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fRancesca iannelli

INVENTARE, CODIFICARE  
E OLTREPASSARE IL CLASSICO 

L’Italia di Winckelmann e Hegel tra visione e realtà 

Negli antichi ognuno ha già trovato  
ciò di cui aveva bisogno o che desiderava;  

in primo luogo se stesso.1

1. Quale classico? 

Vi sono termini chiave della storia della filosofia e dell’estetica 
occidentale – come il tempo o la bellezza – che da sempre rappre-
sentano una sfida teoretica per ogni interprete. Se di essi è facile 
proporre una definizione unilaterale, è al contrario arduo coglierne 
pienamente la “varianza” proteiforme2. Un sentimento di insod-
disfazione accompagnerà qualsiasi tentativo di circoscriverli nella 
consapevolezza che – come scriveva del bello Platone nell’Ippia 
maggiore – si ha a che fare con qualcosa di difficile3. Lo stesso vale 
per il classico: un termine, onnipresente e sfuggente, tutt’altro che 
rigido e granitico come sembrerebbe. Nel corso dei secoli una serie 
di vibrazioni storico-culturali ed estetico-politiche lo hanno attra-
versato, provocando eclissi transitorie, brusche ondate nostalgiche 
e violenti ritorni ciclici4. 

Nel catalogo delle mostre Serial Classic e Portable Classic (tenu-
tesi nel 2015 a Milano e a Venezia) Salvatore Settis ha giustamente 

1 A.W. Schlegel/F. Schlegel, Athenaeum (1798-1800), a cura di G. Cusatelli, 
Sansoni, Milano 2000, p. 173. 

2 Ciò è ancora più complesso in una prospettiva interculturale, nella quale 
quanto è scontato diviene “strano” e problematico, cfr. F. Jullien, Quella 
strana idea di bello, Il Mulino, Bologna 2012, p. 19. Ricorro qui al termine 
“varianza” di contro alla “varietà”, in sintonia con Jullien, ivi, pp. 67-74. 

3 Platone, Ippia maggiore, 304e.
4 Cfr. S. Settis, Futuro del classico, Einaudi, Torino 2004, p. 18. 
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definito la parola classico “elastica, versatile, adjustable”5, una sorta 
di concetto gommoso estendibile in base ai bisogni identitari di ogni 
epoca. Quando si scomoda il termine classico si chiama infatti in 
causa un concetto paradossale. Innanzitutto, perché pur essendo ai 
nostri giorni saldamente legato alla storia dell’arte e dell’estetica, 
deriva in verità dall’ambito economico, ossia dal latino classicus. Il 
termine designava originariamente coloro che secondo la Costitu-
zione Serviana di Servio Tullio appartenevano alla prima classe di 
cittadini, cioè alla fascia fiscale più alta e più ricca. Successivamente 
il termine è stato esteso metaforicamente da Aulo Gellio nelle Noctes 
Atticae alla letteratura di primo ordine, caratterizzando un “classicus 
scriptor, non proletarius”6, cioè un autore eccellente, di prima classe, 
esemplare e “non della massa”7. L’invenzione del classico avvenne 
dunque, senza alcun clamore, ad opera di “un autore secondario del-
la tarda romanità, noto oggi soltanto agli specialisti”8.

Oltre ad essere paradossale, il termine è anche fortemente ambi-
guo in quanto evoca un canone, ma quanto sia incontestabile tale 
canone non è affatto evidente. Secondo Hans Robert Jauss, ad esem-
pio, il canone va convalidato ad ogni epoca9, mentre Hans-Georg 
Gadamer in Verità e metodo introduce l’idea della storicità come 
contingenza e guarda al classico come distanza annullata, “presente 
fuori del tempo, (…) contemporaneo a ogni presente”10. Ma i cor-
tocircuiti teorici impliciti nel classico non finiscono qui, il termine 
evoca comprensività e universalità nel saggio What is a Classic? 

5 Cfr. S. Settis, Sommamente originale. L’arte classica come seriale, iterati-
va, portatile, in S. Settis, A. Anguissola, D. Gasparotto (a cura di), Serial / 
Portable Classic. The Greek Canon and Its Mutations, Fondazione Prada, 
Milano 2015, pp. 273-284, qui p. 273. 

6 A. Gellio, Notti Attiche, trad. it. di L. Rusca, vol. II, Bur, Rizzoli, Milano 
2007, libro XIX, 8, 15, p. 1274 (testo latino) e p. 1275 (testo italiano).

7 Cfr. E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, La Nuova Italia, 
Firenze 1948, p. 277. S. Settis, Futuro del classico, cit., p. 66. G. Gambiano, 
Classics, in F. Vercellone, S. Tedesco (a cura di) Glossary of Morphology. 
Lecture Notes in Morphogenesis. Springer, Cham 2020, pp. 75-77.

8 E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, cit., p. 278.
9 H.R. Jauß, Ästhetische Normen und geschichtliche Reflexion in der ‹Querelle 

des Anciens et des Modernes›, in C. Perrault, Parallèle des anciens et des 
modernes en ce qui regarde les arts et les sciences (1688-1697), a cura di 
H.R. Jauss, Eidos Verlag, München 1964, pp. 8- 64.

10 H.-G. Gadamer, Verità e medoto. Lineamenti di un’ermeneutica filosofica, 
Bompiani, Milano [1960], 1996, p. 337.
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del 1944 di Thomas Stearns Eliot, mentre suggerisce diversità ed 
esotismo per Edoardo Sanguineti. Dal classico, come concetto fi-
losofico si scivola dunque facilmente verso “i classici” come decli-
nazioni del canone. Mentre per Eliot i classici ci appartengono e li 
apprezziamo per la maturità linguistica e stilistica da essi raggiunta, 
per Sanguineti i classici sono radicalmente diversi da noi, incom-
prensibili e inarrivabili11. Di tale opinione – seppur condita con una 
massiccia dose di pessimismo – è anche lo scrittore norvegese Dag 
Solstad nel suo giudizio, dai toni apocalittici, del (non-)rapporto 
tra il fruitore e il critico dell’età contemporanea con le produzioni 
passate. Tale estraneità radicale, dalla quale scaturisce l’irrecupe-
rabilità del classico, viene ben stigmatizza da Solstad attraverso la 
figura poetica del Professor Andersen, per il quale il passato – e non 
solo quello remoto degli antichi greci, ma anche quello prossimo di 
un drammaturgo come Henrik Ibsen – non ci appartiene più12. 

Nel XXI secolo, in uno scenario post-coloniale e iper-globalizza-
to, la fruizione dei classici si complica ancora di più ma allo stesso 
tempo si offre la possibilità di ri-territorializzare l’idea del canone, 
oltre ogni violenza epistemica imperialista dell’Occidente13. Come 
sostiene Ankhi Mukherjee nel volume What is a Classic? Postcolo-
nial Rewriting and the Invention of the Canon: “In the twenty-first 
century, the idea of the classic also has to measure up against float-
ing populations; transnational politics within national borders; mo-
bile configurations and diffusions of knowledge, technology, and 
expertise; and global English.”14

Già soltanto questi brevi e frammentari accenni alla storia del 
“classico” come sistema di valori e alla capacità di sopravvivenza dei 
“classici” mostrano quanto camaleontico sia tale termine, così come 
quanto proteiformi siano le sue declinazioni15. Questa inquietudine a 
sua volta ricorda altri due aspetti decisivi del concetto di classico: la 

11 E. Sanguineti, Classico, in Id., Scribilli, Feltrinelli, Milano [1978], 1985. 
12 D. Solstad, La notte del Professor Andersen, Iperborea, Milano [1996], 2015, 

p. 79. Per una più adeguata contestualizzazione mi sia permesso rinviare al 
mio saggio L’estraneo più proprio. Hegel, i greci e noi, in “Estetica. Studi e 
Ricerche” X, n. 2, 2020, pp. 305-319.

13 A. Mukherjee, What is a Classic? Postcolonial Rewriting and the Invention 
of the Canon, Stanford University Press, Stanford 2013, p. 45.

14 Ivi, p. 42.
15 Su questo ivi, pp. 144-181.
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sua arbitrarietà e la sua inesauribiltà. Friedrich Schlegel aveva già so-
lennemente sottolineato tale valenza simulacrale nel frammento criti-
co n. 44, apparso nel periodico Lyceum der schönen Künste nel 1797: 

Non dovremmo mai appellarci allo spirito degli antichi come ad 
una autorità. Perché gli spiriti hanno questo di proprio, di non lasciarsi 
afferrare con mano e contrapporre. Spiriti si mostrano solo a spiriti. La 
cosa più breve ed efficace sarebbe anche qui provare il possesso della 
fede beatificante mediante buone opere.16 

Non dominabile, inesauribile, improsciugabile appare ancora il 
classico nel frammento critico n. 20 del Lyceum der schönen Küns-
te, dove si legge: “Una scrittura classica non deve mai poter essere 
intesa appieno. Ma coloro che sono colti e si coltivano debbono 
voler imparare da essa sempre di più.” 17 Oscurità e ispirazione, 
ambiguità e iconicità definiscono dunque il classico e le sue infi-
nite declinazioni che rappresentano una sfida ermeneutica per ogni 
generazione: una visione inarrivabile, fra finzione e realtà, che ali-
menta il culto del passato e orienta la produzione futura.

2. Perché il classico?

Se pretendere di afferrare il classico, cristallizzandolo in una defi-
nizione stabile, sembra un proposito fallimentare come voler trattene-
re un’ombra, quel che appare più concreto e palpabile è individuare la 
responsabilità teorica di Johann Joachim Winckelmann nella genesi 
di una concezione ellenocentrica dell’antichità che – tra Settecento e 
Ottocento – esercitò un enorme influsso sugli intellettuali e i filosofi 
del tempo18. Quanto la filosofia di Kant sia stata sotterraneamente 

16 F. Schlegel, Frammenti del Lyceum, in Id., Frammenti critici e Scritti di este-
tica, Sansoni, Firenze 1967, pp. 26-27. 

17 Ivi, p. 21. Per una più ampia contestualizzazione dell’ermeneutica dell’antico 
di F. Schlegel cfr. F. Vercellone, Identità dell’antico, Rosenberg & Sellier, 
Torino 1988, pp. 19-47.

18 Per un quadro generale cfr. L. Lattanzi, Winckelmann e la Storia dell’estetica 
(1771–1872), in “Aufklärung”, 27, 2015, pp. 103-33. Si rinvia anche a E.S. 
Sünderhauf, Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche Rezeption 
von Winckelmanns Antikenideal 1840-1945, Akademie Verlag, Berlin 2004, 
così come a E. Décultot, M. Dönike, S. Feloj, F. Slavazzi (a cura di), Die 
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influenzata da Winckelmann è stato in più occasioni investigato19. 
Ben più manifesto è invece il debito di Hegel nei confronti di Win-
ckelmann e dunque ben più semplice è dimostrare quanto “winckel-
manniano“ sia stato il filosofo di Stoccarda20. Volendo provare a de-
costruire la sezione dedicata alla scultura nelle Lezioni berlinesi di 
Estetica, ci troveremo infatti di fronte ad una serie di blocchi teoretici 
che Hegel riprende fedelmente da Winckelmann, in particolare dalla 
Geschichte der Kunst des Alterthums. Soltanto nel primo corso ber-
linese di estetica tenuto nel semestre invernale 1820/21 il nome di 
Winckelmann è invocato ripetutamente nel corso di poche pagine21, 
nelle quali Hegel si rifà all’autorità winckelmanniana per descrivere 
la piattezza e la mancanza di grazia delle opere d’arte etrusche ed egi-
zie di contro alla maggiore vitalità delle sculture greche. Il riferimen-
to a Winckelmann è motivato soprattutto per meglio documentare le 
descrizioni più tecniche: ad esempio la descrizione del profilo greco 
o quella degli occhi delle divinità, che si fonda sulle descrizioni dei 
tipi delle divinità maschili e femminili che Winckelmann aveva detta-
gliatamente presentato. Ma sostanzialmente possiamo sostenere che 
Hegel, come buon “discepolo”22 codifica quel che in Winckelmann 
era ancora latente, ossia il concetto del classico. Salvatore Settis ha in 
più occasioni fatto notare che Winckelmann – spesso celebrato come 
il padre del classicismo – non ha mai usato il termine “classico”, par-
lando piuttosto generalmente di Altertum o di Altertümer23. In pochi 
decenni dunque il concetto del classico non viene soltanto definito – 
anche, ovviamente, grazie alla Weimarer Klassik – ma amplificato e 

Winckelmann-Rezeption in Italien und Europa, De Gruyter, Berlin/Boston 
2020.

19 Si rinvia ad es. a M. Baur, Winckelmann’s Greek Ideal and Kant’s Critical 
Philosophy. In D. Dahlstrom (a cura di), Kant and his German Contempora-
ries, Cambridge University Press, Cambridge 2018, pp. 50-68. Cfr. anche E. 
Décultot, Eighteenth-Century Anthropological and Ethnological Studies of 
Ancient Greece: Winckelmann, Herder, Caylus, and Kant, ivi, pp. 71-90. 

20 Su ciò si rimanda esemplarmente a P. D’Angelo, Hegel di fronte all’arte 
greca, in “Estetica. Studi e Ricerche”, 10, n. 2, 2020, pp. 293-304.

21 Più precisamente: dalla p. 135 alla p. 152 del volume 28.1 dei Gesammelte 
Werke si contano ben 18 occorrenze. 

22 Cfr. D’Angelo, Hegel di fronte all’arte greca, cit., p. 300.
23 S. Settis, Classical, in A. Grafton, G. W. Most, S. Settis (a cura di), The Clas-

sical Tradition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
MA / London 2010, pp. 205-206.
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monumentalizzato. In particolare, era stata l’Europa del XVIII a ide-
are dei “grandi progetti d’ordine” per semplificare l’interazione con 
una realtà sempre più complessa24 e ad aver bisogno di “costruire” 
paradigmi contenitivi e protettivi che offrissero un’illusione di sta-
bilità in un tempo scosso da profonde rivoluzioni politiche, sociali e 
tecnologiche25. La costruzione del classico appartiene dunque a quei 
miti dell’origine definiti durante l’Illuminismo come contenimento 
del potenziale arbitrario implicito nella svolta antropocentrica del-
la modernità26. Certamente non si tratta dell’unico mito, pensiamo 
a quello dell’Urvolk condiviso da Schlegel e Schelling, così come 
a quello dell’Orientalismo come “contro-immagine” dell’Occidente 
cristiano, come costrutto dei poeti e degli intellettuali dell’Europa 
occidentale. L’amplificazione del classico tra Settecento e Ottocento 
si impone dunque come una costruzione potente in cui, oltre a Win-
ckelmann, anche Goethe e Schiller giocarono un ruolo enorme. Qui 
ci possiamo soltanto limitare a ricordare con Ernst Osterkamp, che 
Goethe non voleva esser affatto considerato “un classico”, ne avreb-
be attribuito alle sue opere il predicato klassisch ma si sentiva cio-
nondimeno con Schiller uno dei padri spirituali della polarizzazione 
classico-romantico come tipologia di stili27. In questo senso rimane 
paradigmatica tale dichiarazione di Goethe risalente al 1830: 

24 W. Lepenies, Natura e scrittura. Autori e scienziati nel XVIII secolo, Il Mu-
lino, Bologna 1992, pp. 76-78; Id., La fine della storia naturale. La trasfor-
mazione di forme di cultura nelle scienze del XVIII e XIX secolo, Il Mulino, 
Bologna 1991, pp. 27-40.

25 Come ha ben chiarito Jörg Traeger il secolo XVIII può essere considerato, 
a ragione, il secolo delle realtà artificiali, per una serie di invenzioni – tra 
cui quella del Panorama ad opera del pittore Robert Barker nel 1787 – che 
riscuoteranno un enorme successo e popolarità fino agli anni Quaranta del 
secolo successivo. Cfr. J. Traeger, Grenzformen der Kunst in der Goethezeit. 
Zur Aesthetik des Künstlichen, in E. Hinrichs, K. Zernack (a cura di), Daniel 
Chodowiecki (1726 – 1801). Kupferstecher – Illustrator – Kaufmann, Nie-
meyer, Tübingen 1997, pp. 181-226.

26 Su questo si è espresso magistralmente Fausto Testa, Winckelmann e l’inven-
zione della storia dell’arte: i modelli e la mimesi, Minerva edizioni, Argelato 
1999, p. 36. Sul neo-ellenismo come risposta ad una crisi di identità della 
Germania del XVIII si veda M. Bernal, Atene nera. Le radici afroasiatiche 
della civiltà classica, Pratiche Editrice, Parma 1991, pp. 265-266.

27 E. Osterkamp, Zum Verständnis des Klassischen in der Weimarer Klassik, in 
T. Valk (a cura di), Heikle Balancen: Der Weimarer Klassik im Prozess der 
Moderne, Göttingen, Wallstein 2014, pp. 161–178, qui p. 170.
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Il concetto di poesia classica e romantica, che ora corre tutto il mon-
do e cagiona tanti contrasti e disordini, è originariamente partito da 
me e da Schiller. Io avevo, nella poesia, la massima del procedimento 
oggettivo, e volli far prevalere solamente questo. Ma Schiller che pro-
cedeva del tutto subiettivamente, ritenne la sua maniera come la più 
giusta, e per difendersi contro di me scrisse la memoria sulla poesia 
ingenua e sentimentale. Egli volle dimostrarmi come io stesso sia, in-
consapevolmente, un romantico, e che la mia Ifigenia, per il prevalere 
in essa del sentimento, non sia nient’affatto così classica e alla maniera 
antica come forse si potrebbe credere.28

Che il processo di amplificazione del classico, tuttavia, si inse-
risca in una fitta trama ermeneutica che era allo stesso tempo da 
considerarsi opera collettiva e individuale, è già ben evidente nel 
frammento n. 147 pubblicato nel secondo fascicolo della rivista 
Athenaeum dai fratelli Schlegel, dove si legge: “Vivere in modo 
classico e realizzare praticamente in sé l’antichità, ecco il punto 
più alto e il fine della filologia. Sarebbe possibile questo senza ogni 
sorta di cinismo?29”

Già soltanto queste poche osservazioni basterebbero a farci con-
cludere con Salvatore Settis che sono assai rari i periodi nei quali 
il classico cade in oblio per lungo tempo, come era accaduto nel 
Medioevo30. Dal Rinascimento in poi si possono riscontrare eclis-
si transitorie, alle quali seguono nuove amplificazioni e riconosci-
menti ridondanti. Ernst Robert Curzius scrive a tal proposito che: 
“oramai non possiamo più […] rinunciare al concetto di classico in 
senso convenzionale, né – peraltro – la rinuncia appare necessaria 
[…]. È questo un ampliamento di orizzonte di cui riconosciamo il 
merito allo storicismo dei secoli XIX e XX.”31 In conseguenza della 
diffusione universale del paradigma del classico nel corso del XX 
secolo sembrerà dunque impossibile farne del tutto a meno, se tale 

28 J. P. Eckermann, Colloqui con Goethe (21. 3. 1830), Sansoni, Firenze 1947, 
p. 350.

29 A.W. Schlegel/F. Schlegel, Athenaeum (1798-1800), cit., p. 172. 
30 S. Settis, Sommamente originale, cit., p. 273. Sulla dissoluzione del classico 

nell’arte bizantina si veda il saggio di Stella Synegianni, Dalla sacra serietà 
alla sorridente innocenza. La pittura bizantina come ponte tra l’arte greca e 
l’arte italiana nel presente volume, infra, pp. 191-212.

31 E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, cit., p. 278.
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nozione pretende di esprime, meglio di qualunque altra, esemplarità 
e compiutezza. Come “dispositivo dinamico”, come lo intende Set-
tis, esso ritorna ciclicamente finché non diventa a tal punto sfibrato 
e inutilizzabile da andare brevemente in letargo, per poi risvegliarsi 
e rinascere rinvigorito32. Tra il 1830 e il 1900, ad esempio, non sem-
bra esserci in Europa l’atmosfera storico-politica e culturale pro-
pizia per garantire l’egemonia del classico dei decenni precedenti. 
Tale paradigma tuttavia, non tarderà a ritornare alla ribalta negli 
anni Venti del Novecento. I motivi sono certamente vari: le scoperte 
archeologiche che crebbero in modo esponenziale dagli anni Trenta 
del XIX secolo in poi, giocarono un enorme ruolo nel ridefinire 
l’origine dell’arte che venne proiettata sul lontano e mitico sfondo 
della preistoria. In questo contesto fu di straordinaria importanza 
un’opera pubblicata nel 1898, destinata a divenire essa stessa “un 
classico”, ossia la Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von 
den Anfängen bis um 500 vor Chr. del paletnolo austriaco Moriz 
Hoernes (1852–1917). Nella Prefazione al volume Hoernes con-
fronta l’Europa classica, che tutti allora ben conoscevano, con una 
ignorata, sottostimata e temuta Europa non-classica (unklassisch) 
che era diventata bisognosa di attenzioni. Già soltanto il titolo – 
Urgeschichte der bildenden Kunst – attribuito alla sua ricerca, era 
fortemente evocativo e richiamava alla memoria la Geschichte der 
Kunst des Alterthums di Winckelmann, per mostrare come fosse ne-
cessario sfondare quei confini temporali del gusto precedentemente 
individuati. Hoernes sottolineava infatti le resistenze del fruitore 
nei confronti di un Europa preistorica che non poteva vantare ri-
trovamenti o monumenti che amaliassero per la loro bellezza ma 
presentava figure per lo più femminili tutt’altro che armoniose e 
leggiadre – spesso solo abbozzate, in alcuni casi a forma di campa-
na, a volte senza un volto definito – che contribuirono a relativizza-
re notevolmente l’assolutezza del canone classico, sollecitando un 
gusto per il primitivo che, di lì a poco, si sarebbe imposto33. 

32 S. Settis, Sommamente originale, cit., p. 273.
33 Si pensi alla scoperta della grotta di Lascaux nel settembre del 1940 e alle 

conseguenze estetico-filosofiche di tale “miracolo”. Si veda a tal proposito G. 
Bataille, Lascaux. La nascita dell’arte, Mimesis, Milano 2007, p. 9. 



F. Iannelli - Inventare, codificare e oltrepassare il classico  41

3. Ripetibilità o irripetibilità del classico?

La fiducia nella ciclicità del classico di matrice winckelman-
niana così come l’immedesimazione visionaria nella classicità, 
fondata sull’aspirazione attualizzante dell’ermeutica schlegeliana, 
rappresentano i bersagli polemici che Hegel prese di mira, rifiutan-
do l’illusione di una ripetibilità dell’ideale classico nel moderno. 
Tale rifiuto tuttavia separa Hegel non solo da Schlegel, ma anche 
da Winckelmann che vede nella grecità l’origine acronica e atopica, 
sempre desiderata ma irragiungibile34. Se, da bravo discepolo, He-
gel sembra abbracciare alla lettera la concezione winckelmanniana 
del classico scultoreo, finisce per relativizzarla drasticamente nel 
momento in cui la colloca dopo il simbolico e prima del romantico. 
Inserendola in un punto intermedio essa è destinata a conoscere la 
sua decadenza, come è evidente nei quattro corsi di lezioni di este-
tica tenuti da Hegel a Berlino, che ne celebrano parimenti il trionfo 
e la caduta, in quanto “il classico non tornerà più”35. 

Innanzitutto ricordiamo cosa intende Hegel con “classico”, ossia 
quella perfetta coincidenza tra interno e esterno, tra anima e corpo36, 
quel perfetto sovrapporsi tra ideale e sensibile, presenza compiuta del 
concetto dell’arte 37. Niente è più bello del classico, che dunque si im-
pone come fosse “un puro miraggio”38 e non appartiene ad alcun ciclo 
che si ripete ma è legato piuttosto, come suggerisce Belting, allo svi-
luppo irripetibile dello spirito39. La narrazione hegeliana, impostata 
secondo una linea evolutiva basata sul progresso, sarà ripresa poi da 
Gombrich nella narrazione della storia dell’arte e finirà con il tempo 
per convivere, più o meno pacificamente, con un altro modello narra-

34 In questo seguo, in sintonia con Fausto Testa (vedi nota 26), le riflessioni 
sull’origine esposte da Derridà nel celebre saggio Della grammatologia, Jaca 
Book, Milano 1969, p. 131 e p. 276. 

35 Cfr. D’Angelo, Hegel di fronte all’arte greca, cit., p. 302.
36 von der Pfordten 1826, p. 145
37 Ivi, p. 146.
38 T. Morton, Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World, 

University of Minnesota Press, Minneapolis / London 2013; Iperoggetti. Fi-
losofia ed ecologia dopo la fine del mondo, trad. it. di V. Santarcangelo, Nero, 
Roma 2018, p. 208. 

39 H. Belting, Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren, 
Verlag C.H. Beck München 1994, p. 136. 
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tivo: discontinuo, iterato e ciclico40. Se il classico è considerato l’ori-
gine mitica, ad esso sempre si deve aspirare senza poterlo mai pos-
sedere, se esso invece è un momento, seppur di perfezione estetica, 
ad esso si può ritornare solo dialetticamente nel processo, altrettanto 
dialettico, della Bildung. Ciò è del resto quanto Hegel nel periodo di 
Norimberga (1808-1816), nel ruolo di direttore dell’Ägidiengymnas-
ium – il primo ginnasio umanistico della Germania – propone ai suoi 
studenti, sostenendo che chi non conosce le opere degli antichi ignora 
cosa sia la bellezza41. Tuttavia in questo paradiso dello spirito che è la 
classicità non si può rimanere oltre il dovuto: 

Sembra una pretesa legittima che la cultura, l’arte e la scienza di 
un popolo si reggano sulle proprie gambe. Non dobbiamo forse cre-
dere che la cultura del mondo moderno, che il nostro Illuminismo e i 
progressi di tutte le arti e di tutte le scienze, siano usciti dall’infanzia 
greca e romana, si siano liberati dalle loro antiche dande e possano 
finalmente camminare su fondamento e terreno propri?42

L’arte e la letteratura antica svolgono dunque una evidente funzio-
ne formativa nella costruzione dell’identità personale e collettiva, ma 
una superficiale conoscenza degli antichi non può bastare, ci si deve 
alienare completamente nell’alterità classica, persino nelle sue om-
bre, per comprendere pienamente gli antichi: “al fine d’impregnarci 
della loro aria, delle loro rappresentazioni, dei loro costumi, perfino, 
se si vuole, dei loro errori e pregiudizi, e sentirci finalmente a casa 
nostra in questo mondo – il più bello mai esistito” 43. Il linguaggio del 
primo Discorso norimberghese è evidentemente hegeliano e dialet-
tico ma il messaggio veicolato dal Rettore dell’Ägidiengymnasium, 
è winckelmanniano: bisogna conoscere gli antichi “come si conosce 
un amico”44. In sintonia con la lezione winckelmaniana, allora, inten-
dere la bellezza senza una totale immersione spirituale nella cultura 
antica, soprattutto greca, è – anche a giudizio di Hegel – un’impresa 
impossibile. In questa opera di approssimazione al cuore del bello la 

40 Questa è la tesi sostenuta da Salvatore Settis, si veda S. Settis, Sommamente 
originale, cit., p. 281. 

41 Gymnasialrede 1809, p. 459; trad. it. p. 48.
42 Ivi, p. 459; trad. it., p. 47.
43 Ivi, p. 459; trad. it. p. 48.
44 Gedancken 1755, p. 56; trad. it. p. 8.
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figura rivoluzionaria e pionieristica di Winckelmann costituì dunque 
un vero e proprio spartiacque tra un approccio erudito, meramente 
libresco e catalogatore dell’antico e una sensibilità fino ad allora an-
estetizzata, che consentiva di pervadere l’essenza delle opere d’arte 
antiche e di comprenderne lo stile, collocandole all’interno di un più 
ampio sistema dottrinale. Già nel semestre invernale 1820/21 Hegel 
riconosce dunque a Winckelmann di esser stato un geniale pioniere 
per aver amplificato la tradizionale percezione e fruizione artistica: 
“Già prima che Schiller debuttasse, la visione delle antiche opere 
d’arte aveva entusiasmato Winckelmann a tal punto che egli le sot-
trasse al punto di vista di un comune scopo (istruzione, formazione 
del gusto etc.) e risvegliò, per così dire, un nuovo senso per l’arte.”45 

L’hegeliano di Oxford46 Walter Pater ricorderà questo risultato 
seminale nel suo saggio dedicato a Winckelmann pubblicato nella 
Westminster Review nel 1867, dove considera il giudizio di Hegel 
il più elevato che si possa attribuire ad un’attività critica47. D’al-
tra parte va osservato che per la sua relativizzazione del classico e 
per la scarsa fiducia nel principio dell’imitazione, Hegel è tutt’al-
tro che winckelmanniano. Se Winckelmann scriveva nei Pensieri 
che “l’unica via per diventare grandi e, se possibile, inimitabili, è 
l’imitazione degli antichi”48, Hegel ribadisce in più contesti la ne-
cessità di oltrepassare il classico e svaluta ripetutamente la nozione 
di Nachahmung49. Come emerge nelle lezioni berlinesi di estetica, 
il maggior limite che Hegel scorge nel classico è di essere un para-
digma soltanto parzialmente umanizzato: nel culto della bellezza 
esteriore, atemporale ed eterna, Hegel riscontra infatti un principio 
paradossale: antropomorfico ma non umano, plastico ma non vitale 
che va dunque inevitabimente superato50. 

45 Ascheberg 1820/21, p. 9; trad. it. in stampa.
46 Su Pater come hegeliano di Oxford si veda A. Kit, Walter Pater as Oxford 

Hegelian: “Plato and Platonism” and T. H. Green’s “Prolegomena to Ethi-
cs”, in “Journal of the History of Ideas”, 72.3, 2011, pp. 437-59. 

47 W. Pater, Winckelmann, a cura di H.-G. Schwarz, Winckelmann-Gesellschaft, 
Stendal 2010, p. 16.

48 Gedancken 1755, p. 56; trad. it. p. 8.
49 Si veda ad esempio in tal senso l’introduzione al corso berlinese di Estetica 

del 1823. 
50 Hotho 1823, pp. 413-414; trad. it. p. 180.
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Cionondimeno la lezione di Winckelmann rimase un punto di 
riferimento costante per Hegel, seppur è piuttosto difficile ricostru-
irne esattamente l’inizio. Con molta probabilità, e soprattutto sulla 
base degli ampi riferimenti presenti nei quattro corsi di estetica te-
nuti a Berlino dal semestre invernale 1820-21 al semestre invernale 
1828-29, possiamo facilmente immaginare che il lascito intellettua-
le di Winckelmann fosse considerato da Hegel già nel 1818 duran-
te il corso di lezioni di estetica tenuto a Heidelberg, soprattutto lì 
dove viene discussa la scultura antica, greca ed egizia, dal momento 
che, come dimostrano i successivi corsi berlinesi, Hegel seguiva 
puntualmente le teorie esposte nella sua Geschichte dal fondatore 
della moderna storia dell’arte e dell’archeologia51. Tuttavia, anche 
e soprattutto per gli slanci metafisici che pervadono la visione win-
ckelmanniana dell’arte, Hegel non arriverà mai a tributare a Win-
ckelmann quel culto, ai limiti del feticismo, che indusse Goethe 
persino a farsi realizzare da J. C. Wolff un busto del padre della sto-
ria dell’arte secondo il modello di Luigi Valadier. Il riconoscimento 
dell’autorità di Winckelmann rimase in ogni caso da parte di Hegel 
costante, fino al punto di arrivare a sostenere il candore dell’antico 
che avrebbe avvolto l’antica monocromatica scultura greca52. Ma 
quel che Hegel più apprezzò di Winckelmann fu senza dubbio il 
nobile sforzo di sistematizzare e ordinare una materia – come quella 

51 I riferimenti espliciti a Winckelmann nel corso di estetica del 1820/21 sono 
molto numerosi, ben 19. Diminuiscono sensibilmente nei corsi estivi del 1823 
e del 1826 (dove Winckelmann viene menzionato soltanto in sette occasioni e 
poi in cinque) per ritornare numerosi nel corso del 1828/29 (ben 12 volte).

52 Come ha dimostrato Oliver Primavesi, Winckelmann non era affatto pregiu-
dizialmente prevenuto o ostile nei confronti della policromia scultorea. La 
morte improvvisa avvenuta a Trieste l’8 giugno 1768 in seguito all’assassinio 
a scopo di furto da parte di Francesco Arcangeli, impedì tuttavia allo storico 
dell’arte di Stendahl di approfondire una questione di decisiva importanza 
per la successiva storia dell’archeologia, e non solo (Cfr. O. Primavesi, Das 
Lächeln der Artemis: Winckelmanns Entdeckung der Farbigkeit griechischer 
Skulptur, in M. Kunze (a cura di), Die Artemis von Pompeji und die Ent-
deckung der Farbigkeit griechischer Plastik. Rutzen, Wiesbaden 2011, pp. 
17-68). Hegel, pur essendo al corrente del dibattito sulla policromia, sembra 
difendere la tesi della monocromia scultorea per questioni ermeneutiche. 
Per una più ampia contestualizzazione mi sia permesso di rinviare al mio 
Policromia e soggettività nella filosofia di Hegel: i colori della storia e lo 
sviluppo dello spirito, in “Revista Eletrônica Estudos Hegelianos”, 12, N.° 
20, 2015, pp. 1-10.
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archeologica e antiquaria – abbandonata al caos e all’arbitrio inter-
pretativo, ponendo fine a quel “chiacchiericcio indistinto”53 che ru-
moreggiava sullo sfondo prima della diffusione internazionale delle 
sue ricerche sullo studio dell’ideale.

Al di là delle prossimità spirituali tra due menti sistematiche e 
amanti della fruizione estetica diretta, quel che nel seguito del pre-
sente contributo ci interessa indagare è innanzitutto la considerazio-
ne che questi due giganti del pensiero ebbero della terra dell’arte, 
ossia dell’Italia. Winckelmann vi trascorse la fase più creativa della 
sua vita, fino al tragico omicidio avvenuto a Trieste nel 1768, men-
tre Hegel non vi giunse mai. Anche se nel periodo jenese il filoso-
fo aveva pianificato di intraprendere una Kunstreise nel Bel Paese, 
questo progetto giovanile, concepito nello spirito del Grand Tour, 
non si realizzò. Cionondimeno Hegel stimò, conobbe ed esplorò 
ampiamente l’arte e la cultura italiana, avvicinandosi ad essa per 
successive approssimazioni che andremo ora a considerare, non pri-
ma però di aver ricordato l’incontro tra Winckelmann e l’Italia che 
ispirerà tanti altri viaggiatori dopo di lui. 

4. Proiezioni e trasfigurazioni: l’Italia di Winckelmann come 
riflesso umbratile del classico

Nella Dissertazione sulla capacità del sentimento del bello 
nell’arte e sull’insegnamento della capacità stessa del 1763 indi-
rizzata al Barone von Berg della Livonia, Winckelmann scrive che 
la capacità di comprendere il bello non è affatto una qualità diffusa 
e comune come sembrerebbe, ma piuttosto è una dote che richiede 
molto esercizio ed educazione. Tuttavia la sola erudizione non bas-
ta, è necessario allenare l’immaginazione, perché il bello è “senza 
vita” e va rianimato nella fruizione54. Mentre il dominio della bel-
lezza è stato privilegio indiscusso degli antichi, per i moderni tale 
meta costituisce una rarità da conquistare attraverso l’imitazione, 
ma per meglio raffinare la sensibilità estetica che rende capaci di 
godere del bello, non tutti i luoghi si equivalgono: “soltanto a Roma 

53 Ascheberg 1820/21, p. 138; trad. it. in stampa.
54 Abhandlung 1763, p. 139; trad. it., p. 71
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il sentimento del bello può essere perfetto, giusto e raffinato. Questa 
capitale del mondo rimane tuttora una sorgente inesauribile di bel-
lezze d’arte”55. L’Italia come luogo di autoformazione non rappre-
senta tuttavia per Winckelmann la terra promessa per ogni giovane 
intellettuale o artista dei suoi giorni, il Bel Paese è piuttosto la cassa 
di risonanza dell’antico, dove ciò che era perduto (ossia l’origine e 
l’originale) poteva essere riesumato soltanto attraverso uno sguardo 
disponibile, delicato e immaginifico.

Quando Winckelmann nei Pensieri tesse l’elogio della Grecia 
classica ed eleva l’imitazione dell’antico a norma, lo fa infatti sen-
za averla mai vista e prima ancora di giungere a Roma, dove ar-
riverà a fine settembre del 1755 e dove trascorse ben tredici anni, 
vivendo, quelli che definisce gli anni più felici della sua vita56, non 
tuttavia come un italiano ma come un “greco”57. Questa esistenza 
dissociata, in cui un luogo reale viene trasfigurato al punto da essere 
mistificato, gli rese impossibile inserirsi veramente nell’ambiente 
culturale italiano nonché di allietare la sua esistenza con amicizie 
autentiche, tanto che ancora nel 1766, dopo ben 11 anni trascorsi 
in Italia si autopercepisce come un ospite sotto il cielo straniero58.

La sua prima frammentata immagine della Grecia matura dunque 
ben lontano dai cieli e dai paesaggi del Sud, in uno spazio ben più 
circoscritto e asfittico, ossia nelle sale ove erano esposte le copie ro-
mane conservate a Dresda, che non a caso sarà definita all’inizio dei 
Pensieri la “Atene per gli artisti”59, per poi consolidarsi Roma. No-
nostante dunque egli avesse letto numerosi resoconti di viaggiatori 
inglesi60, la Grecia di Winckelmann è innanzitutto vagheggiata e 
soprattutto incompleta. La grecia arcaica che sarà scoperta succes-
sivamente gli rimase del tutto ignota, così come la Grecia periferica 
di Hittorf degli scavi di Agrigento e Selinunte o la Grecia carica di 

55 Abhandlung 1763, p. 155; trad. it., p. 81.
56 Come si deduce dalla lettera a Marpurg scritta il giorno 8. 12. 1762. Cfr. 

Winckelmanns Briefe II, Nr. 527, p. 275; trad. it. Lettera a F. W. Marpurg, 
in J.J. Winckelmann, Il bello nell’arte: La natura, gli antichi, la modernità, 
Einaudi, Torino 2008, pp. 3-5, qui p. 3. 

57 Su questo si veda Pater, Winckelmann, cit., p. 16.
58 Winckelmanns Briefe III, Nr. 753, p. 152.
59 Gedancken 1755, p. 56; trad. it. p. 8.
60 L. Beschi, Contributo alla Tavola Rotonda, in M. Fancelli (a cura di): J.J. 

Winckelmann tra letteratura e archeologia, Venezia: Marsilio, 1993, p. 195. 
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pathos che turberà Aby Warburg in seguito agli scavi tedeschi ese-
guiti a Olimpia nel 1875. La costruzione di una Grecia mitica, i cui 
lontani capostipiti che abitavano le isole greche erano “più antichi 
della luna”61, avviene attraverso un gioco di proiezioni, nelle quali 
l’Italia, come riflesso dell’origine celeste, svolge un ruolo centrale 
in tale laico culto del bello, nonostante sulle prime l’impatto con il 
Bel paese – e soprattutto con Roma – fu alquanto deludente62. Cio-
nondimeno, l’Italia – e soprattutto la città eterna – assurge in breve 
a luogo dell’anima e della ricerca, dal quale soltanto era possibile 
contemplare indirettamente la classicità. Dall’Italia come terra di 
mezzo si poteva infatti dare libero gioco all’immaginazione e co-
dificare un canone che non era mai stato così, inventare il classico 
come mito contenitivo per degli “eredi insoddisfatti”63, creando i 
presupposti per la grecomania che successivamente avrebbe con-
tagiato Goethe, Schiller, Hölderlin64. L’Italia appare infatti quella 
terra delle ombre, dalla quale guardare al modello perduto risulta 
meno rischioso e gravoso, nella quale ci si può perdere con estre-
ma facilità, scambiando copie romane per degli originali greci65. In 
questo regno italico delle copie ci si poteva dunque muovere con 
maggiore disinvoltura interpretativa che non nel mondo ideale e 
archetipo della Grecia, dove Winckelmann non soltanto non arri-
vò mai, ma forse si dovrebbe dire, non volle arrivare mai, perché 

61 Gedancken 1755, p. 58; trad. it. p. 11.
62 J.J. Winckelmann, Unterricht für die Deutschen in Kleine Schriften, a cura di 

W. Rehm, Berlin 1968, p. 186.
63 L’espressione è usata nella conclusione, cfr. Geschichte der Kunst 1768, p. 

838/Geschichte der Kunst 1776, p. 839; trad. it. p. 287. 
64 Per approfondimenti sulle influenze della cultura italiana su Hölderlin si veda 

Mauro Bozzetti: “E valica le Alpi”. Hölderlin, lo spirito del tempo e l’Italia 
nel presente volume, infra, pp. 67-80.

65 Come accade allo stesso Winckelmann che ripetutamente cade in errore nel 
distinguere copie e originali, e non nasconde una certà ambiguità nella va-
lutazione delle copie che oscillano tra sottostima e sovrastima. Del resto, 
l’industria di copie che si era sviluppata a Roma nel Seicento (su questo P. 
Cavazzini, Il mercato delle copie nella Roma di primo Seicento, in C. Mazza-
relli (a cura di), La copia. Connoisseurship, storia del gusto e della conserva-
zione, San Casciano V. P. 2010, pp. 257-270) e che offriva ancora non poche 
sorprese nel Settecento, quando si moltiplicarono le scoperte archeologiche, 
evocava degnamente l’origine perduta, come testimonia un passo leggenda-
rio della Geschichte. Vedi nota 68. 
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consapevole della sua “ipotetica certezza”66 se non della sua radi-
cale artificiosità. Tanto che Winckelmann arriverà a dire che l’u-
nico luogo al mondo nel quale si poteva scrivere sugli antichi era 
Roma67. Anche per questo le copie romane, disprezzate al tempo dei 
Pensieri, svolgono poi, nella più matura Geschichte, una evidente 
funzione sostitutiva e compensatoria:

Come la donna amata che dalla riva del mare segue con gli occhi 
pieni di pianto l’amato che si allontana, senza speranza di rivederlo, e 
crede di scorgere la sua immagine ancora sulla vela lontana, anche a 
me, come alla donna amata, resta solo l’ombra dell’oggetto dei miei 
desideri; ma tanto più forte è la nostalgia che essa risveglia dell’og-
getto perduto, per cui io osservo le copie degli originali con maggiore 
attenzione di quanto farei se fossi in pieno possesso di quelli. Spesso 
ci accade come a coloro che vogliono vedere gli spiriti e credono di 
vederli dove non è nulla.68

Il Bel Paese diviene allora una sorta di nobile surrogato dell’ori-
gine, come fosse la quinta di un teatro immaginario sulla quale lo 
storico dell’arte di Stendhal reinventa l’antico, condividendo quella 
consapevolezza di Sallustio, per cui il mito è eterno, pur non essen-
do mai stato, ossia, detto altrimenti: “Queste cose non avvennero 
mai, ma sono sempre”69. 

Questa proiezione visionaria diede luogo ad una serie di incoeren-
ze, alcune delle quali macroscopiche, visto che nonostante l’elogio 
della contemplazione diretta70, la fruizione dell’antico che praticò 
Winckelmann fu filtrata e fittizia, in bilico tra esigenze di concretez-
za e speculazioni metafisiche, il che creerà non pochi dissapori, ad 
esempio lo sdegno di Nietzsche che si lamenterà di tale commedia 
del classico, di cui la tarda modernità non aveva più bisogno. 

66 Geschichte der Kunst 1768, p. 838/ Geschichte der Kunst 1776, p. 839; trad. 
it. p. 287.

67 Winckelmanns Briefe II, N. 333, p. 56 (cfr. anche Winckelmanns Briefe III, N. 
682, p. 62).

68 Geschichte der Kunst 1768, p. 838/ Geschichte der Kunst 1776, p. 839; trad. 
it. p. 287.

69 Sallustio, Sugli Dei e il mondo, a cura di R. Di Giuseppe, Adelphi, Milano 
2000, p. 127.

70 Si veda ad esempio la Premessa alla Storia dell’arte nell’antichità, trad. it. 
pp. 17-26. 
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Anche se Hegel come fruitore condivise con Winckelmann la 
tendenza ad avvicinarsi per approssimazioni all’antico, senza rag-
giungerlo mai, la sua relazione con l’Italia fu tuttavia più conflit-
tuale. Pur rifacendosi ampiamente all’autorità di Winckelmann per 
discutere della cultura e dell’arte greca, l’Italia non divenne mai 
neanche un comodo avamposto per una spedizione immaginaria nel 
classico, come fu invece per lo storico dell’arte di Stendhal. Ad He-
gel bastarono alcune esperienze “virtuali” consentite dalla tecnolo-
gia del tempo, incastonate come gemme preziose tra i suoi numero-
si viaggi reali, compiuti in alcune delle città d’arte della Germania e 
del Nord Europa. Innanzitutto a Dresda dove, grazie a Karl August 
Böttiger (1760-1835) potè godere di una suggestiva visita notturna 
“alla luce delle torce”71 sul finire dell’estate del 1821. Ad esser il-
luminate erano tuttavia nient’altro che copie. Se Winckelmann le 
aveva considerate surrogati insostituibili, non prive di una carica 
erotica che contagerà anche Goethe durante la sua Italienische Rei-
se, Hegel invece, pur riconoscendo la fascinazione dell’antico non 
si abbandonerà mai ad una nostalgia retrospettiva, convinto che il 
futuro dello spirito non è né in Grecia72, né in Italia.

5. Avvicinamenti e addii: l’Italia di Hegel oltre il miraggio del 
classico

Nel Diario di viaggio sulle Alpi bernesi il giovane Hegel appunta 
nel 1796 di essersi lasciato la strada verso il Gottardo e l’Italia sulla 
destra73, quella strada rimarrà inesplorata per sempre, anche se il fi-
losofo di Stoccarda non mancherà di avvicinarsi costantemente alla 
terra dell’arte, seppur in modo “virtuale”. Ciò avverrà attraverso 
una fruizione consapevole, continua e pianificata, nonché attraverso 

71 Böttiger era del resto abituato a tali visite notturne, come ben testimonia il 
testo Die Dresdner Antikengalerie mit Fackel-beleuchtung gesehen den 25. 
August 1798 (si veda la copia digitalizzata della SLUB Dresden, Collocazio-
ne: Hist.Sax.G.292,5.s, digital.slub-dresden.de/id312843860)

72 VPWg 1822/1823, p. 376; trad. it. p. 399.
73 G.W.F. Hegel, Bericht über eine Alpenwanderung, in Id., Gesammelte Werke, 

vol. 1, Frühe Schriften. Teil I, a cura di F. Nicolin e G. Schüler, Meiner, 
Hamburg 1989, pp. 379-398, qui p. 395; trad. it. Relazione di un viaggio sulle 
Alpi, in Id., Scritti giovanili, Guida, Napoli 1993, p. 569.
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ripetuti viaggi artistici e musicali, intrapresi nel pieno della sua no-
torietà, che lo portarono tre volte a Dresda (nell’estate del 1820, del 
1821 e del 1824), a Colonia74, Kassel, Aachen, Breda, Bruxelles (nel 
1822), a Vienna (nell’autunno del 1824), a Bruges, Parigi e di nuo-
vo a Bruxelles (nel 1827). Ora, se ha certamente ragione Wilhelm 
Emrich ad affermare che un tedesco senza un’esperienza “stellare” 
in terra italiana non è un autentico tedesco, anche Hegel da buon 
tedesco ebbe le sue indimenticabili italienische Sternstunden75. Non 
fu infatti certamente un caso che il 27 agosto del 1820 Hegel festeg-
giò insieme al poeta Karl Förster e al suo amico e allievo Friedri-
ch Förster il suo cinquantesimo compleanno nella Gemäldegalerie 
Alte Meister di Dresda, che già nel 1746 vantava importanti dipinti 
italiani provenienti dal possesso del duca di Modena, Francesco III 
d’ Este. Mentre i suoi accompagnatori appresero del genetliaco del 
filosofo solo dopo la Kunstrunde, non ci sono dubbi che Hegel vo-
lesse regalarsi un giorno memorabile in un luogo carico di risonan-
ze winckelmanniane, visto che si trovò per la prima volta di fronte 
alla leggendaria Madonna Sistina di Raffaello76, arrivata a Dresda 
nel 175477, un buon anno prima della partenza di Winckelmann per 
l’Italia. A lui si deve la prima entusiastica descrizione del dipinto 
nei suoi Pensieri del 1755, dove canonizzerà il quadro di Raffaello 
come punta di diamante della collezione pittorica di Dresda, tras-
formandola in un’opera culto per tanti altri visitatori prima e dopo 

74 Qui ammirò un Leonardo nella collezione di Jakob Johann Lyversberg. Cfr. 
Briefe II, p. 353; Lettere, p. 233.

75 Più in generale sul costante interesse di Hegel per l’arte si veda S. Achella, 
G. Cantillo, F. Iannelli, P. D’Angelo, Hegel’s life: an artistic life?, in F. Ian-
nelli, F. Malaval (a cura di), With Hegel in the XXI century. A philosophical 
Exhibition, Artemide, Roma 2021, pp. 17-24; mentre sulla passione di Hegel 
per l’arte italiana cfr. Klaus Vieweg: Le opere d’arte preferite di Hegel e il 
suo sguardo sull’arte italiana nel presente volume, infra, pp. 103-120. Sulla 
ricezione di Hegel in Italia cfr. i saggi di Federica Pitillo, Francesco Valagus-
sa, Elena Nardelli, Mario Farina e Alberto Martinengo nel presente volume. 

76 Cfr. Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen, a cura di G. Nicolin, Meiner, 
Hamburg 1970, pp. 213-214.

77 Questo momento solenne fu immortalato da Adolf von Menzel in un dipinto 
a gouache intitolato Platz für den grossen Rafael. La prima versione risale al 
1855 e fu rivista da Menzel nel 1859, cf. K. Pilz, Adolf von Menzel: Platz für 
den grossen Rafael 1855, 1859, in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 4, H. 
5/6, 1935, pp. 320-324.
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Hegel: dai romantici a Vischer, da Nietzsche a Freud78. Con toni 
esaltati Winckelmann ne parla così: 

Guardate la Madonna con quel viso pieno d’innocenza e insieme di 
grandezza più che femminile, in una posizione di beata tranquillità, in 
quella quiete che gli antichi attribuivano ai loro dèi. Quale grandezza 
e nobiltà in tutto il suo contorno! Il bambino fra le sue braccia è un 
bambino che si distingue dai bambini comuni per il suo viso nel quale, 
attraverso l’infantile innocenza, sembra brillare un raggio di divinità.79 

La serenità della Madonna Sistina viene collegata da Winckel-
mann alla quiete (Stille) delle antiche divinità ed è per questo che il 
culto dell’antica Grecia e quello di Raffaello si relazionano come due 
fenomeni complementari, entrambi basati su una concezione mitica e 
leggendaria dell’oggetto della loro venerazione80. Raffaello fu infatti 
ritenuto grande da Winckelmann perché attinse all’origine del gusto, 
inviando i suoi discepoli in Grecia, come racconta Vasari nelle Vite, 
per disegnare “gli avanzi dell’antichità”81. Queste suggestioni di Win-
ckelmann sono poi riprese da Friedrich Schlegel nella convinzione 
che uno spirito antico permei la Madonna di Dresda. Anche Goethe 
nella poesia commenta con grande enfasi e sottolinea il carattere ar-
chetipico della Sistina: “archetipo materno, regina delle donne, come 
li ha espressi un prodigioso pennello”82. Hegel ne parlerà così, ricor-
dando quasi letteralmente le parole di Winckelmann: “nel bambino 

78 Per una prima ricostruzione mi sia consentito rinviare al mio Friedrich The-
odor Vischer und Italien, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2016. Per approfondi-
menti si rimanda a A. Henning, Kultbild und Bildkult. In Id. (a cura di), Die 
Sixtinische Madonna – Raffaels Kultbild wird 500, Prestel, München 2012, 
pp. 23-49. E. Gazzola, La Madonna Sistina di Raffaello. Storia e destino di 
un quadro, Quodlibet, Macerata 2013.

79 Gedancken 1755, p. 68; trad. it. pp. 26-27.
80 Cfr. E. Osterkamp, Raffael-Forschung von Fiorillo bis Passavant, in Studi 

germanici, XXXVIII, 2000, pp. 403-426, qui p. 404.
81 Gedancken 1755, p. 56; trad. it. p. 8.
82 Si tratta della poesia di Goethe Einer hohen Reisenden (1808), in J.W. Go-

ethe, Gesamtausgabe der Werke und Schriften in zweiundzwanzig Bänden: 
Poetische Werke, J.G. Cotta, Stuttgart 1949, p. 369; trad. it. A una Augu-
sta viaggiatrice, in Tutte le poesie, ed. diretta da R. Fertonani, vol. I, tomo 
I, Mondadori, Milano, 1989, p. 721. B. Maaz, Auf- und Abwertungen von 
Goethe bis Nietzsche, in A. Henning (a cura di), Die Sixtinische Madonna – 
Raffaels Kultbild wird 500, cit., pp. 83-95.
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della Madonna Sistina vediamo la perfetta fanciullezza, ma insieme 
un raggio della divinità che si vedrà in seguito.”83 

Nonostante Hegel non si fosse messo in viaggio verso Sud, quando 
tenne il primo corso berlinese di estetica nel semestre invernale del 
1820/21 si era dunque già confrontato con alcuni capolavori eseguiti 
da grandi maestri italiani, pur senza essere stato in Italia: ciò era stato 
possibile senza dubbio grazie alla Kunstreise che lo aveva portato a 
Dresda ma la sua sensibilità nella fruizione pittorica fu preparata – 
ancor prima del periodo berlinese (1818-1831) – sia a Norimberga 
(1808-16) che a Heidelberg (1816-18). Norimberga, la bella città di 
Dürer, aveva offerto a Hegel importanti occasioni di fruizione arti-
stica e di confronto teorico che contribuiranno ad ampliare notevol-
mente la conoscenza artistica e a raffinare il gusto di Hegel, prima 
del suo debutto ufficiale come filosofo dell’arte che avverrà nel 1818 
a Heidelberg. È in questa roccaforte del protestantesimo che Hegel 
ricevette infatti una serie di stimoli intellettuali e artistici, di cui si 
percepisce una prima timida eco nella definizione del sistema enci-
clopedico vagliato per la prima volta durante i corsi ginnasiali, in 
particolare nel corso norimberghese dedicato alla Philosophische En-
zyklopädie. Su tali aurorali esternazioni è indiscutibile una influenza 
delle esperienze estetiche norimberghesi. Le ricchissime collezioni 
d’arte di Norimberga e del castello di Weißenstein a Pommersfelden, 
dove egli poté vedere numerosi capolavori della pittura – di Crana-
ch, Holbein il Giovane, Correggio, Michelangelo, Tiziano, Raffaello, 
Tintoretto, Bruegel, Rembrandt, Rubens, Vermeer – affinarono la sua 
sensibilità pittorica al punto che il suo sguardo divenne sempre più 
acuto e maturo84. Allo stesso tempo la vicinanza con un collezionista 
esperto come Sulpiz Boisserée arricchì estremamente la padronanza 
e la conoscenza artistica di Hegel85, che sarà poi raffinata al tempo 
di Heidelberg grazie alla fruizione diretta e zelante della collezione 

83 Ascheberg 1820/21, p. 165; trad. it. in stampa.
84 Si consulti K. Vieweg, Hegel. Der Philosoph der Freiheit, Beck, München 

2019, pp. 356-359.
85 O. Pöggeler, Hegel und die Geburt des Museums, in Gethmann-Siefert, An-

nemarie / Collenberg-Plotnikov, Bernadette /Weisser-Lohmann, Elisabeth 
(Eds.) Kunst als Kulturgut, vol. I, Die Sammlung Boisserée, Fink, München 
2011, pp. 301-315. Sulpiz Boisserée fu a Norimberga nel maggio e giugno 
del 1816 per acquistare alcuni quadri, in questo periodo si confrontò a lungo 
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di quadri dei fratelli Boisserée86, tra cui spicca La morte di Maria di 
Joos van Cleve (allora attribuita a Jan Scorel; Fig. 1) che Hegel aveva 
a tal punto interiorizzato visivamente da percepire immediatamente 
le differenze con il quadro dello stesso soggetto da lui ammirato nella 
collezione Wallraf a Colonia nel settembre 182287.

Fig. 1: Joos van Cleve, La morte di Maria.
 Fonte: commons.wikimedia.org/wiki/File:Death_of_Mary,_Joos_van_Cleve_the_

Elder,_W.A.F._150,_151,_152,_Alte_Pinakothek_Munich.jpg#filelinks

Le suggestioni ricevute a Norimberga e Heidelberg furono dun-
que decisive per far maturare quella concreta filosofia dell’arte88 
percepibile nei corsi berlinesi della maturità. Le memorie del viag-
gio a Dresda sono del resto ampiamente tangibili nelle lezioni, 
soprattutto nella sezione dedicata alla pittura, dove i riferimenti 
alla pittura italiana sono numerosissimi. Innanzitutto, alle ope-

con Hegel su questioni estetiche cfr. K. Vieweg, Hegel. Der Philosoph der 
Freiheit, cit., p. 358. 

86 Pur essendo focalizzata sulla pittura nordica la collezione fu di capitale in-
teresse estetico per Hegel, come fosse una sorta di storia della pittura (cri-
stiana), come sostiene O. Pöggeler, Hegel und die Geburt des Museums, cit., 
p. 308. Cfr. anche K. Vieweg, Hegel. Der Philosoph der Freiheit, cit., pp. 
429-430. 

87 Di ciò Hegel parla in due lettere alla moglie del 28 settembre 1822 e del 3 
ottobre 1822, cfr. Briefe II, pp. 353-355; Lettere, pp. 233-234 e p. 236.

88 O. Pöggeler, Hegel und die Geburt des Museums, cit., p. 313.
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re di Raffaello89, ma anche di Correggio90, dei fratelli Annibale, 
Agostino e Ludovico Carracci e di Francesco Albani91 che Hegel 
aveva potuto contemplare nella Gemäldegalerie. Ma le appros-
simazioni all’Italia non si limitarono alla pittura. Nel corso del 
1820/21 Hegel menziona anche alcune note cantanti italiane, come 
il contralto Gentile Borgondio (1780–1830), formatasi alla scuola 
di Andrea Costa e il soprano di fama mondiale Angelica Catalani 
(1780–1849). La prima si esibì in tutta Europa – dalla Germania 
all’Austria, dalla Polonia all’Olanda, dall’Inghilterra alla Francia 
fino alla Russia – e approdò a Berlino nell’inverno del 1821, quan-
do Hegel teneva il suo primo corso di estetica. Qui la Borgondio 
interpretò il ruolo di Tancredi nell’opera omonima di Rossini e 
il ruolo di Orfeo nell’Orfeo ed Euridice di Gluck e venne lodata 
da Hegel nel corso del 1820-21 perché “oltre al fatto di cantare 
distintamente, non presenta il contenuto in maniera così passio-
nale come i nostri e le nostre cantanti.”92 La Catalani era invece 
una “prima donna”, una figura prominente del panorama musicale 
dell’epoca93 che Hegel ebbe il piacere non solo di ascoltare ma 
anche di frequentare nei salotti delle famiglie Beer e Parthey94 per 

89 Sulla presenza di riferimenti a Raffaello nelle Lezioni berlinesi di Estetica 
rinvio al saggio di P. D’Angelo Leonardo, Raffaello e Michelangelo nell’e-
stetica di Hegel nel presente volume, infra, pp. 213-235.

90 Nel corso del 1820/21 Hegel cita più volte il pittore emiliano Antonio Al-
legri, detto il Correggio (1489-1534), facendo riferimento a varie sue opere 
tra cui La Madonna di San Francesco del Correggio e La Madonna di San 
Giorgio (1530) conservati nella Gemäldegalerie di Dresda (cfr. Ascheberg 
1820/21, p. 166, p. 168, p. 171 e p. 174; trad. it. in stampa.)

91 Così ne parla Hegel nel corso del 1820/21: “Gli Italiani moderni, i Carracci, 
Albani e altri, hanno impiegato i personaggi della mitologia anche in tempi 
moderni, e in particolare per scopi specifici, per onorare le feste dei grandi 
ecc.” Ascheberg 1820/21, p. 224; trad. it. in stampa.

92 Ascheberg 1820/21, p. 224; trad. it. in stampa.
93 Si pensi al fatto che negli anni Venti in Inghilterra Angelica Catalani era 

invitata per attirare le grandi masse ad ascoltare musica classica nei festival, 
cfr. C.E. McGuire, John Bull, Angelica Catalani and Middle-Class Taste at 
the 1820s British Musical Festival, in “Nineteenth-century music Review”, 
11.1, 2014, pp. 3-31. 

94 Su questo cfr. K. Vieweg, Hegel. Der Philosoph der Freiheit, cit., p. 551. 
Su Hegel e le donne del suo tempo cfr. il mio Hegel’s Constellation of the 
Feminine between Philosophy and Life. A tribute to Dieter Henrich’s Konstel-
lationsforschung, in S. Achella, F. Iannelli, G. Baptist, S. Feloj, F. LiVigni, C. 
Melica (a cura di), The Owl’s Flight. Hegel’s Legacy to Contemporary Philo-
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poi seguirla con entusiasmo nei suoi tour europei sui giornali del 
tempo95. Essendo sempre particolarmente sensibile nel captare le 
suggestioni artistiche del suo tempo, Hegel ricorda questa star del-
la lirica dei suoi giorni durante il suo primo corso di estetica berli-
nese, creando un superbo intreccio tra pittura, musica e letteratura 
italiana, in nome della “serenità come pace” (Heiterkeit als Frie-
de), della “beatitudine e dell’amore che è per sé” (für sich seyende 
Seeligkeit und Liebe), dell’auto-godimento (Selbstgenuß)96:

Qui nell’ideale della pittura si trova anche serenità, ma è una sereni-
tà come pace; non è la beatitudine, ma il sentimento della beatitudine. 
Questo amore costituisce il tratto fondamentale delle opere dei grandi 
maestri della modernità, e in particolare dei maestri italiani. Nel loro 
modo di presentare noi sentiamo l’intimità, che è priva di brama e di 
nostalgia; può regnare un grande dolore, ma quel tratto fondamentale 
deve mantenersi e trasparire. L’amore, anche nel dolore, deve mostrare 
di prevalere, o di aver prevalso. Nella negatività, nella scissione deve 
tralucere quel culmine luminoso in cui la scissione si ricompone. In 
tutte queste opere è presente questa eco della beatitudine e dell’amore 
che è per sé. Questa eco la troviamo anche nei suoni, e nella voce degli 
Italiani, per esempio nella voce della Catalani; è il risuonare puro, sen-
za suoni paralleli, la voce di un uccello; ma trattandosi di voce umana 
è possibile avvertire in essa che essa ode sé stessa. Nelle voci tede-
sche c’è sempre un risuonare parallelo, e questo risuonare parallelo è 
il momento della soggettività. In queste voci italiane è presente anche 
l’auto-godimento della voce: essa non si eleva soltanto, ma aleggia al 
di sopra di quel che è terreno, particolare, e questo aleggiare, questo 
ritorno in sé, lo si può udire. Accade lo stesso nella misura sillabica de-
gli Italiani, nelle loro stanze, nelle loro terzine: non è sufficiente che in 

sophy, de Gruyter, Berlin/Boston 2021, pp. 239-255. Per una lettura femmini-
sta di Hegel in Italia si veda il saggio di Carla Subrizi, Autocoscienza e storia 
in Taci, anzi parla di Carla Lonzi nel presente volume, infra, pp. 381-398.

95 Ad esempio nel The morning chronicle del 10 marzo 1826, dal quale Hegel 
annota in inglese il resoconto estasiato dell’esibizione della Catalani al Tea-
tro Valle di Roma: “Never did the theatre contain so brilliant et [sic] nume-
rous an audience, never did Rome witness such an assemblage of rank and 
fashion, natives as well as foreigners; ladies of distinction, men of learning, 
and amateurs of the Fine Arts, arrived from all parts to hear that sublime 
talent, so well known throughout all Europe. Mad. Catalani surpassed all 
expectations – she astonished all her audience by the melody of her notes, 
which were never more soft, clear, and strong. A prodigy truly astonishing, 
both of nature and of art!!!” Exzerpte, pp. 116-117.

96 Ascheberg 1820/21, p. 163; trad. it. in stampa.
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esse vi siano due versi che rimano, anche nel terzo verso si percepisce 
questa unità. 

Questa intimità dell’amore, che come amore possiede il proprio 
godimento, è quel che costituisce l’aspetto dominante nelle poesie 
di Petrarca, l’amore che ha soddisfacimento già nei suoi lamenti e 
nei suoi ricordi. Questo amore è in possesso di ciò che ama, dunque 
possiede qualcosa che è indipendente dalla realtà effettiva; e, nella 
misura in cui tale godimento è chiuso in sé, esso è indifferente di con-
tro a tale realtà. È il medesimo sentire puro, con il quale anche Dante 
vaga per l’Inferno con il suo maestro Virgilio. Vede cose mostruose, 
ma procede tranquillo avanti, non cade nell’angoscia e nel disgusto 
per ciò che vede, e quindi rimane anche senza amarezza, senza il 
sentimento, che le cose non dovrebbero essere così. È questo amore, 
questa fiducia che lo accompagna, e dato che egli prende interesse a 
tutti i personaggi, egli è però anche rinserrato nella sua fiducia contro 
le impressioni che gli giungono. Si potrebbe dire che perfino i suoi 
dannati possiedono questa beatitudine, hanno, per così dire, la beati-
tudine dell’eternità, sono quello che sono, e perché non parlano delle 
loro disgrazie: impressi in loro sono solo le loro azioni e i loro inte-
ressi. Di contro a questo spettacolo orrendo Dante ha rappresentato 
la beatitudine della conciliazione, dell’unità con sé stesso. Le opere 
di pittura italiane debbono venire giudicate attraverso questo tratto 
della beatitudine, che occorre conoscere. Questi maestri, attraverso 
questo sentimento della idealità spirituale si sollevano al di sopra del-
la particolarità, possono avere sotto comando il loro oggetto. Se per 
un verso si attengono agli oggetti della realtà comune, stanno sulla 
terra, per un altro, per questo tratto che danno a tali oggetti, le loro 
opere sono rose di un’altra primavera. Quel tratto della conciliazione, 
dell’amore, avanza come uno spirito attraverso la miseria degli og-
getti casuali, comuni, ed è dunque l’anima, la farfalla, la Psiche che 
vola attraverso miseri fiori verso un altro regno luminoso. Gli Italiani 
profondono questo raggio celeste su tutto, e a partire da questa posi-
zione originale creano e dominano in modo del tutto libero a partire 
dal loro oggetto. In forza di questa semplice idealità spirituale essi 
si comportano, rispetto agli Olandesi e i Tedeschi, come le antiche 
opere di scultura nei confronti di quelle moderne.97

Qualche anno dopo, all’opera di Vienna Hegel ebbe il piacere di 
ascoltare alcune tra le voci leggendarie del suo tempo, tra cui i te-
nori Battista Rubini, Giovanni David, Domenico Donzelli e il basso 

97 Ascheberg 1820/21, p. 163; trad. it. in stampa.
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Luigi Lablache che decretarono il suo apprezzamento per Rossini98. 
Si tratta di un’altra indimenticabile Sternstunde dal carattere com-
pensatorio, come osserva acutamente Olivier: “Le voyage de Vien-
ne a été, en quelque sorte, le voyage artistique en Italie que Hegel 
n’a jamais fait.”99A Breda nel 1822 credette poi di aver ammira-
to un’opera monumentale realizzata da Michelangelo100, mentre a 
Bruges nel 1827 nella Liebfrauenkirche contempla una Madonna 
in marmo del grande maestro (Fig. 2) risalente al 1503-1505, di cui 
scrisse estasiato alla moglie Marie in una lettera da Bruxelles del 7 
ottobre 1827. A Parigi ebbe infine occasione di ammirare al Louvre 
quadri di artisti straordinari del Bel Paese101 e di ascoltare al Théâtre 
Italien il contralto Benedetta Rosmunda Pisaroni nel ruolo di Arsa-
ce nella Semiramide di Rossini e nel ruolo di Tebaldo nel Tebaldo 
e Isolina di Morlacchi. L’impatto della cantante italiana fu potente, 
come Hegel scrive il 26 settembre 1827 alla moglie Marie da Pa-
rigi: “Ma che cosa dire della Pesaroni (nel Tebaldo)? Una piccola 
figura, quasi gobba [...] tuttavia possiede una potenza, una sonorità 
nelle note basse e alte, che si fa veramente ammirare.”102 Queste 
suggestioni non mancarono di farsi sentire nell’ultimo corso berli-
nese di Filosofia dell’Arte tenuto nel semestre invernale 1828/29, 
dove i riferimenti all’Italia aumentano esponenzialmente. 

98 A.P. Olivier, Hegel et la Musique. De l’expérience esthétique à la spéculat-
ion philosophique. Champion, Paris 2003, p. 125. Sulla passione di Hegel 
per la musica italiana si veda Alain P. Olivier, Gustando la musica italiana. 
L’ultimo corso berlinese di estetica di Hegel del 1828/29 e i dibattiti contem-
poranei sulla morte dell’arte nel presente volume, infra, pp. 253-264, così 
come W. Welsch, Riflessioni sull’estetica musicale di Hegel tra Beethoven e 
Rossini, infra, pp. 265-286 e A. Kok, J. Hamelink, Musica come interiorità: 
Hegel, Adorno e Rossini, infra, pp. 287-299.

99 A.P. Olivier, Hegel et la Musique, cit., p. 125.
100 Si trattava della tomba del Duca di Nassau-Orange (erroneamente attribuita 

a Michelangelo) descritta nella lettera del 7. 10. 1827 cfr. Briefe III, p. 
360; Lettere, p. 242. Per approfondimenti cfr. Paolo D’Angelo Leonardo, 
Raffaello e Michelangelo nell’estetica di Hegel nel presente volume, infra, 
pp. 213-235.

101 Una esperienza simile la aveva fatta Friedrich Schlegel come ben ricostruisce 
Johannes Korngiebel nel saggio Italia in Francia. La ricezione dei quadri 
italiani a Parigi in Friedrich Schlegel nel presente volume, infra, pp. 81-101.

102 La lettera venne pubblicata nel volume XVII delle Opere, cfr. G.W.F. Hegel, 
Vermischte Schriften II, in Werke, vol. XVII, a cura di F. Förster e L. Bou-
mann, Berlin, Duncker & Humblot, 1835, pp. 609-11; Lettere, p. 360.
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Fig. 2: Michelangelo, Madonna con il Bambino, Bruges, Liebfrauenkirche
Fonte: it.m.wikipedia.org/wiki/File:Michelangelos_Madonna_OLV-Kerk_Brugge.jpg

Nel corso del semestre estivo del 1823 i riferimenti all’Italia sono 
infatti estremamente rari e sono limitati a generiche osservazioni, 
come quella sull’eccesso decorativo dell’architettura moderna ita-
liana, che ha perso grandezza perché ha dimenticato la semplicità 
delle strutture architettoniche classiche103. Per il resto si trovano qua 
e là riferimenti sporadici a Dante104, Ariosto105, Tasso e Raffaello, 
ma nulla si dice sulla specificità della produzione italiana, come 
sarà poi nel corso estivo del 1826, dove Hegel definisce l’Italia una 
nazione musicale che la Germania può limitarsi semplicemente a 
“imitare”, senza poterla eguagliare106. Questa superiorità è fondata 
sulla leggerezza per cui “ci vuole [...] la massima formazione e la 
massima mancanza di riflessione affinché l’anima si riversi com-
pletamente in tale profusione e continui in tal modo”107. Sempre 

103 Hotho 1823, p. 458; trad. it. p. 219.
104 Sulla presenza di riferimenti a Dante nelle Lezioni berlinesi di Estetica rinvio 

al saggio Hegel e Dante. Temi, ricezioni e problemi di E. Caramelli nel pre-
sente volume, infra, pp. 123-138.

105 Sull’interesse di Hegel per Ariosto nelle Lezioni berlinesi di Estetica rinvio 
al saggio di Francesco Campana: Hegel e Ariosto nel presente volume, infra, 
pp. 139-152.

106 von der Pfordten 1826, Ms. 80
107 Ibidem; trad. it. mia.



F. Iannelli - Inventare, codificare e oltrepassare il classico  59

nel corso del 1826 si trova un accenno alla passione italiana per 
le metafore e la tendenza a personificare gli oggetti come fanno 
gli italiani nelle loro poesie pastorali (Schäfergedichten). Qui vie-
ne esplicitamente menzionata da Hegel la tragicomedia pastorale Il 
pastor fido108, con cui Giovanni Battista Guarini intendeva rivaleg-
giare – senza riuscirvi – con l’Aminta di Tasso. Nel corso di estetica 
del 1826 si trovano anche ulteriori elogi della pittura e della scul-
tura italiana, innanzitutto della Maddalena penitente in lettura, un 
dipinto attribuito a Correggio conservato nella Gemäldegalerie Alte 
Meister di Dresda e distrutto durante la Seconda Guerra mondiale 
che Hegel apprezza particolarmente per la capacità di Correggio 
di interiorizzare il pentimento della Maddalena109. Qui si trova an-
che un riferimento al gruppo scultoreo erroneamente attribuito a 
Michelangelo che decorava la tomba di Engelbert II von Nassau 
a Breda110. Nel 1828/29 Hegel propone invece una riflessione che 
suona molto “winckelmanniana” lì dove chiarisce che le diverse 
arti sono legate al “Naturcharakter”111. Winckelmann aveva aperto 
i suoi Gedancken con una celebre considerazione di geo-estetica: 
“Il buon gusto che si va sempre più diffondendo nel mondo ebbe 
origine sotto il cielo greco.”112 Così Hegel chiarisce che “der me-
lodische Gesang” è qualcosa di einheimisch in Italia, “natürlicher” 
che in altri paesi come quelli del Nord, dove si è altrettanto svi-
luppata la musica e l’opera che tuttavia sono espressioni atipiche 
e straordinarie che non sgorgano dallo spirito locale e nazionale, 
come sarebbe insolito in un paesaggio nordico poter ammirare delle 
distese di aranceti113. 

Nonostante questo grande trasporto per l’arte italiana, soprattutto 
per la musica, il rapporto di Hegel con l’Italia non è privo di ambi-

108 Kehler 1826, p. 105.
109 Kehler 1826, p. 185. Sulle risonanze della riflessione hegeliana della pittura nel 

post-hegelismo cfr. Gabriele Schimmenti: “Quadri delle condizioni reali”. Il 
giovane Marx all’ombra di Hegel nel presente volume, infra, pp. 237-251.

110 Griesheim 1826, p. 818. Vedi nota 100 nel presente saggio. Il riferimento al 
gruppo scultoreo ritorna anche nel corso del 1828/29, cfr. Heimann 1828/29, 
p. 160.

111 Heimann 1828/29, p. 70.
112 Gedancken 1755, p. 55; trad. it. p. 7.
113 Heimann 1828/29, p. 70.
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guità, fino a culminare in un simbolico addio. L’Italia di Hegel non 
è infatti l’arcadia di Goethe ed Hegel non ha bisogno di pronuncia-
re le parole magiche e liberatorie “Et in Arcadia ego”. Il motivo di 
questa atipica mancanza di nostalgia tedesca per il Sud, lo possiamo 
individuare altrove. Ci può venir in aiuto la Filosofia della Storia, 
innanzitutto il corso del 1822/23, dove Hegel lega le sorti dell’Italia e 
della Germania, in loro tanto disgregate quanto frammentate114, tanto 
da condividere lo stesso destino politico poiché in entrambe vige il 
principio della singolarità. L’Italia tuttavia, in quanto romanische Na-
tion, rimane sopraffatta dalle dinamiche secolari della Chiesa e dallo 
spirito di corruzione in essa dilagante e non riesce ad abbandonarsi 
alla libertà dello spirito che invece fiorì in una nazione germanica 
come accadde nella Germania del Cinquecento grazie alla Riforma. 

Il giudizio che Hegel fornisce dell’Italia è pertanto marcatamente 
bipolare, con toni che si potrebbero definire manichei: essa è pre-
sentata come il regno del caos e dell’assenza di diritto, dove domina 
la logica dell’inganno e della sopraffazione senza alcuno scrupolo, 
ma dall’altra parte è anche la culla della bella individualità (schöne 
Individualität) e dell’arte bella (schöne Kunst), nonché la custode 
della bella religiosità (schöne Religiosität)115 e della “più bella fiori-
tura dell’eticità” (Blüte der Sittlichkeit)116. Questo lato ingenuo e al 
medesimo tempo raffinato dell’Italia quale terra dell’arte è dunque 
ciò che Hegel riconosce e apprezza, pur nella consapevolezza che 
il radicarsi di tale sensibilità è possibile soltanto grazie alle carenze 
spirituali del paese. L’Italia è infatti a giudizio di Hegel incapace di 
“determinarsi per mezzo del pensiero, dell’universalità”117. Nel Bel 
Paese abbonda pertanto “tutto ciò che è dolce e mite”, così come 
“tutto quanto è selvaggio”118, fino a degenerare nella “sensualità 
più sfrenata”119. La Germania da parte sua è invece considerata da 

114 VPWG 1822-23, p. 472; trad. it. p. 488. Sulla frammentarietà che avvicinava 
Italia dell’epoca di Machiavelli con la Germania del giovane Hegel si con-
centra Giulia Battistoni nel saggio Hegel e Machiavelli: la morale dello stato 
di necessità nel presente volume, infra, pp. 153-168.

115 VPWG 1822-23, p. 472; trad. it. p. 487.
116 VPWG 1822-23, p. 503; trad. it. p. 517.
117 Ibidem.
118 Ibidem.
119 VPWG 1822-23, p. 472; trad. it. p. 488.
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Hegel una nazione eminentemente spirituale, intellettualistica e in-
trinsecamente filosofica. È dunque facile immaginare che ognuna 
possa scorgere nell’altra quanto le manca, in cerca di una totalità 
impossibile in cui mondano e spirituale siano in perfetto equilibrio. 
Il rapporto tra Germania e Italia appare infatti ad Hegel una conflit-
tuale lotta con l’alterità che si desidera assimilare per il proprio tor-
naconto sia da un punto di vista schiettamente politico che simbo-
lico. Pertanto Hegel ricorda le ambiguità che hanno caratterizzato 
le relazioni italo-tedesche nel passato, lasciando intendere che tali 
dinamiche manipolatorie non si siano del tutto estinte: “Come gli 
imperatori si illusero di divenire i dominatori dell’Italia, allo stesso 
modo si illuserò gli Italiani nella loro speranza di ottenere dalla 
Germania aiuto contro le oppressioni.”120 

I due paesi resteranno infatti intimamente legati non solo nel-
le gloriose pagine della storia medievale scritte dalla dinastia degli 
Hohenstaufen ma anche simbolicamente, giacché ognuna rintraccia 
nell’altra una compensazione. Germania e Italia rimangono dunque 
“tragicamente” dipendenti dal proprio altro che – per assimilazione 
o emulazione – costituisce un punto di riferimento imprescindibi-
le, seppur negato, in una dialettica tra proprio e estraneo che ricor-
da quella dell’antica tragedia greca: “Quest’altro, l’estraneo, cui la 
Germania è vincolata, con cui lotta e che vuole rendere proprio, la 
Germania lo trova nell’Italia, e anche l’Italia stessa getta i suoi occhi 
sulla Germania, crede cioè di avere in essa il suo punto fermo”121.

Da una parte l’Italia custodisce dunque in sè un palpitante cuore 
artistico: fu “il terreno su cui crebbe il mondo antico”122, la custode 
dei riflessi, delle ombre, dei fantasmi del classico e la madre di tanti 
artisti geniali che dall’Umanesimo in poi hanno segnato la storia vi-
suale dell’Occidente. L’arte tuttavia, come Hegel ribadisce, essendo 
impastata di Sinnlichkeit non riesce a emancipare il paese dalle sue 
carenze teorico-religiose123. L’Italia infatti non è solo la piacevole 
terra dell’arte ma è anche la sede della Chiesa cattolica, con la quale 

120 VPWG 1822-23, p. 476; trad. it. p. 492.
121 VPWG 1822-23, pp. 474-475; trad. it. p. 490.
122 VPWG 1822-23, p. 472; trad. it. p. 487.
123 VPWG 1822-23, pp. 496-497; trad. it. p. 510.
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la Germania, pur essendosi resa indipendente, continua tuttavia a 
relazionarsi in termini marcatamente oppositivi: “L’aspetto speci-
fico della Germania è che si rapporta all’Italia, avendo in questa e 
nella chiesa la sua opposizione”124.

Sostenere che questa antitesi tra nazioni possa aver tacitamente 
influito anche sull’ esistenza di Hegel può forse apparire eccessi-
vo, eppure che il filosofo in cuor suo meditasse ancora di realiz-
zare un possibile viaggio nella terra dell’arte, è vero almeno fino 
al 1827. A quel tempo il viaggio in Italia era a tal punto diventato 
un “must” che nella Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für 
gebildeten Ständen si potevano trovare tutte le informazioni per 
svolgere un viaggio nel migliore dei modi scegliendo la stagione 
giusta, così come le carrozze e le locande. Ma le perplessità di He-
gel ad affrontare un viaggio nel Sud dell’Europa non erano di tipo 
pragmatico, quanto piuttosto filosofico. Dopo il soggiorno del 1827 
a Parigi infatti il sogno giovanile del viaggio in Italia si infrange 
definitivamente, come si evince dall’epistolario con l’amata moglie 
Marie, in particolare da un passo di una lettera del 7 ottobre 1827 
dove Hegel racconta di aver goduto di un’esperienza sensazionale: 
era stato spettatore a Parigi del primo Neorama. Così Hegel scri-
ve alla famiglia lontana: “Mentre voi a Berlino state costruendo 
già da sei mesi una casa per il Diorama, i parigini sono da lungo 
tempo più avanti – la cosa più recente è il Neorama, molto bello e 
accogliente”125. Si trattava di una tipologia di Panorama tracciato 
su una superficie cilindrica che raffigurava l’interno di un edificio, 
animato dalla presenza di figure che conferivano vitalità allo spet-
tacolo, ideato dai fratelli Jean-Francois (1783–1858) e Jean Alaux 
(1786–1864). Ora quel che è singolare è che l’interno del Neorama 
degli Alaux esposto a Parigi si potevano ammirare proprio gli inter-
ni della Basilica di San Pietro, Hegel potè dunque fare un’esperien-
za almeno virtuale dell’atmosfera che si poteva percepire nella “più 
bella fabbrica del mondo”, come la aveva definita proprio Winckel-
mann, che indicava la Basilica come “l’ideale del bello in architet-
tura”126. Che Hegel del resto si sentisse in colpa per non aver ancora 

124 VPWG 1822-23, p. 472; trad. it. p. 488.
125 Briefe III, p. 199; Lettere, p. 366.
126 Abhandlung 1763, p. 139; trad. it., p. 83.
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compiuto la mitica Italienreise con tappa immancabile nella città 
eterna si percepisce latentemente tra le righe scritte alla moglie, lì 
dove si legge: “non ho più bisogno ora di andare a Roma per vedere 
questa basilica, il Papa con i suoi cardinali che pregano in ginocchio 
a S. Pietro.”127 Il viaggio a Parigi appare dunque come un propizio 
surrogato che gli permette di mettere una pietra sopra al progetto 
giovanile, una volta condiviso con Schelling. A questo punto Hegel 
si sente come liberato e scrive di non aver più “bisogno” di visitare 
la città eterna, avendola vista grazie alle nuove tecnologie e con un 
pò di fantasia grazie al Neorama dei fratelli Alaux128. La motiva-
zione di questa torpidezza non è però estetica, come se Hegel fosse 
ormai sazio d’arte italiana, ma per così dire sociologica. Quel che 
vogliamo qui sostenere è che con grande probabilità Hegel rinunciò 
al viaggio in Italia anche – seppur non solo – per un senso di intol-
leranza dello scenario religioso che lo avrebbe accolto in quella che 
non era solo la terra dell’arte, ma anche del Cattolicesimo. Se Win-
ckelmann aveva abbandonato la confessione protestante per con-
vertirsi al cattolicesimo e per dimorare in Italia – e a Roma – senza 
problemi, Hegel non sembrava affatto attratto dall’idea di passeg-
giare in una città che, seppur custode di preziose riproduzioni della 
classicità, era ormai in mano ai preti129. D’altra parte va aggiunto 
che la cosiddetta “costellazione della Romanitas” si oscura sempre 
più agli occhi dello Hegel maturo130. Egli infatti guarda non solo 

127 Briefe III, p. 199; Lettere, p. 366.
128 Come chiarisce Jörg Traeger, la moda del Panorama si diffuse rapidamente 

in tutta Europa e anche in Germania, dove prima Johann Adam Breysig e 
dopo Schinckel realizzarono dei Panorami dedicati all’Italia (più nello speci-
fico Johann Adam Breysig realizzò una cosidetta Allansicht dell’antica Roma 
intitolata Ansicht Roms von den Ruinen der Kaiservilla aus e Schinckel un 
Panorama di Palermo visitabile nella Hedwigskirche di Berlino a pagamen-
to; cfr. J. Traeger, Grenzformen der Kunst in der Goethezeit, cit., p. 186). 
Hegel tuttavia ebbe il privilegio a Parigi di vedere il Neorama, ossia una 
tipologia più avanzata di Panorama. Sul Neorama cfr. Francisco Javier Frutos 
Esteban: Los ecos de una lámpara maravillosa: la linterna mágica en su con-
texto mediático, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 2010. Più 
in generale si veda Heinz Buddemeier, Panorama, Diorama, Photographie: 
Entstehung und Wirkung neuer Medien im 19. Jahrhundert. Fink, München 
1970. 

129 Briefe III, p. 199; Lettere, p. 366.
130 Non è qui possibile approfondire l’interesse di Hegel per la Romanitas. Per 

una più ampia contestualizzazione del confronto di Hegel con l’antica Roma 
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alla Roma “pretizzata” dei suoi giorni ma anche alla Roma antica 
con sospetto, visto che riducendo progressivamente l’antica Roma 
all’Impero essa rappresenta politicamente ante litteram la Francia 
del suo tempo131. 

Oltre a ciò a fine anni Venti la situazione geo-politica dell’Italia 
era alquanto depressa e Hegel non avrebbe certo facilmente tolle-
rato la miseria e l’anarchia italiana132. Diversamente da Humboldt, 
che aveva soggiornato a Roma dal 1802 al 1808 ed aveva apprez-
zato soprattutto la dimensione umbratile e caotica dell’Italia, Hegel 
aveva palesato ben altri gusti, amando oltremodo l’ordine e il de-
coro dell’Olanda, come è testimoniato da un’altra lettera scritta alla 
moglie Marie da Amsterdam nell’ottobre 1822: 

Anche se non ho visto tutto, tanto numerose sono le cose belle, ho 
conosciuto tuttavia ciò che c’è di migliore, di più bello, l’essenziale. 
Ogni città è ricca, graziosa e pulita. Anche dove c’è gente comune e 
povera, particolarmente all’Aia, non son riuscito a scorgere da nessuna 
parte una casa rovinata o tetti malconci, porte marce o finestre rotte. 
All’Aia, e ancor più qui, tutte le strade sono piene dei negozi più raf-
finati, poi di sera sono illuminate dalla loro luce: l’assortimento più 
vario – oro, argento, porcellane, tabacco, pane, scarpe – c’è di tutto, e 
tutto è ordinato dentro i negozi nel modo migliore.133

L’Italia di Hegel rimane dunque un costrutto estetico attraver-
sato dal disincanto, una terra immaginaria dell’arte, una finzione 
estetica de-romanticizzata, di cui Hegel aveva ammirato ovunque 
le risonanze artistiche europee, ma che politicamente e spiritual-
mente rimaneva terra del passato e non del futuro. La Basilica di 
San Pietro assurge pertanto a simbolo della decadenza dei costumi, 

cfr. Valerio Rocco Lozano: La vieja Roma en el joven Hegel, Maia ediciones, 
Madrid 2011. Id., Roma abscondita. La presenza sotterranea della poesia 
latina nella Fenomenologia dello Spirito nel presente volume, infra, pp. 169-
187 così come F. Biasutti, Figure della classicità in Hegel. ETS, Pisa 2017. 

131 Su questo cfr. Valerio Rocco Lozano, Le dodici tesi di Hegel sulla Romani-
tas, in “Philosophical Readings” 7 (3), 2015, pp. 7-14.

132 Quella divina anarchia che invece aveva tanto apprezzato Humboldt in una 
lettera a Goethe scritta da Marino il 23 agosto 1804 in Werke in fünf Bänden, 
vol. 5, a cura di A. Flinter, K. Giel, Wissenschaftliche Buchgesellschaft/Cot-
ta, Stuttgart 1981, p. 217.

133 Briefe II, p. 362; Lettere, p. 245 (trad. it. modificata). 
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il luogo dell’apocalisse che è più rassicurante guardare a distanza, 
nel Neorama di Parigi, che non visitare di persona:

Come gli Ateniesi per l’arte, per il tempio della dea Atena, utiliz-
zarono il denaro degli alleati, ragion per cui li persero, e come questo 
causò la sventura di Atene, così anche questa costruzione, la basilica 
di San Pietro, adornata da Michelangelo con la raffigurazione del giu-
dizio universale, divenne il giudizio universale per questa superba e 
somma costruzione della Chiesa: per la Chiesa stessa, nella sua rovina, 
essa divenne un giudizio universale.134

Nonostante il suo interesse reverenziale per l’arte, la musica e 
la cultura italiana, nonostante amasse Rossini più di Mozart, Hegel 
non si mise mai in viaggio verso una terra “inattuale” del Weltgeist, 
che evocava una lotta interiore non del tutto pacificata e che gli 
bastava contemplare per approssimazioni, nella consapevolezza 
che il tempo del classico si era concluso e non sarebbe più tornato. 
Rimane da chiedersi che configurazione avrebbe assunto l’Estetica 
di Hegel se egli si fosse messo in cammino su quella strada verso 
il Gottardo e verso l’Italia di cui parla nel suo Diario bernese135 o 
se avesse intrapreso con Schelling quel viaggio di formazione nello 
spirito del Grand Tour e fosse arrivato, come Winckelmann e tanti 
altri intellettuali tedeschi prima e dopo di lui, nel Bel Paese136.

134 VPWG 1822-23, p. 498; trad. it. p. 512.
135 G.W.F. Hegel, Relazione di un viaggio sulle Alpi, in Id., Scritti giovanili, 

Guida, Napoli 1993, p. 569.
136 Quel che sarebbe potuto accadere se Hegel si fosse messo in viaggio verso 

l’Italia lo ricostruisce – non senza ironia – Klaus Vieweg in Giuoco Piano. 
Hegels italienische Partie. Acht unveröffentlichte Briefe; trad. it. di F. Iannel-
li, Il viaggio in Italia di Hegel. Otto lettere inedite. Mimesis Edizioni, Milano 
2017. Quanto sia importante il tema del Bildungsroman nella filosofia hege-
liana è stato ampiamente indagato, sulla Fenomenologia come “road mo-
vie” cfr. Reinhold Jaretzky, La Fenomenologia dello Spirito di Hegel come 
sceneggiatura per un documentario. Una relazione sui lavori nel presente 
volume, infra, pp. 399-406.


