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Paolo Coen
Fra tutela e mercato
Johann Joachim Winckelmann Commissario alle Antichità
e Belle Arti

Nell’aprile del 1763 Winckelmann fu nominato Commissario alle Antichità e Belle Arti
di Roma.¹ Ottenuta la relativa patente l’11e la nomina ufficiale il 16, si recò effettiva-
mente al lavoro il 17.² Almeno a leggere la corrispondenza, tutto lascia pensare ch’egli
accogliesse con soddisfazione l’incarico, che fra l’altro gli garantiva una retribuzione
fissa. „Es ist die schönste Stelle, die ich mir hätte wünschen können“, dichiarò per
esempio in una lettera a Francke.³ Non a caso, dunque, l’avrebbe mantenuto nei
cinque anni a seguire, fino al viaggio che avrebbe posto termine alla sua vita.⁴

1 Ringrazio Brigitte Kuhn-Forte e Steffi Roettgen per aver letto e corretto il saggio quando si trovava
ancora in fase di preparazione, in questa forma è stato consegnato nel 2017. Alcuni degli argomen-
ti e dei materiali trattati sono stati ripresi, in forma indipendente, dal catalogo della mostra Eloisa
Dodero/Claudio Par is i Pres icce (a cura di), Il tesoro di antichità. Winckelmann e il Museo Capito-
lino nella Roma del Settecento, Roma 2017. Il contributo più importante sul tema è Thomas Fröhl ich,
Winckelmann als Commissario delle Antichità, in: Stephanie-Gerrit Bruer (a cura di), Festschrift für
Max Kunze. Der Blick auf die antike Kunst von der Renaissance bis heute, Ruhpolding-Mainz 2011,
pp. 55–64. In un più ampio contesto il tema è affrontato anche da Axel Rügler, Antikenhandel und
Antikenrestaurierung in Rom, in: Max Kunze (a cura di), Römische Antikensammlungen im 18. Jah-
rhundert [Eine Ausstellung der Winckelmann-Gesellschaft in Wörlitz, Kulturstiftung Dessau-Wörlitz
(16. Mai bis 30. August 1998) und im Winckelmann-Museum Stendal (30. September bis 22. Novem-
ber 1998)], Mainz 1998, pp. 97–104; Petra Thomas, Giovanni Battista Piranesi als Antikenrestaurator.
Vasi, Candelabri, Cippi, Sarcofagi, Tripodi, Lucerne ed Ornamenti antichi, 1778, Hamburg 1999, in par-
ticolare pp. 17 sg.; Klaus-Werner Haupt, Johann Winckelmann. Begründer der klassischen Archäolo-
gie und modernen Kunstwissenschaften, Weimar 2014, pp. 126–129; Steffi Roettgen, Der Chevalier
Diel deMarcilly und seine Freunde. Neue Erkenntnisse zuMengs’ Fälschung „Jupiter küsst Ganymed“,
in: Franziska Bomski /Hellmut T. Seemann/Thorsten Valk (Hg.), Die Erfindung des Klassischen.
Winckelmann-Lektüren inWeimar. Jahrbuch der Klassik StiftungWeimar 2017, Göttingen 2017, S. 141–
163; Steffi Roettgen, Winckelmann in Italien, in: Martin Disselkamp/Fausto Testa (a cura di),
Winckelmann-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2017, pp. 18–47.
2 La patente di Commissario, siglata dal Cardinale Camerlengo Carlo Rezzonico, si trova presso la
Bibliothèque Nationale di Parigi e in fac simile presso il Winckelmann-Museum di Stendal; per la sua
trascrizione cfr. Carl Just i, Winckelmann und seine Zeitgenossen, vol. 3, Leipzig 31923, pp. 474–475.
Cfr. anche Rügler, Antikenhandel (vedi nota 1), n. IV, pp. 110 sg.
3 Johann JoachimWinckelmann, Briefe, a cura di Hans Diepolder /Walther Rehm, 4 voll., Berlin
1952–1957, qui vol. 2, n. 592, p. 345.
4 Winckelmannfirmò l’ultima licenza, relativa a una statuetta inmarmo, il 16marzo 1768; cfr. Archivio
di Stato di Roma (=ASR), Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 112, fasc. n. 285. Dal 19 luglio dello stesso
anno ebbero inizio le licenze firmate dal suo successore, Giambattista Visconti.
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Esaminare il comportamento di Winckelmann in un ambito così circoscritto ren-
de necessario aprire una parentesi e guardare indietro, per comprendere chi fosse il
Commissario e quali compiti avesse. La figura di Commissario alle Antichità e Belle
Arti, è cosa nota, affondava le sue radici nella prima metà del sedicesimo secolo:
da Rodolfo Lanciani in poi, molti hanno chiamato in causa la famosa petizione di
Raffaello Sanzio in favore della salvaguardia delle memorie storiche, artistiche e ar-
cheologiche di Roma, anche se in realtà la carica propriamente detta, come hanno
chiarito anche Marisa Dalai e Francesco Paolo di Teodoro, venne istituita solo una
ventina d’anni più tardi, nel 1534.⁵ Il ruolo prevedeva una serie di dirette competenze
in materia di archeologia – quali ad esempio il controllo degli scavi – ed anche per
questo la tradizione voleva che il Commissario fosse un esperto in tale disciplina.
In questa sede, tuttavia, come da titolo l’attenzione maggiore si rivolge a un altro
dei suoi compiti, il controllo dei beni artistici in uscita da Roma. Solo nel 1749, in
parallelo a una significativa azione di irrigidimento e specializzazione delle leggi di
tutela, si provvide ad affiancarlo con tre assessori o „ispettori“: grazie alle rispettive
competenze, gli assessori estesero e soprattutto approfondirono in senso tecnico l’a-
zione del Commissario alla pittura e agli oggetti di arte applicata.⁶ Il Commissario,
da solo o attraverso gli assessori, visionava le opere in deposito presso la Dogana
e ne riferiva al Camerlengo attraverso un parere tecnico. Questo parere era vergato
direttamente in calce al foglio con la richiesta di esportazione. Il Commissario, oltre
a descrivere i pezzi in uscita, incluso lo stato di conservazione, concludeva il pa-
rere tecnico con una stima del loro valore commerciale, espressa in scudi romani.
Sulla base di questo valore il titolare della licenza doveva poi regolarsi per pagare
all’amministrazione pontificia la tassa di esportazione. Per essere nominato e suc-
cessivamente assolvere ai propri compiti in modo pieno e corretto il Commissario
doveva perciò avere dimestichezza vuoi con la storia dell’arte antica e moderna, vuoi
e per certi versi soprattutto con il mercato dell’arte. In caso contrario, avrebbe potuto
procurare un danno economico ai privati che chiedevano la licenza o, cosa di gran
lunga peggiore, all’amministrazione pontificia, nella forma di un mancato gettito
fiscale.

Chiusa la parentesi e tornati al tema principale, sorge spontaneo chiedersi quan-
do, dove e in che modo Winckelmann ebbe accesso a questo genere di conoscenza.

5 Per una ricognizione generale della carica di Commissario cfr. Ronald T. Ridley, To Protect the Mo-
numents. The Papal Antiquarian (1534–1870), in: Xenia Antiqua 1 (1992), pp. 117–160. I limiti del rife-
rimento a Raffaello della nomina a Commissario da parte di Rodolfo Lanciani sono messi in evidenza
da Marisa Dalai, Presentazione, in: Francesco Paolo Di Teodoro, Raffaello, Baldassar Castiglione e
La lettera di Leone X, Bologna 1994, pp. VII–XI.
6 Andrea Emil iani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli anti-
chi stati italiani 1571–1860, Bologna 1978, pp. 96–108, in particolare p. 98; Valter Curzi, Beni culturali
e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Régime e Restaurazione, Bologna 2004.
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In termini se possibile ancora più chiari: quando, dove e attraverso quali strumenti
Winckelmann prese confidenza con il mercato dell’arte, tanto da poter essere chiama-
to a redigere stime attendibili degli oggetti d’arte in deposito alla dogana pontificia
di Ripa Grande. Il nodo crono-topografico sembra potersi sciogliersi a favore del
periodo romano. Pare insomma verosimile che Winckelmann si fosse interessato o
comunque avesse preso confidenza con il mercato dell’arte solo dal 19 novembre
1755, al momento di varcare Porta del Popolo. Com’è infatti noto, nella prima parte
della sua vita, trascorsa per lo più negli stati germanici, egli fu essenzialmente un
uomo di pure lettere.⁷ Certo, anche in questa fase Winckelmann aveva pensato o,
ancor meglio, era stato costretto a pensare in continuazione al denaro. D’altronde, le
necessità economiche derivanti dalla sua umile condizione sociale lo avevano reso
molto sensibile su questo versante. La corrispondenza con alcuni amici mostra la sua
capacità di interessarsene fin nei minimi dettagli, si tratti del costo di una cena o di
un alloggio. Solo una volta a Roma, tuttavia, gli capitò di unire stabilmente e in modo
continuato la sfera della storia dell’arte a quella dell’economia. Più complesso – e
proprio per questo più interessante – è capire quanti e quali furono i canali, i modi
e gli strumenti attraverso cui si avvicinò al mercato dell’arte. Importante fu in primo
luogo la frequentazione con gli artisti, iniziata fin dai primi giorni di residenza a
Roma. Com’è infatti noto, lo studioso di Stendal di primo acchito resistette alla ten-
tazione di affidarsi alla liberalità del cardinale Alberico Archinto – vale a dire, come
si vedrà meglio più oltre, di colui che fin dagli anni di Nöthniz e di Dresda gli aveva
aperto concretamente la strada verso il sud – e si sistemò invece in alcune stanze
poste sopra alla scalinata di Trinità dei Monti. Era pressoché automatico, in questo
modo, entrare in rapporto con la variopinta colonia di pittori, scultori e architetti
che abitavano allora nella zona. Naturalmente il primo a venire in mente è Anton
Raphael Mengs, che, destinato negli anni a divenire un amico e un sodale d’intenti,
nei mesi a cavallo fra 1755 e 1756 viveva a pochi passi, nell’odierna Via Gregoriana.
Oltre a Mengs, tuttavia, anche altri artisti arricchirono in questo periodo l’esistenza
dell’archeologo. Per citare soltanto le presenze meglio documentate, si rifletta sul-
lo scultore danese Johannes Wiedewelt,⁸ che non a caso più tardi, dopo il 1768 gli

7 Sulla vita e l’attività di Winckelmann in Germania e in particolare sul periodo trascorso a Nöthniz
cfr. Max Kunze (a cura di), Winckelmann und Nöthnitz. Eine Aufsatzsammlung, Stendal 1976; Gerald
Heres,Winckelmann in Sachsen. EinBeitrag zur KulturgeschichteDresdensund zur BiographieWinc-
kelmanns, Berlin 1991; Haupt, Winckelmann (vedi nota 1), pp. 35–43;Wolfgang von Wangenheim,
Nöthnitz und Dresden, in: Disselkamp/Testa (a cura di), Winckelmann-Handbuch (vedi nota 1),
pp. 13–17; Steffi Roettgen, Winckelmann und seine Eminenzen, in: Elisa Debenedett i (a cura di),
Studi sul Settecento romano (in corso di stampa).
8 Johann JoachimWinckelmann, Lettere italiane, a cura di Giorgio Zampa,Milano 1961, pp. LIII, 7;
Marjatta Nielsen, Between Art and Archaeology. JohannesWiedewelt’s in Rome (1754–1755), in: Jane
Fej fer /Tobias Fischer-Hansen (a cura di), The Rediscovery of Antiquity. The Role of the Artists,
Copenhagen 2003, pp. 181–208; Marjatta Nielsen, An Introduction to the Life and Work of Johannes
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avrebbe dedicato lo schizzo per un sarcofago;⁹ o sul pittore e architetto Charles-Louis
Clérisseau, fra i pochi francesi a rientrare nella sfera privata di Winckelmann. In
questa prima fase romana tali frequentazioni diventarono così intense e gradite da
spingere Winckelmann, che pure aveva già le tempie bagnate di grigio, a mutare
pelle e dunque a parlare, vestire e mangiare come i suoi amici prediletti.¹⁰ „Vivo da
artista; passo anche per tale ne’ luoghi dove i giovani artisti hanno licenza di fare
i loro studi“,¹¹ così in una lettera scritta a Francke il 7 dicembre 1755, una delle sue
prime da Roma. In un’altra lettera spedita allo stesso Francke il 20 gennaio succes-
sivo egli fa riferimento alle domeniche passate „con artisti francesi e tedeschi … a
visitare …Gallerie“.¹² Ora, al contrario di quanto accadeva con i letterati o con gli stu-
diosi, gli artisti facevano apertamente i conti con il nesso-arte denaro. Poco importa
che i soldi a disposizione fossero molti o pochi, vale a dire se fossero dotati di una
pensione, di una borsa di studio oppure se, all’esatto opposto, vivessero di stenti e
alla giornata. I compagni di Winckelmann a Trinità dei Monti sapevano bene che il
nesso fra arte e denaro, ovvero la stima dalla valutazione economica del lavoro – vuoi
il proprio, vuoi l’altrui – costituiva un elemento chiave, laddove proprio da questo
nesso dipendeva il grado del loro prestigio, lo scalino occupato nella scala sociale.
Nulla di strano, dunque, che fossero soliti parlarne in continuazione.

La prima fase romana consentì poi a Winckelmann di avere una frequentazione
diretta con i luoghi dove l’arte era esposta e venduta, a cominciare dai negozi e dalle
botteghe. Uno dei principali faceva capo allo scultore, restauratore e mercante Bar-
tolomeo Cavaceppi: Winckelmann, come notano le fonti, lo visitò con un misto di
stupore e ammirazione, al punto da stringere con il suo titolare un legame destinato
a irrobustirsi sempre più negli anni a venire. La visita al ‚Museo‘ di Cavaceppi do-
vette essere comunque solo una fra le molte del genere effettuate dal tedesco. Nella
seconda metà degli anni Cinquanta la presenza di botteghe e laboratori era un tratto
distintivo della zona. Com’è infatti noto, per lungo tempo le rivendite di quadri e, più
in generale, di arte antica e moderna avevano seguito la logica di una distribuzione
relativamente equa sul territorio, tendendo al massimo a concentrarsi in quei luoghi
maggiormente esposti al flusso dei pellegrini e dei turisti, come per esempio il tratto
meridionale di Via del Corso o Piazza Navona. Nella parte centrale del XVIII secolo
l’equilibrio si era tuttavia rotto, specie per via della progressiva incidenza assunta

Wiedewelt, in: Annette Rathje /Marjatta Nielsen (a cura di), Johannes Wiedewelt. A Danish Artist
in Search of the Past, Shaping the Future, Kopenhagen 2010, pp. 11–62, in particolare pp. 15 sg.
9 Marjatta Nielsen, For King and Country. Johannes Wiedewelt’s Roman Drawings in his Artistic
Practice, in: Rathje /Nielsen (a cura di), JohannesWiedewelt (vedi nota 8), pp. 85–112, in particolare
p. 92–93, fig. 8.
10 Hermann Uhde-Bernays, J. J. Winckelmanns kleine Schriften und Briefe, Leipzig 1925, p. 165.
11 Johann Joachim Winckelmann, Lettere Familiari, in: Johann Joachim Winckelmann, Opere,
vol. 9, Prato 1832, p. 128.
12 Winckelmann, Lettere Familiari (vedi nota 11), pp. 142–146.
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nel Campo Marzio settentrionale dagli alberghi e dai principali ritrovi dei viaggia-
tori stranieri.¹³ Intorno al 1775, David Allan avrebbe restituito la situazione in modo
abbastanza fedele, per quanto sempre in termini caricati, attraverso un’immagine
ben nota agli studiosi del Grand Tour, dal titolo appunto „L’arrivo di un giovane
viaggiatore e del suo seguito in Piazza di Spagna“.¹⁴

Il ventaglio dei canali annovera poi – e con un ruolo di spicco – il cardinale
Alberico Archinto e il cardinale Alessandro Albani. Conviene partire dal primo. I due
si erano conosciuti nel 1751, allorché Archinto, in qualità di nunzio apostolico presso
la corte di Dresda, si era recato in visita al vicino castello di Nöthniz, a due passi
da Dresda, dove Winckelmann prestava servizio in qualità di bibliotecario dell’uomo
politico e letterato von Bünau. Nei mesi a seguire il legame era andato intensifican-
dosi, fino a coinvolgere la sfera spirituale: proprio dietro suggestione di Archinto,
infatti, Winckelmann si era convertito alla fede cattolica e aveva ricevuto il battesi-
mo, premessa indispensabile per fare carriera presso la corte romana. Winckelmann,
una volta a Roma, diede segni di impazienza e persino di ribellione nei riguardi del
cardinale, prendendosela in particolare con le lunghe attese trascorse in anticamera.
Ma la realtà, pura e semplice, è che l’attrazione esercitata da Archinto era troppo
forte perché l’archeologo potesse e in fondo volesse resistervi. Giusto sottolineare
come Archinto fosse una personalità politica tra le più potenti dello Stato della Chie-
sa. Il buon servizio reso alla corte cattolica di Dresda aveva contribuito a renderne
pressoché irresistibile la scalata alla gerarchia ecclesiastica. Ricevuta la porpora nel
1754, Benedetto XIV lo aveva voluto di lì a poco Vicecancelliere di Santa Romana
Chiesa e nel 1756, alla morte di Silvio Valenti Gonzaga, Segretario di Stato, una ca-
rica più o meno equivalente a quella di un moderno primo ministro. Il ritratto di
Anton Raphael Mengs, datato 1756–1757 e oggi nel Museo di Lione, per quanto mo-
dulato secondo canoni iconografici in voga almeno dal XVI secolo – basti guardare al
„Ritratto di Alessandro Farnese“ di Raffaello, restituisce in modo abbastanza fedele
lo status e la vita quotidiana del cardinale: la tela mostra Archinto che, magnifica-
mente vestito, solleva per un attimo gli occhi dalla lettura di un dispaccio, splendido
quanto indaffarato nell’esercizio del suo potere temporale. Solo apparentemente a
malincuore, dunque, Winckelmann nel gennaio del 1757 si trasferì nella residenza del
suo mecenate, Palazzo della Cancelleria, per svolgervi le funzioni di bibliotecario.¹⁵

13 Cfr. Seymour Howard, An Antiquarian Handlist and the Beginnings of the Pio Clementino, in:
Seymour Howard, Antiquity Restored, Wien 1990, pp. 142–153; Paolo Coen, Il mercato dei quadri a
Roma nel diciottesimo secolo. La domanda, l’offerta e la circolazione delle opere in un grande cen-
tro artistico europeo, 2 voll., Firenze 2010 (Biblioteca dell’„Archivum Romanicum“, Serie 1 359), in
particolare il capitolo „Luoghi e modi della vendita“.
14 Cfr. la scheda di Brian Al len, in: Iliaria Bignamini /Andrew Wilton (a cura di), Grand Tour. Il
fascino dell’Italia nel XVIII secolo. Catalogo della mostra, Milano 1997, pp. 118 sg.
15 Alex Potts, Flesh and the Ideal. Winckelmann and the Origins of Art History, New Haven 1994, in
particolare pp. 32–36; Alex Potts, Introduction, in: Johann Joachim Winckelmann, History of the



20 | Paolo Coen

Egli rimase nella sua cerchia fino al 30 settembre 1758, giorno in cui Archinto, già
protagonista del Conclave in estate, morì improvvisamente. Il cardinale fu il tramite
naturale fra Winckelmann e quelle persone che meglio di altre potevano dettare le
linee del mercato artistico capitolino. Ciò vale in particolare per il menzionato cardi-
nale Alessandro Albani, presso cui Winckelmann si accasò formalmente nelle vesti
di bibliotecario dall’autunno del 1758. Albani, com’è noto, aveva iniziato la sua atti-
vità in questo campo fin da giovane, come agente su Roma del principe Eugenio di
Savoia, „effettivamente il più grande e prestigioso mecenate privato d’Europa“.¹⁶ Se
a quell’altezza – ossia a cavallo fra il secondo e il terzo decennio del secolo – Albani
aveva in qualche misura dovuto guardarsi le spalle dalla concorrenza di un’altra au-
torità del mercato, Silvio Valenti Gonzaga, con il procedere del tempo anche in virtù
dell’esperienza maturata di fianco al barone Philipp von Stosch era divenuto il punto
di passaggio obbligato sulla piazza romana, particolarmente con il pubblico germa-
nico e anglosassone.¹⁷ Durante la seconda metà degli anni Cinquanta le sue fortune
apparivano più splendide che mai. Nulla perciò di strano che Winckelmann potesse
apprendere proprio da Albani in che modo orientarsi e destreggiarsi sul mercato,
prima dell’autunno 1758 e naturalmente in modo ancor più intenso dopo, allorché
iniziarono a „respirare lo stesso fiato“.

Un’ottima palestra fu infine rappresentata dalle visite ai musei pubblici e alle
collezioni aristocratiche romane. Nella Roma del tempo erano già attivi diversi mu-
sei pubblici, le cui origini affondavano nell’azione dei pontefici giusto nel campo del
mercato artistico. Nel 1733–1734 papa Clemente XII Corsini aveva per esempio deciso
di comprare i pezzi migliori della collezione di Alessandro Albani per destinarla al
neonato Museo Capitolino. Al prezzo di 66.000 scudi – con un ribasso di un terzo
rispetto ai 100.000 dell’offerta iniziale – avevano preso la strada del Palazzo Nuovo
alcuni pezzi capitali, come i due „Satiri della Valle“, la „Giunone Cesi“ o l’„Anti-
noo“ da Villa Adriana. Allo stesso modo, ovvero attraverso un acquisto en bloc e
allo scopo di destinarli alla pubblica utilità, lo stesso pontefice aveva comprato nel
1738 le lastre della calcografia de’ Rossi e le medaglie del futuro Medagliere Vaticano,
rispettivamente per 12.000 e 15.000 scudi. Nel 1749, secondo linee d’azione tutto som-
mato analoghe, si era mosso Benedetto XIV attraverso il Segretario di Stato Valenti
Gonzaga. L’acquisto della collezione Sacchetti e della collezione Pio, nel 1749, aveva
determinato la nascita della Pinacoteca Capitolina. Ora, non soltanto la memoria
di queste operazioni era quanto mai viva al tempo di Winckelmann, ma gli istituti
ora citati continuavano a guardare al mercato, ai suoi meccanismi e ai suoi attori

Art of Antiquity, Los Angeles 2006, pp. 1–52, in particolare p. 9. La correzione dei dati biografici su
Winckelmann si deve a Brigitte Kuhn-Forte, che ringrazio.
16 Francis Haskel l, Mecenati e pittori. L’arte e la società italiane nell’età barocca, Torino 32000,
p. 201.
17 Coen, Il mercato dei quadri (vedi nota 13), pp. 92 sgg.
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per implementare le raccolte. Tenersi informati su questi movimenti, naturalmente
prezzi inclusi, era una questione di mero aggiornamento culturale. Winckelmann,
com’è del resto noto, si abbeverò a piene mani dalla fonte dei musei romani. Fra
tutti, l’affezione più grande andò in favore del Museo Capitolino, al punto da risul-
tarne letteralmente travolto. „Avvi qui in Roma“, scrisse in una lettera a Francke del
7 dicembre 1755, „un tesoro di antichità, statue, sarcofagi, busti, iscrizioni, etc. che
in niun sito il maggiore“.¹⁸

Pari importanza ebbero le esperienze maturate a contatto con le collezioni ari-
stocratiche. Certo, le collezioni delle famiglie nobili romane, nel loro insieme e nei
singoli pezzi, erano legate al palazzo e alla famiglia dal vincolo fidecommissario,
cosa che almeno in linea teorica le poneva al di fuori della possibilità di vendita.
Nella sostanza delle cose, tuttavia, dinanzi alla crescente crisi economica i Capra-
nica, i Marescotti, i Caffarelli, i Pamphili, gli Altieri, i Boccapaduli o i Giustiniani
scesero a patti con l’orgoglio e trovarono il modo di aggirare la legge, alleggerendo le
collezioni avite purché l’interlocutore fosse pronto a dare in cambio denaro contante.
Basti pensare ai Barberini, che almeno dalla fine del Seicento si erano rivelati pronti
a schiudere i forzieri delle proprie raccolte: lo dimostrano i quadri messi all’asta a
Londra, dai 100, in parte del cardinale Antonio, battuti il 23 novembre 1691 presso
Millington, ai 24 apparsi nel 1724 da Roberts.¹⁹ „They are now selling no less than
three principal collections, the Barberini, the Sacchetti and the Ottoboni“, aveva po-
tuto scrivere già nell’estate 1740 Horace Walpole.²⁰ Di lì a pochi anni, Thomas Jenkins
avrebbe compilato una sorta di ‚lista della spesa‘, con su indicati i pezzi di maggiore
interesse e, subito accanto, la rispettiva offerta in denaro. Frequentare le collezioni
romane offriva dunque lo spunto, pressoché in automatico, per entrare in confiden-
za con il mercato, le sue leggi e le sue valutazioni. Non certo casualmente grazie a
questo genere di attività il giovane Joshua Reynolds formò le proprie conoscenze nel
mercato d’arte, da principio in qualità di semplice conoscitore e scout di opere d’arte,
più tardi, una volta tornato in patria, di mercante vero e proprio.²¹ Più o meno lo stes-
so accadde a Winckelmann. Come al solito, la prima chiave di accesso al mondo del
grande collezionismo romano fu Archinto. „Il cardinale Archinto“, scrisse a Franc-
ke il 4 febbraio 1758, „ha dovuto sostenere da qualche tempo i miei ripetuti assedj,
onde tirarlo a procacciarmi l’opportunità di andare da alcuni di questi caparbi prin-

18 Winckelmann, Lettere Familiari (vedi nota 11), p. 128.
19 Frits Lugt, Répertoire des catalogues des ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité, LaHaye
1938–1987, vol. 1, 1938, nn. 121, 403.
20 La citazione si trova in Adolf Michael is, Ancient Marbles in Great Britain, Cambridge 1882, p. 68.
21 Cfr. Giovanna Per ini Folesani, Sir Joshua Reynolds in Italia (1750–1752). Passaggio in Toscana,
Firenze 2012; Giovanna Per ini Folesani, Sir Joshua Reynolds in Rome, 1750–1752. The Debut of an
Artist, an Art Collector or an Art Dealer?, in: Paolo Coen (a cura di), The Art Market in Rome in the
Eighteenth Century. A Study on the Social History of Art, Leiden 2018 (Studies in the History of Collec-
ting & Art Markets 5) (in corso di stampa).
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cipi romani“.²² Su questo ceppo si innestò naturalmente Albani. Insieme, Archinto,
Albani e magari anche altri potenti alleati – basti pensare ad esempio al cardinale
Alberoni – permisero a Winckelmann di avere una cognizione estremamente limpida
della geografia e della geologia delle collezioni romane, come dimostra fra l’altro il
manoscritto di recente pubblicato e studiato da Joselita Raspi Serra.²³

Uniti, questi canali posero Winckelmann in condizione di essere uno fra i pa-
pabili alla carica di Commissario. Documenti pubblicati da Susanna Pasquali e in
particolare una testimonianza di Giovan Cristoforo Amaduzzi rivelano che l’archeo-
logo tedesco ebbe diversi concorrenti.²⁴ Alcuni, come per esempio Pietro Bracci e
Giovanni Battista Cantoni, erano abbastanza naturali: trattandosi degli Assessori del
precedente Commissario Ridolfino Venuti, era in qualche modo scontato che l’uno e
l’altro nutrissero l’ambizione di passare di grado, ovvero di essere promossi da colon-
nelli a generali. Il nome di maggiore prestigio ed anche quello che suscita maggiori
riflessioni è quello di Giovanni Battista Piranesi. Affrontare le numerose questioni
implicite nell’ennesimo confronto fra i due giganti del secondo Settecento romano
porterebbe lontano dal tracciato di questo contributo. In questa sede sembra giusto
sottolineare che il tentativo di Piranesi non fu dettato da ragioni di mera competi-
zione e tanto meno di invidia personale, ma si inserì in una più ampia dialettica
sui valori cardine del sistema dell’arte e sulla libertà creativa dell’artista nei riguardi
dell’Antico: in un’ottica del genere il ruolo di Commissario, ovvero, come vedremo
meglio più avanti, di principale arbitro del mercato nel settore delle valutazioni aveva
ovviamente un senso preciso.²⁵

Dal canto suo Winckelmann, pur essendo di certo al corrente di questi e forse
anche più colpi vibrati nei suoi confronti, almeno per lettera si guardò bene dal
citarli. I suoi strali si rivolsero semmai sull’interpretazione tradizionale del ruolo di
Commissario. Egli in sostanza dichiarò subito di voler tracciare un solco profondo
con chi l’aveva preceduto nella carica, in particolare con Ridolfino Venuti. In alcune
lettere coeve, come per esempio quelle indirizzate a Leonhard Usteri o a Paolo Maria
Paciaudi, egli pose ad esempio in ridicolo le qualità scientifiche e intellettuali di
Venuti. „Ich habe ein Gelübde gemacht, mich selbst und die Stelle, die ich bekleide,

22 Winckelmann, Lettere familiari (vedi nota 11), p. 244.
23 Joselita Raspi Serra, Introduzione, in: Johann JoachimWinckelmann, Ville e Palazzi di Roma,
a cura di Joselita Raspi Serra, Roma 2000.
24 Per la testimonianza di Amaduzzi cfr. Susanna Pasqual i, Piranesi Artist, Courtier and Antiqua-
rian. The Late Rezzonico Years, in: Mario Bevi lacqua/Heather Hyde-Minor/Fabio Barry (a cura
di), The Serpent and the Stylus. Essays on G. B. Piranesi, Ann Arbor 2006, pp. 171–194.
25 Per la valenza politica di questo attacco di Piranesi a Winckelmann, all’interno di un più ampio
riesame della competizione alla nomina a Commissario alle antichità e Belle Arti, cfr. Paolo Coen,
Giovanni Battista Piranesi commissario mancato alle Antichità e Belle Arti, angolo ricomposto di un
mosaico romano del diciottesimo secolo, in: Bollettino d’arte 27 (2015), pp. 1–20; Paolo Coen, Roma,
1769: Piranesi e Winckelmann davanti all’Antico, in: Ananke 80 (2017), pp. 46–53.
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nicht wie Venuti zu erniedrigen“.²⁶ Il peccato più grave di Venuti, beninteso sempre
nell’ottica di Winckelmann, erano stati in ogni modo i patti siglati con i grand tourist,
da cui erano derivate in cambio „tabacchiere piene di ducati, anziché di tabacco“.²⁷
Ora, è ben nota la cattiva disposizione di Winckelmann nei riguardi dei viaggiatori,
in particolare degli anglosassoni, vale a dire di quanti arrivavano a Roma „dementi
e tornavano a casa asini“, per parafrasare il suo pensiero, mantenendone tuttavia
integra la carica corrosiva. Almeno dal suo punto di vista, portarli a giro per la città
e la Campagna costituiva un’attività sopportabile a stento, che lo sottraeva agli studi
e magari riportava a galla le frustrazioni vissute nella prima parte della carriera, fino
all’arrivo a Nöthniz, allorché per sopravvivere aveva dovuto svolgere le funzioni di
precettore, fra l’altro di Friedrich Georg Ludwig Grolmann ad Osterburg o di Friedrich
Wilhelm Peter Lamprecht a Hadmersleben.²⁸

Le affermazioni di Winckelmann nei riguardi di Venuti sono talmente gravi e
circostanziate da meritare un supplemento di riflessione, al di là della pur puntuale
interpretazione di Fröhlich. Sembra cioè il caso di tornare sul suo comportamento
attraverso una serie di verifiche, volte in sostanza a stabilire se, al di là delle petizioni
di principio, i cambiamenti rispetto alla tradizione del Commissario furono reali
oppure no. La cosa non sembra giustificata per esempio sui modi e sui tempi di
lavoro. In cambio di 12 scudi al mese – che costituivano il normale stipendio di un
funzionario pontificio e che andarono ad aggiungersi ai 27 percepiti in qualità di
bibliotecario di Alessandro Albani – Winckelmann destinò ben poco del suo tempo
all’incarico. „Meine Stelle über die Alterthümer“, dichiarò in una lettera a Francke
del 24 settembre 1763, „nimmt mir vielleicht nicht zehen Stunden im ganzen Jahre
weg“.²⁹ In spregio all’etica del self made man – su cui si tornerà fra breve –Winckel-
mann era molto contento dello scarso impegno richiesto. „Es ist eine ansehnliche
Stelle, nur von 12 Scudi Gehalt Monatlich aber auch ohne Arbeit. Meine Freyheit
leidet nicht dadurch, nur bin ich etwas eingeschrenckt, wenn ich eine Grosse Reise
zu machen hatte“.³⁰ Per portare avanti un regime di questo tipo Winckelmann si
rifaceva spesso alle perizie dei suoi aiutanti, che poi sottoscriveva con una formula di
rito.³¹ La prassi divenne addirittura dominante con i permessi relativi a pitture. Delle
88 licenze delle quali Winckelmann fu responsabile come Commissario circa due terzi
vennero firmate dall’archeologo, 29 invece furono lasciate in bianco: ora, di queste

26 Just i, Winckelmann (vedi nota 2), vol. 3, p. 29.
27 Winckelmann, Briefe, a cura di Diepolder /Rehm (vedi nota 3), vol. 2, nn. 554 e 559, pp. 309,
313, 361. Cfr. Ridley, To Protect the Monuments (vedi nota 5), p. 138; Fröhl ich, Winckelmann als
Commissario (vedi nota 1), pp. 56, 63, nota 11.
28 Haupt, Johann Winckelmann (vedi nota 1), p. 24.
29 Winckelmann, Briefe, a cura di Diepolder /Rehm (vedi nota 3), vol. 2, n. 592, p. 345.
30 Fröhl ich, Winckelmann als Commissario (vedi nota 1), p. 56.
31 Rügler, Antikenhandel (vedi nota 1), p. 98; Fröhl ich, Winckelmann als Commissario (vedi nota
1), p. 57.
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29, solo 3 furono relative a sculture, le restanti 26 a pitture. Egli in sostanza quando si
trattava di pitture spesso lasciava fare all’assessore – nello specifico Giuseppe Pozzi
e poi suo fratello Stefano – il quale si prese dunque carico di ogni responsabilità.
Giusto ribadire che Winckelmann era perfettamente capace di assolvere da solo ai
compiti di Commissario anche quando si trattava di tele o di tavole. Com’è infatti
noto, egli si era accostato fin dagli anni trascorsi fra Nöthniz e Dresda alla pittura,
studiando a fondo la Galleria e traendone un trattato, rimasto a lungo inedito. Il
comportamento si spiega meglio alla luce di un rapporto di fiducia con i due Pozzi,
Giuseppe e Stefano, che rendeva la vita di Winckelmann ancora più facile. Questo
rapporto sembra particolarmente stretto con Stefano, pittoricamente il più noto della
famiglia.³²

Un secondo tipo di verifica ha a che fare con il vaglio attuato sui beni in espor-
tazione. Come si è in parte accennato, l’ufficio del Commissario esigeva di valutare
quanto veniva passato all’esame in Dogana: in base alla normativa di tutela, i pezzi
di reale importanza storico-artistica dovevano essere segnalati al Cardinale Camer-
lengo, in modo da impedirne l’uscita e conseguentemente trattenerli a Roma. In più
d’una occasione Winckelmann si dichiarò personalmente convinto di tale assunto e
anzi si lamentò che tradizionalmente il filtro non fosse stato esercitato con piena ef-
ficacia. In una lettera all’amico Gian Ludovico Bianconi si rammaricò del saccheggio
operato su Roma dal sedicesimo secolo in avanti: „Le plus grand malheur“, scrisse il
2 giugno 1756, „est, que nous ne reste qu’un triste souvenir de tant des belles choses
par un simple regître du dernier [Aldrovandi] et par des mauvais desseins du pre-
mier [Boissard]“.³³ Nulla perciò di strano nel trovarlo a esercitare la legislazione di
tutela in modo pieno e concreto. Va per esempio a merito dell’archeologo di Stendal
Winckelmann la responsabilità di aver mantenuto a Roma i cosiddetti „Candelabri
Barberini“. Il 4 ottobre 1766 Winckelmann scrisse a Stosch: „Jenkins hat für den Lord
Locke die zwo schönen Candelabri von Marmor aus dem Hause Barberini gekaufet für
1.000 Zecchini [scil. 2.050 scudi], und ich habe ihm die Erlaubnis verlaget, dieselbe
ausser Rom zu führen. Das übrige stehet bey meinen Oberen“.³⁴ In questo caso la
posizione conservativa di Winckelmann, attuata negando a Jenkins il permesso di
esportazione, rivelò pienamente la sua efficacia: di lì a qualche giorno, infatti, i „Can-
delabri“ presero la strada dei Musei Vaticani, dove si trovano ancor oggi. In diverse
altre circostanze, tuttavia, l’archeologo tedesco concesse la licenza di esportazione a
pezzi di rimarchevole importanza e qualità. Basti qui fare riferimento alla cosiddetta

32 Cfr. Geneviève Michel /Amalia Pacia/Stefano Susinno, I Pozzi, una famiglia d’artisti. Da Ver-
curago a Roma, Bergamo 1996; recensione di Maria Barbara Guerr ier i Borsoi, in: Storia dell’arte 99
(2000), pp. 138–140.
33 Winckelmann, Lettere italiane, a cura di Zampa (vedi nota 8), p. 25.
34 Winckelmann, Briefe, a cura di Diepolder /Rehm (vedi nota 3), vol. 3, n. 804, p. 214.
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„Venere Barberini“ e a una quasi altrettanto nota „Testa di Atena“.³⁵ Winckelmann
era perfettamente al corrente sia della loro esistenza che del loro pregio. Egli aveva
infatti visto la „Venere“ poco dopo il suo arrivo a Roma, durante una visita in Palazzo
Barberini, includendola nel 1756 all’interno del suo libro sulle collezioni romane.³⁶
Un trasporto ancor maggiore mostrò per la „Testa di Atena“, trovata nel 1764 nella
Vigna Cornovaglia, fra il Palatino e il Colosseo: Winckelmann, che ebbe modo di
ammirarla nello studio dell’amico Cavaceppi, la descrisse a più riprese nelle lette-
re del tempo, definendola „die höchste Schönheit unter der Sonne“.³⁷ Tutto questo
entusiasmo non servì ad assicurarne la permanenza a Roma. Passati per le mani di
Thomas Jenkins, i due pezzi furono venduti al noto collezionista britannico William
Weddell, la „Venere“ dopo essere stata munita di una testa moderna, a un costo
complessivo veramente rimarchevole, compreso fra le 4.600 e le 4.800 sterline.³⁸ La
loro destinazione sarebbe stata la dimora di Weddell nello Yorkshire, Newby Hall.
Qui per inciso si trova ancor oggi la sola „Testa di Atena“; quanto alla „Venere“, e
giudicata da Adolf Michaelis forse il più bel pezzo di antichità esportato da Roma nel
XVIII secolo, nel 2005 essa è stata venduta all’emiro del Qatar: da allora il pubblico
di Newby si deve accontentare di una copia, che scansionata digitalmente, è stata
ironicamente realizzata in Italia, dallo specialista carrarese Roberto Pedrini.³⁹

Winckelmann non sembrò farsi poi eccessivi problemi quando si trovò a do-
ver esercitare contemporaneamente un ruolo duplice o addirittura triplice, ovvero
il controllore del flusso di opere in uscita – che rientrava appunto fra le mansioni
del Commissario – il consigliere d’arte e infine la guida turistica, gli ultimi due a be-
neficio di ricchi collezionisti. Un caso flagrante e ormai ben studiato vede al centro

35 Su questi due pezzi cfr. Michael is, Ancient Marbles (vedi nota 20), pp. 527–528; Just i, Winckel-
mann (vedi nota 2), vol. 2, pp. 364–365; Rügler, Antikenhandel (vedi nota 1), pp. 97 sg.; Fröhl ich,
Winckelmann als Commissario (vedi nota 1), p. 58; Dietrich Boschung, Newby Hall. Zur Geschich-
te der Antikensammlung in Newby Hall, in: Dietrich Boschung/Henner von Hesberg, Die antiken
Skulpturen in Newby Hall sowie in anderen Sammlungen in Yorkshire, Wiesbaden 2007, pp. 13–111,
in particolare pp. 21–22, 33–37, 58, figg. 1–3, 28–29, con bibliografia. Sulla sola testa di „Atena“ cfr.
Dietrich Boschung, Winckelmann’s schönste Pallas, in: Manuela Fano Sant i (a cura di), Studi di
archeologia in onore di Gustavo Traversari, Roma 2004, pp. 1–148, in particolare p. 141.
36 Winckelmann, Ville e palazzi di Roma, a cura di Raspi Serra (vedi nota 23), p. 204.
37 Winckelmann, Briefe, a cura di Diepolder /Rehm (vedi nota 3), vol. 3, p. 84. Per le altre cita-
zioni cfr. la scheda di Boschung, Newby Hall (vedi nota 35), p. 58.
38 Per lungo tempo la somma pagata daWilliamWeddell a Thomas Jenkins per la statua è rimasta nel
mistero, con oscillazioni comprese fra le 1.000 e le 6.000 sterline, a seconda delle fonti consultate. Per
i dettagli del pagamento – composto da 2.000 sterline versate immediatamente, più un vitalizio di 100
all’anno, fino allamorte diWeddell, effettivamente occorsa nel 1792 – si rimanda a Joseph Farington,
The Diary of Joseph Farington, a cura di Kenneth Garl ick/AngusMacint i re, vol. 2, NewHaven 1978,
p. 439.
39 Will Bennett, The Art of Replacing a £8M Goddess, in: The Telegraph 22. 3. 2005 (URL: http://
www.telegraph.co.uk/news/uknews/1486182/The-art-of-replacing-8m-goddess.html; 11. 7. 2018).

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1486182/The-art-of-replacing-8m-goddess.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1486182/The-art-of-replacing-8m-goddess.html
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il conte Johann Ludwig Wallmoden.⁴⁰ Wallmoden, figlio illegittimo di re Giorgio II
di Inghilterra e anche per questo educato in Inghilterra, intraprese il Tour all’età di
trent’anni, nell’inverno 1765–1766, con lo scopo dichiarato di formare una grande
collezione d’arte. Una volta a Roma egli andò in cerca soprattutto di antichità, qua-
dri e libri, che avrebbero costituito il nucleo principale della raccolta. I suoi sforzi
furono coronati da novanta pezzi antichi, circa 150 quadri e una biblioteca di 8.500
volumi. Questo risultato lusinghiero si dovette in larga misura all’impegno diretto di
Winckelmann. Incurante del palese conflitto di interesse fra i tre ruoli, l’archeologo
tedesco fu difatti il ‚cicerone‘ di Wallmoden e, insieme, uno dei principali referenti
per il mercato, insieme a Johann Friedrich Reiffenstein e al citato Jenkins. Nel cam-
po del moderno egli per esempio si curò di far produrre dal suo amico Bartolomeo
Cavaceppi una riproduzione dal „Gallo morente“ in Campidoglio, che poi sarebbe
passata per l’ufficio esportazione nel maggio 1767.⁴¹ Ancor più decisiva fu l’azione
nel ramo antiquario, se è vero che Wallmoden proprio grazie a Winckelmann riuscì
a far passare diversi pezzi importanti. Ottimi esempi sono il „Perseo e Andromeda“
e la cosiddetta „Giocatrice di dadi“, entrambi oggi dopo vari passaggi approdati nel-
l’Archäologisches Institut della Università di Göttingen. Il „Perseo e Andromeda“,
creduto del III secolo d. C., era stato scavato nel 1760 nell’Anfiteatro Castrense, per
poi passare ben presto nello stock del noto mercante locale Belisario Amidei. Pa-
rimenti degna di nota è la cosiddetta „Giocatrice di dadi“: rinvenuta nella Vigna
Verospi a Porta Salaria nel 1765 e perciò citata il 5 novembre da Winckelmann stesso
in una lettera a Moltke, la statua venne ben presto dotata di una testa di restauro di
Cavaceppi e anche per questo riprodotta nella sua „Raccolta“.⁴² Con ogni evidenza,
Winckelmann con l’andare del tempo condivise quello stesso conflitto d’interessi in
nome del quale, si ricorderà, al momento di assumere la carica di Commissario aveva
mosso pesanti accuse nei confronti di Ridolfino Venuti.

Un’ulteriore verifica ha a che vedere con il grado di libertà di Winckelmann
rispetto alla gerarchia dello Stato Pontificio o, che è in fondo la stessa cosa, solo
osservata dalla parte opposta, la sua capacità di attenersi alle direttive impartite dai
superiori. Come si è accennato, il Commissario era nominato e dipendeva diretta-
mente dal Cardinale Camerlengo: gli ordini venivano dati per iscritto, nella forma di

40 Christof Böhringer, Die Skulpturensammlung des Grafen Wallmoden, in: Europäische Hefte 8,2
(1981), pp. 46–64; Ralf Bormann, Die Kunstsammlung des Reichsgrafen Johann Ludwig von Wall-
moden-Gimborn, in: Katja Lembke (a cura di), Hannovers Herrscher auf Englands Thron 1714–1857
[Niedersächsisches Landesmuseum Hannover; Museum Schloss Herrenhausen; Sonderausstellung
17.Mai bis 5. Oktober 2014], Dresden 2014, pp. 238–261, 408–438.
41 Fröhl ich, Winckelmann als Commissario (vedi nota 1), p. 59.
42 Cfr. Bartolomeo Cavaceppi, Raccolta d’antiche statue, busti, bassirilievi ed altre sculture restau-
rate da B.C., vol. 1, Roma 1768, tav. 60. Sulla statua e la tavola di Cavaceppi si vedano le schede di Eva
Hofstet ter Dolega, Die Ausgrabungen – oder woher stammen die Antiken?, in: Kunze (a cura di),
Römische Antikensammlungen (vedi nota 1), pp. 77 sg., n. III, 1 e 2.
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lettere siglate dal Segretario del Cardinale stesso, o in alternativa a voce, per quelle
che in linguaggio burocratico sono chiamate ‚le vie brevi‘. Un banco di prova affida-
bile è rappresentato da quattro licenze di esportazione giunte sul tavolo da lavoro di
Winckelmann nel dicembre 1765.⁴³ Le quattro licenze, come attestano le firme, erano
state presentate da William Patoun, Stanislao Paur, Henry Hervey Aston e Lodovi-
co Chambers, persone legate a doppio filo con il Grand Tour e il mercato d’arte, in
particolare con la Gran Bretagna: l’ultimo dei quattro sembra in particolare potersi
identificare con quel finora non meglio noto „Chambers“ che i documenti attestano
in quel periodo compagno di viaggio del nono conte di Exeter.⁴⁴ Dal momento che si
trattava di quadri, secondo la prassi illustrata in precedenza Winckelmann si affidò
per la ricognizione e la stima al fidato Stefano Pozzi. Questi prese l’incarico con se-
rietà e dunque esaminò i vari pezzi con notevole attenzione. Nella partita di William
Patoun, dunque, Pozzi attribuì un „Ragazzo“ a Domenichino e un „Sant’Antonio“
a Pier Francesco Mola; in quella di Stanislao Paur due tele a Pier Francesco Mola,
un „Ritratto“ a Carlo Maratti, un „San Francesco“ „un poco patito“ a Tiziano, un
„Ritratto“ „originale“ ad Annibale Carracci e un „David“ a Caravaggio; in quella di
Chambers due „originali“ di Salvator Rosa, un „Poeta“ di Mola, anch’esso originale,
e un „Filosofo“ della scuola di Tiziano; nella partita di Henry Hervey Aston, una
„Maddalena“ in abbozzo ad Annibale Carracci e un „San Giovanni Battista“ a Simo-
ne Cantarini. Sulla base di queste osservazioni l’assessore valutò i quattro lotti degni
rispettivamente di 160, 190, 210 e 280 scudi. Quadri meritevoli di interesse, dunque,
tali da poter essere fermati alla Dogana ed eventualmente anche ritirati dalle autorità
pontificie. Tutto questo, vale a dire il contenuto effettivo delle partite in uscita, spiega
l’ordine secco e perentorio proveniente dal Cardinale Camerlengo Carlo Rezzonico,
attraverso la penna del suo segretario Giovanni Angelo Braschi. Il Cardinale, in so-
stanza, volle vederci chiaro e richiese a Winckelmann di visionare personalmente la
merce e di esprimere il proprio giudizio. „Riferisca a tenore della sua incombenza,
cioè se stimi che l’Eccellentissimo Signor Cardinale Camerlengo debba darsi la licen-
za dell’estrazione“, questo il messaggio testuale. In altri termini, Rezzonico chiese a
Winckelmann di assumersi la responsabilità diretta di quel che era stato dichiarato
e poi stimato. Ora, Winckelmann almeno a parole pronunciò lungo il corso della sua
vita diverse dichiarazioni d’indipendenza. „Il tempo è l’unica cosa importante di cui
un uomo disponga“, sbottò per esempio dinanzi alle ore trascorse nell’anticamera
del cardinale Archinto, in attesa che di essere ricevuto. In questo caso, però nessuna
ribellione e tanto meno nessuna esitazione. La risposta di Winckelmann fu identica
per le quattro licenze: via libera. Davvero esemplare nella capacità di attenersi a

43 ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 111, fasc. nn. 283, 284.
44 Cfr. John Ingamel ls, A Dictionary of British and Irish Travellers in Italy 1700–1799, New Haven-
London 1997, ad vocem.
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ordini che evidentemente erano venuti dall’alto. Non appena il superiore, ovvero il
Cardinale Camerlengo, alzò la voce, ecco Winckelmann allinearsi prontamente.

I risultati delle quattro verifiche, quando coordinati e riassunti, generano ulte-
riori spunti sui quali riflettere. Alcuni di questi spunti hanno il loro momento di
partenza e di arrivo nello stesso Winckelmann. Winckelmann, com’è noto, per tutta
la vita si ostinò a mantenere un atteggiamento da persona che doveva la sua fortuna
esclusivamente a sé medesima, al proprio genio, al proprio lavoro. Un uomo fiero di
sé e del proprio essere individuo fra la gente, che specie per lettera si rivelò pronto a
rompere gli schemi e le convenzioni dettate dalla norma del nepotismo aristocratico.
Un homo novus, si sarebbe detto un tempo; un parvenu o self made man, si direbbe
con le parole di oggi. Ad avvalorare questo profilo, ed è anche qui cosa nota, con-
tribuì non poco la biografia di Johann Wolfgang Goethe. „Se è vero che quest’uomo
eccellente, formatosi in solitudine e restio alla vita sociale, fu serio e cauto nel vivere
e nell’operare bene, di fronte alla pagina epistolare ritrovava tutta la sua naturale
libertà“.⁴⁵ Almeno a guardare i dati e i comportamenti in merito al ruolo di Commis-
sario, si trattò più che altro di un atteggiamento esteriore. Se dalle dichiarazioni di
principio si passa alla realtà, Winckelmann come si è visto diede prova di attenersi
alla norma e alla disciplina. Alla prova dei fatti, nonostante le sue roboanti dichiara-
zioni di principio, le linee di continuità risultano assai più solide e durevoli rispetto
a quelle di frattura. Attenzione però. Tenendo sempre fermo l’occhio sul tema princi-
pale del saggio, per le differenze fra il dichiarato e il fatto non sembra lecito chiamare
in causa l’ipocrisia, ma piuttosto un processo di crescita, che una volta di più ebbe
come innesco la città di Roma. „Le sue idee“, scrisse ancora Goethe, „lo circondano,
materializzate; si aggira con ammirazione tra le rovine di un’età grandiosa, … alza gli
occhi a queste opere miracolose come si fa contemplando le stelle del firmamento,
e ogni tesoro occultato si schiude per un piccolo dono“.⁴⁶ Winckelmann, formatosi
in Germania, una volta giunto a Roma mutò in modo sensibile il suo punto di vista
e perciò anche il suo comportamento. L’enzima del cambiamento fu il passaggio da
un’educazione fatta esclusivamente di libri – e di conversazioni – a una fase dove
diventò fondamentale il contatto vivo diretto con le opere. Già il 5 maggio del 1756,
ad appena sei mesi dall’arrivo in città, egli poteva così scrivere a Francke che „non si
può scrivere di antichità senza essere stato a Roma“, un pensiero legato a un’idea di
rivedere i „Gedanken über die Nachahmung“.⁴⁷ Il contatto vivo con le opere lo fece
crescere come studioso ed esperto di arte e d’antichità, al punto da essere a capo
di una riflessione, di un sistema storico ed estetico di rimarchevole novità.⁴⁸ „Roma

45 Johann Wolfgang Goethe, Vita di Winckelmann, a cura di Elena Agazzi, Bergamo 1992, p. 27.
46 Goethe, Vita, a cura di Agazzi (vedi nota 45), p. 42.
47 Winckelmann, Lettere familiari (vedi nota 11), pp. 148–150.
48 Cfr. Raspi Serra, Introduzione (vedi nota 23), p. 9.
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cancellerà il passato antiquario di Winckelmann riformulandolo in una nuova realtà
scientifico operativa“, ha scritto di recente Joselita Raspi Serra.⁴⁹

All’interno di questo più vasto cambiamento nella mente di Winckelmann – sem-
plificando: dal pensare e dire al toccare e fare – si pose anche il contatto con i concreti
meccanismi della tutela e del commercio delle opere. Questi cambiamenti gli furono
dettati dal sistema delle arti della città. Su questo piano, che è appunto il piano del
mercato, sembra che egli addirittura iniziò a parlare romano, ancor più che italiano,
laddove diede prova di obbedire ai meccanismi e alle regole che erano proprie di
questo centro. In altri termini, l’episodio di Winckelmann Commissario dimostra una
volta di più il forte carattere identitario di Roma anche come centro internazionale
del mercato delle arti, almeno in questo periodo ancora paragonabile a Londra e a
Parigi.⁵⁰ Fino agli anni Sessanta del secolo questa identità poteva riassumersi nella
generale propensione verso un determinato filone estetico, quello del Classicismo.
Una propensione generale, non certo univoca, ma che sul piano della valutazione
delle opere aveva dei riscontri precisi. La fortuna mercantile del classicismo risaliva a
molti anni prima: in altra sede si è cercato di indicare il momento di questa svolta nel
1670, quando l’Accademia, al termine di un lungo conflitto intestino e anche grazie
alla nuova sede al Foro Romano, aveva riguadagnato il centro del ring. E sempre in
altra sede si è cercato di individuare il protagonista di tale svolta, di tale indirizzo
in Carlo Maratti, coadiuvato sul piano antiquario dall’amico Giovan Pietro Bellori, a
sua volta Commissario alle Antichità.⁵¹ Nell’arco del XVIII secolo molte cose erano
naturalmente cambiate. L’economia di Roma e il connesso circuito interno di merca-
to si erano ovviamente impoveriti; clienti, mecenati e perfino attori provenienti da
fuori si erano affacciati, con prepotenza sempre maggiore, come in parte si è visto
anche qui. Ciononostante, l’Accademia e l’intero sistema romano delle arti insieme
ad essa avevano mantenuto un margine di forza e di intervento sui meccanismi e
sugli orientamenti del mercato. Basti soltanto ripensare al sistema museale, che po-
tente volano per la memoria collettiva, grazie alla sua capacità di imporre modelli
estetici presentava forti ricadute sul mercato, come si è in parte accennato. Una sto-
ria, questa della musealizzazione dei canoni estetici attraverso opere concrete, che

49 Ibid.
50 Coen, Il mercato dei quadri (vedi nota 13).
51 Su queste vicende seicentesche – e in particolare sulla ‚svolta‘ del 1670 – cfr. Paolo Coen, France-
sco Cozza ‚intendente‘ d’arte e il programmadi un ciclo a fresco nell’Accademia di San Luca, in: Giorgio
Leone/Claudio Str inat i /Rossella Vodret (a cura di), Francesco Cozza e il suo tempo. Atti del con-
vegno, Soveria Mannelli 2009, pp. 77–89; Paolo Coen, Legnanino e il sistema artistico romano. Punti
di sutura, in: Edith Gabrie l l i (a cura di), Palazzo Carignano. Gli appartamenti barocchi e la pittura
di Legnanino [catalogo della mostra Torino, Palazzo Carignano, 18 marzo – 26 giugno 2011], Firenze
2011, pp. 49–61; Paolo Coen, Carlo Maratti e la ‚questione‘ del mercato dell’arte, in: Liliana Barroe-
ro/Simonetta Prosper i Valent i Rodinò/Sebastian Schütze (a cura di), Carlo Maratti e l’Europa.
Atti del convegno, Roma 2015, pp. 275–288.
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nel Settecento romano passò attraverso la crescita della carica, della valenza pro-
priamente museale, appunto, anche dell’Accademia di San Luca: parla chiaro in tal
senso la vicenda della collezione di Fabio Rosa, perfetta, come si è scritto altrove,
come volano del paesaggio classicista contemporaneo, con alfiere principale il nuo-
vo Claude, Jan Frans van Bloemen, detto l’Orizzonte.⁵² Si potrebbe proseguire questa
linea sottolineando il bisogno da parte di molti artisti stranieri, inclusi naturalmente
i britannici e i tedeschi, di inserirsi nei ranghi accademici, ovvero di essere nomina-
ti fra i „Professori“. Questo ovviamente non equivale ad affermare che Roma fosse
impermeabile a suggestioni, ad apporti esterni. Anzi, il mercato romano del tardo
XVII secolo e del XVIII secolo dovette una parte essenziale della sua forza esattamen-
te al fattore opposto, ovvero seppe di volta in volta piegare e orientare questo ceppo
estetico solido e condiviso alle richieste della clientela. Di qui fra l’altro la tradiziona-
le apertura verso il settore dei quadri ‚oltramontani‘, o nordici, o ancor più la svolta
verso Caravaggio e il Caravaggismo, avvenuta proprio alla metà degli anni Sessanta
del secolo, principalmente sulla spinta di alcuni mercanti anglosassoni. All’interno
di un quadro di questo genere il caso di Winckelmann Commissario sottolinea un
altro punto ancora. Ovvero: che Roma nel XVIII secolo era un centro mercantile, un
mercato propriamente detto. Con una domanda solida e costante, che suppliva a una
domanda altrettanto solida e costante, relativa ad arte antica e moderna. Un centro
di mercato che si era dotato di strutture e meccanismi precisi. Strutture, meccanismi
certo diversi da quanto poteva ravvisarsi in altri grandi centri europei dell’epoca,
quali ad esempio Londra o Parigi, il cui mondo ruotava intorno alle case d’asta e a
mercanti di elevato grado professionale. A Roma vigevano strutture meno visibili, che
nel linguaggio odierno, sulla scorta di Zygmunt Bauman, saremmo tentati di chiama-
re ‚liquide‘. Strutture liquide e a volte anche personalità, attori liquidi, ma non per
questo inconsistenti e soprattutto ininfluenti. Al contrario, proprio grazie alla loro
capacità di mutazione, tali strutture e meccanismi erano in grado di condizionare
il mercato, di plasmarlo, in termini di habitus mentale, di linguaggio mercantile e
infine di comportamenti concreti. Tale caratteristiche contribuivano a far sì che Roma
si comportasse sul mercato dell’arte alla stregua di un polmone. Laddove il termine
polmone – intenzionalmente opposto a quello di miniera – si pone come metafora
di un centro artistico che, trovandosi dinanzi a una domanda proveniente da due
diversi circuiti, interno ed esterno, riuscì a soddisfarla facendovi convergere opere a
loro volta provenienti, appunto, dall’interno e dall’esterno.

52 Paolo Coen, Da collezione privata a museo pubblico. La collezione Fabio Rosa e il suo ingresso in
Accademia di San Luca, in: Ricerche di Storia dell’Arte 107 (2012), pp. 5–16.
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