sono di sicuro
conio winckelmanniano e, comunque, di qualcuno che non si sottoponeva
certo alle tendenze omologanti dei diffusi formulari modello 12.

Tutte le suggestioni che abbiamo prima indicato agivano senz’altro
come modelli interiorizzan', ma non certo come canoni normativi. Del re-
sto è lo stesso Winckelmann a dire di voler scn'vere come un uomo e non
come uno scolaro ”.

Se dovessimo, infine, indicare un registro dominante tale da poter
contrassegnare in qualche modo le lettere preromane, questo è senza
dubbio il registro sentimentale, quello dell’amicizia, della Freundschaft,
della ‘philia’, vero nudeo germinale del primo epistolario winckelman—
niano. Alla base di questa dimensione sentimentale e dell’enfasi affettiva
di molte lettere c’è senza dubbio la struttura profonda dell’uomo Win-
ckelmann e la direzione omoerotica del suo desiderio; ma il fatto impor-
tante è che essa va a saldarsi in modo singolare sia con il culto sette-
centesco per l’amicizia di matrice pietista, sia con il mito dell’amicizia di
matrice greca e pagana. Sono numerose le lettere nelle quali Winckel-
mann tesse le lodi della Freundschaft e dice di essere trascinato anche
nelle lettere dall’idea dell’amicizia: « Der Begrifi der Freundschafft reißet
mich allenthalben auch in Briefen mit hinweg » (R1 I, p. 151). Soprattutto
nelle lettere all'amico Berendis e a Uden fa più volte professione d’ami-
cizia, ma anche in quelle a Genzmer e ad altri.

Più volte Winckelmann parla dell’amicizia greca come di una beroi-
sche Freundschaft tanto superiore a quella cristiana perché non ha biso—
gno di nessuna Belohnung e di nessuna ricompensa ultraterrena (R, I,
p. 151). Ma, almeno in questo contesto, non è l’idea greca dell’amicizia
eroica a connotare in primis queste lettere; appare invece dominante,
almeno alla superficie del discorso, il topo; tutto pietista dell’amico-
fratello: per esempio nelle forme di apostrofe e di allocuzione che si tro—
vano all’inizio, ma che possono trovarsi anche all’interno delle singole
lettere. Ne cito solo alcune, tra le più ricorrenti: «Einziger Freund und

” Mi permetto di rinviare a un mio studio sul lessico dell’amicizia in Winckelmann,
di prossima pubblicazione presso l'editore Morlacchi, Perugia.

” Nel testo: «Ich will schreiben wie ein Mann, und nicht Wie m‘n Schul-Bube [...] »,
cfr. R, H, 352, p. 78, lettera a Stosch del 2 febbraio 1759 (ovvero 1760).  
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Bruder »; « Liebster Freund und Bruder »; «Wengeschätzter Freund und

Bruder» (R1 I, p. 83); «Allerliebster Freund und Bruder » (R, I, p. 105);

«Freund aller über alle Freunde»; «Götfljcher Freund; Englischer

Freund »; « Höre nicht auf, mich brüderlich zu lieben »; « Ich habe aber,

liebster Bruder, dennoch nicht aufgehört, Dein wahrer Freund zu sein

(R, I, p. 66)»; e, inoltre, il sostantivo «Bruder-Treue», ovvero, fedeltà

fraterna (R, I, p. 110).

Altrettanto cariche di affettività sono le formule di congedo dagli
amici, anche se queste sono, almeno alcune, più prevedibili: « Ich ersterbe
dein ewiger W»; «ich ersterbe in ewiger Erkenntlichkeit »; «Dein ewiger
und eigener»; «dein ewiger Schuldner », « Freund und Diener », « Votre

ami passionné », ecc.“. Anche all'interno delle lettere si ritrova frequen—
temente il lessico del cuore e del sentimento. Non solo il cuore e l'anima,
ma anche l’occhio: « Mein Auge weint um (dich) » (il mio occhio piange
per te, R1 I, p. 65); «Mein Auge weint von innerster Sehnsucht gegen
Dich» (R, I, p. 74) ecc. Esso si confonde con il racconto di patologie
nervose, di sudori notturni, di insonnia e di solitudine e anche in questo
modo contribuisce a dare una rappresentazione drammatica di un grande
travaglio interiore.

Ho cercato fin quì dj far vedere che le lettere preromane hanno una
specificità di contenuti e di forme che ne suggeriscono una lettura sepa-
rata nel vasto corpus dell’epistolan'o Winckelmanniano. In particolare ho
cercato di mostrare il loro carattere prevalentemente non familiare e pri—
vato, in quanto esse tracciano racconti a vasto raggio, andando oltre la

relazione dialogica con il singolo destinatario. Ho cercato anche di
mostrare quello che ho chiamato il carattere performative delle lettere,
indicando gli intrecci più interessanti e più evidenti tra il racconto della
vita e il racconto dell’opera. Uno studio più approfondito potrebbe
mostrare anche la presenza di una vera e propria riserva di parole chiave
che si sarebbero affermate nella lingua nascente della nuova estetica.
Ho cercato, infine, di fa: vedere come, accanto alla storia della forma-

zione storica e scienn'fica, l’idea di amicizia sia la componente tematica,

metaforica e lessicale senz’altro più caratterizzante e più trascinante di
queste lettere preromane. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, vorrei
aggiungere ora alcune brevissime Considerazioni conclusive e riassuntive.

"Queste formule si potrebbero tradurre alla lettera: «fino alla morte il tuo eterno
W; fino alla morte in eterna riconoscenza; il tuo eterno e il tuo; il tuo eterno debitore;
amico e servitore, il Vostro appassionato amico». 
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A me sembra, infatti, che in questo primo epistolario proprio il tema
e il culto dell’amicizia, 'mdipendentemente dalla sua matrice privata e pul-
sionale, & indipendentemente anche dai modelli della letteratura antica,

mostri anche una forte pertinenza con il proprio tempo e con il proprio
spazio storico. Pertinenza di temi e di forme, nonostante i numerosi arcai-

smi del lessico; una pertinenza e una vicinanza ai tempi nuovi che risalta
se soltanto pensiamo che il Werther, uscito nel 1774, ovvero soltanto sei

anni dopo la morte di Winckelmann, avrebbe dovuto gran parte del suo
successo proprio all’intreccio tra il discorso amoroso, le tematiche del-

l’amicizia e la narrazione in lettere.

Pertinenza storica perché questo epistolario si colloca non casual-
mente in quel decennio della storia della cultura tedäca che costituisce,

secondo una periodizzazione ormai accreditata, la fase mediana della cul-
tura illuminista, quella cosiddetta della Geflì/Jlx/eullur e della Empfind-
xamkeit, che vede un ripiegamento delle prime e più vitali istanze
dell’illuminismo tedesco, un arretramento della borghesia tedesca e una

sorta di reintegrazione nel sistema assolutista.

Il Winckdmarm preromana vive e opera proprio in quel decennio

e viene a trovarsi per di più a cavallo di due regioni chiave della storia
tedesca che si contenderanno l'egemonia politica e il compito di portare
avanti la questione dell’unità della Germania: la Sassonia e la Prussia di

Federico [[.

Le lettere preromane mostrano senz’altro il Winckelmann partecipe
delle spinte vitali e propulsive del primo illuminismo, lettore di Mon-
taigne, di Leibniz e di Voltaire, mostrano la fede nella ragione e l’orgoglio
dell’autodidatta, l'intuizione dei problemi nazionali, l’implicita critica

sociale e di costume, le valenze libertarie della sua stessa cultura classica,

Ma esse mostrano anche il ripiegamento, lo sconforto, l'arretramento nel-

l’esistenza privata e apolitica, la tentazione di pensare l’amicizia come sola

dimensione possibile e sola isola di libertà.

In altre parole le lettere preromane ci lasciano intravedere, oltre al
percorso individuale del loro autore, anche quello, non proprio lineare
dell’illuminismo tedesco cosi come è stato davvero nei decenni della Emp-
findmm/eeit, e come si rispecchia nella vita e nell’opera del giovane Win-
ckelmann. Ci documentano l‘alternanza tra spinte dinamiche e sentimenti
eroici, e il rifugio nella Gelassenheit, nella Stille, nella tranquillitate animi.

Tante volte ho pensato che la celebre formula della Edle Einfalt und stille
Größe, della quale mi sono ben presenti tutti gli antefatti, in realtà non
sia che una concrezione di questo dualismo cosi tipico del suo tempo e  
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di quel decennio cosi intensamente patito da Winckelmann”. Tanto da
suggerire, alla fine, di staccarsi sia dalla tradizione di lettura che le vuole

come lettere familiari, sia da quella che le vuole lettere di un erudito di

stampo e di orizzonti tardo barocchi.

Concludo citando un’eloquente formula di congedo che leggiamo
nel poxt-sm'ptum a Berendis e che ci dice iu breve e in maniera sugge-
stiva il vero spirito delle lettere preromane: «Alea jacta est. Mit Schuster—
Dinte geschrieben. Ich küße Dich tausendmahbfl". Scritta, appunto,
con la determinazione dell'uomo, con l'inchiostro dei Calzolai e con l’at»
dore del cuore.

Una volta giunto a Roma, per le sue lettere, il figlio del calzolaio
di Stendal avrà bisogno di ben altri inchiostri, e altre saranno le moda-
lità dominanti della sua nuova condizione e della sua n'nnovata scrittura
epistolare.

” Quam dualismo del Settecento mediano è stato focalizzato con grande chiarezza
da Giuliano Baioni nella prefazione agli Imti goethiani (Ton'no 1967, p. 8), dalla quale
riportiamo questo msenziale passaggio: «Si difionde cosi qual nuovo tipo di sensibilità
che si è convenuto chiamare preromantica con la quale la borghesia aspira ad affermare
entro il sistema dell’assolun'smo um sua cultura autonoma, un modo inconfondibilmente
borghese fondato sul culto sentimentale dell’amicizia, sulla penetrazione imimistica della
natura, sull’esalmzione della nobiltà del cuore e dei sentimenti sublimi e virtuosi, sul-
l’esercizio dell'incrospezione, in una parola sulla scoperta della personalità individuale che
nel contesto culturale del razionalismo assolutistico diventa l’oggetto principale di ogni
nuova espresione letterari:. La borghesia, fondamentalmente paga della pmpn'a limita—
tezza, ligia all’etica luterana della rassegnazione (Gelassenheit) che rendeva immorale ogni
protesta e ogni awersione al sistema costituito, si crea cosi un suo esclusivo spazio ime-
riore in cui era lecito ogni entusiasmo e ogni aaltazione perché il sentimento poteva
affermarsi sempre entro i limiti della ragione, della !emperanza e della virtù».

mCfr. ]a lettera a Berendis dell’ll febbraio 1753 (R, I, p. 130).

 

 




