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  Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz, 1729 – Braunschweig, 1781)



  La casa di Lessing a Wolfenbüttel



  

Gotthold Ephraim Lessing

● Distingue tra:

● amatore (Liebhaber)
– si sofferma sul piacere dell’illusione

● filosofo (Philosoph)
– si sofferma sulla fonte del piacere
– la bellezza
– la stessa per tutte le arti

● critico (Kunstrichter = giudice d’arte)
– si sofferma sulle differenze tra le arti

● Il Laocoonte è opera di critica



  

Il Laocoonte segna […] la prima 
vera svolta dell’estetica tedesca 
dopo la grande stagione dei 
teorici della metà del secolo, da 
Baumgarten a Mendelssohn, ed è 
una svolta in cui si decidono le 
sorti di gran parte dell’estetica 
moderna. […]
Lessing è ben consapevole di 
questo nuovo incipit teorico 
quando, proprio all’inizio del 
Laocoonte, ricapitola, in una 
sorta di criptica storia 
dell’estetica post-
baumgarteniana, le tre figure 
della “nuova scienza”:



  

quella dell’“amatore” che 
riconosce con il gusto la 
somiglianza tra le arti e ne gode 
l’effetto (l’empirismo inglese),
quella del “filosofo” che cerca di 
ricondurre tutte le manifestazioni 
artistiche e il piacere che esse ci 
procurano, insieme agli oggetti 
della natura, ad un’unica fonte e 
a regole unitarie (la linea 
Batteux-Baumgarten-
Mendelssohn) ed infine quella 
del “critico” al quale è affidata la 
comprensione del caso singolo, 
condizione quest’ultima che 
Lessing giudica più rischiosa e 
precaria […].



  

Ma la missione del critico, con 
cui ovviamente Lessing 
s’identifica, non si riduce solo ad 
una maggiore aderenza alle opere 
d’arte, a dire il vero piuttosto 
trascurate, quando non 
addirittura del tutto rimosse nei 
sistemi d’ispirazione 
baumgarteniana; ben altra e più 
articolata è la posta in gioco. […]
“Critico” è qui colui che applica 
lo Scharfsinn, l’agudeza e che 
analiticamente discerne nel 
continuum di ciò che la 
tradizione ha definito “arti”, i 
singoli modi di queste forme 
espressive.



  

L’obiettivo polemico di Lessing 
non poteva essere scelto con 
maggior accuratezza:
il dogma estetico delle “arti 
sorelle”, la poesia e la pittura, 
che persino tradizioni come 
quella della trattatistica pittorica, 
interessate a fondare il primato 
della seconda sulla prima, 
avevano inteso rispettare, veniva 
contestato con aggressioni 
successive e sempre più mirate.

[Michele Cometa, Presentazione, in G. 
E. Lessing, Laocoonte, Aesthetica, 
Palermo 20074, pp. 7-18: 7-8.]



  

Nel Laocoonte c’è innanzi tutto 
un’esigenza analitica veramente 
irrinunciabile, quella che porta 
ad indagare gli strumenti 
espressivi della pittura e della 
poesia nella loro concretezza, e 
dunque anche nella loro 
differenza, ma accanto (e dentro) 
questa istanza conoscitiva, 
serpeggia nel Laokoon un intento 
normativo, una richiesta di 
prescrittività.



  

L’indagine su ciò che le arti 
fanno trapassa inarrestabilmente 
[…] nella legiferazione su ciò 
che le arti debbono o non 
debbono fare.

[Paolo D’Angelo, L’eterno Laocoonte, in 
L. Russo (a cura di), Laocoonte 2000, 
«Aesthetica Preprint», n. 35, 1992, pp. 
77-92: 85.]



  

Simonide di Ceo

● Il «Voltaire greco»

● Distingue tra pittura e poesia:

● pittura = poesia muta
● poesia = pittura parlante



  

È pur vero che Simonide 
definisce la pittura poesia 
muta e la poesia pittura che 
parla:
infatti quelle azioni che i 
pittori rappresentano come 
se stessero avvenendo i 
racconti le espongono e 
descrivono già avvenute.



  

Se però i medesimi soggetti i 
pittori li rappresentano con i 
colori e col disegno mentre 
gli scrittori li espongono con 
i nomi e con le parole, essi 
differiscono nel materiale e 
nella tecnica dell’imitazione 
[Ὓλῃ καὶ τρόποις 
μιμήσεως], ma ambedue si 
propongono un unico fine,



  

e lo storico più valente è 
colui che fa la sua narrazione 
descrivendo i sentimenti e 
delineando il carattere dei 
personaggi come se si 
trattasse di una pittura.

[Plutarco, La gloria di Atene, tr. it. 
di M. Mocci, D’Auria, Napoli 
1992, p. 51.]



  Laocoonte in testo e in immagine



  



  



  Atanodoro, Agesandro, Polidoro, Laocoonte, part.
(I sec. a.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano)



  



  

Secondo Lessing, il fine della 
“Poesie” (arte poetica) non 
consiste solo nell’elevare la 
mente del pubblico e nel 
promuovere una purificazione 
delle emozioni (catharsis), 
come è stato formulato da 
Aristotele, ma anche 
nell’educare il pubblico e nel 
promuovere tolleranza, 
rispetto e amore per gli altri.
Uno dei modi in cui realizza 
ciò è attraverso l’evocazione 
della compassione (“Mitleid”), 
un’intuizione adottata in parte 
dalla Poetica di Aristotele.



  

Ancora una volta, l’approccio 
di Lessing contiene alcuni 
elementi innovativi.
Mentre Aristotele concepisce 
compassione e paura come 
due polarità e come due 
termini ugualmente 
importanti, Lessing colloca il 
“Mitleid” al primo posto e 
interpreta la paura come 
subordinata alla compassione.



  

Lessing combina la poetica 
con l’etica e nello stesso 
tempo cerca di liberare 
l’immaginazione del pubblico; 
egli è attento a non fornire 
imperativi, ma invece a 
lasciare aperte le conclusioni.

[Beate Allert, Lessing’s Poetics as an 
Approach to Aesthetics, in B. Fischer, 
T. C. Fox (eds.), A Companion to the 
Works of Gotthold Ephraim Lessing, 
Camden House, Rochester 2005, pp. 
105-130: 107-108.]



  

Il nucleo dell’approccio di 
Lessing al visuale è costituito 
dalla concezione per la quale 
più uno vede, più uno 
dovrebbe pensare.
In altre parole, secondo 
Lessing, dev’essere sempre 
lasciato spazio 
all’immaginazione e al 
pensiero quando si legge o 
guarda letteratura o arte.
Lessing condivide con molti 
suoi contemporanei un 
interesse intenso per l’occhio e 
la percezione visiva.

[Beate Allert, Lessing’s Poetics as an 
Approach to Aesthetics, cit., p. 114.]



  

Lessing sposta l’attenzione 
dalla statua di per sé alla sua 
ricezione da parte degli 
spettatori, sostiene che l’artista 
deve essere consapevole del 
medium che viene usato – in 
questo caso la scultura – e 
insiste nel dire che ciò che 
importa è l’effetto di ciò che 
viene visto.



  

Egli invita i suoi lettori a 
pensare al “grido silenzioso” e 
vi riflette su, ma non nei 
termini del significato – il 
Laocoonte storico, com’era 
stato enfatizzato da 
Winckelmann – ma piuttosto 
nei termini del significante: gli 
attributi dell’opera d’arte, il 
medium della scultura e il 
processo di ricezione.

[Beate Allert, Lessing’s Poetics as an 
Approach to Aesthetics, cit., p. 115.]



  

Georg Friedrich Schmidt, 
ritratto di Julien Offray La 
Mettrie
(1750c., Bayerisches 
Stadtmuseum, Monaco)



  

Ma il pittore, per rendere quella 
stessa vicenda, deve cogliere di 
essa quel singolo «momento 
fecondo» che lasci 
l’«immaginazione» dello 
spettatore al suo «libero gioco», 
deve cioè costruire un testo 
(pittorico) che orienti il fruitore 
verso una determinata serie di 
necessarie inferenze.
Ma, sottolinea Lessing, questo 
attimo singolare, puntuale, 
quando è fissato in un’opera 
figurativa, viene, non tanto 
guardato superficialmente, 
quanto osservato «a lungo e 
ripetutamente».



  

Solo nel passaggio pragmatico 
dall’unicità del momento 
presente nell’opera alla duratività 
della contemplazione 
(dell’«immaginazione») estetica, 
la pittura acquista tutta la sua 
efficacia simbolica.
Di conseguenza, il pittore non 
deve (per ragioni comunicative, 
non estetiche o etiche) fissare 
nella propria opera l’acme della 
vicenda – soprattutto quando si 
tratta, come nel caso di 
Laocoonte, di una vicenda di 
passione – bensì un momento o 
immediatamente precedente o 
immediatamente successivo.



  

Evita in questo modo di cadere 
nell’ingenuità di un La Mettrie 
che, essendosi fatto ritrarre 
sorridente come Democrito, alla 
lunga il suo riso si trasforma in 
ghigno ed egli «da filosofo 
diviene un imbecille».

[Gianfranco Marrone, Arti del tempo, 
arti dell’aspetto, in L. Russo (a cura di), 
Laocoonte 2000, «Aesthetica Preprint», 
n. 35, 1992, pp. 69-76: 72-73.]



  



  

da Timomaco (?), Medea
(I sec. d.C., Museo 
Archeologico, Napoli, 
dalla Casa dei Dioscuri,
Pompei)



  

Dovendo dipingere Aiace 
furente, egli [Timomaco] ha 
preferito rappresentarlo in un 
momento successivo a quello 
precipuo della collera, ma a esso 
logicamente correlato: «la 
grandezza del suo furore si coglie 
nella maniera più viva dalla 
vergogna disperata che egli ne 
prova».



  

Non esiste in natura – sostiene 
Lessing anticipando l’odierna 
analisi delle passioni – un 
sentimento ‘puro’; si dà semmai 
un complesso processo 
passionale a cui è sottesa una 
logica narrativa che intreccia (in 
questo caso) alla collera tutta una 
serie di altre passioni, tra cui, 
nello stadio terminativo, la 
vergogna.

[Gianfranco Marrone, Arti del tempo, 
arti dell’aspetto, cit., p. 73.]



  Atanodoro, Agesandro, Polidoro, Laocoonte
(I sec. a.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano)



  



  



  



  



  



  



  Atanodoro, Agesandro, Polidoro, Laocoonte
(I sec. a.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano)



  

Franz Cleyn, illustrazione da
J. Dryden, The Works of Virgil, 
Jacob Tonson, London 1697.



  Atanodoro, Agesandro, Polidoro, Laocoonte
(I sec. a.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano)



  

Gotthold Ephraim Lessing

● Esperienza estetica:

● si fa tramite i sensi
● ma coinvolge il soggetto nella sua totalità

– è quindi anche un’esperienza intellettuale

«Ciò che noi troviamo bello in un’opera d’arte non lo trova 
il nostro occhio, ma, attraverso il nostro occhio, la nostra 
immaginazione»
(Laocoonte, VI, p. 43)



  

Moses Mendelssohn

● Segni naturali:

● il nesso tra segno e cosa designata
si basa sulle caratteristiche della cosa 
designata

– se ne servono le belle arti
● Segni arbitrari:

● il segno non ha nulla a che fare con la cosa 
designata

– se ne servono le belle lettere



  



  Atanodoro, Agesandro, Polidoro, Laocoonte
(I sec. a.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano)



  



  



  

A.-C.-P. conte di Caylus

● Tanto migliore è una composizione
poetica:

● quanto maggiore è il numero delle immagini e 
delle azioni suscettibili di essere rese anche in 
opere pittoriche



  Simone Martini, Annunciazione, part.
(1333, Galleria degli Uffizi, Firenze)



  

Gotthold Ephraim Lessing

● Vicende dipingibili e non dipingibili:

● lo storico può narrare le più
dipingibili in modo non pittoresco

● il poeta può rappresentare le meno dipingibili in 
modo pittoresco

● pittoresco (“quadro”):

«Ogni tratto, ogni combinazione di tratti diversi, tramite i 
quali il poeta ci rende così sensibile un oggetto che ne 
prendiamo conoscenza più distintamente che con le parole»
(Laocoonte, XIV, p. 62)



  

Gotthold Ephraim Lessing

● Azione visibile progressiva:

● le parti si seguono una dopo l’altra
nel tempo

– la pittura vi deve rinunciare
● Azione visibile statica:

● le parti si dispiegano l’una accanto all’altra nello 
spazio



  

Gotthold Ephraim Lessing

 Pittura  segni: figure e colori nello spazio
 (segni ordinati l’uno accanto all’altro)
 oggetti: corpi
 (oggetti esistenti l’uno accanto all’altro o le
 cui parti esistono l’una accanto all’altra)

 Poesia  segni: suoni articolati nel tempo
 (segni che si susseguono)
 oggetti: azioni
 (oggetti che si susseguono l’un l’altro o le cui
 parti si susseguono l’un l’altra)



  

Gotthold Ephraim Lessing

● La pittura può anche imitare le azioni:

● ma solo allusivamente
– tramite i corpi

● unità degli attributi pittorici
– punctum temporis

● La poesia può anche rappresentare i corpi:

● ma solo allusivamente
– tramite le azioni

● moderazione nella rappresentazione degli 
oggetti corporei



  

Non è difficile accorgersi che la 
famigerata distinzione tra la 
temporalità poetica e e la 
spazialità pittorica è da 
considerare come un 
accostamento molto generale alla 
teoria estetica, a cui succede uno 
sguardo analitico che scandaglia 
le situazioni concrete e 
particolari.



  

Soltanto passando per una 
distinzione di principio tra forme 
e sostanze semiotiche della 
poesia e della pittura riesce 
possibile – secondo Lessing – 
comprendere le inevitabili 
ibridazioni tra verbale e visivo 
presenti sia nella poesia sia nella 
pittura.
Nel Laocoonte vi è più di una 
indicazione sulla possibilità di un 
sincretismo tra poetico e 
pittorico, temporale e spaziale:



  

così, per esempio, il noto passo 
del XVI capitolo che distingue 
tra le arti del tempo in cui si 
susseguono azioni (poetiche) e le 
arti dello spazio che accostano 
corpi (pittoriche) – citato in tutti i 
manuali di storia dell’estetica – è 
immediatamente seguito da un 
altro che attenua la rigidità della 
distinzione: […]



  

Da qui l’idea centrale del libro, 
quella del “momento fecondo” 
necessario in pittura, che mostra 
appunto come anche il 
linguaggio visivo abbia a che 
fare con il tempo – o, per meglio 
dire, con l’aspetto.

[Gianfranco Marrone, Arti del tempo, 
arti dell’aspetto, cit., pp. 71-72.]



  

L’aspetto è stato ripreso dalla 
semiotica, che sta attualmente 
cercando di estenderne l’analisi 
dal semplice àmbito delle 
categorie di incoatività, 
duratività e terminatività a quello 
delle procedure cognitive, ossia 
alla presenza implicita, in ogni 
discorso, di un ‘attante 
osservatore’ […].



  

Molto in sintesi, l’aspettualità è 
quella procedura discorsiva che 
trasforma azioni in processi: il 
che permette la comprensione 
delle trasformazioni narrative 
sulla base, per così dire, delle 
loro modulazioni, giocando per 
esempio su coppie semantiche 
come perfetto/imperfetto, 
completo/incompleto, 
teso/rilassato e così via.

[Gianfranco Marrone, Arti del tempo, 
arti dell’aspetto, cit., p. 76 nota 12.]



  

Giacché ogni apparenza e ogni 
momento di un’impressione 
può divenire il centro di una 
nuova azione, l’artista deve 
scegliere tra tutte le 
composizioni possibili che 
possono essere implicate.
Il momento maggiormente 
pregnante vorrebbe suggerire 
il massimo di possibilità.



  

Infatti la scelta di una tale 
immagine, apparentemente 
congelata fuori dal flusso 
temporale, non è un modo per 
controllare il tempo reale, è un 
modo per usare la finzione in 
modo da dare senso a una 
realtà complessa e mutevole 
che ciononostante, come 
Lessing sa bene, dipende 
sempre dai processi di 
ricezione, non solo di 
produzione.

[Beate Allert, Lessing’s Poetics as an 
Approach to Aesthetics, cit., p. 117.]



  



  



  

Jan van Huysum,
Natura morta floreale
(1734, coll. privata)



  



  Antonio Negretti, Ritorno del figliol prodigo
(XVI sec., Galleria Borghese, Roma)



  

Gotthold Ephraim Lessing

● Bellezza: unità nella varietà

● armonia delle parti nel tutto
– solo la pittura può imitare la bellezza 

corporea



  



  

Secondo il Laocoonte, la pittura 
non è sic et simpliciter un’arte 
dello spazio, che assembla corpi 
concomitanti in una figura chiusa 
e definita, ma una tecnica che 
lavora sapientemente con gli 
aspetti dei processi narrativi 
(cognitivi, patemici, pragmatici) 
che mette in gioco: essa esamina 
le fasi incoative, durative, 
terminative di una vicenda per 
costruire il fragile equilibrio 
(estetico) tra la puntualità di un 
gesto rappresentato e la 
iteratività della sua 
contemplazione.



  

Al di là dell’“arida catena di 
deduzioni” che Lessing offre 
all’estetologo […] c’è nel 
Laocoonte una capacità analitica 
straordinaria che dis-implica dai 
testi una teoria più profonda.
Accade pertanto che, nel 
momento stesso in cui sottolinea 
la differenza tra poesia e pittura 
(ritrovandone le relative 
‘specificità’), Lessing si impegni 
a descrivere anche e soprattutto 
le procedure di traducibilità tra i 
due linguaggi.



  

Porre i campi d’azione delle due 
arti, le rispettive materie 
espressive, le potenzialità 
comunicative e i conseguenti 
effetti sullo spettatore vuol dire 
anche ipotizzare le operazioni 
necessarie per rendere, in un 
altro registro semiotico, 
significati tutto sommato 
analoghi.
Così, molto spesso, le famose 
prescrizioni lessinghiane […] si 
rivelano in effetti brillanti 
intuizioni semiotiche.

[Gianfranco Marrone, Arti del tempo, 
arti dell’aspetto, cit., p. 74.]



  

Bisogna essere giovani per 
potersi rappresentare che 
effetto suscitò su di noi il 
Laocoonte di Lessing, 
togliendoci dalla regione di 
una visione ristretta per 
portarci nei liberi campi del 
pensiero.
L’ut pictura poësis così a 
lungo frainteso veniva ad 
un tratto messo da parte; la 
differenza delle arti 
figurative e discorsive era 
chiara, i loro vertici 
apparivano ora separati, per 
quanto si toccassero le loro 
basi.



  

L’artista figurativo doveva 
tenersi entro i confini del 
bello, anche se all’artista 
della parola, che non può 
fare a meno del 
caratteristico di ogni specie, 
fosse concesso di 
oltrepassarli.
Quello lavora per il senso 
esterno, che viene appagato 
solo dal bello, questo per 
l’immaginazione, che può 
bene appagarsi anche del 
brutto.



  

Tutte le conseguenze di 
questo magnifico pensiero 
s’illuminarono per noi come 
per opera di un lampo; tutta 
la critica che finora aveva 
dato guida e giudizio fu 
gettata via come un vestito 
vecchio.
Ci ritenemmo liberati da 
ogni male.

[Johann Wolfgang Goethe, Poesia 
e verità (1811-1814), tr. it. di E. 
Sola, in Opere, vol. I, Sansoni, 
Firenze 1949, p. 881.]
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