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Pubblichiamo qui gli atti dell’incontro tenutosi a Napoli presso il Rettorato 
dell’Università L’Orientale il primo marzo 2017. L’incontro si inseriva nell’ambito 
del folto gruppo di iniziative, nazionali e internazionali, destinate a commemorare 
un doppio giubileo: i 300 anni dalla nascita di Joachim Winckelmann nella città 
anseatica di Stendal (9 dicembre 1717) e i 250 anni dalla sua morte a Trieste (8 giu-
gno 1768).

La rilevanza e l’interesse tuttora vivo per la figura di questo studioso sono testi-
moniati dall’impressionante numero di iniziative – mostre, conferenze, convegni, 
pubblicazioni – e dall’elenco dei Paesi coinvolti nel comitato internazionale, desi-
gnato dalla Winckelmann-Gesellschaft: Austria, Danimarca, Federazione Russa, 
Francia, Grecia, Inghilterra, Israele, Liechtenstein, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica 
ceca, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Città del Vaticano e, ovviamente, Germania e 
Italia.

L’Italia è stato il paese di elezione di Winckelmann, che dal 1755 alla sua tragica 
fine nel 1768 vi condusse le sue ricerche in campo archeologico e storico-artistico, 
caratterizzate da un ampio e ricco ventaglio multidisciplinare: dall’antiquaria alla 
storia dell’arte, dall’archeologia alla numismatica, dall’estetica alla letteratura e 
all’epistolografia.

Nell’ambito delle manifestazioni celebrative dei due anniversari, il Comitato 
internazionale ha indicato Napoli come una delle tappe fondamentali della vita 
dello studioso e quindi come una delle sedi delle iniziative del doppio giubileo. 
All’Università L’Orientale è stato affidato il compito di organizzare un evento per 
ricordare appunto l’attività di Winckelmann in Campania. L’Ateneo, partendo dal-
la pluralità degli interessi scientifici di Winckelmann e dalla vasta eco che la sua 
opera ha avuto nel mondo, ha scelto di ospitare un convegno con un taglio interdi-
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sciplinare e internazionale, con interventi di archeologi e storici dell’arte, come era 
logico aspettarsi, ma anche di filosofi e letterati. E, in considerazione dei forti legami 
tra L’Orientale e la Cina, ha preso parte al convegno anche Gao Yanping, ricercatri-
ce impegnata in una ricerca di ampio respiro sulle opere dello studioso e sulla sua 
ricezione nella cultura cinese.

Sin dal titolo, “Winckelmann e l’archeologia a Napoli”, il convegno ha inteso 
richiamare l’attenzione sulla centralità delle scoperte dei centri vesuviani nell’opera 
dello studioso, mettendo in luce al contempo aspetti estremamente ‘moderni’ del 
suo pensiero: gli interventi di filosofi e storici hanno infatti ricontestualizzato la fi-
gura di Winckelmann nella cultura a lui contemporanea, mentre – a partire da 
concreti casi di studio – archeologi e storici dell’arte hanno evidenziato quanto le 
prime esplorazioni di Ercolano e Pompei abbiano contribuito a dare forma e conte-
nuto a Istituzioni culturali che conservano tuttora un’importanza centrale nella 
vita della città di Napoli. 

Emerge un quadro composito pur nella sua unitarietà, che illustra in modo con-
vincente l’influsso di Winckelmann sulla storia culturale europea, e non solo.

Festeggiare il personaggio in una istituzione culturale napoletana non poteva 
non portare l’accento sui suoi soggiorni napoletani, motivati come è ben noto dal 
suo fortissimo desiderio di visitare gli scavi vesuviani. Ma questa nostra scelta ha 
inteso anche mettere in luce la straordinaria persistenza, nel ‘cuore fisico’ della città, 
di una serie di luoghi destinati a tener viva la memoria degli scavi vesuviani e delle 
imprese culturali che da essi hanno preso le mosse. Napoli sembra infatti destinata 
a dar corpo a quella che potremmo chiamare la ‘doppia faccia’ dell’impresa vesu-
viana. La città tiene insieme luoghi e istituzioni di cultura ‘alta’, che custodiscono la 
memoria degli scavi: primo fra tutti il Museo Archeologico, che nelle sue collezioni 
conserva tanti materiali (in primo luogo sculture e pitture) sui quali si è esercitato 
l’acume critico di Winckelmann, che ne ha preso visione nella sede del Museo Erco-
lanese di Portici. Ma questi luoghi e queste istituzioni sono uniti inscindibilmente a 
una serie di attività artigianali di lunga tradizione, alcune delle quali ancora ben 
vive in città. È a Napoli che – per la forma che ha preso a Corte il lavoro archeolo-
gico, per definizione lavoro ‘sulle cose e sugli oggetti ’ – sono state fatte virare ‘verso 
l’archeologia’ consolidate pratiche artigianali la cui tradizione è ancora ben viva in 
città.

L’importanza e il significato del pensiero di Winckelmann non possono essere 
limitati ai soli aspetti archeologici: nel ricontestualizzarne la figura e l’operato in un 
contesto più ampio, abbiamo potuto scoprire sorprendenti aspetti di modernità e 
originalità del suo pensiero grazie alla lettura ‘somaestetica’ che ne fa Richard Shu-
stermann. L’attenzione agli aspetti ‘corporali’ delle descrizioni winckelmanniane, 
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l’influenza di quelle che potremmo genericamente chiamare le condizioni ambien-
tali sulla vita delle società e delle persone, aspetti riconducibili in qualche modo a 
un’arte della vita, rappresentano nodi fondamentali nell’opera di Winckelmann, 
che il filosofo rilegge alla luce del pensiero contemporaneo.

I contributi di Rosanna Cioffi, di Sergio Corrado e di Anna Maria D’Onofrio 
sono destinati a inserire Winckelmann nei diversi tempi della cultura: alla cultura a 
lui contemporanea è dedicato il testo di Rosanna Cioffi, che sin dal titolo program-
matico intende mettere in rilievo il debito della disciplina storico-artistica nel suo 
complesso nei confronti di Winckelmann, di Mengs e in generale dell’estetica neo-
classica. A un’epoca di poco successiva rivolge la sua attenzione Sergio Corrado 
che, analizzando gli scritti di Herder dedicati a Winckelmann, mette a fuoco alcune 
componenti del pensiero e dell’estetica di Winckelmann, che lo rendono di fatto un 
precursore dello Sturm und Drang. In particolare, Corrado fa emergere la centrali-
tà del ‘sentire’ quale strumento ermeneutico privilegiato, operante per Winckel-
mann tanto nell’esperienza tattile e visiva al cospetto dei corpi in marmo, quanto 
nella ricostruzione filologica. Così, nel suo rapporto con le opere d’arte antiche si 
anticipa quella già moderna esigenza di autenticità del sentire che segna l’avanguar-
dia stürmeriana, di cui appunto Herder è considerato il teorico principale, rispetto 
alle poetiche prescrittive dell’epoca. Nel nostro tempo si inserisce infine il contribu-
to della D’Onofrio, che storicizza e problematicizza ‘la fortuna’ di Winckelmann 
alla luce dei complessi percorsi dell’archeologia nel mondo contemporaneo. Ma 
quale migliore dimostrazione dell’interesse che egli riveste anche in altre tradizioni 
culturali, pienamente ‘al loro posto’ nella sede del nostro Ateneo, dell’intervento di 
Gao Yanping? La studiosa, impegnata in un ampio progetto winckelmanniano, 
disegna l’attenzione riservata a Winckelmann nella cultura cinese, storicizzandone 
la presenza nell’opera di filosofi, storici dell’arte e archeologi, a cominciare dagli 
inizi dello scorso secolo e disegnandone il percorso anche attraverso la storia delle 
traduzioni, concludendo la sua presentazione con una osservazione comparata 
dell’estetica di Winckelmann e del pensiero filosofico classico cinese.

Concentrandoci quindi con decisione sugli aspetti propriamente archeologici 
dell’opera di Winckelmann, abbiamo riunito quanti, nelle Università e nelle Istitu-
zioni napoletane e campane, lavorano su questi temi. È ben noto come i rapporti tra 
lo studioso tedesco e le istituzioni culturali della città legate alla corte borbonica 
non siano stati dei più sereni: su di essi concentra l’attenzione Paola D’Alconzo, 
tornando su una serie di fatti ed episodi ben noti, che dalla sua contestualizzazione 
e storicizzazione ricevono nuova luce e nuovo significato. Nuova luce e nuovo signi-
ficato a queste vicende vengono anche dalla presentazione preliminare di un mano-
scritto di Ferdinando Galiani – quasi una ‘prova di stampa’ – conservato presso la 
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Società Napoletana di Storia Patria, ulteriore dimostrazione dei ‘tesori’ conservati 
negli Archivi delle istituzioni culturali napoletane. La lettura della studiosa aiuta a 
far luce su una delle tante ‘correzioni di rotta’ impresse in corso d‘opera alla multi-
forme impresa vesuviana, vero e proprio ‘work in progress’ su vari fronti, in questo 
caso quello editoriale. Non poco interesse – per ricostruire il clima che anche sotto 
la ‘facciata borbonica’ si respirava negli ambienti culturali della Napoli dell’epoca 
– riveste in questo contributo la possibilità che alcune notazioni di Winckelmann 
sulle pitture conservate a Portici possano essere ricondotte allo stesso Galiani.

Gabriella Prisco analizza gli scritti di Winckelmann – compreso quello rimasto 
a lungo inedito, dedicato ai restauri delle antichità – alla ricerca di una linea inter-
pretativa relativa agli aspetti materiali delle opere, in particolare le sculture in mar-
mo e in bronzo. Notazioni sui materiali, sulle tecniche, sui restauri e sulla documen-
tazione, rese più incisive e approfondite grazie all’attenta osservazione dei materia-
li vesuviani conservati a Portici e lette entro la cornice della sua estetica, consentono 
alla studiosa di intravvedere nelle intuizioni di Winckelmann posizioni teoriche 
relative al restauro e all’integrazione che possono essere rilette alla luce del pensiero 
novecentesco sul restauro.

Tra le classi di materiali scelte per illustrare il metodo e la lettura dell’oggetto 
antico sulla base delle osservazioni relative a una particolare classe di materiali, 
Renata Cantilena analizza il modo in cui Winckelmann ‘osserva’ le monete greche. 
Per la loro peculiare fusione di testo e immagine su un unico supporto, le monete 
costituiscono un caso emblematico per analizzare il modo di procedere dello stu-
dioso. Nel contributo si sottolinea ancora una volta l’importanza dei soggiorni 
napoletani per Winckelmann, che nelle raccolte custodite in città – a cominciare 
dalla Farnesiana a Capodimonte – aveva avuto modo di approfondire la sua cono-
scenza di questa classe di materiali. E anche qui si ripropone l’ipotesi che alcune 
delle osservazioni travasate negli scritti di Winckelmann abbiano potuto beneficia-
re della discussione con suoi corrispondenti, in questo caso il Bianconi: elementi e 
suggestioni che ad ogni modo Winckelmann rielabora all’interno della cornice del 
suo pensiero, per poggiare anche sull’osservazione di questi materiali la sua rico-
struzione del cammino dell’arte greca.

È ben noto come, con il loro inesauribile apparato ‘di storie’, le pitture rivestano, 
e per motivi diversi, grande interesse agli occhi di Winckelmann. Ma le pitture a 
Napoli (e nel Regno) non sono rappresentate solo da quelle provenienti dai siti ve-
suviani e conservate a Portici, né solo quelle di proprietà del Re. Come ci ricorda 
Claude Pouzadoux, l’interesse dello studioso tedesco per gli aspetti figurativi coin-
volge anche quell’inesauribile repertorio di storie rappresentato dalla pittura va-
scolare, storie che ben si prestano al gioco tra fonti scritte e oggetti che egli stesso 
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indica come caratteristici del suo metodo. E questo tanto più in quanto l’ambienta-
zione ‘scenica’ di molte di queste figurazioni era destinata a suscitare l’interesse del 
nostro che del resto – tra gli ultimi suoi progetti non andati in porto – avrebbe do-
vuto illustrare i vasi della collezione Hamilton.

Come risulta dalle due lettere ‘sulle scoperte ercolanesi’, a Portici Winckelmann 
dedica particolare attenzione alla scultura e alla pittura e tra le (non molte) pitture 
che hanno suscitato la sua ammirazione vi sono quelle che rappresentano Menadi 
danzanti, Satiri e Centauri, rinvenute a Pompei nella cosiddetta Villa di Cicerone. 
Rosaria Ciardiello propone una ricostruzione dell’allestimento originario di queste 
pitture, così significative anche per l’eco che esse hanno avuto nella cultura figura-
tiva dell’epoca. La studiosa cerca così di riguadagnare l’aspetto che questo contesto 
– ricoperto dopo lo scavo e quindi non controllabile – poteva aver avuto in antico, 
riuscendo ad identificare nei magazzini del Museo archeologico di Napoli altri ele-
menti da riferire alla stessa villa. La Ciardiello riporta inoltre come Winckelmann 
sia stato presente sul sito nel 1764 e abbia così potuto assistere al ritrovamento di 
uno dei due mosaici con scene di commedia, oggi conservati presso il Museo  
Archeologico di Napoli.

Sottolineiamo che i due mosaici rappresentano rinvenimenti di notevole interes-
se e qualità, sia per la presenza della firma in Greco dell’artista, che per lo stato di 
conservazione: dai documenti custoditi presso l’Archivio di Stato di Napoli sappia-
mo che Canart – incaricato dei restauri a Portici – giudica uno dei due “che non resta 
in nessuna sua parte la minima cosa da desiderarsi, o risarcirsi, per renderlo o più 
vago o più stabile di qllo che si ritrova, altro che un semplice cristallo per conservar-
lo”. A Corte il rinvenimento suscita grande ammirazione e, seguendo la prassi con-
sueta Paderni, il ‘custode’ del Museo Ercolanese, informa Tanucci di avere “stimato 
conveniente ritirarlo in questo R. Museo a disposizione di Vra Ecc.za se si abbia a 
far vedere o no a Forestieri”. E a dimostrazione di quanto la città odierna conservi 
ancora nella vita del suo tessuto urbanistico la memoria dei secoli passati, è agli 
“Orefici Argentieri” della “Piazza degli Orefici” che ci si rivolgerà per avere una 
valutazione del costo della “cornice di Rame dorata” predisposta per uno dei due 
mosaici. Ma anche a proposito di questi rinvenimenti Winckelmann non si dimo-
stra granché entusiasta, giudicando ambedue i mosaici inferiori “alla finezza delle 
famose colombe del defunto cardinale Furietti”, il mosaico con le colombe da Villa 
Adriana, ora a Roma, nei Musei Capitolini.

Un altro famoso complesso rinvenuto nel Settecento, i praedia di Giulia Felice a 
Pompei, è oggetto del contributo di Valeria Sampaolo. Questo caso è però più for-
tunato di quello della ‘Villa di Cicerone’ in quanto il complesso è stato riscavato a 
partire dagli anni ’50 del Novecento. Le foto dell’epoca restituiscono le immagini 
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delle pareti ferite dagli innumerevoli distacchi borbonici: dei 166 pezzi rimossi dal-
le pareti, la Sampaolo ne individua ben 105 nei magazzini del Museo di Napoli. E 
tra questi è la famosa nicchia isiaca, alla quale Winckelmann fa riferimento nella 
lettera al conte di Brühl del 1762, anche se – a causa delle ben note limitazioni in atto 
a Corte – confonde il complesso pompeiano con la villa ercolanese dei Papiri. Si 
tratta dunque anche in questo caso – come in quello della ‘Villa di Cicerone’ – di 
ricostruire l’aspetto di un contesto che la pratica settecentesca ha smembrato, di-
staccando come di consueto l’apparato figurativo dal complesso del quale esso era 
parte inscindibile.

Con una paziente opera di ricomposizione, e grazie alle preziose fonti documen-
tarie conservate negli archivi delle Istituzioni culturali napoletane, molto si può 
ancora fare per scrivere una storia ‘al plurale’ degli scavi vesuviani, mettendola in 
relazione con quanto già noto e pubblicato. E in questa complessa e approfondita 
storia culturale degli scavi vesuviani e del loro significato, un posto di tutto rilievo 
spetta evidentemente proprio a Winckelmann.

Ai moduli dell’arte greca – che lui conosceva grazie alle copie conservate in gran 
parte nelle collezioni romane – Winckelmann aderisce con pieno entusiasmo, rite-
nendo di trovarsi di fronte a degli originali. Completamente diverso è il suo atteg-
giamento nei confronti delle pitture che si venivano scavando nei siti vesuviani e di 
cui la Corte borbonica magnificava l’eccellenza. Ma a un attento lettore delle fonti 
antiche nonché acuto osservatore dei processi tecnici non poteva sfuggire il fatto 
che – con alcune eccezioni – le pitture che si andavano portando alla luce erano 
eseguite su pareti, ben lontane quindi da quella eccellenza della pittura antica che 
Plinio il Vecchio diceva risiedere solo nelle pitture su tavola, giudizio al quale Win-
ckelmann fa espressamente riferimento; inoltre – pur se per diversi motivi – sia Vi-
truvio che Petronio avevano anch’essi lamentato la decadenza della pittura loro 
contemporanea, contribuendo così a indirizzare il giudizio che Winckelmann for-
mula di fronte alle pitture conservate a Portici.

Sebbene nel suo lavoro vi sia posto anche per osservazioni sui materiali che co-
stituiscono la ‘stratigrafia’ della pittura parietale, la visione di Winckelmann è una 
visione ‘iperclassicistica’ di questa tecnica, integralmente basata sul classicismo del-
la letteratura artistica antica. E ci si chiede come un occhio così attento ed esercitato 
abbia potuto essere tratto in inganno da un falso divenuto celeberrimo, il ‘Giove e 
Ganimede’, per il quale rimandiamo ai contributi di Rosanna Cioffi e Gabriella 
Prisco. Si tratta di un falso apparentemente ‘disseminato di indizi’, sì che viene da 
pensare che forse anche chi ha architettato la beffa ai danni del Winckelmann – che 
ne scriverà in termini entusiastici e giungerà ad usare le osservazioni su questo pez-
zo a dimostrazione delle procedure tecniche antiche – si sarà stupito (e magari an-
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che dispiaciuto) della sua riuscita. Il bacio tra i due protagonisti non sembra avere 
riscontri iconografici nella pittura romana, ma – se volessimo spingerci più oltre 
nell’ipotizzare il gioco di rimandi che potrebbero star dietro a questa ‘beffa’ – po-
tremmo ricordare che nella descrizione sulle prime scoperte di Ercolano pubblicata 
da Marcello Venuti nel 1748 compariva un quadro descritto appunto come “una 
figura di Giove che abbraccia Ganimede”. Si trattava però di una identificazione 
errata, corretta nel I volume delle Antichità di Ercolano (1757), che al Winckel-
mann era stato donato dalla Regina. Qui il celebre quadro, proveniente dalla cosid-
detta Basilica di Ercolano, è correttamente interpretato come Achille e Chirone: 
un’‘aria di famiglia’ circola però, forse non a caso, tra i due quadri, il ‘vero’ e ‘il fal-
so’, e anche questo potrebbe aver più facilmente indotto in errore Winckelmann. 
Certo, leggendo gli sferzanti giudizi che egli riserva a quanti si sono a loro volta la-
sciati trarre in inganno da un altro falso divenuto celebre, il cosiddetto Epaminon-
da, opera di Giovanni Guerra (ancora conservato nei magazzini del Museo Arche-
ologico di Napoli, privo della cornice settecentesca), tornano in mente alcuni cele-
bri e pepati commenti dedicati al nostro personaggio dal Marchese Tanucci.

L’organizzazione del Convegno si è giovata del contributo dei tre Dipartimenti 
dell’Università L’Orientale e della collaborazione dei colleghi Giampiero Moretti, 
direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, Patrizia Carioti, del Diparti-
mento di Asia Africa e Mediterraneo, che ha reso possibile la partecipazione della 
dottoressa Gao Yanping, e di Marco Fumian, dello stesso Dipartimento, che ha ri-
visto i titoli in Cinese.

Ringraziamo il dottor Marco Giglio per la redazione del volume, pubblicato a 
cura dell’Università di Napoli L’Orientale.
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“La bellezza, infatti, è uno dei grandi misteri della natura, di cui noi tutti vediamo e cogliamo l’effetto 
mentre un’idea chiara e universale della sua essenza rimane tra le verità non ancora scoperte”.
Johann Joachim Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità [1764]

“Noi archeologi lasciamo ad altri queste indagini culturali che pretendono a valori universali e inten-
diamo attenerci alla ricerca storica, che ci chiarisca il processo di creazione e di produzione di una 
determinata opera in quel determinato tempo”.
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Introduzione all’archeologia, 1976

0. Premessa

Nonostante la complessità e le articolazioni raggiunte dall’archeologia e dalla 
storia dell’arte greca nella sua attuale formulazione – che comprende una miriade 
di produzioni disseminate in un vasto ambito geografico e su un asse cronologico di 
circa un millennio – le radici winckelmanniane della disciplina sono tuttora ampia-
mente riconoscibili e questo appare un valido motivo per ripercorrerne la genesi e 
interrogarsi sui modelli disciplinari che di volta in volta essa ha assunto 1. D’altro 
canto l’interesse per quest’arte perdura e travalica (ancora, fortunatamente) i limiti 

1 Sottolineo il carattere personale e non sistematico dell’analisi qui presentata, che ripercorre le 
tappe della mia formazione presso il Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo 
Antico dell’Istituto Universitario Orientale (confluito nel 2012 nell’attuale Dipartimento Asia, Africa 
e Mediterraneo dell’Università di Napoli L’Orientale) e dei miei soggiorni di studio a Parigi e a Mona-
co di Baviera durante il dottorato di ricerca in Archeologia: rapporti tra Oriente e Occidente, concluso 
nel 1987 sotto la direzione di Ida Baldassarre. Sono molto grata ad Irene Bragantini per l’invito a 
partecipare a questa giornata di studio, che ha rappresentato un’occasione importante di riflessione 
critica. Nel testo, le citazioni dalla Geschichte (Winckelmann 1764c) sono tratte da J. J. Winckelmann, 
Storia dell’arte nell’antichità, Milano 1993, traduzione di M.L. Pampaloni.
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dell’accademia: per contribuire a tenerlo vivo, per poter amministrare nei percorsi 
formativi degli antichisti di oggi il patrimonio straordinario che essa rappresenta, è 
utile quindi assumere un punto di vista critico volto alla individuazione degli ana-
cronismi metodologici che potrebbero nuocere alla sua ricezione e valorizzazione. 
Winckelmann a suo tempo ha rappresentato una rottura con l’antiquaria e le sue 
regole 2: un’adesione acritica ai suoi canoni tradirebbe le motivazioni profonde che 
hanno portato il grande antichista ad indagare l’arte greca come un fenomeno stra-
ordinario e vitale 3.

1. La patria perduta, la bellezza, la luce

La Geschichte der Kunst des Alterthums, opera principale di Winckelmann, ap-
pare a Dresda nel 1764 e costituisce una summa delle sue attività di studio in Italia, 
dove era approdato a 38 anni nel 1755, ponendo fine alla sua insoddisfacente car-
riera tedesca di insegnante e, assai breve, di bibliotecario 4. L’arrivo a Roma e l’im-
patto con l’arte italiana e con le antichità custodite nell’Urbe, delle quali diventerà 
il curatore, si manifesta come una svolta salvifica: “Alles ist nichts gegen Rom! Ich 
glaubte, ich hätte alles vorher ausstudiert, und siehe, da ich hier ankam, sah ich, dass 
ich nichts wusste”.  5 La preparazione filologica perseguita in patria largamente da 
autodidatta diviene ora, grazie al nuovo contesto in cui viene improvvisamente a 
trovarsi, lo strumento formidabile della formulazione di un linguaggio nuovo e 
adeguato alla prospettiva originale che lo studioso inaugura per l’osservazione del 
patrimonio artistico dell’antichità.

2 Nella premessa alla Storia dell’arte nell’antichità lo studioso critica apertamente i metodi dei suoi 
contemporanei, illustri e non. “Gli errori più frequenti in cui cadono gli eruditi di cose antiche nascono 
dalla loro disattenzione per gli interventi di restauro; essi non sanno distinguere le aggiunte, fatte per 
sostituire parti mutilate e perdute, da quello che è invece veramente antico. Su questi errori si potrebbe 
scrivere un grosso libro, giacché persino i più dotti intenditori di cose antiche si sono dimostrati im-
preparati a questo compito”. Winckelmann 1764c, p. 13. Cfr. Schnapp 1994, p. 228. 

3 Cfr. Winckelmann. Moderne Antike, una mostra che propone il confronto fra una selezione di 
opere d’arte contemporanea e alcuni capolavori dell’antichità ammirati da Winckelmann, mostrando 
come la modernità possa apparire “antica” sotto diversi punti di vista, e come l’antichità possa a sua 
volta sembrare “moderna”. 

4 Sulla scarsa considerazione in cui era tenuto dalle famiglie dei suoi studenti, che giudicavano il suo 
insegnamento troppo complesso e al contempo poco idoneo, cfr. von Hase 2017. La sistemazione, dal 
1748, nel castello di Nöthnitz con un ruolo di bibliotecario presso il conte Heinrich von Bünau dà 
inizio al suo riscatto.

5 Così scrive nel 1757 al suo amico Hieronymus Dietrich Berendis. Il mito di Roma, città eterna, che 
resiste nel tempo, è celebrato dalla mostra Wunder Roms. A Roma, com’è noto, dopo le difficoltà degli 
inizi, accede ai circoli dei dotti e degli artisti e al mondo degli aristocratici collezionisti sotto l’ala pro-
tettrice del cardinal Albani, sperimentando una vita agiata del tutto nuova per lui.
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Nella prima parte dell’opera Winckelmann tratta dell’arte dei popoli antichi “ma 
con particolare rispetto all’arte greca”. La seconda parte è dedicata alla storia 
dell’arte “in senso stretto”, e qui il campo si restringe all’arte dei Greci e dei Romani 
che nella lunga fase antiquaria del pensiero occidentale erano unite in un unico in-
differenziato orizzonte  6. Lo scopo principale infatti è cogliere “l’essenza dell’arte”, 
ed evidentemente Winckelmann trova materia per questo studio solo in quella che 
in seguito – tra l’ultimo quarto del ‘700 e il primo dell’800 – sarebbe stata etichetta-
ta come “civiltà classica” 7. Inoltre egli precisa: “Io uso la parola storia in quel signi-
ficato più ampio che essa ebbe nella lingua greca, ed il mio proposito è di tentare di 
comporre un sistema dottrinale” 8. Si tratta dunque della costruzione di una testimo-
nianza attiva (historie), attraverso un originale meccanismo di confronto tra opere 
e categorie di pensiero antiche. Per generazioni di antiquari e di artisti l’antichità ha 
costituito soprattutto un patrimonio iconografico e formale da sfruttare come un 
tesoro, per Winckelmann l’arte “greca” ha rappresentato un ideale che mette in 
moto sentimenti profondi. Secondo il suo metodo innovatore, le opere sono sotto-
poste ad un processo continuo di visione, unico modo per coglierne non solo le ca-
ratteristiche formali, diremmo noi, ma per comprenderne l’intima essenza 9.

L’idea che lo studioso aveva della società greca classica e della sua arte era tal-
mente vaga e idealizzata che il nesso che egli stabilisce tra entrambe resta del tutto 
virtuale, e tuttavia necessario: “con tali rigide norme riguardo alla bellezza l’arte 
cominciò, come gli stati bene organizzati su severe leggi, a svilupparsi e a 
progredire” 10. La bellezza “è uno dei grandi misteri della natura, di cui noi tutti ve-
diamo e cogliamo l’effetto mentre un’idea chiara e universale della sua essenza ri-
mane tra le verità non ancora scoperte” 11. Winckelmann si lancia quindi in una vi-
brante descrizione della sublime bellezza che è in Dio: si delinea quel “misticismo 
estetico” che per Schlegel (come per Bianchi Bandinelli, Himmelmann e i più illumi-

6 Winckelmann partecipa alla definizione in senso etnico delle diverse antichità (Greci, Romani, 
Etruschi) tipica del suo tempo. Lo fa con una prospettiva valutativa alquanto diversa da quella di 
Anne-Claude-Philippe conte di Caylus, di cui avvertiamo oggi tutta la modernità nell’interesse per la 
definizione delle serie, degli aspetti tecnici e dei processi di fabbricazione (Schnapp 1994, pp. 210-215). 
È interessante notare che in occasione di un concorso letterario bandito nel 1777 dalla Società delle 
Antichità di Kassel la giuria assegnò a Winckelmann il premio e Heyne, nella sua Lobschrift auf Win-
ckelmann, motivò la scelta con l’importanza che i testi classici avevano per quest’ultimo nello studio 
dell’arte antica, laddove il conte di Caylus utilizzava un approccio più sperimentale (cfr. Lattanzi 
2015, pp. 103-104, p. 106; cfr. inoltre in questo volume Prisco, p. 136.

7 Settis 2004.
8 Winckelmann 1764c, premessa, p. 9.
9 Quale sia la relazione tra le rappresentazioni e la loro “intima essenza” sarà una questione fonda-

mentale per filosofi come Schopenhauer (1788 - 1860) e Henri-Louis Bergson (1859-1941). 
10 Winckelmann 1764c, p. 175.
11 Winckelmann 1764c, p. 113.
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nati studiosi del ‘900) costituisce il suo errore e nello stesso tempo motivo della 
durevolezza della sua fama 12, relegando in secondo piano le grandissime qualità di 
conoscenza e capacità di osservazione che la sua opera testimonia. Tra i tanti pas-
saggi, tutti ben noti, che potrebbero utilmente illustrare questo aspetto resta esem-
plare il riferimento al gruppo di Niobe e dei suoi figli. Rinvenute a Roma, presso 
porta San Giovanni, nel 1583, le dodici statue furono comprate dal cardinale Fer-
dinando de’ Medici, futuro granduca di Toscana, per la sua villa romana, dove 
Winckelmann le vide scenograficamente disposte nel giardino dove oggi sono col-
locate le copie in gesso (fig. 1) 13. La figura di Niobe rimase per lui la più alta (e più 
amata) espressione della bellezza: “Poiché tuttavia un solo concetto di bellezza è 
concepibile, ossia quello più elevato e sempre uguale a se stesso e che fu sempre 
presente a quegli artisti, le opere belle dovranno sempre accostarsi a questa imma-
gine ed essere simili e uniformi tra loro: questa è la ragione della somiglianza tra le 
teste della Niobe e delle sue figlie, che variano impercettibilmente e solo in rapporto 
all’età e al grado di bellezza” 14.

Winckelmann manifesta dunque un’adesione assoluta all’arte greca, quella che 
tra tutte le arti raggiunse gradualmente la più alta bellezza 15 “a causa in parte 
dell’influenza del clima, della costituzione e del governo nonché della mentalità 
formatasi all’ombra di quelli e pure – e non meno – alla considerazione di cui gli 
artisti godevano e all’uso e all’utilizzo che questo popolo fece dell’arte” 16. La Grecia 

12 “Per misticismo estetico Winckelmann ha errato, e solo in questo ha avuto seguito” osserva Karl 
Wilhelm Friedrich von Schlegel, Pensieri sulla filologia, 1798 (da Bianchi Bandinelli 1973, pp. 45-46); 
Himmelmann 1981, pp. 56-61. Per quanto apparentemente ovvia da un punto di vista storico, tale 
presa di distanza dall’idealismo winckemanniano non è sempre stata né esplicita né teoricamente 
adeguatamente fondata.

13 Le dodici statue giunsero a Firenze nella sede degli Uffizi intorno al 1770 e danno nome alla 
grande Sala della Niobe allestita nel 1780 dall’architetto Gaspare Maria Paoletti (https://www.uffizi-
firenze.it/il-mito-greco-di-niobe-e-la-sala-neoclassica-degli-uffizi.html). Qui sono tuttora esposte, 
allineate lungo le pareti, distanziate tra loro per permettere al visitatore di ammirarle isolatamente, 
sacrificando in parte i rapporti intercorrenti tra le varie opere. Sul gruppo dei Niobidi cfr. anche in 
questo volume Cioffi, p. 35.

14 Winckelmann 1764c, p. 175. Il passo continua con la ben nota enunciazione dello stile elevato il 
cui principio fondamentale “consiste, come sembra, nel raffigurare il volto e l’atteggiamento degli dei 
e degli eroi liberi da ogni sensibilità e remoti da ogni agitazione interiore, in un equilibrio del sentimen-
to e in una quiete immutabile dello spirito” che produce “una certa qual grazia” non ricercata né arti-
ficiosa e si conclude con una citazione di Platone secondo cui “l’imitazione della violenza può avvenire 
in diversi modi: ma una natura quieta e saggia non può esser facilmente imitata né, se imitata, può esser 
facilmente capita”. Rinvio a Eco - de Michele 2004, pp. 34-51, per una presentazione essenziale dell’i-
deale estetico dei Greci antichi (in part. pp. 39-40) e per l’ispirazione ad una molteplicità di modelli 
reali confluita in figure (appunto) ideali (Eco - de Michele 2004, p. 45: “sintesi di corpi vivi”).

15 Winckelmann 1764c, p. 23.
16 Winckelmann 1764c, p. 105, cap. 4: L’arte presso i greci. Ragioni e cause dello sviluppo e della 

superiorità dell’arte greca rispetto a quella degli altri popoli.

64 Anna Maria D’Onofrio



classica diventa, secondo la sua metafora, la sua patria spirituale. Roma, dove tra-
scorre gran parte degli ultimi tredici anni della sua vita, è la città dove trova la sua 
dimensione intellettuale e i riconoscimenti sociali ai quali ambiva, ma non sarà per 
questo la sua patria: un deraciné come lui non può che avere una patria ideale, come 
i suoi scritti chiaramente mostrano.

Nella conclusione della sua opera egli scrive: “In questa storia dell’arte io sono 
già andato oltre i suoi limiti e sebbene nell’osservare la sua decadenza abbia prova-
to un sentimento simile a quello di chi, scrivendo la storia della sua patria è costret-
to a parlare anche della sua distruzione a cui egli stesso ha assistito, non ho potuto 
fare a meno di seguire la sorte delle opere d’arte sin quando mi è stato possibile” 17. 
E paragonando se stesso – con un’immagine altamente patetica – ad una donna che 
insegue con lo sguardo colmo di pianto l’amato che si allontana su una nave, con-
clude “… io osservo le copie degli originali con maggiore attenzione di quanto farei 

17 Winckelmann 1764c, p. 303: la patria ideale appare come riscatto e come sostituto di una patria 
reale i cui valori non soddisfano le aspettative.

Fig. 1 - Roma, giardino di Villa Medici. Copie in gesso del gruppo scultoreo dei Niobidi collocate dal Conte 
Balthazar Klossowski de Rola, detto Balthus, durante il suo direttorato della Villa (1961-1977) (rielaborazione 
da http://iviaggidiraffaella.blogspot.gr/2014/10/villa-medici-roma-lacademie-de-france.html).
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se fossi in pieno possesso di quelli” 18.
I temi che a me sembrano dunque 

fondamentali per Winckelmann sono il 
vagheggiamento di una Patria perduta 
– che sostituisce idealmente la sua, di cui 
non ha un ricordo felice, e nel contempo 
rappresenta le istanze patriottiche tipi-
che del momento storico da lui vissuto 
– e il culto della Bellezza come mistero 
della Natura e cifra (il termine è di chi 
scrive) attraverso la quale il Divino si 
manifesta nel mondo reale. Vedere e (sa-
per) riconoscere la bellezza appare dun-
que un’arte in sé 19.

La grandezza dello studioso resta la 
sperimentazione di una visione diretta 
delle opere (sia pure copie della vera arte 
greca), la valutazione appropriata della tecnica e della forma, nonché la creazione 
di un metodo originale di cronologia stilistica che proietta l’arte antica sul suo sce-
nario storico (sia pure idealmente concepito) producendo il sentimento di una sco-
perta emozionante e significativa.

2. Winckelmann, la civiltà europea e l’equivoco positivista

Lo scopo di questo rapido accenno alle categorie winckelmanniane è ricordare 
come tale definizione della bellezza porti l’autore ad un corto circuito che impedisce 
la percezione di una effettiva distanza tra le opere d’arte greca – quelle che gli sem-
bravano tali – e lui stesso, uomo del ‘700. Un corto circuito di lunga durata se Um-
berto Eco nel presentare la Storia della civiltà europea afferma che “parlare dell’ar-

18 Winckelmann 1764c, p. 303. Sembra qui affiorare la consapevolezza della natura non originale 
/ non greca delle sculture da lui ammirate, ma questa verità scomoda resta sulla soglia del non detto. 
La frase conclusiva (Winckelmann 1764c, p. 304) suona sibillina: “Non si deve aver timore di andare 
in cerca della verità anche a svantaggio della propria reputazione: alcuni devono pur sbagliare perché 
altri procedano sulla retta via”.

19 Gli insegnamenti di Baumgarten ad Halle hanno fatto breccia su di lui, nonostante prenda poi le 
distanze dalla “Schulphilosophie” che accusa di aver trasferito le riflessioni sul bello “in un labirinto 
di cavilli metafisici” (cfr. in generale Lattanzi 2015, in part. p. 118). Cfr. inoltre in questo volume Shu-
sterman, p. 15 ss.

Fig. 2 - Olimpia. Giovane accovacciato dal frontone 
orientale del tempio di Zeus (da Bianchi Bandinelli 
1976).
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te della Grecia non è per noi come parlare dell’arte di una qualunque altra civiltà del 
mondo antico. Nessun’altra cultura figurativa del passato ha la stessa importanza 
per la cultura occidentale (e forse per quella di tutto il mondo moderno)” 20. Bianchi 
Bandinelli, richiamandosi al Winckelmann, ribadiva che “nello spazio di una gene-
razione, tra il 480 e il 450, è sorto in Grecia non soltanto un nuovo “stile”, ma è nato 
il classico nelle arti figurative. Vale a dire qualcosa di unico, che noi oggi ancora 
chiamiamo e risentiamo esemplare, che rimase norma e misura per tutta l’antichità 
venuta di poi, come più tardi lo ridivenne per la cultura europea” 21. Tuttavia questa 
‘esemplarità dell’arte greca’ si impose all’Europa molto più tardi (e attraverso infi-
nite mediazioni storiche e artistiche mai abbastanza studiate) se le sculture del tem-
pio di Zeus ad Olimpia, che oggi (in molti) consideriamo dei capolavori assoluti – 
esattamente come era avvenuto per i marmi del Partenone – suscitarono all’epoca 
del rinvenimento delusione e scarso apprezzamento in Germania, dopo che gli ar-
cheologi tedeschi a fatica avevano ottenuto la concessione degli scavi del grande 
santuario panellenico 22 (Fig. 2).

Il saggio di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Storicità dell’arte classica (1943), rappre-
senta insieme un tributo e una presa di distanza dal padre fondatore dell’archeologia 
moderna, in quanto il richiamo alla categoria storica evocata come fondamentale per 
l’analisi già da Winckelmann si traduce per lo studioso italiano in una prospettiva 

20 Nella Storia della civiltà europea, a cura di U. Eco (e-book:http://www.encyclomedia.it/catalo-
go/antichita-la-civilta-greca-arti-visive-8), Antichità - La civiltà greca - Arti visive 26 novembre 2014, 
il grande semiologo scrive: “In questo ebook si descrive un’arte figurativa che è arte di corpi, dove 
l’uomo - e la divinità antropomorfa - è posto a misura dell’universo, dove il naturalismo mimetico ha 
saputo trovare un eccezionale bilanciamento tra razionalità, intuizione ed espressione del sentimento, 
e dove l’equilibrio di forme e proporzioni si fa ideale di bellezza. Oltre i pregiudizi e le convinzioni 
neoclassiche, si parla non di idealismo, ma di realismo concettuale, e di mimesi non come rifacimento 
meccanico e statico, ma come riattualizzazione del vivente in forme capaci di comunicare. Tra narra-
zione e immagine, arte e uomo, artista e artigiano, alla riscoperta delle forme e dei colori della classicità 
greca”. La qualità delle analisi di Eco è fuori discussione (cfr. Eco - de Michele 2004, pp. 34-51). Tut-
tavia, a mio parere, nell’approccio divulgativo la continuità della “visione” viene data per scontata 
mentre non lo è affatto e i valori della classicità non sono proposti con adeguata connessione alle so-
cietà greche a cui si riferiscono i prodotti.

21 Bianchi Bandinelli 1973, pp. 43-44. La prima edizione del saggio nell’ambito di una raccolta di 
scritti che ha lasciato il segno sull’archeologia classica italiana ed europea risale al 1943, nel periodo 
del suo insegnamento all’università di Firenze e anche dei suoi intensi contatti con l’ambiente accade-
mico tedesco. Sulla biografia dello studioso, cfr. Barbanera 2003.

22 Bianchi Bandinelli 1976, p. 21, sottolinea la critica al gesto, giudicato realistico e volgare, del 
giovanetto seduto che si tocca il piede con la mano, “gesto invece di possente interpretazione poetica 
della realtà e che serve mirabilmente alla composizione chiusa e raccolta di questo pezzo, che è formal-
mente uno dei più eccezionali di tutto il complesso”. Himmelmann 1981, p. 240, sulle vicende della 
concessione dello scavo. L’autore riporta le parole che il ministro prussiano nel 1882 scrisse a Bismark: 
queste sculture “non sono fra quelle che hanno su ogni osservatore sensibile un effetto immediato, che 
non ha bisogno di premesse; esse non contribuiranno a definire le nostre conoscenze generali della 
cultura e dell’arte antica” (Himmelmann 1981, p. 246).
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economica, politica, sociale strutturata in senso marxista (produzione e sovrastruttu-
ra). In essa le società greche, romane, etrusche e italiche sono “conosciute” anche at-
traverso le caratteristiche non interscambiabili della loro arte. L’arte – o meglio i pro-
dotti dell’arte – vengono (ri)collocati nel loro contesto specifico, per quanto possibile 
e, grazie a questa riconnessione (che per l’archeologo marxista diventa una missione 
prioritaria), si ricostruiscono collegamenti altrimenti perduti a livello di linguaggio 
formale, di categorie sociali, di eventi storici, e di ogni altro possibile elemento che sia 
individuabile come diagnostico dell’appartenenza dell’oggetto alla società di riferi-
mento. Il modello elaborato da Bianchi Bandinelli a partire dagli anni oscuri della se-
conda guerra mondiale conquisterà almeno due generazioni di archeologi che attra-
verso la rivista Dialoghi di Archeologia sperimenteranno l’impatto della sua lezione 
sui più diversi ambiti della ricerca archeologica, preistoria inclusa 23. Mentre l’archeo-
logia italiana “di sinistra” sperimentava una ricollocazione dell’archeologia classica 
nell’ambito di una molteplicità di archeologie in cerca di un nuovo assetto metodolo-
gico (e di pari dignità)  24, le scuole europee prendevano strade diverse 25.

La Germania, come sottolinea Bianchi Bandinelli, “nella sua rapida ascesa alla 
testa delle nazioni europee durante il secolo scorso [XVIII sec.], e partendo dalle 
idee dello Schelling, dello Herder, dalla poesia dello Schiller, del Goethe e dello Höl-
derlin, credette di riconoscere in se stessa l’erede diretta della civiltà della Grecia. 
Perciò lo studio delle antichità fu ampiamente favorito dallo Stato” 26. Questo paese 

23 Dialoghi di archeologia: rivista quadrimestrale diretta da Ranuccio Bianchi Bandinelli. - A. 1, n. 
1 (gen. 1967). La scoperta della preistoria seguirà un paradigma specifico che darà vita ad un modello 
scientifico (troppo a lungo) antagonista rispetto all’antichistica classica. Il superamento di tale sepa-
ratezza proviene evidentemente dalle istanze marxiste di Bianchi Bandinelli, dal suo interesse per la 
struttura delle società nonché dalla rinuncia programmatica a stabilire una scala di valori che misuri 
a priori la “qualità” del fenomeno artistico. Un prodotto esemplare della sua scuola è Bietti Sestieri - 
Greco Pontrandolfo - Parise 1987.

24 Fondamentale per il rinnovamento del pensiero archeologico a partire dagli orizzonti preistorici 
fu l’approccio tecnologico messo in atto da Leroi-Gouran negli anni ’40 del ‘900 (Giannichedda 
2006a). In Italia un ruolo decisivo per l’antichità classica fu svolto negli anni ’70 da Andrea Carandini 
con il suo manifesto di una archeologia della cultura materiale (Carandini 1975). Restano tuttavia 
aperte le problematiche dell’arte e della sua posizione nel “triangolo della cultura materiale” (Gianni-
chedda 2006a, p. 394, fig. 1, p. 394, fig. 1). Cfr. infra, p. 72 e n. 41.

25 Cfr. Diaz Andreu - Champion 2015. Cfr. Whitley 2007, pp. 42-59. Per le connessioni europee 
dell’archeologia italiana si veda Barbanera 1998.

26 Bianchi Bandinelli 1976, p. 30. Lo studioso prosegue collegando questo fenomeno con il crollo 
culturale della Germania degli anni Trenta del ‘900. Si può aggiungere che la Grecia fu vista come 
modello di superiorità sui Barbari e la vittoria sui Persiani ha costituito un topos di straordinaria po-
tenza nella cultura europea moderna, dove le grandi nazioni erano impegnate nelle imprese coloniali 
(cfr. Gehrke 2009) e gli antichisti non di rado hanno svolto (dietro le quinte delle istituzioni accademi-
che) il ruolo di consulenti politici nel Big Game (i “backrooms boys” di cui David George Hogarth, 
direttore dell’Ashmolean Museum di Oxford, e Thomas Edward Lawrence, meglio noto come 
Lawrence d’Arabia, a suo tempo vincitore di una borsa di studio al Jesus College di Oxford, hanno 
rappresentato un modello esemplare).
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ha coltivato tenacemente l’ideale “classico”, portando avanti le ricerche sull’evolu-
zione dell’arte greca intesa principalmente come la storia delle personalità artisti-
che. Alla scultura è stata riservata una posizione ampiamente privilegiata nell’am-
bito accademico, insieme all’architettura; arti interconnesse nelle realizzazioni 
monumentali antiche, di entrambe si è celebrata la potenza espressiva e la rappre-
sentatività in termini di valori storici e sociali 27. Adolf Furtwängler (1853-1907), 
con il suo Meisterwerke der griechischen Plastik: kunstgeschichtliche Untersu-
chungen 28 ha costituito un pilastro della scuola filologica e un caposaldo del positi-
vismo archeologico internazionale 29. L’interesse per l’oggetto, individuato in ogni 
sua possibile forma di apparenza (la citazione letteraria, il frammento originale, la 
copia, la replica, la ricostruzione) e la catena delle operazioni di ricerca e degli og-
getti che viene in tal modo a costituirsi ha indubbiamente prodotto un’evidenza 
cospicua, senza la quale saremmo molto più ignoranti, ma nello stesso tempo ha 
determinato nella pratica archeologica una scala di valori che non dovrebbe essere 
considerata evidente e assoluta, come invece perlopiù tuttora accade.

Il campo dell’antichistica – la Altertumswissenschaft che da Winckelmann 
trae origine – proprio in virtù della sua matrice winckelmanniana registra una 
inadeguata consapevolezza critica della incolmabile distanza tra le società anti-
che studiate e quelle a cui gli studiosi che le analizzano (da qualunque punto di 
vista: testuale, storico, archeologico, storico-artistico, ecc.) appartengono; tale 
consapevolezza si fa strada soltanto in ambienti scientifici d’avanguardia, a par-
tire dal XIX secolo 30. Non a caso attualmente sono gli studi di protostoria greca 
ad attrarre maggiormente gli archeologi in cerca di un nuovo metodo di analisi 
della cosiddetta cultura materiale, nonostante la categoria dell’arte giochi co-

27 Bianchi Bandinelli 1976, pp. 36-37. “E l’archeologia, come la filologia, divenne spesso una dispu-
ta accademica fine a se stessa, perdendo il contatto con la realtà delle creazioni antiche e perdendo, di 
conseguenza, la sua efficacia culturale…”.

28 Furtwängler 1893. Lo storico volume raccoglie le opere di scultura e i complessi monumentali 
greci allora conosciuti, come pure le ricerche dell’autore sulle personalità artistiche (i Maestri) come 
Smilide (e l’arte eginetica), Cresila e Mirone, Policleto, Scopa, Prassitele, Eufranore. Cfr. Borbein 
2015, p. 529, pp. 533-535, che sottolinea la difficoltà di raggiungere attribuzioni stilistiche attendibili 
muovendosi tra opere non originali.

29 Bianchi Bandinelli 1976.
30 Detienne 2007, p. 35: strumenti fondamentali per l’emancipazione dal classicismo saranno le 

teorie linguistiche di Antoine Meillet (1866-1936) ed E. Benveniste (1902-1976), che esprimono la 
convinzione che “la lingua veicoli dei concetti che danno forma essi stessi a delle istituzioni, che il vo-
cabolario non sia tanto un lessico quanto un sistema concettuale, e che si organizzi intorno a categorie 
che rimandano a “istituzioni”, ossia a schemi direttivi presenti nelle tecniche, nei modi di vita nei 
processi della parola e del pensiero”. In Italia G. R. Cardona ha condotto importanti studi delle rap-
presentazioni del mondo attraverso la lingua, nei suoi valori magici, divinatori o di formazione e 
conservazione dello status sociale del parlante con gli strumenti della linguistica tradizionale e della 
semiotica uniti a quelli dell’antropologia (cfr. Cardona 1985).
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munque un ruolo centrale (e di collegamento con le discipline classiche) 31.
È utile inoltre sottolineare che se nel campo della ceramologia la connoisseurship 

applicata su larga scala da Beazley alla ceramica attica ha dato risultati oggettiva-
mente importanti 32, in quello della scultura la “Meisterfrage” si è rivelata meno ef-
ficace, dal momento che i materiali disponibili sono assai meno numerosi ed il loro 
stato di conservazione spesso precario rende non di rado arbitrarie le proposte di 
attribuzione alle diverse personalità artistiche 33. Il primato della scultura sulla pit-
tura – una prospettiva teorica di origini winckelmanniane e chiave di volta dell’ar-
cheologia filologica e della fase iniziale dell’archeologia classica come disciplina 
accademica in ambito europeo – ha costituito del resto un cambiamento di rotta 
rispetto all’estetica secentesca e attende ancora una spiegazione più approfondita. 
A questo proposito la riscoperta (1978) del trattato di uno scultore romano del 
‘600, Orfeo Boselli, il quale rivendica la “nobiltà” di quest’arte che si realizza con la 
durezza del lavoro manuale merita di essere ricordata: anche se la prospettiva da cui 
avviene la rivalutazione winckelmanniana appare molto diversa da quella dell’ar-
tista, resta la condivisione dell’apprezzamento per una categoria artistica fino ad 
allora oscurata dalla pittura 34. La scultura si appresta a divenire nell’era di Winckel-
mann uno strumento privilegiato di comunicazione sociale, utilizzata in program-
mi figurativi che interessano sempre più i centri e le piazze delle città, con i loro 
sontuosi palazzi nobiliari e un tessuto urbano che si va arricchendo di complesse 
scenografie architettoniche e d’arte, dando vita a quelli che potremmo definire in 
una prospettiva più ampia “paesaggi artistici”  35.

31 Il campo di quella che si chiamava Età Oscura o Dark Age fino agli anni ’70 del 900 registra un 
picco di studi metodologici molto interessanti. Rinvio ad una recensione multipla di James Whitley 
per una proficua discussione di metodo, parziale ma acuta (in Cambridge Archaeological Journal, 20, 
2010, pp. 460-463).

32 Borbein 2015, pp. 531-533. I limiti del metodo attribuzionistico appaiono oggi ben chiari, ma 
non è possibile eludere il grande contributo che esso ha dato alla sistemazione della produzione figu-
rata ateniese nel suo complesso. La definizione più o meno soddisfacente delle personalità di pittori, 
vasai e officine resta largamente debitrice all’iniziatore del metodo “morelliano” nel campo della ce-
ramica, un metodo che rivoluziona lo studio dell’arte, all’epoca largamente basato sull’iconografia 
piuttosto che sullo stile (cfr. Agosti-Manca-Panzeri 1993).

33 Borbein 2015. Sul grande naufragio della scultura greca arcaica, cfr. Viviers 1992, p. 13, e ibid., 
pp. 21-33 per una efficace “mise en perspective” della nozione di “scuola” nell’ambito artistico.

34 Di Stefano 2002; Di Stefano 2006.
35 L’età moderna vede lo sviluppo del paesaggio nell’arte ma nello stesso tempo produce una cultura 

del costruito che promuove la ricerca della dimensione artistica negli spazi urbani e nei territori circo-
stanti. Cfr. Di Stefano 2006.
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3. Presente (e futuro?) del classico

I manuali di storia dell’arte greca appaiono fino alla metà del ‘900 dei campio-
nari delle principali scoperte archeologiche in cui cronologie e aree geografiche si 
intrecciano seguendo un criterio marcatamente evoluzionistico secondo il quale il 
“classico” resta la misura del progresso dei vari stili regionali 36.

In un piccolo, bellissimo libro, Salvatore Settis si interroga sul futuro del classico, 
ripercorrendo la storia del vocabolo che soppiantò tra l’ultimo quarto del ‘700 e il 
primo dell’ ‘800 l’onnicomprensiva definizione di Antichità e la cultura antiquaria 
di riferimento. Classicus poté dirsi un cittadino che appartenesse alla classis più 
elevata dei contribuenti fiscali; solo per traslato uno scrittore del II sec., Aulo Gellio, 
definisce “classicus scriptor, non proletarius” uno scrittore “di prim’ordine”, non 
“della massa”, Noctes Atticae 19.8.15 37. In questa accezione di qualità il termine 
viene accolto come un riconoscimento tributato all’arte greca e romana dal Rina-
scimento al ‘900 38, riconoscimento che si traduce nell’organizzazione accademica 
dei Dipartimenti di Studi Classici (ovvero greci e romani) diffusi nelle università del 
mondo occidentale 39. La netta “separatezza” degli studi classici rispetto alle altre 
civiltà e culture (orientali, extra-europee, preistoriche, etnologiche) porta ad un 
certo isolamento di questi studi dal più ampio milieu degli studi sociali nonché di 
antichistica 40, un isolamento che generalmente non risulta mediato attraverso par-
ticolari politiche accademiche. Oggi gli studiosi di Classics, a differenza che nel 

36 De Ridder - Deonna 1924. Anticipazioni e attardamenti sono i termini ricorrenti per la misura 
della validità artistica delle “scuole”. Fondamentale per il rinnovamento del metodo di approccio alla 
plastica greca è stato lo studio dei piccoli bronzi, opere “minori” ma originali (Langlotz 1927).

37 Settis 2004, p. 66. Rinvio a quanto detto a p. 9 sul compiacimento di von Humboldt per il carat-
tere elitario dell’antichistica.

38 Sull’idea di noblesse veicolata dallo stile neoclassico che esprime l’atteggiamento generale nei 
confronti delle antichità dopo Winckelmann (e dopo le missioni di Stuart e Revett), cfr. Schneider 
1996, p. 711.

39 In Europa come negli Stati Uniti. E, come spiega Settis, “classico” e “classicismo” formano nelle 
culture occidentali una coppia di concetti che si spiegano e si legittimano mutualmente”; mentre in 
altre civiltà (Cina, India) pur se esistono forme di culto per l’antico (canone), esse non contemplano 
l’idea del suo ritorno ciclico, caratteristica della “nostra” tradizione (Settis 2004, p. 19).

40 Ad esempio, negli Stati Uniti l’archeologia dei “nativi” è inglobata nei dipartimenti di Antropo-
logia / Etnologia. La consapevolezza del problema da parte dei singoli studiosi non può rimediare in 
modo soddisfacente ad un consistente isolamento favorito anche dalle dinamiche accademiche della 
valutazione delle ricerche.
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passato, studiano ogni aspetto della cultura materiale (dal coccio alla statua) 41, 
continuando tuttavia a prediligere il periodo classico nella formulazione di età ro-
mana (ovvero quel periodo al quale appartengono i nobilia opera collezionati dalla 
élite della società romana) 42. Le epoche precedenti o successive, pur richiamate a 
livello di conoscenze manualistiche, risultano generalmente analizzate con meto-
dologie non del tutto adeguate alla loro natura non-classica 43.

Andrew Stuart, illustre studioso di scultura greca, nel suo Classical Greece and 
the Birth of Western Art (Harvard 2008) si riallaccia alla periodizzazione di Win-
ckelmann, di cui fornisce il corrispettivo manualistico universalmente utilizzato 
che riporto di seguito 44:

Date B.C. Winckelmann Current

Before 450 “Older” Archaic; Early Classic / “Severe” style

450-400 “High /Sublime” High Classic

400-330 “Beautiful” Late Classic

330 - Roman “Imitators” Hellenistic, Roman

Adattamento da Stewart 2008, p. 23.

Stewart procede nella sua visione dell’importanza planetaria dell’arte greca 
(“The Classical Revolution changed the course of Western culture forever”, p. 6) e 
conclude con una lista di opere fondamentali per il mondo occidentale, dietro le 
quali si coglie la potenza della techne esercitata dai Greci in tanti ambiti concettua-

41 Giannichedda 2006a e 2006b. L’autore sintetizza l’opposizione tra ambiti di studio originaria-
mente del tutto separati come “l’archeologia del coccio e quella della statua”; la storia dell’arte è ri-
masta un dominio di élite, su cui pesa la difficoltà di giungere ad enunciazioni certe, scientificamente 
dimostrabili. In generale la tendenza degli antichisti ad utilizzare in modo disorganico (“di fiore in 
fiore”) assunti derivati dai contesti etnografici o dalle scienze sociali, come pure dalle fonti scritte e da 
quelle iconografiche, è giustamente stigmatizzata dall’autore (Giannichedda 2006b, p. 115). Tuttavia 
il meccanismo che spinge i singoli a cadere in errore, resta una questione che ritengo debba essere ul-
teriormente approfondita. Cfr. Manacorda 2008, pp. 47-60 e infra nota 64.

42 Picozzi 2000. Winckelmann espresse apprezzamento per l’apertura al pubblico del tesoro di an-
tichità del museo capitolino (cfr. Dodero - Parisi Presicce 2018).

43 Nessun archeologo del ’900 ha combattuto più di Bianchi Bandinelli contro il “culto umanistico 
della Grecia classica” asservito agli interessi di una élite che trova il suo modello nella cultura germa-
nica della seconda metà dell’Ottocento: cfr. Bianchi Bandinelli 1973, p. 33. Si veda inoltre il suo saggio 
“Figurativo e non figurativo”, nello stesso volume (pp. 177-194, in part. p. 191 sul passaggio nell’arte 
greca dal non figurativo al figurativo e sulle convenzioni dell’arte greca).

44 Stewart ricorda come il termine classico derivi dal Latino classicus che significa appartenente ad 
una certa classe (come ha mostrato organicamente Settis, cfr. supra n. 37) e come attraverso successive 
modificazioni di senso esso giunga a designare ciò che ha una validità permanente, immutabile e di 
conseguenza acquista una qualità di status-symbol (Stewart 2008, 1 ss.).
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li (dall’arte alla filosofia alla letteratura, ecc.) 45. Questo “classico” della periodizza-
zione winckelmanniana corrisponde allo stile “elevato” (der hohe Styl) piuttosto 
che ad un “sublime” frutto di una traduzione imprecisa, come Giuseppe Pucci pun-
tualizza 46. Del resto, l’arte dell’età arcaica e severa nel ‘700 era ancor meno nota 
dell’arte classica, e nel fornire una visione complessiva della parabola dell’arte gre-
ca Winckelmann fu obbligato a fare riferimento alla consolidata tradizione retorica 
antica, modellando com’è noto l’evoluzione stilistica delle arti visive sul paradigma 
della classificazione degli stili letterari”  47.

4. Dopo Winckelmann: il modello filologico della Altertumswissenschaft 
e l’eredità del posivitismo

La prospettiva antiquaria che considera “fonti” di qualità superiore quelle lega-
te alla tradizione letteraria e fonti secondarie le arti figurative (e i manufatti di varia 
natura), destinate ad illustrare e integrare le prime piuttosto che valide in sé emerge 
ovunque  48. Oggi la validità delle indagini sull’antico travalica questa querelle ini-
ziale tra filologie e archeologie e si gioca con altrettanta potenza sulla trasversalità 
delle categorie interpretative. Naturalmente la forza dell’evidenza archeologica ri-
siede nel metodo con cui essa viene recuperata ed esaminata: l’oggetto, privo di un 
contesto o trattato in modo scorretto dal punto di vista analitico resta muto o rac-
conta una storia parziale se non addirittura falsa. Una trattazione delle fonti scritte 
non adeguatamente problematizzata mediante il rapporto critico con quelle arche-
ologiche (e viceversa, naturalmente) produce risultati disastrosi dal punto di vista 
della comprensione storica delle società antiche.

45 “Nobilia opera” del XXI secolo, ovvero una nuova collezione di opere emblematiche, con tutti i 
limiti di questo tipo di operazione altamente ideologica e profondamente antiquaria. In generale i 
manuali di arte e archeologia greca ripropongono perlopiù le medesime immagini, dei medesimi mo-
numenti, con variabili veramente ridotte, contribuendo a creare dei clichés che non giovano alla cono-
scenza dell’immenso patrimonio della cosiddetta arte greca. Purtroppo, il peso delle royalties sulle 
immagini impedisce alle nuove risorse digitali di fornire materia più adeguata allo studio e alla com-
prensione del fenomeno artistico.

46 Pucci 2011.
47 Cfr. Ampolo 1996, p. 1033, nota 39: la periodizzazione dell’arte greca introdotta da Winckel-

mann sviluppa la divisione in quattro epoche della poesia greca proposta da J. J. Scaligero. Un modello 
biologico dell’arte si sviluppa già a partire dal Vasari e in generale caratterizza la visione dell’età mo-
derna. Per un ampio sviluppo delle tematiche connesse a questo modello in archeologia e nella pro-
spettiva attuale, cfr. Manacorda 2008, pp. 73 ss.

48 Bernard de Montfaucon è il testo classico (cfr. Schnapp 1994, pp. 208-210: l’archeologia come 
immagine, la storia come testo).
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Ma il peso della adesione della Altertumswissenschaft ad un modello filologico 
di stampo accademico che rappresenta il modello educativo tradizionale delle clas-
si dirigenti occidentali è tuttora molto forte e rischia di divenire insostenibile, dal 
mio punto di vista, nella società attuale (multiculturale, multietnica, relativista, 
globale, ecc. ecc.). Questa negatività si esprime prima di tutto, come sottolinea 
Bianchi Bandinelli nel 1978, nella funzione conservatrice che l’antichistica assume 
nella cultura germanica dalla seconda metà dell’Ottocento (e almeno fino alla Se-
conda Guerra Mondiale) e dal carattere di élite di questi studi. Lo studioso cita 
l’affermazione del grande filologo Wilamowitz: “Non si può tuttavia apprezzare 
abbastanza l’utilità che il filologo trae da questi esercizi [dello scrivere in versi greci 
oggi] e la soddisfazione per i tentativi riusciti è accresciuta dal fatto che essa è acces-
sibile a pochissimi” 49.

49 Bianchi Bandinelli 1973, p. 33 e n. 13, con ulteriore bibliografia. Cfr. Barbanera 1998, pp. 52-56.

Fig. 3 - Berlino, castello di Tegel. Lo studio di K. W. von Humboldt (da Steffens 2003).
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Una immagine dello studio 
di Karl Wilhelm von Hum-
boldt (1767-1835), grande 
studioso e attivo politico, nel 
castello paterno di Tegel, a 
Berlino (1910 c.), dove visse a 
lungo e creò una notevole rac-
colta di antichità, mi sembra 
esemplificare perfettamente il 
modello filologico che nell’Eu-
ropa post-winckelmanniana 
riscuote grande successo: una 
stanza austera, dove campeg-
gia la grande scrivania, una 
contenuta biblioteca, un se-
condo tavolo da lavoro e un 
arredo di sculture antiche e ri-
lievi che chiudono l’orizzonte 
tra lettere e arti nel più classico 
dei modi (fig. 3) 50.

Ben più ardito e sontuoso – 
ovviamente, data la commit-
tenza – appare il progetto di 
Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) del Palazzo reale sull’Acropoli di Atene per il 
sovrano Otto di Baviera, riconducibile anch’esso agli anni ’30 dell’Ottocento, che 
traduce in modo esemplare le fantasie classicistiche proiettate su Atene stessa(fig. 
4) 51, mentre Berlino acquista progressivamente l’aspetto di una capitale grandiosa 
attraverso la disseminazione di edifici monumentali neoclassici, di cui la Neue Wa-
che, commissionata a Schinkel da Federico Guglielmo III di Prussia, rappresenta un 
noto esempio (fig. 5) 52.

50 Steffens 2003 (“1820-1824 - Schloss Tegel”, pp. 39-41), in part. p. 41, dove è riprodotto anche 
un dipinto anonimo che lo ritrae intorno al 1830 al lavoro nel suo studio. La carriera politica di von 
Humbolt fu lunga e intensa e lo studioso incarna perfettamente il profilo dell’umanista ideologo mo-
derno. Nel 1809 assunse a Berlino la carica di direttore, in seno al ministero degli Interni, della sezione 
del culto e dell’istruzione, predisponendo fra l’altro la fondazione dell’università che porta ora il suo 
nome e dove insegnarono maestri insigni quali Savigny, Schleiermacher, Fichte, da lui chiamati (dal 
Dizionario di filosofia Treccani, 2009).

51 Steffens 2003, pp. 78-81 (“1834 - Königspalast auf der Akropolis”).
52 Steffens 2003, pp. 24-27 (“1815-1818 - Neue Wache”).

Fig. 4 - K. F. Schinkel, progetto del Palazzo Reale di re Otto di 
Baviera sull’Acropoli di Atene. Veduta interna della grande sala di 
rappresentanza (rielaborazione da Steffens 2003).
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L’architettura neoclassica assume ovunque la funzione di cifra e sigillo dei valo-
ri ideali delle politiche del presente, che utilizzano la cultura classica come espres-
sione strategica di un punto di vista conservatore, all’insegna della rigidità e solen-
nità 53.

5. Dal “miracle grec” alla “social anthropology”: radici identitarie e orizzonti di 
de-identificazione

L’orientalista e storico del cristianesimo Joseph-Ernest Renan in un passo della 
sua autobiografia (1883) in cui narra il suo primo viaggio in Grecia e l’impressione 
che gli fece l’Acropoli, conia l’espressione «miracle grec»: «Depuis longtemps je ne 
croyais plus au miracle, dans le sens propre du mot, cependant la destinée unique du 
peuple juif, aboutissant à Jésus et au christianisme, m’apparaissait comme quelque 

53 Forster 1996 (in particolare sull’ordine dorico in funzione di allegoria della forza e del potere e 
sulla sua “brutalità”, intravista da Nietzsche, cfr. ibid., p. 681). Cfr. Schneider 1996 (sulla percezione 
dell’architettura greca [o meglio di stile greco], come espressione di un livello sociale elevato, in part. 
p. 711).

Fig. 5 - Berlino, la Nuova Guardia (rielaborazione da https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=38378775).
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chose de tout à fait à part. Or voici qu’à côté du miracle juif venait se placer pour 
moi le miracle grec, une chose qui n’a existé qu’une fois, qui ne s’était jamais vue, 
qui ne se reverra plus, mais dont l’effet durera éternellement, je veux dire un type de 
beauté éternelle, sans nulle tâche locale ou nationale» 54. Mondo ebraico e Cristia-
nesimo, Grecia e antichità classica: scatta il riconoscimento di due radici identitarie 
“europee”, la cui coesistenza non avviene peraltro senza conflitti, come la ricezione 
burrascosa del monumento eretto a Renan nella sua città natale testimonia 55 (Fig. 
6). E il corto circuito continua, fin quando nella seconda metà del ‘900 si verifica una 
rottura sostanziale rispetto al modello idealista, grazie soprattutto all’opera di 
Marcel Mauss (1872-1950), che indaga la religione e i comportamenti sociali in 
un’ottica comparativa ed etno-antropologica da cui non si potrà più recedere, e di 
Louis Gernet (1882-1962), ellenista marginalizzato, che fonda una nuova discipli-
na, l’antropologia storica del mondo antico (ma la raccolta di saggi Les Grecs sans 
miracle appare postuma nel 1983) 56. Sarà Jean-Pierre Vernant (1914-2007) – un 
altro marxista eccellente, come Bianchi Bandinelli – a far emergere pienamente la 
novità di un orizzonte antropologico e strutturalista dal quale osservare i miti e le 
società greche con la consapevolezza di una distanza / separatezza che esprime in-
nanzi tutto il rifiuto ad abusare del “classico” a scopo ideologico. A Parigi il Centre 
Louis-Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes ha riunito intorno 
al maestro studiosi di eccellenza tra cui lo storico Pierre Vidal-Naquet (1930-
2006) 57 e l’archeologo svizzero Claude Bérard, che porta con sé la testimonianza 
degli scavi di Eretria. In questo caso sono le innumerevoli rappresentazioni in cui la 
polis ha messo in scena i suoi protagonisti umani e divini, eroi ed esseri mitologici, 
animali, oggetti, contesti che decodificati in modo appropriato hanno prodotto un 
racconto (il “tale” che oggi va di moda), La cité des images, che è diventato un mo-
dello per lo studio della città arcaica e classica 58.

54 Renan 1883, p. 60.
55 L’Europa delle nazioni, in cui Rénan sperimenta (e alimenta) le contraddizioni tra ideali nazionali 

astratti e vicende politiche concrete. Il monumento a Rénan (1903), davanti alla cattedrale di Tréguier, 
lo rappresenta sovrastato da Atena, e per questo afflato pagano il monumento fu molto osteggiato.

56 Gernet 1986 (ed. it. a cura di Riccardo Di Donato, alla cui introduzione rinvio per la biografia e 
il contesto dell’opera di Gernet; in part. cfr. Gernet 1986, pp. 17 ss.). E. Durkheim ha evidentemente 
fornito un quadro di riferimento per gli antichisti che ad un approccio idealista alla storia dell’arte e 
delle letterature antiche volessero sostituire una prospettiva sociale che ne problematizzasse i conte-
nuti, facendoli interagire con altri campi e soprattutto analizzandoli con metodi idonei, alla ricerca di 
modelli di comportamento sociale specifici dei vari contesti.

57 La volonté de comprendre.
58 La cité des images. Cfr. l’edizione italiana, a cura di A. Pontrandolfo, Modena 1986. Il rischio di 

omologare tutte le città greche su Atene, produttrice dei vasi e delle immagini, non è da 
sottovalutare.
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Tuttavia la scultura è rimasta isolata, 
dominio delle scuole di stampo filologi-
co, quelle a cui Bianchi Bandinelli ha de-
dicato una trattazione magistrale nella 
semplicità della sua Introduzione all’ar-
cheologia, e solo in parte si va afferman-
do uno studio più attento ai contesti e 
meno alla Meisterfrage  59. L’entusiasmo 
di pubblico che ha accolto il rinveni-
mento dei Bronzi di Riace (fig. 7) ripro-
pone la questione della potenza della 
forma artistica, della sua percezione, 
dell’importanza della storia dell’arte 
nell’ambito degli studi archeologici e 
degli aspetti più ampiamente culturali 
dell’archeologia, come Himmelmann 
riafferma, ergendosi a paladino della 
“cultura moderna” e della necessità di 
interazione fra il sapere accademico e la 
cultura tout-court 60.

Negli anni ’80 e ’90 Parigi ha prodot-
to una formidabile costellazione di stu-
diosi che hanno sottoposto le antichità 
classiche ad una sistematica destruttu-
razione ideologica e ad un vero e pro-

prio processo di riscoperta paragonabile per la forza e la vastità dell’impatto cultu-
rale a quella di Winckelmann 61. Tra le figure di spicco di questi innovatori si pone 
Marcel Detienne, storico delle religioni e analista di miti antichi e moderni, che con 

59 Lo studio di Viviers sugli ateliers di scultura tardoarcaici ad Atene rappresenta un esperimento 
innovativo di riscatto dalla modalità di studio tradizionale (Viviers 1992; cfr. inoltre la recensione di 
chi scrive in L’Antiquité Classique LXVI, 1997, pp. 650-653).

60 Himmelmann 1981. Questo aspetto fondamentale della comunicazione ad un pubblico non li-
mitato agli specialisti viene sviluppato da Settis nella introduzione al volume (S. Settis, in Himmel-
mann 1981, pp. 9-36).

61 Del resto sono gli anni dell’affermazione dello strutturalismo dell’antropologo Claude Levi-
Strauss (1908-2009), ma anche del radicalismo di Michel Foucault, che con il suo “processo al docu-
mento” (Foucault 19943) ci spinge ad un impervio esercizio di consapevolezza dei limiti del linguaggio 
che utilizziamo nella nostra produzione “scientifica”. Sulle “dissident Classical archaeologies” (inclu-
sa L’Orientale di Napoli), cfr. Whitley 2007, p. 41.

Fig. 6 - Ernest Renan incoronato dalla dea Atena. 
Monumento onorario nella piazza municipale di 
Tréguier (rielaborazione da https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=22938275).
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Les Grecs et nous (2009) ha formalizzato una lezione di metodo che circola nelle 
alte sfere del sapere (forse non abbastanza tra gli archeologi) mentre potrebbe util-
mente ispirare le attività didattiche quotidiane di licei e università 62.

La discontinuità rispetto all’antichistica tradizionale si è espressa anche in altre 
scuole europee che hanno contribuito al rinnovamento degli studi: Sir Moses I. 
Finley (1912-1986), proveniente da New York e stabilitosi a a Cambridge, apre la 
ricerca storica all’etnologia e all’antropologia, trasformando profondamente la vi-

62 Les Grec et nous (Detienne 2005) riassume e nello stesso tempo precisa (con la consueta durezza 
critica) le problematiche dello studio del mito in relazione al tema dell’identità, stigmatizzando le 
tante forme di “appropriazione” del passato e soprattutto della cosiddetta classicità. D’altro canto il 
volume Noi e i Greci curato da Settis offre un compendio di approcci critici che pur negli inevitabili 
limiti della selezione attualizzano efficacemente l’approccio allo studio del mondo greco. Nel gioco di 
renversement del titolo originale si può leggere, penso, un provocatorio invito a misurare ancora una 
volta la distanza tra questi “Greci”, di cui la civiltà occidentale vuole continuare a dirsi erede, e “Noi” 
(Detienne 2007, pp. 139-143). 

Fig. 7 - I bronzi di Riace al Quirinale (da Himmelmann 1981).
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sione del mondo omerico; la scuola del-
la social anthropology, sotto l’egida di 
Edmund Leach, fa da background al 
lavoro pionieristico di Anthony 
Snodgrass, che nel 1971 scrive un’ar-
cheologia regionale del Dark Age, im-
pensabile fino a pochi decenni prima 63.

Nel dopoguerra si è poi prodotta una 
rottura senza ritorno nel meccanismo 
identitario di stampo idealistico e forte-
mente ideologizzato. Si è aperta una 
prospettiva di ricerca particolarmente 
attenta alla microstoria che vede le so-
cietà greche, nella loro molteplicità, come sistemi complessi da indagare in chiave 
antropologica, semiologica, comparatistica e in generale attraverso il bagaglio dei 
molteplici strumenti specifici della cultura materiale. Tale rivoluzione copernicana 
sarebbe impensabile senza la revisione delle categorie storiche elaborata da Fer-
nand-Paul Braudel (1902-1985), senza la sua intuizione che la Storia non esiste se 
non al plurale, nelle n-dimensioni della storia del mondo, delle società, degli indivi-
dui; macrostoria, microstoria e tutto il corollario di prospettive contestuali che 
deriva dalla messa a bando di una annalistica al servizio degli ideali nazionalistici 64. 
Ma fino a che punto la sua lezione è entrata nel comune sentire? Gli orizzonti che si 
aprono sono tanto vasti e molteplici da essere difficilmente percorribili se non a li-
velli molto raffinati di ricerca; e invece occorre riproporre tale lezione con maggior 
forza ed estensione, dal momento che esistono ancora giovani antichisti che si di-
chiarano orgogliosamente positivisti, senza possedere una adeguata coscienza (mi 
auguro) del significato che questa etichetta concettuale comporta.

In Italia, a partire dalla centralità che negli anni ’70 ha assunto la categoria della 
produzione, Daniele Manacorda sviluppa una posizione teorica di ampio respiro 
che pone l’accento sul sapere tecnico (“saper fare”), valorizzando gli elementi di 
contatto tra la cultura materiale e la cultura artistica (Fig. 8) 65. Parallelamente la 

63 Snodgrass 1971.
64 Per una introduzione alle categorie di pensiero del grande storico, cfr. Braudel 2002. Sui tempi 

dell’arte, tra “invenzione” e “convenzione”, cfr. Manacorda 2008, pp. 58 - 59. Un manifesto del nuovo 
approccio allo studio del passato emancipato dal dominio assoluto della “grande storia” è stato anche 
tra gli archeologi (e certamente per me) Il formaggio e i vermi (1976), straordinario saggio di Carlo 
Ginzburg dedicato alle vicende di un mugnaio del ‘500 giustiziato per eresia dall’Inquisizione.

65 Carandini 1975; Manacorda 2008, pp. 47-60. Cfr. supra, nota 41.

Fig. 8 - Il ‘saper fare’, luogo di intersezione tra cultura 
materiale e cultura artistica (da Manacorda 2008).
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cosiddetta “ideologia funeraria”, che Bruno d’Agostino ha fondato nell’archeolo-
gia italiana tra gli anni ’80 e ’90, continua, con un rinnovamento degli orizzonti 
concettuali che la riconverte in archeologia della morte 66, a produrre studi che – 
partendo dalla cultura materiale ricollocata in prospettive contestuali – gettano 
nuova luce sulle dinamiche sociali e sulla storia delle popolazioni antiche, elleniche 
e non. I concetti generici (e trasversali) di gruppo, comunità, società, ecc. divengono 
strumento flessibile di interpretazione di assemblaggi di oggetti, modelli strutturali 
e dispositivi di volta in volta riconoscibili nella concreta configurazione del dato 
archeologico, al quale si chiede di gettare luce su comportamenti e sistemi di intera-
zione sociale 67. Aldilà dei particolarismi relativi agli ambiti di studio e alle materie, 
si è prodotto un nuovo modo di osservare il passato, gli oggetti e i contesti che ad 
esso rinviano, in cui non esistono più divisioni di merito tra opere grandi e materia-
li d’uso, e storia sociale e microstoria sono entrambe in agenda. La bellezza come 
valore assoluto ha lasciato il posto alla storia tout-court. Ma cosa è cambiato nello 
studio della cultura (oggi più spesso indicata come “produzione”) figurativa classi-
ca (o più complessivamente “greca”)? Quanto si sono aperti i “nostri” orizzonti di 
percezione e di conoscenza di queste opere dopo oltre due secoli di storia dell’arte 
greca 68? Qual è il livello di attenzione che riserviamo loro, e con quali strumenti le 
analizziamo?

6. La scoperta della grande pittura greca: un capitolo appena aperto

Le ricerche relativamente recenti sulle grecità periferiche e la Macedonia hanno 
aperto orizzonti tali da modificare sensibilmente la percezione di ciò che è “elleni-
co” e “classico” e ciò che non lo è o non lo è del tutto 69, ma concorre alla produzione 
di nuove forme ellenistiche, come la stele di Diodoto, da Demetrias, può esemplifi-

66 d’Agostino 1985; Bietti Sestrieri - Greco Pontrandolfo - Parise 1987. Cfr. Nizzo 2015, che indaga 
i molteplici approcci all’archeologia della morte. 

67 Cfr. supra n. 61 per le problematiche del linguaggio scientifico e i rischi della banalità.
68 Non è superfluo ricordare che gli studi di antichità hanno - in ogni settore e in ogni ambito nazio-

nale nonché nella ricchissima varietà delle istituzioni preposte alla ricerca e allo studio, come pure alla 
gestione e alla tutela - una varietà e a volte contrapposizione di orientamenti nonché una diversità di 
pratiche tale da rendere impossibile qualunque generalizzazione. Una sostanziale indisciplina che 
ovviamente affonda le sue radici nella tradizione antiquaria che ritengo tutt’altro che superata e che 
– se da un lato fornisce un’ampia varietà di approcci – dall’altro determina anche non di rado un’in-
capacità di superamento di posizioni inadeguate ma radicate nelle singole “scuole”.

69 Il grande tema della etnicità incombe da sempre su tutti gli studi di antichistica e in questi anni è 
divenuto estremamente centrale. Rinuncio ad indicazioni bibliografiche specifiche che mi porterebbe-
ro fuori strada.
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care: in essa alla classicità del modello si 
associa una resa pittorica straordinaria-
mente innovativa, che riproduce la tenia 
purpurea logorata dalle intemperie (fig. 
9)  70. La rivelazione della straordinaria 
pittura greca, in primo luogo con la sco-
perta delle tombe reali a Vergina ad ope-
ra di Manolis Andronikos 71 e di tante 
altre tombe macedoni (pittura che in 
assenza di originali, veniva ricostruita 
attraverso la documentazione pompeia-
na) si accompagna alla consapevolezza 
più generale della trasformazione delle 
città, dove il palazzo irrompe a scardi-
nare la topologia politica consolidata, 
classica appunto. E tuttavia abbiamo 
ancora a che fare con una società “gre-
ca” o profondamente ellenizzata, colta, 
competitiva rispetto agli standard delle 
regioni in declino 72.

Attraverso gli straordinari dipinti in-
corporati nelle tombe macedoni - tutto-
ra presenti in misura alquanto limitata 
nei manuali di arte greca - intravediamo 
elementi artistici e figurativi introdotti dalla grecità periferica, quando non diretta-
mente connessi con l’Oriente, a partire da pregiate sostanze colorate che prendono 
il sopravvento e accompagnano il declino del tetracromatismo classico. Illusioni-
smo e pittura “compendiaria” irrompono nei più alti monumenti funerari dell’epo-
ca. In essi la pittura mescola scene mitologiche e scene “reali” in nodi semantici che 
possono essere affrontati soltanto con un approccio contestuale e comparativo 
ancora tutto da approfondire anche per la limitata edizione dei contesti, che tutta-
via progredisce velocemente.

70 La stele è del tipo con anthemion e rosette e si data al secondo quarto del III sec. a.C. Cfr. 
Arvanitopoulos 1909, vol. I, pp. 114-115. Com’è noto il termine ellenismo fu coniato dallo storico 
Droysen e comprende il periodo tra la morte di Alessandro e la battaglia di Azio (323 - 31 a. C.).

71 Andronikos 1984; Brecoulaki 2006.
72 Hatzopoulos 2006.

Fig. 9 - Museo Archeologico di Volos “Athanasakio”. 
Stele funeraria di Diodoto, da Demetriade, inv. Λ 6. 
(Foto Autore).
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Ma soprattutto, ripensando alle teorie di Winckelmann sulla rappresentazione 
della figura umana secondo i Greci, si è aperto un nuovo capitolo che riguarda un 
modo parallelo rispetto alla scultura di esprimere la corporeità nel segno della mi-
mesi, obiettivo condiviso dalle varie arti figurative indipendentemente dalla tecnica.

Una tradizione di studi ha sottolineato la percezione tattile delle opere plastiche 
da parte di Winckelmann, il suo particolare sguardo che ne coglie appunto i valori 
plastici 73; parallelamente nelle sue opere Winckelmann ha espresso a più riprese il 
primato della scultura sulla pittura: di fatto scultura e pittura di epoca romana. 
Questa visione ha fatto scuola, e gli studi sulla plastica (anche per il suo legame con 
l’ambito sacro e le realizzazioni architettoniche ad esso connesse) hanno rappresen-
tato finora la dimensione elitaria dello studio archeologico, di cui la scuola tedesca 
ha tenacemente custodito il primato.

73 Gao 2018, con bibliografia.

Fig. 10 - Parigi, Museo del Louvre. Anne-Louis Girodet-Trioson, «Endymion. Effet de lune, ou Le Sommeil 
d’Endymion». (https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Girodet_-_Sommeil_Endymion.jpg?uselang=it)
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Le vicende ben note del disconoscimento del ruolo della policromia nella statua-
ria e nella plastica più in generale hanno trovato una spiegazione convincente: il 
bianco, anzi il biancore (presunto) dell’incarnato delle statue antiche che tanto 
piaceva a Winckelmann ha un valore simbolico. Il bianco dell’arte plastica greca è 
il bianco della luce, del riflesso di quella luce insieme interiore e divina che si è volu-
to riconoscere in esso; il bianco manifesta in modo esplicito l’affinità con la luce 74. 
Esemplare in proposito appare un’opera romantica come il sogno di Endimione, un 
dipinto di Anne-Louis Girodet-Trioson (1767-1824) (fig. 10) che mostra l’eroe con 
un corpo bianco, opalescente, che brilla della luce riflessa della luna: misticismo 
puro, quello che Bianchi Bandinelli aveva opportunamente riconosciuto e segnala-
to come una categoria arbitrariamente proiettata sulla Grecia antica.

7. Le sofferenze dell’artigiano e il lato oscuro della bellezza

Ma quello che proprio non era immaginabile per Winckelmann e non ha trovato 
posto negli studi di arte classica che dalla sua alta scuola si sono generati, sono gli 
aspetti sociali e materiali della produzione dell’arte, la ricaduta delle disuguaglian-
ze sulle technai (come dovremmo chiamarle, con i Greci), la mescolanza delle origi-
ni di coloro che abitavano Atene e che nella città rappresentavano ad un tempo i 
creatori e i consumatori dei prodotti artistici, come i dialoghi platonici di Socrate 
dimostrano 75.

Solo il ‘900, grazie alla messe di materiali che gli scavi archeologici hanno resti-
tuito, ha potuto portare alla ribalta la questione dei nomi stranieri, anche orientali, 
dei pittori di vasi ateniesi a figure nere (Lydos, Amasis, ecc.), che comporta il pro-
blema della mescolanza di etnie proprio laddove si realizza l’immagine della polis 
per antonomasia 76. Ugualmente la presenza di stranieri tra i destinatari di monu-
menti funerari eccellenti come i kouroi resta un fenomeno che interessa molto limi-
tatamente la critica 77.

74 Prater 2002, in part. p. 25. Cfr. il pensiero hegeliano, in cui il marmo “this prime matter, identical 
with itself, undifferentiated in itself, so to speak clotted light without opposite of harmony of different 
colours” (Prater 2002, n. 7). Jockey 2013 sottolinea la deriva razziale che ne consegue.

75 Ferrari et alii 2007.
76 Lambrugo 2012, pp. 94-95 (sull’importanza di schiavi e stranieri nel settore artigianale). Sulla 

molteplicità delle democrazie greche nelle varie interpretazioni delle politeiai locali cfr. Detienne 
2005, p. 115.

77 D’Onofrio 1998. Cfr. Viviers per l’ambiente ionizzante che si crea intorno all’atelier di Endoios 
(Viviers 1992). La problematica riguarda tutte le epoche, tralascio qui di estendere la riflessione.
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Parallelamente, attraverso una documentazione archeologica ormai straordina-
ria per quantità e varietà e grazie ai metodi di analisi messi a punto nell’intreccio di 
varie scuole, sempre più trasversali rispetto alla provenienza dei ricercatori, siamo 
in grado di comprendere aspetti della produzione che nella loro crudezza ci orien-
tano verso un approccio decisamente più storicamente fondato alla Grecia “classi-
ca”. I meravigliosi prodotti delle botteghe ateniesi o di altre città greche furono re-
alizzati non solo anche grazie a manodopera straniera e /o schiavile, ma anche con 
metodi duramente coercitivi.

Fig. 11 - a) Museo Archeologico Nazionale di Atene. Skyphos inv. 442. Da Abai, Locride, tardo V sec. a.C. Lato 
A. Foto di Irini Miari, cortesia Museo. b) La scena di tortura del fregio (da Vidale 2002).

Fig. 12 - Atene, Agora IL 1702 (lato A). Tavoletta di piombo con lettera di Lesis trovata nell’Agorà di Atene. 
ASCSA, Agora Excavations.
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Certo il vaso su cui richiamo la vostra attenzione è beotico (fig. 11 a-b), non ate-
niese, ma il testo di Aristofane evocato dagli studiosi nel commento alla scena dipin-
ta, che rappresenta un uomo brutalmente torturato all’interno di un’officina di 
vasaio 78, ci riporta ad un modo di agire che non è estraneo alla città che detiene il 
primato dell’arte classica. Del resto è in una fonderia ateniese che dobbiamo collo-
care la vicenda di Lesis, un apprendista giovinetto terrorizzato dai metodi dei dato-
ri di lavoro che affida ad una lamina di piombo l’accorata denuncia della sua situa-
zione, chiedendo aiuto alla madre e ad un tale chiamato Xenokles (fig. 12) 79.

8. “Noi e i Greci / Les Grecs et nous” 80: considerazioni transitorie sulla storia 
dell’arte greca e sull’eredità winckelmanniana

Per concludere ripropongo provocatoriamente, lo ammetto, la domanda: siamo 
veramente interessati ai Greci, alla loro arte e al loro mondo? È un campo del sape-
re che le società (europee? occidentali?) pongono tra quelle da sviluppare a livello 
istituzionale? In che misura noi specialisti del passato in genere stiamo lavorando 
alla trasformazione di una materia elitaria (“Das Studium des schönen Altertums”, 
per dirla con Heyne 81) in un patrimonio più ampiamente condivisibile oggi? Coglie 
nel segno Bianchi Bandinelli nello stigmatizzare la vanità degli studiosi per le pro-
prie scoperte, vanità che Winckelmann possedeva in sommo grado, come emerge da 
tanti passaggi della sua opera e che Bianchi Bandinelli biasimava, essendosi dedica-
to con tutte le sue energie ad un’opera di altissima divulgazione dei saperi dell’ar-
cheologia e della storia dell’arte antica 82.

78 Aristofane, Rane, v. 615 ss.: “Prendi questo mio servo e torturalo come vuoi (…), accatasta mat-
toni sopra di lui, riempigli il naso di acido, scuoialo, legalo alla ruota, appendilo, sferzalo con lo staf-
file…”. Sullo skyphos in questione un personaggio è rappresentato appeso al soffitto, frustato brutal-
mente, con il pene legato al pavimento tramite una corda e con la lingua penzolante dalla bocca. Cfr. 
Jordan 2000, pp. 100-101; Vidale 2002, p. 284.

79 Jordan 2000; Lambrugo 2012, p. 99. La lamina fu rinvenuta in pozzo presso la stoa Basileios e si 
data agli inizi del IV. Lesis lamenta di valer meno di spazzatura e di poter morire da un momento 
all’altro: le sue parole non possono non commuoverci.

80 Quale che sia il significato recondito della citazione rovesciata del titolo di Detienne che crono-
logicamente segue quello dei volumi curati da Settis, resta la corrispondenza del concetto ed evidente-
mente l’attualità della questione. 

81 Graepler - Migl 2007.
82 Bianchi Bandinelli 1976, p. 23, sottolinea la futilità degli atteggiamenti di Winckelmann volti a 

costruire l’immagine di una vita d’eccezione, quali emergono dall’epistolario e dalla Storia delle arti, 
in cui polemizza continuamente con gli antiquari, manifestando un ego molto pronunciato. Una con-
danna amareggiata della legione degli “archeologi dell’enigmistica” e del conformismo del mondo 
accademico si può leggere nell’articolo dedicato al cratere di Derveni (Bianchi Bandinelli 1974-1975, 
p. 180).
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Per rispondere in parte (e 
certamente i modi sono molte-
plici) a questa domanda parti-
colarmente necessaria al vol-
gere del trecentenario della 
nascita di Winckelmann e a 
duecentocinquanta anni dalla 
sua morte, vorrei ricordare 
Aby Warburg (1866-1929) e 
la sua storia dell’arte occiden-
tale, il suo straordinario atlan-
te di immagini Mnemosyne 83. 
Con esso Warburg introduce 
l’idea che solo il punto di vista 
da cui si osserva un’opera o un 
insieme di opere determina la 
messa a fuoco della rete di mo-
delli e le relazioni fra gli ogget-
ti (mobili) del sapere (e dell’ar-
te), determinando il supera-
mento (senza ritorno) di qua-
lunque evoluzionismo mecca-
nico e offrendo un riferimento 
metodologico ancora molto valido (e affascinante) per osservare l’antico in sé (in 
rapporto dialettico con oggetti dello stesso mondo) e fuori da sé, garantendo un’os-
servazione autenticamente attiva (fig. 13)  84. Le immagini, percepite come i princi-
pali veicoli e supporti della tradizione culturale e della memoria sociale, non risul-

83 Settis 2004, pp. 92-101. Si tratta di un “atlante figurativo (Bilderatlas) composto da una serie di 
tavole, costituite da montaggi fotografici che assemblano riproduzioni di opere diverse: testimonianze 
di ambito soprattutto rinascimentale (opere d’arte, pagine di manoscritti, carte da gioco, etc.); ma 
anche reperti archeologici dell’antichità orientale, greca e romana; e ancora testimonianze della cul-
tura del XX secolo (ritagli di giornale, etichette pubblicitarie, francobolli)”. L’edizione ha inizio in 
varie riprese solo a partire dal 1994. Si rinvia a “La Rivista di Engramma. La tradizione classica nella 
memoria occidentale” (link http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php?id_
articolo=1177 consultato il 17/07/2018) per ulteriori dettagli, ricordando qui almeno le “Pathosfor-
meln - formule espressive dell’emozione - dedotte direttamente in forma artistica dai modelli antichi, 
o anche riemergenti senza diretto collegamento ai modelli, nella forma di engramma, esito spontaneo 
dell’istinto gestuale umano”. Cfr. supra p. 13 (Niobe).

84 Calabrese 1984. Agamben 1984. Molto più citato fra gli storici dell’arte classica è invece Panof-
sky, le cui teorie più “strutturate” offrono un più semplice grado di applicabilità.

Fig. 13 - Progetto Mnemosyne. Prototipo per una mostra 
sull’Atlante di Aby Warburg: tavola 5. Dalla Magna Mater alla 
Mater dolorosa: figure femminili del pathos dionisiaco (http://
originale.engramma.it/progettomnemosyne/).
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tano infatti comprensibili al di 
fuori di questo processo di at-
tivazione. Le teorie critiche 
che non partono da questo 
presupposto di mobilità pro-
spettica sono tutte destinate al 
fallimento; e mi sento di nuovo 
costretta a tornare a Bianchi 
Bandinelli, il quale aveva com-
preso appieno e sviluppato 
questo presupposto fonda-
mentale, trattando l’arte nella 
molteplicità delle sue dimen-
sioni temporali e storiche, sot-
tolineando la negatività di un 
punto di vista meramente “an-
tichista”.

L’approccio antropologico 
al mondo dei Greci – varia-
mente inaugurato nel secolo 
scorso a partire da studi di ma-
terie diverse, in paesi diversi, e 
oggi perseguito da molti – re-
sta un punto di partenza fon-
damentale, al di là del venta-
glio dei metodi proposti per i 
vari ambiti specialistici. Esso ci mette in condizione di indagare mettendo a fuoco i 
nostri pregiudizi quella civiltà che ancora attrae l’interesse di una platea variegata, 
transnazionale, curiosa e sedotta da un patrimonio straordinario, che merita di es-
sere reso fruibile meglio di quanto abbiamo fatto finora 85.

Nello stesso tempo dobbiamo convivere (storicizzandola) con la tenace soprav-
vivenza del culto della classicità dovuto alla storia stessa degli studi di antichistica, 
come abbiamo intravisto in questa rapida sintesi, e alle sue ricadute culturali, arti-

85 Non sono pochi gli studenti di archeologia che perseguono una laurea nella materia pur essendo 
consapevoli che non diventeranno mai archeologi di mestiere. Molti di loro mi hanno confessato di 
non poter rinunciare allo studio di una materia tanto attraente, che in ambito umanistico unisce aspet-
ti teorici e pratici.

Fig. 14 - Atene, Acropoli. Scorcio del tempio di Atena Nike 
(dicembre 2017, foto Lorenzo Tito).
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stiche, storiche e di varia natura (comprese quelle turistiche) che questo culto ha 
generato 86. Una visita all’Acropoli di Atene, recentemente sottoposta ad un restau-
ro grandioso che rende maggiormente visibili le fasi della piena classicità 87 (fig. 14), 
offre senz’altro l’occasione per confrontarsi con un’eredità complessa, emotiva-
mente coinvolgente, che non ci risparmia le contraddizioni ma ci fa sentire che vale 
la pena di lavorare ancora su queste antichità, facendocene carico.

Mi sia concessa infine un’ultima considerazione sul destino di Winckelmann e 
della sua memoria: la sua vita, com’è noto, registrò il passaggio da un’esistenza te-
desca anonima (e condotta con qualche stento, con i suoi incarichi scolastici non 
soddisfacenti) al periodo romano nell’entourage del cardinale Albani, con una vi-
stosa promozione sociale che i suoi compiaciuti ritratti testimoniano. In Italia inol-
tre lo studioso trovò sostegno per la pubblicazione della sua opera principale, so-
prattutto tra i cultori di antichità milanesi, che non gli lesinarono contributi in de-
naro 88. La sua morte a Trieste, un assassinio rimasto misterioso nonostante la puni-
zione del colpevole, è stata narrata in romanzi che hanno cercato di fornire una 
motivazione del delitto in cui la vanità gioca un ruolo fondamentale. Ma quello che 
appare significativo in relazione alla successiva celebrazione come padre dell’arche-
ologia, è l’omaggio alquanto tardivo alla sua memoria e “l’apatia del paese d’origi-
ne prussiano e dello stesso mecenate ed amico, che non si occuparono dei resti di 
Winckelmann e tantomeno di erigergli un degno ricordo” 89. Fu invero la tenace 
volontà di un singolo, il conte Domenico Rossetti de Scander (1774 - 1842), storico 
letterato e uno dei protagonisti della vita culturale di Trieste, a realizzare un monu-
mento alla sua memoria, promuovendo una sottoscrizione pubblica, desideroso di 
trasformare il luttuoso evento di cronaca nera in un onore per la città. Fu Rossetti a 
commissionare e seguire la difficile realizzazione di quel cenotafio in bianco marmo 

86 Himmelmann 1981, pp. 67-93.
87 Calabresi 2003.
88 Cfr. Winckelmann a Milano, una mostra che illustra il ruolo svolto da illustri personaggi milanesi 

nel sostegno all’antichista tedesco. Ben 66 tra questi (molti legati a Brera, all’Ambrosiana e alla na-
scente Società Patriottica) sostennero finanziariamente la pubblicazione del 1779, che fu stampata 
dalla nuova tipografia cistercense di Sant’Ambrogio. Questa edizione fu premiata da Maria Teresa 
con delle medaglie d’oro assegnate dal plenipotenziario di Milano Carlo Firmian, nella cui collezione 
figuravano testi di Winckelmann. Gli stampatori milanesi aggiunsero all’edizione originale del 1764 
alcune illustrazioni di oggetti conservati in collezioni lombarde per arricchire e meglio esemplificare 
il testo di Winckelmann: cfr. Ferrari 2017.

89 Bonifacio 1994, p. 122: sul classico sarcofago a zampe leonine che porta incisa l’iscrizione, siede 
affranto un giovane alato con il braccio appoggiato sul medaglione con le fattezze di Winckelmann. 
Accanto alla fiaccola riversa, un pugnale ricorda quel lontano fatto di sangue accaduto a Trieste, l’8 
giugno 1768.
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di Carrara, tuttora visibile nel 
cimitero di S. Giusto, luogo 
della memoria 90 (Fig. 15). Dai 
documenti attentamente esa-
minati da Paola Bonifacio ri-
sulta che le autorità austria-
che, come quelle triestine, 
ostacolarono in varie occasio-
ni la definitiva sistemazione 
del monumento, in una vicen-
da in cui la burocrazia ha il so-
pravvento sulle motivazioni. 
Possiamo concludere quindi 
che in patria la riscoperta del 
grande antichista a livello isti-
tuzionale si è avuta solo con il 
progressivo disegno di siste-
mazione degli insegnamenti 
delle “belle antichità” nelle 
università, che con lungimi-
rante politica hanno adottato 
il verbo winckelmanniano fa-
cendone un vessillo di qualità 
ed eccellenza ed esaltandone il 
rigore piuttosto che il lato sperimentale. È merito di un grande studioso tedesco 
come Nikolaus Himmelmann aver mostrato, come pure in Italia aveva fatto Bian-
chi Bandinelli, tutte le controindicazioni di un’adozione acritica dell’utopia win-
ckelmanniana e la sua incompatibilità con la modernità.

90 Il colle dove sorge l’antica cattedrale rappresenta il luogo del primo insediamento cittadino e 
nucleo della colonia romana del 178. Il “culto” di Winckelmann si intreccia con la volontà di iniziare 
a raccogliere e dare lustro alle antichità cittadine. Rossetti accoglie l’invito di Goethe a proseguire 
nell’impresa della realizzazione del monumento che si rivela molto difficile per le circostanze politiche, 
per la scarsa generosità dei concittadini, per l’apatia della corte prussiana e del cardinal Albani (le 
vicende sono ampiamente ricostruite e documentate in Bonifacio 1994, compresi i progetti, per i quali 
si veda alle pp. 142-143).

Fig. 15 - Trieste. Progetto definitivo del cenotafio di Winckelmann 
(da Bonifacio 1994).
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