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Maurizio Pirro 
(Bari) 

Note sulla rappresentazione del movimento 
nella letteratura tedesca del Settecento 

Intorno alla rappresentazione del movimento si giocano questioni deci-
sive nell’ambito di quella ristrutturazione della categoria di imitatio naturae 
che è probabilmente il segno distintivo più profondamente inciso nella 
cultura estetica della seconda metà del Settecento. La diffusa ricezione del-
la pittura di paesaggio e l’infittirsi del dibattito teorico sulla visione della 
natura a essa sottesa promuovono uno slittamento graduale del concetto 
di Naturnachahmung in senso antimimetico e immaginativo, favorendo cioè 
il chiarimento circa il carattere mediale e finzionale della rappresentazione 
artistica della natura. Peraltro, lì dove la definizione dei compiti propri del-
le arti figurative, in opposizione a quelli della poesia, collega l’effetto 
dell’opera all’indice di fedeltà mimetica nei confronti dell’oggetto ripro-
dotto, prevale l’inclinazione verso gli elementi di quiete e staticità, atti a 
configurare nel modo più composto possibile quell’equilibrio di totalità e 
molteplicità che al più tardi a partire dalle teorie di Charles Batteux si tra-
smette come una sorta di senso comune da un versante all’altro del dibat-
tito estetico. La pallida animazione del paesaggio rococò, sostenuta dal-
l’introduzione di pochi agenti dinamici in ogni caso vincolati al manteni-
mento di una misura ritmica tenue e costante, calibra evidentemente il pia-
cere associato alla ricezione dell’oggetto d’arte su una moderata sollecita-
zione dei sensi e sul rispetto di una piena referenzialità del segno estetico, 
il cui potenziale evocativo deve necessariamente esaurirsi nel vagheggia-
mento di una natura ideale che confermi il pubblico nel presupposto di 
ordine fisico-teologico della divina perfezione del mondo esistente1. 

La topica convenzionalmente riferita al polo del “bello” asseconda tale 
                                                      

1 Sulla rappresentazione della natura nel rococò ci si può sempre utilmente riferire ad 
Alfred Anger: Landschaftsstil des Rokoko, in Euphorion 51, 1957, pp. 151-191, e Literarisches 
Rokoko, Stuttgart 19682. 
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intenzione, limitando rigorosamente lo spettro di oscillazione entro il qua-
le deve muoversi l’iconografia del paesaggio a un nucleo relativamente ri-
stretto di sistemi di espansione e intensificazione, sempre subordinati al ri-
spetto di un’elegante simmetria. Lessing, che in poesia opera in una pro-
spettiva tutta sbilanciata dal lato dell’effetto, si premura non a caso di de-
stinare le arti figurative alla riproduzione di stati di quiete, riservando l’e-
spressione del moto, e in generale la retorica del “sublime”, a sistemi sim-
bolici, come quelli che presiedono alla messa in scena teatrale, costituti-
vamente vincolati a una ricezione progressiva, temporalmente estesa e tan-
to più incisiva quanto più sostenuta dalla capacità del fruitore di stabilire 
autonomamente collegamenti paradigmatici tra una frazione e l’altra del 
movimento complessivo di rappresentazione estetica. Come naturale con-
seguenza, il paesaggio deve dileguare in una funzione subordinata e ausi-
liaria, limitandosi a prestare un supporto puramente coreografico, uno 
sfondo di per sé privo di specifico interesse estetico; l’inserzione di unità 
descrittive che invitino il fruitore a distendere la propria attività percettiva 
in una considerazione analitica del paesaggio comporta per Lessing la so-
spensione di quel principio di totalità che egli intende appunto come indi-
stinzione del particolare all’interno del contesto unitario che, ospitandolo, 
lo trascende. Al singolo elemento, nel disegno globale di un’opera d’arte, 
compete una funzione di sola agglomerazione; qualunque esercizio di de-
costruzione del paesaggio mediante la valorizzazione di un particolare di-
saggregato dal resto dell’immagine ha come conseguenza il sabotaggio 
dell’effetto di quella stessa immagine. Le riserve che Lessing, nel Laokoon, 
solleva nei confronti delle Alpen di Albrecht von Haller, uno degli esempi 
più prestigiosi di poesia descrittiva e insieme un testo capitale nella forma-
zione, nella cultura letteraria del Settecento tedesco, di una topica adibita 
all’assorbimento della tradizione classica dell’idillio come medium per il su-
peramento del modello curtense di derivazione francese, chiamano in cau-
sa appunto la destrutturazione del «Begriff des Ganzen»; se quest’ultimo, 
così Lessing, deve spiccare con la massima evidenza, 

so müssen keine einzelnen Teile darin vorstechen, sondern das hö-
here Licht muß auf alle gleich verteilet scheinen; unsere Einbildungs-
kraft muß alle gleich schnell überlaufen können, um sich das aus ih-
nen mit eins zusammenzusetzen, was in der Natur mit eins gesehen 
wird.2 

                                                      
2 Gotthold Ephraim Lessing: Werke und Briefe in zwölf Bänden. Hrsg. von Wilfried Bar-

ner u.a., vol. V/2: Werke 1766-1769, Frankfurt am Main 1990, pp. 125-126. 
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La neutralizzazione di tutte le spinte dinamiche eccedenti rispetto al 
modello di una variazione ritmica e composta trova piena corrispondenza 
in larga parte delle teorie sul paesaggio naturale sviluppate almeno fino al 
1775 nella trattatistica sulla Landschaftsmalerei. La riduzione della moltepli-
cità naturale a uno stato di quiete inteso a trasmettere all’osservatore una 
sensazione di incontrastato dominio sulle passioni deve prescindere dal-
l’osservazione del particolare e puntare all’immagine di una totalità co-
struita tramite il montaggio di superfici perfettamente saldate l’una all’altra, 
tenute insieme da rapporti di connessione così stretti e impenetrabili da 
riassorbire qualunque elemento di tensione nell’attimo stesso in cui se ne 
manifesti la presenza. Il compito del pittore consiste essenzialmente nella 
rivelazione dell’unità sottesa alla pluralità morfologica che anima la natura, 
e ciò mediante il recupero e la valorizzazione di un’immagine statica e ri-
composta del paesaggio, priva di sollecitazioni all’esercizio autonomo 
dell’immaginazione e incline unicamente a suscitare sensazioni gradevoli e 
rasserenanti. Ove prevale il tradizionale principio dell’identità di pittura e 
poesia, come presso gli Zurighesi, non c’è alcun dubbio, perfino in un si-
stema estetico fortemente sbilanciato sul versante dell’effetto come in 
quello di Breitinger, sul fatto che l’ambito della rappresentazione pittorica 
chiami in causa esclusivamente – in virtù del carattere naturale e non arbi-
trario del suo strumentario segnico – un’attività di riproduzione mimetica 
del mondo naturale, sorretta dal riconoscimento dell’identità tra il feno-
meno e la sua raffigurazione. Il paradigma della verosimiglianza, quando 
viene applicato alla pittura, è in Breitinger soltanto un criterio empirico di 
verifica visuale delle analogie tra l’oggetto d’arte e il suo modello reale, e 
non arriva a individuare, come accade invece nelle sue teorie sulla poesia, 
la sfera del possibile come campo elettivo di ogni possibile operazione 
finzionale3. 

Anche in Christian Ludwig von Hagedorn l’emancipazione della pittura 
di paesaggio dal primato del genere storico, lungamente preferito a causa 
della sua capacità di sostenere una lettura di tipo allegorico (secondo gli in-
teressi dominanti di quell’estetica della scritturazione che fino alla metà del 
Settecento finisce per disciplinare l’intero sistema delle arti visive), è tutta 

                                                      
3 Cfr. su tali questioni, nonché sul complesso dell’estetica di Breitinger, Angelika Wet-

terer: Publikumsbezug und Wahrheitsanspruch. Der Widerspruch zwischen rhetorischem Ansatz und 
philosophischem Anspruch bei Gottsched und den Schweizern, Tübingen 1981; Gerhard Schäfer: 
«Wohlklingende Schrift» und «rührende Bilder». Soziologische Studien zur Ästhetik Gottscheds und der 
Schweizer, Frankfurt am Main et al. 1987; Salvatore Tedesco: Breitinger e l’estetica del-
l’Illuminismo tedesco, Palermo 1997. 
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centrata su una rigorosa applicazione del principio di selezione, che su-
bordina il piacere estetico alla capacità dell’osservatore di minimizzare le 
singole sollecitazioni sensibili attivate dai particolari, apprezzando il vigore 
del dominio formale con cui l’artista riconduce il dettaglio a una misura 
unitaria. Al paesaggista, Hagedorn richiede l’esecuzione di una copia ideale 
della realtà, che presenti la natura in uno stato di astratta sospensione ba-
sato non tanto sul congelamento degli elementi dinamici (il che configure-
rebbe un’adesione a quel presupposto aristocratico della décence imperso-
nale e codificata al quale Hagedorn, che guarda semmai alle posizioni del-
l’Empfindsamkeit, resta in ogni caso estraneo), quanto sul loro graduale rias-
sorbimento entro una cornice generale che, temperando con la coerenza 
di un movimento ritmico costante la tendenza centrifuga delle singole ma-
nifestazioni fenomeniche, renda visibile l’uniformità della costruzione 
complessiva in quanto emanazione diretta di una superiore intelligenza re-
golatrice. La molteplicità deve contrarsi e rifluire in un canone figurativo 
alimentato dall’attitudine del pittore all’esercizio di una rigida sorveglianza 
su tutte le frange riluttanti a sottoporsi al governo dell’Anordnung: 

Die Mannichfaltigkeit bezieht sich entweder auf die Gegenstände 
selbst, die das Gemälde ausfüllen, oder auf die Maschine desselben 
überhaupt. In jenem wird sie durch die Ungleichheit derselben errei-
chet; in dieser durch die Verhältnißmässige Deutlichkeit in den gros-
sen, und durch die künstliche Verwickelung in den kleinen Partien. 
Verwickelung ist aber keine Verwirrung. Nur die erste ist des Auf-
schlusses fähig, der kleine Partien mit grösseren verbindet. Aus allem 
diesen, und mehrerer Einheiten eingedenk, bildet der kluge Anord-
ner das Ganze (l’Ensemble).4 

L’ordinamento armonizza le disuguaglianze senza sopprimerle, impone 
a tutti i costituenti dell’immagine un ritmo uniforme, distendendo una pa-
tina di omogeneità che ha l’effetto di spegnere il potenziale anarchico degli 
elementi in movimento e di guidare l’osservatore a un apprezzamento 
globale della raffigurazione, ignorando il carattere specifico dei singoli par-
ticolari. Il perseguimento di un pacato consenso di ispirazione eude-
monistica circa l’equilibrio del mondo naturale come manifestazione tan-
gibile dell’ordine universale presuppone una disposizione visuale sintetica 
e ostile a tutti i possibili turbamenti di una ideale condizione di stasi. L’oc-
chio deve essenzialmente confermare l’omologia tra il modello reale e la 
                                                      

4 Christian Ludwig von Hagedorn: Betrachtungen über die Mahlerey, Leipzig 1762 
(Reprint Hildesheim et al. 1997), p. 245. Cfr. Claudia Susannah Cramer: Hagedorns Ge-
schmack. Studien zur Kunstkennerschaft in Deutschland im 18. Jahrhundert, Bonn 1989 (Diss.). 
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sua restituzione pittorica, senza attardarsi nella scomposizione analitica 
dell’immagine e limitandosi a registrare intuitivamente il modo in cui il 
dettaglio collabora alla definizione del profilo globale dell’immagine stessa. 

Nel Brief über die Landschaftsmahlerey, pubblicato dapprima nel 1770 e 
poi, con qualche modifica, nella celebre edizione delle Neue Idyllen com-
parsa nel 1772 unitamente a due “racconti morali” di Diderot (un’affinità 
sulla quale sarebbe interessante riflettere, pensando agli Essais sur la peinture 
del filosofo, anche in chiave di estetica delle arti figurative), Salomon Gess-
ner ragiona esattamente nella stessa prospettiva, vincolando la raffigura-
zione del paesaggio naturale all’applicazione di una severa procedura di se-
lezione fra tutti i dettagli disponibili all’osservazione del pittore5. Il “Teo-
crito svizzero”, secondo la definizione corrente all’epoca dell’enorme suc-
cesso ottenuto dalla sua produzione bucolica, guarda all’obiettivo di un 
accordo tra particolare e universale basato sulla riduzione della moltepli-
cità al nocciolo degli elementi esteticamente significativi. Il conseguimento 
della totalità implica l’astensione da una considerazione microscopica della 
superficie del reale. Nelle espressioni potenzialmente illimitate dello spet-
tacolo naturale, l’occhio esercitato a una lettura estetica del paesaggio non 
ha alcuna difficoltà a isolare il nucleo di dettagli provvisti di un indice di 
significazione simbolica in cui siano contenuti, in germe e come metoni-
micamente, i fondamenti figurativi della realtà nel suo complesso. Nel 
Brief, che è innanzi tutto il rendiconto della formazione tecnica di Gessner 
pittore, alle prese con il tentativo costantemente deluso di conquistare alle 
proprie opere figurative riconoscimenti paragonabili a quelli ottenuti dagli 
idilli, la visione ravvicinata del reale è stigmatizzata come la fonte più si-
cura di tradimento della forma di verosimiglianza alla quale il Landschafts-
maler deve attenersi; verosimiglianza che coincide non con la riproduzione 
dell’esistente a un grado zero di perfetta sovrapposizione mimetica, bensì 
con un trattamento di rielaborazione del paesaggio volto a metterne in lu-
ce la sostanza impermutabile, indipendente nella sua fissità ontologica 
dall’ingannevole e apparente mutare dei fenomeni. Finché, aderendo al 
modello della pittura olandese, aspirava a una restituzione integrale degli 
oggetti nella loro configurazione di superficie, così Gessner, 

sah [ich] mich in Kleinigkeiten des Details verwickelt, welche die 
Wirkung des Ganzen störten; und fast immer fehlte mir die Manier, 
die den wahren Charakter der Gegenstände der Natur beybehält, 

                                                      
5 Sul Brief, soprattutto nell’ottica della sua ricezione, cfr. Wiebke Röben de Alencar 

Xavier: Salomon Gessner im Umkreis der «Encyclopédie». Deutsch-französischer Kulturtransfer und 
europäische Aufklärung, Genève 2006, pp. 242 ss. 
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ohne sclavisch und ängstlich zu seyn. Meine Gründe waren mit ver-
wickelten Kleinigkeiten überhäuft, die Bäume ängstlich und nicht in 
herrschende Hauptpartien geordnet, alles durch Arbeit ohne Ge-
schmack zu sehr unterbrochen. Kurz: Mein Auge war noch nicht ge-
übt, die Natur wie ein Gemälde zu betrachten.6 

Solo un accostamento selettivo alla varietà del paesaggio, inteso a leg-
gere sinteticamente il paesaggio stesso nell’ottica di quanto è possibile 
trarne in termini di resa estetica, permette la soppressione dei particolari 
superflui e una traduzione fedele dello spirito formativo che anima la na-
tura. È peraltro importante sottolineare come Gessner intenda la riprodu-
zione estetica (e in specie pittorica) del reale nel senso di una equivalenza 
tra una copia e un modello; in accordo con i presupposti neoplatonici del 
neoclassicismo, egli vede l’oggetto reale e quello finzionale accomunati da 
una medesima energia plastica, che – se nel paesaggio si rende disponibile 
nel pieno della sua intensità – nell’oggetto d’arte risulterà tanto più incisiva 
quanto più l’artista si studierà di “naturalizzarlo”, potenziandone la capa-
cità di illusione e minimizzando ogni riferimento al suo carattere seconda-
rio e artificioso7. Benché l’autore del Brief inserisca anche Mengs nell’e-
lenco dei teorici i cui scritti sarebbero di sicuro indirizzo per un pittore e-
sordiente, non si può non rilevare come il presupposto dell’equivalenza tra 
opera e natura sia di molto in ritardo rispetto allo spregiudicato sensismo 
che pervade i Gedanken über die Schönheit und den Geschmack in der Malerey, di 
cui lo stesso Gessner, nelle more tra una versione e l’altra del suo trattato 
sulla pittura di paesaggio, segue l’uscita della terza edizione, apparsa a cura 
di Johann Caspar Füssli nel 1771 a Zurigo «bey Orell, Geßner, Füeßlin 
und Compagnie»8. Se Mengs attira l’attenzione sul “di più” di coerenza ed 
effetto che l’arte può conseguire proprio in virtù della sua autonomia ri-
spetto alla natura9, Gessner resta fedele all’eudemonismo del circolo bod-

                                                      
6 Salomon Gessner: Sämtliche Schriften in drei Bänden. Hrsg. von Martin Bircher, vol. 

III/1, Zürich 1974, p. 239. 
7 Sugli elementi di collegamento tra Gessner e l’estetica winckelmanniana ha scritto 

pagine importanti Rosario Assunto: L’antichità come futuro. Studio sull’estetica del neoclassicismo 
europeo, Milano 1973. 

8 Per la storia editoriale del trattato di Mengs cfr. gli apparati contenuti in Bibliothek der 
Kunstliteratur. Hrsg. von Gottfried Boehm und Norbert Miller, vol. II: Frühklassizismus. 
Position und Opposition: Winckelmann, Mengs, Heinse. Hrsg. von Helmut Pfotenhauer u.a., 
Frankfurt am Main 1995, pp. 600 ss. 

9 «Es giebt Sachen in der Natur, so die Kunst unmöglich nachahmen kann, und wo 
sie sehr schwach gegen die Natur erscheint, nämlich in Licht und Finsterniß: hingegen 
hat sie einen Theil so sehr mächtig ist, einen Theil der die Natur weit übertrifft – dieser 
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meriano, associandosi senza perplessità al principio “ut pictura poesis”, 
che in questi stessi anni trova una codificazione pressoché definitiva negli 
articoli sulle arti figurative contenuti nell’Allgemeine Theorie der Schönen Kün-
ste di Johann Georg Sulzer (1771-1774). Per Gessner come per Sulzer il 
linguaggio della pittura è privo di una specifica intenzionalità semiotica e 
può essere fondamentalmente descritto come il correlato non verbale del 
linguaggio poetico, al quale è collegato dalla medesima finalità diegetica. 
Nelle arti figurative tale finalità si esprime attraverso l’addizione di grandi 
blocchi compatti, ciascuno corrispondente a una singola sequenza – in sé 
già perfettamente compiuta – del complesso della macchina narrativa10. 
Non a caso sia Gessner che Sulzer raccomandano agli artisti in formazio-
ne un commercio costante con gli scrittori – James Thomson e Ewald 
Christian von Kleist su tutti – più versati nella descrizione letteraria del 
paesaggio11. 
                                                      
ist die Schönheit. Die Natur ist in ihren Hervorbringungen sehr vielen Zufällen unter-
worfen; die Kunst aber wirket frey weil sie lauter schwache Materien zum Werkzeuge hat, 
in welchen keine Widerstrebung ist. Die Kunst der Malerey kann aus dem ganzen Schau-
platze der Natur das Schönste wählen, und die Materien von vielerley Orten, und die 
Schönheit von vielerley Menschen sammeln, da die Natur die Materie eines Menschen 
nur aus der Mutter desselben nehmen, und sich mit allen Zufällen begnügen muß» (An-
ton Raphael Mengs: Gedanken über die Schönheit und den Geschmack in der Malerey, Zürich 
17713, pp. 18-19). Su Mengs cfr. Steffi Röttgen: Einführung, in Mengs. Die Erfindung des 
Klassizismus. Hrsg. von Steffi Röttgen, München 2001, pp. 17-33. 

10 Sulzer oppone per esempio un rifiuto radicale all’estetica del dettaglio praticata da-
gli olandesi, esprimendosi su questo punto – in linea con gli obblighi sistematici che as-
socia alla propria impresa enciclopedica – in modo ancora più netto rispetto a Gessner: 
«In der That ist das, was sie vorzügliches besitzet, ein wichtiger Theil der Kunst; aber nur 
in so fern diese auf wichtige Gegenstände angewendet wird. Es ist zwar ein Vergnügen, 
Farben auf einer flachen Leinwand so künstlich aufgetragen zu sehen, daß man sich ein-
bildet, man stehe in einer Kirche, oder man sehe eine würklich lebendige Blume, oder ei-
nen athmenden Menschen vor sich; weiter aber hat auch diese bewundrungswürdige 
Kunst nichts auf sich. Der Endzwek der schönen Künste, wird dadurch nicht erreicht, 
sondern diese Werke dienen blos, die Liebhaber zu ergötzen» (articolo Holländische Schule, 
in Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der Schönen Künste, in einzeln, nach alphabetischer 
Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt, Leipzig 1771-1774, vol. I, 
p. 545). 

11 Sull’estetica di Sulzer in generale cfr. Wolfgang Riedel: Erkennen und Empfinden. An-
thropologische Achsendrehung und Wende zur Ästhetik bei Johann Georg Sulzer, in Der ganze 
Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. DFG-Symposion 1992. Hrsg. von Hans-
Jürgen Schings, Stuttgart – Weimar 1994, pp. 410-439, Johan van der Zande: Johann Georg 
Sulzer’s “Allgemeine Theorie der schönen Künste”, in «Das achtzehnte Jahrhundert», 22, 1998, 
pp. 87-101 e Élisabeth Décultot: L’esthétique de Sulzer entre l’Allemagne et la France au XVIIIe 
siècle, in L’esthétique de Johann Georg Sulzer (1720-1779). Publ. par Bertrand Deloche, Lyon 
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All’ideale di una piena sovrapposizione di segno pittorico e segno ver-
bale Gessner si attiene con molta evidenza anche nella messa in scena del 
paesaggio campestre che domina l’orizzonte delle Idyllen. La riduzione del 
movimento a una misura statica e chiusa, che mira a tradurre in termini 
sensibili una condizione di stasi delle passioni (in cui a sua volta si riflette 
non la spinta verso una ingenuità riconquistata, che sarà tipica di Schiller, 
bensì il possesso perenne e indiscusso di una innocenza originaria), fa ca-
po all’idea che nell’incontro con la natura l’uomo acceda a una forma di 
verità sottratta a ogni possibile contingenza, investita di una validità eterna 
e preesistente alle determinazioni particolari del paesaggio. L’ambiente i-
dillico appare al lettore in questo senso come sfumato dietro il velo di un 
sogno, calato in un tempo sospeso e fermo nel presente, ricondotto a una 
situazione di quiete che ha la funzione di presentare i valori morali che i-
spirano la condotta dei personaggi come universali e sovratemporali. Il re-
gistro visuale prevalente privilegia in questo senso il taglio di unità pro-
spettiche nettamente definite e inclini a una risoluzione sintetica di tutte le 
possibili sollecitazioni dinamiche. Il mondo bucolico di Gessner, tuttavia, 
non si esaurisce nella semplice simulazione di un ordine imperturbabile. 
Come è stato ripetutamente rilevato12, negli Idilli la consapevolezza circa la 
profondità delle trasformazioni materiali che accompagnano l’estinzione 
della società curtense non innesca affatto una reazione di difesa mediante 
il vagheggiamento di un’età dell’oro immune da conflitti, ma si innesta – al 
contrario – sull’elaborazione di modelli correttivi che, senza negare il dato 
di fatto del cambiamento sociale, aspirano a porvi un freno sulla base di 
alcuni dei cardini ideologici di derivazione pietistica (discrezione, conti-
nenza, rifiuto del superfluo) ai quali proprio la borghesia urbana, che di 
quel cambiamento è protagonista, si era sostenuta nelle fasi aurorali della 
sua emancipazione dagli ordinamenti feudali. 

                                                      
2005, pp. 11-37. Sul ruolo che vi rivestono le arti figurative ha scritto Johannes Dobai: 
Die bildenden Künste in Johann Georg Sulzers Ästhetik, Winterthur 1978. 

12 Basterà ricordare Heidemarie Kesselmann: Die Idyllen Salomon Gessners im Beziehungs-
feld von Ästhetik und Geschichte im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Gattungsgeschichte der Idylle, 
Kronberg/Ts. 1976; Helmut J. Schneider: Naturerfahrung und Idylle in der deutschen Aufklä-
rung, in Erforschung der deutschen Aufklärung. Hrsg. von Peter Pütz, Königstein/Ts. 1980, 
pp. 289-315; Maler und Dichter der Idylle. Salomon Gessner 1730-1788. Hrsg. von Martin Bir-
cher, Wolfenbüttel 19822; Klaus Garber: Idylle und Revolution. Zum Abschluß einer zweitausend-
jährigen Gattungstradition im 18. Jahrhundert, in Gesellige Vernunft. Zur Kultur der literarischen Auf-
klärung. Festschrift für Wolfram Mauser zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Ortrud Gutjahr u.a., 
Würzburg 1993, pp. 57-82; Carsten Behle: “Heil dem Bürger des kleinen Städtchens”. Studien 
zur sozialen Theorie der Idylle im 18. Jahrhundert, Tübingen 2002. 
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Questo difficile equilibrio tra quiete e movimento, tra l’incisività della 
tensione dinamica su cui si regge l’impresa capitalistica (e in cui Gessner 
vede tutt’altro che un’istanza di per sé negativa) e la resistenza esercitata 
nei suoi confronti da una proiezione ideologica intesa a raffrenarne il po-
tenziale anarchico deve necessariamente manifestarsi anche sul piano della 
conduzione diegetica. Il paesaggio gessneriano può cioè essere descritto in 
modo completo solo opponendo alla consistenza monumentale delle mas-
se naturali che lo presidiano il movimento del soggetto che lo percorre, e 
alla cui sensibilità visiva – che è nello stesso tempo prontezza al compi-
mento della virtù – è affidato il riconoscimento della perfezione del-
l’ordine universale. L’individuo nella cui ottica viene rappresentata la natu-
ra si trova nelle Idyllen per lo più in cammino; la sua passeggiata si svilup-
pa, tramite il piacere dell’osservazione visiva, in una vera e propria cele-
brazione tanto della bellezza estetica del creato, quanto della grandezza 
morale dell’uomo virtuoso. Se la conoscenza del paesaggio è da una parte 
fonte di godimento puramente morfologico, associato alla semplice esi-
stenza dell’oggetto di natura, essa pone dall’altra anche le basi per l’identi-
ficazione dello spazio entro il quale deve dispiegarsi la capacità di azione 
degli individui. La consapevolezza circa il saggio operare del dio che ha 
creato il mondo visibile si interseca, traendone conferma e insieme raffor-
zandola a sua volta, con la determinazione ad agire sulla realtà in modo 
sollecito e coerente con i principi del dio stesso. 

L’incorporamento di queste istanze dinamiche nel disegno sostanzial-
mente statico del paesaggio gessneriano procede secondo un’attitudine al 
trattamento estetico del dettaglio che l’autore ha modo di scaltrire attra-
verso il contatto con la poesia di Barthold Heinrich Brockes. I componi-
menti raccolti nell’Irdisches Vergnügen in Gott – opera che rientra nel novero 
delle letture giovanili di Gessner documentabili con certezza13 e che nel 
Brief über die Landschaftsmahlerey viene chiamata in causa per la nitidezza del 
disegno e la varietà figurativa14 – contengono il paradigma visuale al quale 
                                                      

13 Vi fa cenno Johann Jakob Hottinger: Salomon Gessner, Zürich 1796 (poi in Salomon 
Gessners sämmtliche Schriften. Hrsg. von Julius Ludwig Klee, Leipzig 1841, vol. I, pp. 1-116, 
in particolare pp. 18-20). 

14 «Brockes hat sich eine ganz eigene Dichtart gewählet; er hat die Natur in ihren 
mannigfaltigen Schönheiten bis auf den kleinsten Detail genau beobachtet; sein zartes 
Gefühl ward durch die kleinsten Umstände gerührt; ein Gräsgen mit Thautropfen an der 
Sonne hat ihn begeistert; seine Gemählde sind oft zu weitschweifig, oft zu erkünstelt: 
Aber seine Gedichte sind doch ein Magazin von Gemählden und Bildern, die gerade aus 
der Natur genommen sind. Sie erinnern uns an Schönheiten, an Umstände, die wir oft 
selbst bemerkt haben, und itzt wieder ganz lebhaft denken, die uns aber das Gedächtniß 
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l’autore degli Idilli si attiene senza eccezioni nella rappresentazione del par-
ticolare. L’obiettivo di tracciare con la massima precisione possibile i limiti 
del microcosmo destinato all’esercizio dell’intrapresa umana segue l’atti-
tudine tutta brockesiana a ricondurre la gamma vertiginosa delle manife-
stazioni morfologiche della natura, dall’infinitamente piccolo all’infinita-
mente grande, al sentimento riconciliante di una totalità indivisa, animata 
da una circolazione ininterrotta del soffio divino, in cui lo spettacolo degli 
elementi naturali invita l’uomo ad assumere una collocazione attiva e a 
prender parte all’entusiasmo creativo che pervade l’universo. La vertigine 
del dettaglio è in Brockes sempre riequilibrata attraverso il presentimento 
dell’illimitato. Piccolo e grande si rivelano aspetti complementari di 
un’unica totalità in perpetuo movimento, alla quale l’uomo può accedere 
in forza di una conoscenza sensibile concepita come febbrile mobilitazio-
ne percettiva, come atto sinestetico sempre paradossalmente sul punto di 
rovesciarsi nell’annebbiamento dei sensi. Il sondaggio del reale è chiara-
mente accompagnato e intensificato dall’amplificazione possibile grazie a 
microscopio e telescopio, che dilatano a dismisura lo spazio disponibile 
all’accertamento visivo del soggetto15. L’accensione sensibile repentina e 
incontrollabile che infiamma la poesia brockesiana presenta la natura co-
me il luogo riservato alla protensione dell’individuo verso tutto ciò che 
può ricadere sotto il controllo delle sue facoltà sensitive, libere di disten-
dersi lungo l’inesauribile varietà degli oggetti addensati nell’universo. Il 
soggettivismo di un’impostazione del genere viene mitigato e corretto dal-
la persuasione razionale circa il tessuto delle connessioni profonde che 
tengono insieme, nell’unità del disegno divino, gli elementi di superficie 
della creazione. 

La rappresentazione del movimento nel Frühling di Ewald Christian von 
Kleist, pubblicato in prima edizione nel 1749, è investita di una funzione 
ideologica più netta che in Gessner, intesa com’è a stigmatizzare recisa-
mente le trasformazioni economiche e sociali legate al potenziamento dei 
traffici e all’accumulazione dei capitali. Kleist distingue con molta eviden-
za tra un movimento naturale – espressione della vitalità armonica e ordi-
nata che percorre il paesaggio campestre secondo flussi ritmici e non per-

                                                      
nicht liefert, wenn wir sie am nöthigsten haben» (Salomon Gessner: Sämtliche Schriften in 
drei Bänden, cit., vol. III/1, pp. 262-263). 

15 Cfr., su questo aspetto, Karl Richter: Teleskop und Mikroskop in Brockes’ «Irdischem 
Vergnügen in Gott», in Prägnanter Moment. Studien zur deutschen Literatur der Aufklärung und 
Klassik. Festschrift für Hans-Jürgen Schings. Hrsg. von Peter-André Alt, Alexander Košenina, 
Hartmut Reinhardt und Wolfgang Riedel, Würzburg 2002, pp. 3-17. 
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turbanti – e uno artificiale, prodotto dall’agitazione scomposta alla quale si 
abbandonano gli uomini colti dal desiderio di possesso. Il poema è tutto 
incentrato su un presupposto eudemonistico nel quale peraltro il principio 
della perfettibilità del genere umano è fortemente mitigato dalla persua-
sione che l’individuo virtuoso consegua la felicità non incrementando la 
propria condizione, ma riconoscendo la propria determinazione. La sensa-
zione di un’armonia prestabilita fa da cornice ideologica all’esercizio della 
condotta umana, per la quale il poeta indica la natura – la lineare capacità 
formativa che si dispiega progressivamente in tutte le forme del vivente – 
come modello di riferimento congeniale. Il fremito che attraversa il pae-
saggio primaverile nella sua spontanea attività di riorganizzazione morfo-
logica è il medesimo impulso dal quale gli uomini devono lasciarsi condur-
re all’adempimento della propria destinazione. La vigorosa esclamazione 
che rompe l’uniformità del paesaggio kleistiano inserendovi gli elementi di 
variabilità e turbamento legati alla condizione umana – «Ihr seyd zur 
Freude geschaffen, der Schmerz schimpft Tugend und Unschuld»16 – evo-
ca sì la soddisfazione di un’istanza sensibile come orizzonte elettivo della 
condotta umana, ma al tempo stesso inserisce tale soddisfazione in un di-
segno preordinato e non negoziabile, finendo così per minimizzare in mo-
do considerevole gli spazi disponibili alla libera iniziativa dell’uomo. 

Il dinamismo che caratterizza la natura all’uscita dalla stasi invernale è 
pertanto l’espressione di una misura ritmica obbligata e altamente spiritua-
lizzata, priva di qualunque cedimento a una vitalità elementare e biologica. 
Di più. Se negli Idilli di Gessner tutti gli elementi contrari al profilo fisico-
teologico che l’autore si studia di accreditare vengono comunque inclusi 
nel circuito della finzione, sia pure per essere neutralizzati e ricondotti alla 
linea ideologica dominante dal tipo di sviluppo narrativo che lo scrittore 
pone alla base della conduzione del racconto, in Kleist ogni possibile fonte 
di alterazione del modello di ordine che presiede alla sua rappresentazione 
della realtà viene esplicitamente tematizzata nel suo potenziale negativo, 
lasciata ai margini della costruzione diegetica e drasticamente condannata 
in lunghi intermezzi didascalici di argomento morale, nei quali l’autore si 
premura di asseverare con la massima chiarezza i caratteri fondamentali 
della propria concezione del mondo17. 

                                                      
16 Ewald Christian von Kleist’s sämmtliche Werke. Hrsg. von Wilhelm Körte, vol. I, Berlin 

1803, p. 230. 
17 Cfr. Michael Gratzke: «Wer kann mit Blut und Feu’r die Worte färben?». Natur, Gewalt 

und die Erfindung von Männlichkeit bei Ewald von Kleist, in «Beiträge zur Kleist-Forschung», 
15, 2001, pp. 163-211. 
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La raffigurazione della natura nel Frühling risponde senza eccezioni alla 
logica di un dinamismo ben ponderato, basato sull’evocazione di un’ani-
mazione diffusa e fluida, che si propaga uniformemente a tutte le sezioni 
del paesaggio, senza addensarsi in alcun punto particolare. L’assenza di 
zone di ristagno nella configurazione topografica del poema, secondo una 
curvatura nella quale si può riconoscere facilmente un principio composi-
tivo tipico del rococò, si riflette peraltro anche sulla sua articolazione di-
scorsiva. Il continuo rilancio al quale Kleist sottopone il gioco mimetico 
su cui si fonda il componimento, infatti, non può essere sostenuto senza 
l’inserimento regolare di pause di riposo. Solo che, poiché tali pause non 
possono riguardare la struttura del paesaggio, che deve costantemente ap-
parire come in preda a un palpito controllato, a una pulsazione vitale man-
tenuta sotto il rigoroso dominio di una intelligenza sovraordinata, i mo-
menti di intervallo si applicano a incisi sapienziali destinati a esplicitare il 
sostrato ideologico del componimento, i quali finiscono a loro volta per 
spezzare bruscamente la linearità del procedimento descrittivo. Per questo 
aspetto Kleist non può che scontrarsi con i limiti mediali tipici della poesia 
incentrata sulla rappresentazione della natura: la sua attitudine fondamen-
talmente descrittiva agisce di per sé in senso antidinamico, esercitando 
un’oggettiva resistenza nei confronti di ogni possibile elemento di discon-
tinuità ritmica. 

Strategie di intensificazione della capacità simbolica del paesaggio oltre 
il dato puro e semplice della sua evidenza morfologica sono perseguite 
mediante l’assunzione di alcuni marcatori topografici, per lo più di natura 
liquida e acquatica (sempre nel segno del dinamismo scorrevole e rigida-
mente disciplinato che lo scrittore intende imprimere al testo) come cifra 
della situazione psicologica dell’individuo poetante. Ciò introduce nella 
struttura del Frühling una disposizione soggettiva e un accento già pro-
priamente “sentimentale”, basato sulla sensazione che l’orizzonte di senso 
al quale l’individuo stesso tende sia oramai irreparabilmente perduto, che 
resteranno sostanzialmente estranei alla prosa degli Idilli di Gessner18. La 
metafora più ricorrente è da questo punto di vista quella collegata alla ri-
generazione del paesaggio dopo la quiete dei mesi freddi, che si presta fa-
cilmente a una lettura di tipo morale e religioso, rimandando in modo del 
tutto trasparente all’uscita da una condizione di colpa e imperfezione. Un 
caso di estensione della topica campestre all’ambito della vita spirituale ri-
                                                      

18 Tale disposizione è stata messa in rilievo da Silvia Bonacchi: Ewald Christian von 
Kleist und J. M. R. Lenz im Kontext der Rokokolyrik, in Literatur und Kultur des Rokoko. Hrsg. 
von Matthias Luserke, Reiner Marx und Reiner Wild, Göttingen 2001, pp. 177-195. 
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corre fin dai versi iniziali del Frühling, che hanno il valore di una sorta di 
invocazione preliminare: 

[...] – O dass mein Lebensbach endlich 
Von Klippen, da er entsprang, in euren Gründen verflösse! – 
Führt mich durch Gänge voll Nacht zum glänzenden Throne der Tugend, 
Der um sich die Schatten erhellt! Lehrt mich den Widerhall reizen 
Zum Ruhm der verjüngten Natur. Und ihr, ihr lachenden Wiesen, 
Ihr holden Thäler voll Rosen, ihr Labyrinthe der Bäche, 
Ich will die Wollust in mich mit eurem Balsamhauch ziehen, 
Und wenn Aurora euch weckt, mit ihrem Purpur sie trinken! – 
Gestreckt im Schatten will ich in goldne Saiten die Freude, 
Die in euch wohnet, besingen! – Reizt und begeistert die Sinnen, 
Dass meine Töne die Gegend, wie Zephyr’s Lispeln erfüllen, 
Der jetzt durch’s Veilchenthal fleucht, und wie die rieselnden Bäche!19 

La fantasia di purificazione affidata alla simbologia acquatica trova un 
corrispettivo pragmatico e un modo elettivo di attuazione nell’apprezza-
mento della vita rurale, sulla quale Kleist, in accordo con una posizione 
largamente condivisa nel dibattito settecentesco sulla scrittura pastorale, 
proietta un ideale di compiuta umanità coincidente con l’esercizio di un’e-
sistenza virtuosa e operosa, immune dalle tentazioni del potere e lontana, 
quanto al modo specifico della sua rappresentazione finzionale, sia dalle 
effettive condizioni di vita dei contadini del tempo, sia dalla trasfigura-
zione estetizzante che di quelle stesse condizioni aveva dato la poesia bu-
colica del Seicento francese20. L’equivalenza tra la rigenerazione dell’indivi-
duo a contatto con la natura e la sanità del popolo campestre viene decli-
nata in modo parallelo rispetto alla concezione del movimento che permea 
tutto il Frühling. Se il dinamismo ritmico e pacato delle masse d’acqua alle 
quali il soggetto sogna di assimilarsi riflette nella sua omogeneità l’onni-
presenza del divino, che si diffonde uniformemente lungo tutto lo spettro 
del vivente infondendovi il segno della propria traboccante pienezza crea-
tiva21, l’instancabile attività dei contadini, analogamente, si svolge in una 
                                                      

19 Ewald Christian von Kleist’s sämmtliche Werke, cit., vol. I, pp. 224-225. 
20 Su questi aspetti di natura ideologica della scrittura kleistiana cfr. Anke-Marie Loh-

meier: «Arte aut Marte». Über Ewald Christian von Kleist, Dichter und Soldat, in Literatur und 
Kultur des Rokoko, cit., pp. 121-133. 

21 «Durch Dich ist alles, was gut ist, unendlich wunderbar Wesen, / Beherrscher und 
Vater der Welt! Du bist so herrlich im Vogel, / Der niedrig in Dornstauden hüpft, als in der 
Veste des Himmels, / In einer kriechenden Raupe, wie in dem flammenden Cherub! – / 
See, sonder Ufer und Grund, aus dir quilt Alles; du selber / Hast keinen Zufluss in dich! – 
Die Feuermeere der Sterne / Sind Wiederscheine von Tropfen des Lichts, in welchem du 
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condizione di pacata concentrazione che è l’espressione immediata della 
loro autosufficienza spirituale. La giornata di lavoro nella sfera circoscritta 
della piccola proprietà (che stabilisce un nesso significativo fra la comunità 
alpestre descritta da Haller e il contesto già pienamente borghese in cui, sia 
pure dietro il velo del travestimento neoclassico, saranno ambientati gli I-
dilli di Gessner) si sviluppa come una vera e propria messa in scena este-
tica, regolata dalla medesima logica di padronanza gestuale e misurato di-
namismo che presidia il poema nel suo complesso. Netto è il contrasto 
con il dinamismo febbrile e scomposto dell’ambiente urbano, che a Kleist 
appare come un’efficace traduzione sensibile della smisurata brama di pos-
sesso che intride le strutture mentali dei potenti: 

O dreymal seliges Volk, dem einsam in Gründen die Tage 
Wie sanfte Weste verfliegen! Lass Andre dem Pöbel, der Dächer 
Und Bäum’ ersteiget, zur Schau in Siegeswagen sich brüsten, 
Von Elephanten gezogen; lass sie der Wellen Gebirge 
Mit Wolken von Segeln bedecken, und Japan in Westen versetzen! 
Der ist ein Liebling des Himmels, den, fern von Thorheit und Lastern, 
Die Ruh’ an Quellen umschlingt! Auf ihn blickt immer die Sonne 
Von oben lieblich herab; ihm braust kein Unglück in Wogen, 
Ihm folgt die Reue nicht nach, nicht durch die wallenden Saaten, 
Nicht unter die Heerden im Thal, nicht an sein Traubengeländer. 
Er seufzt nicht eitele Wünsche, ihn macht die Höhe nicht schwindelnd, 
Die Arbeit würzt ihm die Kost, sein Blut ist leicht wie der Äther, 
Sein Schlaf entfliegt mit der Dämmrung, ein Morgenlüftchen verweht ihn. –22 

                                                      
leuchtest! / Du drohst den Stürmen, sie schweigen; berührst die Berge, sie rauchen! / 
Das Heulen aufrührischer Meere, die zwischen wässernen Felsen / Den Sand des Grun-
des entblössen, ist deiner Herrlichkeit Loblied! / Der Donner, mit Flammen beflügelt, 
verkündigt mit brüllender Stimme / Die hohen Thaten von dir. Vor Ehrfurcht zittern die 
Haine / Und wiederhallen dein Lob! – Heerschaaren funkelnder Wächter / Der blauen 
Lüfte, verbreiten in tausend harmonischen Tönen / Die Grösse Deiner Gewalt und 
Huld, von Pole zu Pole» (Ewald Christian von Kleist’s sämmtliche Werke, cit., vol. I, pp. 255-
257). 

22 Ivi, pp. 243-244. 
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