GRILLPARZER IN ITALIA:
IL VIAGGIO DI UN POETA
di MADDALENA FUMAGALLI

Quando Franz Grillparzer inizia la sua esperienza italiana,
nel marzo del 1819, ha già alle spalle le fortunate rappresentazioni della Abnfrau e della Suppbo e posto mano (in modo
problematico e sofferto) alla trilogia del Vello d’oro 1. Ma ha già
vissuto anche i momenti tragici del suicidio del fratello e — a
poco più di un anno di distanza — della madre.
Al poeta, la cui salute è ora più che mai provata, i medici
impongono un allontanamento da Vienna. La stagione ancora
fredda fa pensare al Sud: « Also eine Reise; aber wohin? Italien
stand mir zwar von jeher lockend da, [...] »I. L’Autvbz'ograﬁa
‘La genesi della trilogia (Der Gaxtfreund, Die Argonauten, Medea), costellata
di ricorrenti dubbi del poeta sulle proprie capacità creative e profondamente turbata
dalla morte della madre, si contrappone con nettezza a quella della rapida composizione — in clima di ottimismo e di ﬁducia — della Abnfrau (1817, “Theater an
der Wien”) e della Sappbo (1818, “Burgdleater"). Alla partenza per l’Italia, Grillparzer aveva già scritto Der Gaxlfrelmd & i primi due atti degli Argonauten, Il lavoro,
sospeso, fu quindi ripreso al n'tomo dal viaggio…
2 F. GRILLPARZER, Selbxtbiograpbie, in Sämtliche Werke. Auxgewiblle Briefe,
Gexprà'cbe, Berichte, 4 voll., a cura di P… Frank e K. Pömbacher, München 1960

1965, vol. IVY p. 91. In questo volume è comprese anche il diario del viaggio in
Italia: Tagebuch auf der Reise nach Ilalien, pp. 275549.
L’edizione verrà d’ora in poi segnalata con la sigla SW, mentre le indicazioni
tra parentesi nel testo si riferiscono ai diari italiani.
A differeuza dell'edizione storico-critica curata da August Sauer (Sämllicbe
Werke. Historixcb-Ieﬁtiscbe Gesamtausgabe. hn Auftrag der Stadt Wien, a cura di
A. Sauer e successivamente di R Beckmann, 42 voll., Wien 1909-1948), dove i
Tagebücher (appunti, schizzi, aneddoti, riﬂessioni, ma anche le pagine nate durante
i viaggi in Italia, Germania, Francia, Inghilterra e in Grecia) vengono presentati nella
loro veste originaria come compisse assolutamente asistematico, concepito dall'autore quale momento di fruizione soggettiva e f in quanto tale — non destinato alla
pubblicazione, quella di Frank e Pömbacher privilegia una organizzazione tematica
del materiale, con il vantaggio di presentare al lettore un chiaro quadro dei multiformi interessi del poem.
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non dà altre indicazioni e questa sintetica formulazione fa sospettare piuttosto una motivazione climatico-geograﬁca. Né indicazioni più precise vengono da un’annotazione del 1844 dove
si parla, in modo vago e generico, di « längst gehegte[n] ita—
lienische [n] Projekte » 3.
Un viaggio, dunque, che sembra nascere come terapia, che

porterà solo in parte i risultati sperati e che, simile a un vaso
di Pandora“, continuerà a generare nuove tribolazioni. Un
viaggio che inizia e si protrae tra difﬁcoltà burocratiches, tra
angosce personali che metteranno a dura prova la sua già
malferma salute. L’esperienza italiana del poeta è stata ‘letta’
in stretta relazione a questa sua situazione personale, tale da
giustiﬁcare i ricorrenti malumori del viaggiatore, le sue critiche
— a volte pungenti — nei confronti di cose e persone". Grillparzer in Italia non dimentica infatti il proprio vissuto (e neppure, come si vedrà più avanti, la sua ‘austriacitä’L le esperienze lasciate alle spalle; non dimentica neppure le simpatie,
i rancori personali: il viaggio-terapia non lo aiuterà a vincere
la sua natura ipocondriaca.
Se questo è senz’altro un dato incontestabile, altri ele-

menti ancora sono tuttavia da considerare. È certamente im—
portante valutare il ruolo signiﬁcativo svolto, ancora nell’Au—
stn'a del tempo, dalla cultura italiana, ma non va dimenticato

l’interesse personale di Grillparzer per l’antica cultura latina
(del quale dà testimonianza anche l'Autobz'ograﬁa) e inoltre, ﬁn
’F. GRILLPARZER, [Meine Reise nach Italien], in SW, vol, IV, p. 183.

‘ L’immagine è dello stesso Grillparzer in riferimento ai complessi rapporti con
la censura mettemichîana, divenuti ancor più difﬁcili dopo la pubblicazione, sul-

l’«Aglaja» del 1820, di Campo Vaccino, la lirica abbozzata durante il soggiorno
romano e condannata dai contemporanei per i suoi contenuti antipapali e umide;
ricali (C&F. GRU…LPARZER, Selbxtbiograpbie, cit., p… 107).
5 «Ein Kapitel österreichischer Beamtengeschichte », come lo deﬁnisce Heinz
Politzer (Franz Grillperzfr oder Das abgründige Biedermeier, “”im-Darmstadt 1990‚
p. 104 Wien 1972]).
“Questo aspetto è stato messo in luce da G. GRIMM , U. BREYMAYER - W. ERHART, "In Schaf! liegt eure Größe". 67171174on kritische Italienvixile, in "Ein Gefühl
von freierem Leben”. Deutsche Dicbtfr in Italien, Stuttgart 1990, pp. 125-136.
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dagli anni giovanili, per la nostra storia e la nostra letteratura
(come vedremo, letteratura del passato)7. Fare inoltre riferi—

mento a una possibile funzione terapeutica del viaggio signiﬁca
poi ragionare sul signiﬁcato più ampio che —— in senso generale
—:— tale esperienza ebbe per il poeta. E ciö non tanto come
momento di pura rigenerazione ﬁsica, né di stimolo immediato
alla sua attività di drammaturgo“, quanto piuttosto in riferi—
mento alla possibilità di riﬂessione del poeta—viaggiatore su se
stesso, sul suo porsi (nell’ottica del poeta) dj fronte alla realtà.
Già in una annotazione del 1810 il giovane Grillparzer
considerava il viaggio, in primo luogo, una ricerca intorno al
proprio ‘io’:
Ich kann nicht länger mehr so fort leben! Dauert dieses unerträgliche, lauwarme Hinschleppen noch länger, so werd ich ein Opfer meiner Verhältnisse.
’ Questo interesse risente certamente dell’attenzione con cui la Vienna di quegli
anni (anche in ambienti vicini al poeta) guardava al mondo italiano: da Petrarca, a
Boccaccio (si pensi alle numerose traduzioni contemporanee del Decamerone), ad
Alﬁeri. a Metastasio, all’Ariosto, a Gozzi, ma soprattutto a Tasso. Nell’«AgIaja» del
1820 apparirà la traduzione di Caroline Pichler del Taxm’x Urne"! di Byron, e una
lirica dal titolo Die Klage dex Turm verrà abbozuta (ma non conclusa) dallo stesso
Grillpaner nel 1828. Al momento di intraprendere il viaggio il poeta aveva poi già
in parte tradotto Il como di Carlo Gom', e di ambiente italiano sono — tra l’altro
— i frammenti drammatici sulla congiura dei Pazzi (Die Pazzi, 1811-1812) e Marina

Falieri (1812-1813). Nel 1811 inizia inoltre a lavorare alla Spandau; che, dopo il
viaggio in Italia, verrà ripreso nel ciclo drammatico Die letzten Römer. Sui rapponi dirGrìllpaner con In letteratura italiana Cfr. L. VINCENTI, Grillparzer e i ‚mai
drammi. Con un'appendice: Grillparzer e [a letteratum italimm, Milano-Napoli 1963,
pp. 257-283, Una utile e documentata ricostruzione della fortuna della letteratura
italiana nella Vienna del tempo si può leggere in G. GABE‘ITI, I nﬂesxi del viaggio
in [!n/ia nell'attiuita‘ poetica del Grillparzer, in «Rivista d’Italia », XVII (1914),
vol. II, pp. 707-770.
“11 ruolo del viaggio italiano quale esperienza formatrice e ispiratrice della
successiva produzione grillpaneriana è stato sottolineato (ma, ci pare, in modo
eccessivo) da Giuseppe Gabetti (art. cit.). Ad analoga funzione sembra fare riferimento anche Eckart Henning (Untersuchungen an den Tagebücbem von Franz Grillparzer, in «Jahrbuch der Grillparzer—Gesellschaft» [1972], vol. IX, pp. 83-126), per
il quale la ripresa e il compimento di Web dem, der luegl.’ sarebbe da considerare
direito riﬂesso del soggiorno in Inghilterra, dove l’autore si recò ne] 1836. Secondo
Henning l’esperienza, e il desiderio, del viaggio si collocano all’interno del rapporto
— tipicamente grillpalzeriano — tra Sammlung & Zerxtreuung, tra la condizione di
‘raccoglimento’ (che è anche minacdn di inaridimento spirituale) di chi si chiama
fuori dalla vita e quella dell'apn'rsi (seppure dolorosamente) alla realtà.
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Dieses schlappe geistertötende Einerlei, dieses immerwährende Zweifeln an
meinem eigenen Werte, dieses Sehnen meines Herzens nach Nahrung, ohne je
befriedigt zu werden: ich kann es nicht mehr aushalten. Dmm fort, fort aus
dieser Lage! Hinaus in die Welt, um diesen Trübsinn, wenn auch nicht zu
stillen, aber doch wenigstens zu übenäuben. Im Getümme] der Welt, in anderen Gegenden, von andern Menschen umgeben wird vielleicht mein Geist
wieder die glückliche Stimmung gewinnen. die mir die Tage meiner frühem
Jugend so selig verﬂießen machte, [...]?.

Il viaggio, dunque, come desiderio dj realtà, come strumento

capace di porre un argine alla sempre incombente minaccia di
ammutolimento del poeta, dell’ìnaridirsi delle capacità creative.
Esso sarà per Grillparzer — nel corso della vita — il mezzo
che gli consentirà di uscire da sé, di reagire criticamente al
proprio malessere interiore, alla ricerca della sua vera dimensione, sentita sempre come dimensione di poesia.
È quanto accadrà con il viaggio in Italia, cosi come sarà
ancora una volta il Dichter a narrare di sé, alla Vigilia della
partenza per la Germania, nel 1826: « Zog mich auch noch der
nur halb klare Gedanke nach Deutschland, mich umzusehen,

ob da vielleicht ein Ort sei, wo man ungestörter der Poesie
nachhängen könne, als in dem damaligen Wien»"’. E sarà
sempre il poeta, in partenza per Parigi nel 1836, a riconoscere
— quale scopo primario dei suoi viaggi — la possibilità « einmal freier Atem zu holen »“. Leitmotz'v, questo, che risuona

anche in una pagina del diario di Grecia (1843):
und die lange beschwerliche Reise in meinem vorgerückten Alter mit meiner
gebrechlichen Gesundheit, so ganz allein, so als Student zu machen, grenzt
wirklich an den Unsinn. Inde…s hatte ich sie beschlossen, und, da meine hypochondrische Unentschlossenheit eben eines der Hauptübel ist, zu deren Heilung ich das Gewaltmittel anzuwenden beschloß, so konnte ich doch mir selbst
gegenüber den gefaßten und durch alle Vorbereitungen durchgeführten Plan
unmöglich aufgeben und die Abreise erfolgte “.
° Tgb, 94, in SW, vol. IV, p. 257.

“° F. GRELPARZER, Selbftbiagmpbie, cit., p. 132…
"le p… 164.

" F. GRILLPARZER, Tagebuch auf der Reise nach Konstaniinapel und Griechenland, in SW, vol. IV, pp. 646-647.
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Questa disposizione interiore del poeta, gli inﬂussi ambientali e le dolorose vicende personali costituiscono le coordinate entro cui nasce e si sviluppa il viaggio in Italia.
Coordinate che non possiamo trascurare se vogliamo arrivare
a cogliere ciò che nei diari si cela sotto la scorza critica o tra
le righe, e analizzarne le pagine come opera di un viaggiatorepoeta che si rivela tale quasi suo malgrado, mentre si pone con
occhi aperti e disincantati davanti al nuovo, all’oggetto ‘altro’
e diverso del suo itinerario.
Tutto ciò appare tanto più signiﬁcativo se si tiene presente

la natura dei Tagebücher grillparzeriani, all’interno dei quali i
Rez'xetagebiicber occupano un posto particolare. Mentre i primi
sono piuttosto espressione immediata e priva di ﬁltri dell"io’
che riﬂette su se stesso, una sorta di ‘journal intime’ dove il
poeta parla al poeta”, nei secondi la presa di contatto con la
realtà esterna rappresenta invece lo stimolo principale della

loro nascita, e dunque la Weltbezagenbez't ne costituisce il ca-

rattere distintivo“.
Ma il diario di viaggio grillparzeriano non si esaurisce in
questo. L'essenza speculare dell’annotazione autobiograﬁca,
dell’appunto e della confessione diaristica, che riﬂettono luci e
ombre di uno spirito ipocondriaco 15, è percepibile anche nelle
pagine del viaggiatore, nel passaggio da una realtà esterna (so” Al journal inlime di Henri Frédéric Amiel si riferisce Gerhart Baumann che
considera, in tal senso, il francese un «gesteigerter Grillpzrzer»: «Das Dasein von
beiden bildet einen Schauplatz, auf dem sich Vorgänge abspielen, die nicht gelenkt,
sondern mehr verzeichnet Werden. Auch Grﬂlpaner sieht mit unfreiwilliger Neugier
seinem Leben zu, ‘wie man einen Traum fortspinm’. Es ist dieselbe Ziellosigkeit, das
Unbestimmte, das passiv Betrachtende» (Franz Grillparzer. Dicblung und ò'xtenei-

cbiscbe Geixtexverfasmng, Frankfurt aM. — Bonn 1966, p, 120).
“ Cfr. E. HENNLNG, arl. cit., p. 107 ss. Può essere considerato un segno di tale

Weltbezogenbeil i.l fatto che, tra i diari, quelli di viaggio siano spesso contraddistinti
da una datazione precisa.
" «Grillpaner ist zu reich an Ich-Möglichkeiten und zu wenig energisch. um
sie eindeutig zu beherrschen oder sich ﬁir eine Wirklichkeit zu entscheiden. Er hält
sich allem offen und schließt sich zugleich von allem ob — in diesem Selbstwiderspruch liegt die Schwierigkeit in seinem Umgang mit sich und der Welt»
(G. BAUMANN, op. dt., pp. 124-125).
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vente assunta quasi a pretesto) a una realtà tutta interiore che

spesso la ‘rilegge’ e trasﬁgura:

In mir nämlich leben zwei völlig abgesonderte Wesen. Ein Dichter von der

übergreifendsten, ia sich überstünenden Phantasie und ein Vexslandesmensch
der kältesten und zähesten Art“.

Questa lucida riﬂessione del poeta su se stesso diventa una
illuminante indicazione di lettura anche del diario italiano, con-

dotto — come vedremo _ sul ﬁlo di una continua tensione

tra fantasia e realtà, tra entusiasmo trascinante e fredda os-

servazione del mondo circostante.
L’itinerario italiano di Grillparzer è, per certi versi, quasi
scontato e rispecchia la tradizione del “Grand Tour”: Venezia,
Roma (mèta principale), Napoli, ma non la Sicilia; e solo po-

che righe sono riservate a Firenze, « das italienische Athen »
(Tgb. 573, p. 348). Da qui il poeta ritoma direttamente a
Vienna al seguito della Corte (in quel tempo anch’essa in Ita—

lia), rinunciando — forse senza eccessivo rammarico — al

progetto iniziale di passare da Milano. Un’Italia dunque poco
‘canonica’ per un viaggio che attraverso Trieste e Venezia con—
duce a Rovigo, incantato regno della natura:

Schien es doch, als ob die Welt der Märchen wiedergekehrt wäre und irgend
ein wohltätiger Zauberer uns in der Nacht in einen anderen Weltteil geführt

hätte [...] (Tgb, 378, p. 288).

Da questo momento il poeta sente di essere ﬁnalmente giunto
in Italia: «Jede Spur von Deutschheit war von hier an ver»
schwunden» (Tgb. 379, p. 289). Poi Ferrara e inﬁne Roma e
Napoli, dove Grillparzer sosterà oltre ogni programma come
accompagnatore del malato conte Wurmbrand. Il viaggiatore
manifesta l’impazienza dj giungere a Roma per le cerimonie
religiose di Pasqua, e solamente sulla via del ritorno la sua
attenzione si fermerà su un’Italia ‘minore’: Capua, Gaeta,

Fondi, le paludi pontine, i Castelli romani (Genzano, «eine
“’ F. GRLLLPARZER, Selbrtbiogmpbie, cit., p. 88.
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Stadt mit deutschen Dächern»: Tgb. 576, p. 330), e ancora
Narni, Terni, Spoleto, Foligno. Quindi Perugia, Arezzo e inﬁne Firenze.

Accanto alla molteplicitä dei luoghi, la varietà dei toni.
Nei Reisetagebiicber, «unpoetisch» come li ha deﬁniti Emil
Staiger”, vibrano le corde dell’entusiasmo, della malinconia,
dell’interesse curioso, ma anche della criu'ca distaccata (che

spesso è altresì satira). La registrazione diaristica ora si esaurisce in un appunto, ora dà luogo alla pagina costruita e limata
che sembra gettare un ponte verso l’opera poetica. La vista del
mare a Trieste, l'immersione in una natura beneﬁca sul Ve-

suvio, ma anche il sofﬁo di vita che sprigiona dai resti di una
storia lontana nel tempo (ma ora non più estranea e distante)
a Venezia e a Roma sono — nelle note di questo viaggio —
esperienze anche poetiche. In siffatti momenti la pagina dja—
ristica acquista respiro, cessa di essere solamente un sintetico

mezzo per fermare la memoria.
In procinto di lasciare Roma diretto a Napoli, Grillparzer
riﬂette — da poeta — sulla propria esperienza di viaggiatore:
Dabei ist noch das Traurige, daß alles einzelne beinahe durchaus unter der Idee
bleibt. die eine dichterische, durch Hyperbeln der Reisebeschreiber gespannte
Phantasie sich gebildet hatte und erst wieder eine Bedeutenheit erhält, oder
vielmehr, um es recht eigentlich auszudrücken: Was man sieht läßt beim ersten
Anblick unbefn'edigt, weil es die ungeheuem Bilder, die sich die Phantasie
davon gemacht hat, nicht erreichen kann, ìn der Folge aber, wenn einmal der
Verdruß über diese getäuschte Erwammg vorüber ist, [...] fängt erst der Gegenstand wieder zu interessieren an, [...] (Tgb. 415, p. 309).

In situazioni del genere diviene sempre meno convincente una
distinzione netta tra Rez'xetagebucb e Reflexiomtagebucb "‘, si fa
sempre più incerta la linea di separazione tra un “äußeres” e
un “inneres Leben”, tra un ‘io’ che si ripiega su se stesso e un
” E. STMGER, Grillparzerx Tagebücher, in «Euphorion», 66 (1972). fasc. 1°,
p. 3.
" Cfr. E. HENNING, art. cit., p. 102.
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‘io’ proteso verso il mondo e la realtà esterna. Nel diario di
viaggio Grillparzer ci parla in primo luogo di sé, ha il proprio
‘io’ di poeta (la « dichterische Phantasie») come punto di riferimento.

In tal senso non meno signiﬁcativa è l’esperienza veneziana. Abbandonata la serena Trieste, il primo contatto con

Venezia è «befremdend », << einengend», «unangenehm ». Si
parla di « morastige Lagunen », di « stinkende[n] Kanäle», a
cui si aggiungono « der Schmuz und das Geschrei des unverschämten, betrügen'schen Volkes » (Tgb. 363, pp. 283-284). Il
viaggiatore che —— simile a Ulisse —— avvista la città lagunare
mette a confronto ciò che di essa ha udito narrare (ma anche

l’immagine che egli da poeta ha creato dentro di sé) con il
quadro reale che si presènta al suo sguardo. La “vista meravigliosa” (« man hat oft den ersten Anblick von Venedig als so
wunderbar beschrieben, [...] ») suscita in lui piuttosto un sentimento di oppressione. Il primo approccio con la realtà è
deludente, e soltanto a una fantasia surriscaldata Venezia ri—
velerà se stessa, apparirà ancora viva: « Es ist vielleicht kein Ort
in der Welt, wo das Altertum [...] mit solcher Lebendigkeit

den Menschen anspräche. Rom ist tot, ein herrlicher Leichnam, aber Venedig regt sich noch und dehnt seine Riesenglieder zum unfreiwilligen Abschied aus dem Leben » (Tgb. 363,
p. 284). Durante una gita notturna in gondola la città, la sua
laguna, i suoi palazzi, il Ponte dei Sospiri acquistano vita con
la forza della loro storia. Al poeta, scosso dai brividi della
febbre (in uno stato di eccitazione che solo in senso limitativo
può essere considerato espressione di un disagio puramente
ﬁsico), sﬁlano dinnanzi incappucciati, persecutori e perseguitati, assassini e vittime. Tra loro Marino Falieriz”
” Questa ﬁgura della storia veneziana era già stata oggetto di un abbozzo
drammatico del giovane poeta. Nel 1821 Grillparzer leggerà il dramma byroniano
Marino Falieri, terreno di confronto e nello stesso tempo già presa di distanza del
Dramatiker dal suo “Spiegelbild” inglese (cfr., 3 questo proposito, C. CONSOLINI,
[A prexenza di Byron nei «Diari» di Franz Grillparzer, Un aspetto della m'xi dr!
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Schaut hin Unbeugsame, Starte, Unmenschliche! Das wofür ihr gemordet habt
und gerichtet, es isi nicht mehr. In Schutt liegt eure Größe, euren Abgott hat

die Zeit verschlungen, eure Taten sind zu: Fabel geworden und euer Sterben
zum Märchen. Über euren Gräbem wandelt eine entartete Menge, die bald den
Namen vergessen wird, für den ihr starbt (Tgb. 363, p. 285)“.

Il diario italiano è costruito su questa tensione tra poli
estremi, in una continua oscillazione tra realtà e immaginazione
poetica. I pubblici ediﬁci nel Foro romano colpiranno l’autore
per le loro dimensioni eccezionalmente piccole, in contrasto
con l’immagine di grandezza che la fantasia aveva concepito
(Tgb. 391, p. 294). Grandezza che invece egli potrà ‘leggere’
nella struttura del Colosseo, « so daß die Phantasie dadurch

erweitert wird, […]» (Tgb. 399, p. 296).
Attraverso il contatto con la realtà le immagini della fantasia si modiﬁcano, si fanno più precise, talvolta si raffreddano.

Leggiamo tra le pagine del diario romano: «Ich ﬁnde St. Peter
auf allen bildlichen Darstellungen bei weitem erhabener als
"Dichmr", in Franz Grillparzer e la prix! mitleleurapea, a cura di G. Scimonello,

Milano 1992, pp. 43-67).
2“Il medesimo senso della caducità, la stessa malinconia che nasce dalla con-

templazione del tramonto della grandezza afferra ancora una volta il poeta a Roma,
appena conclusa la visita alle catacombe: «Dort die Stadt, urbs et orbis, thronend
und prangend und hier die Katakomben, wie Repräsentanten des Heidentums und
des Christentums. Und all deine Kraft und all deine Pracht hat dich nicht retten
können. göttliche Roma, du bist erlegen und auf den Zinnen deiner Götter prangt
das Zeichen, das hervorging aus diesen Klüften und langsam wandelnd, aber unabläßlich dich überholte, als du müde warst und nicht mehr ﬂiegen konntest»

(Tgb. 404, p. 298). È il contrasto tra una grandezza passata e un presente capace
di restituire solo immagini rimpicciolite, un rapporto sempre ricorrente nelle pagine
grillpanerìane, che possiamo leggere anche nei versi di una delle liriche italiane,
dove è detto del Colosseo:
Deine Größe ist gefallen,
Und die Grossen sind's mit ihr,

Eingesrülzt sind deine Hallen,
Eingebrochen deine Ziel:
(Grupo Vntcina, w. 117—120, in S‘V, vol… I, p. 117)
Come è stato notato, questa disposizione malinconica camtterìzza in modo
ccstante — nel diario italiano — il rapporto di Grillparzer con i resti e le (esti—
monianze storiche e artistiche dal passato (cfr. G. GRIMM - U. BREYMAYER W. ERHART, op. cit., p. 126 ss.).
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beim ersten Anblick in der Wirklichkeit » (Tgb. 386, p. 292);
e ancora, alla partenza da Roma: «So verlaß ich dich denn
vielleicht auf immer, du stolze Weltgebieterin, zu der es mich

von meiner Kindheit mit so magischem Zuge hertrieb, das ich
mir so überirdisch herrlich ausgemalt hatte, daß ich jetzt, da
die Wirklichkeit mich abgekühlt, kaum noch das Phantasiebild

in der Erinnerung hervorrufen kann, das mich lockend um—
schwebte. Nicht als ob ich Rom nicht bewunderungswürdig
gefunden hätte, aber wann hat die Wirklichkeit noch gehalten,
was die Phantasie versprochen?» (Tgb. 487, p. 335).
Questa continua ‘messa a fuoco' della realtà, il riandare
incessante da essa all’immagine della fantasia, e viceversa, è ——

ancora una volta — la chiave di lettura dell’incontro del poeta
con il mare, a Trieste:
Früher schon hatte ich mich aus Enählungen übeneugt, daß der Anblick des
Meeres mich bei weitem nicht mit dem Gefühl der Erhabenheit erfüllen würde,
das es in der Phantasie in mir hervorbrachte, und ich hatte mich daher auf den
wirklichen Anblick fast mehr geﬁirchtct als gefreut, ich fürchtete nähmlich um
ein erhabenes Bild änner zu werden und nur ein richtigeres dafür zu erhalten
— ein zweifelhafter Gewinn für einen Dichter. Und was ich vorher geahndet,
traf wirklich zum Teil ein… Das Bild vom Meere in meiner Phantasie war
allerdings mächtiger, gewaltiger gewesen als die Wirklichkeit, und doch fesseke
mich der Eindruck so, daß ich mich kaum trennen konnte, ich hatte mir das
Meer nähmlich nicht so scbön gedacht, nicht so unbeschreiblich schön »

(Tgb. 354, p. 279).

Qui il contrasto si esprime nel timore della delusione, nel
timore di essere privato di quell’« erhabenes Bild» che la fantasia ha prodotto, di trovarsi dj fronte a una realtà piatta e mu—
ta, terreno arido dell’insoddìsfazione e dell'ipocondria, davanti

alla quale Grillparzer sembra più di una volta voler fuggire.
Totalizzante e liberatoria si rivela in questo caso, per il
poeta, l’esperienza della natura. Una natura alla quale viene
rivolta particolare attenzione durante il viaggio di ritorno da
Napoli verso Firenze: Capua, Gaeta, Terracina“, le cascate del
“ «In Terracina zum letztenmal auf dieser Reise den Anblick des Meeres. Es
hatte sich noch recht schön gemacht und lag da in himmelblauer Herrlichkeit, als
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Velino («Hätte ich Salzburgs Wasserfälle nicht gesehen gehabt, ich wäre außer mir gewesen »: Tgb. 522, p. 340), i pac»
saggi dell’Appennino, il lago Trasimeno, Spoleto («Jetzt öffnen
sich die hohen Berge zu beiden Seiten des Weges und ma—
chen, wie ungeheure Kulissen, einem herrlichen Hintergrunde Platz, der aus mehreren, einander terrassenförmig überra—

gene Hohen besteht. In dieser Öffnung liegt Spoleto [...]»:
Tgb. 527, p. 341). Ma vera protagonista, per il viaggiatore, sarà
soprattutto la natura esuberante del paesaggio vesuviano, «begeistemd und erhaben >>. Una natura rigeneratrice e lenitrice
nella sua prorompente maestosità: li, tra la lava infuocata,
Gn'llparzer sentirà nascere in sé un sentimento di forza mai
provato:
Habe dank Natur, daß es ein Land gibt, wo du heraus gehst aus deiner

Werkeltags Geschäftigkeit und dich erweisest als Götterbraut und Weltenkö»
nigin, habe Dank! und mir sei vergönnt dich von Zeit zu Zeit zu schauen in
deiner Majestät wenn du mich lange genug ermüdet hast in deiner Alltäglichkeit! (Tgb. 420, p. 318).

Diversamente vissuto sarà invece il contatto con il quo-

tidiano. Grillparzer in Italia è l’osservatore acuto, critico e
distaccato che vive la realtà nella sua non-poesia. Una realtà
-che il viaggiatore sottopone al proprio giudizio inappellabile,
dal quale trapela si il malumore di chi vive in un mondo che
sente lontano dal proprio, ma soprattutto emerge un senso
profondo di difﬁdenza nei confronti degli italiani come popolo
e anche della loro cultura contemporanea. Gli italiani del tem—
po sono gli «osti dell’Europa che viaggia>>22, un popolo di
piccola gente, di belle donne, di imbroglioni. Cosi è l’avvocato,

suo padrone di casa in Via Frattina a Roma, che tenterà di
vendere di nascosto la carrozza sulla quale il poeta viaggiava”
ob cs mir das Herz recht schwer machen Wollte. Ich nahm traurig Abschied von
dem poetischen Element, das Futchtbarkeit und Milde so zauberisch vereint»

(Tgb. 460, p. 328).
22Tng 1295, in sw, vol. III, p. 919.

” F. GRILLPARZER, Selbxtbiogmphie, cit., p. 95.
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cosi è il medico Ciarlatano — un Don Bucciolotto goldonìano“
— che non riuscirà a curarlo con la sua mistura. I romani che
giocano a moscacieca per le piazze e le vie della città, gridando
il loro « tocca, tocca » (in italiano nel testo), gli appaiono in—
fantili ( Tgb. 410, pp. 304-305). Uno scettico e distaccato Gn'llparzer osserva i napoletani rumoreggianti nella chiesa, dove un

prelato—prestigiatore mostra alla folla dei fedeli il miracolo della
liquefazione del sangue di San Gennaro (Tgb. 416-418, pp.
310—313). L’Italia è il paese dove si mangia male, a Roma il
poeta (già sofferente) verrà colpito dalla febbre, quello di Venezia è per lui un popolo di imbroglioni, la vista della Cappella
Sistina è guastata dalla moltitudine che minaccia di travolgerlo
(Tgb. 414, pp. 308-309). Se si esclude la tradizionale esecuzione
pasquale del Miserere, neppure a teatro troverà piacere, perché
il livello delle rappresentazioni è ovunque sempre scadente:
Die Oper war wirklich elend. Gewönliche italienische Musik [...] nüttelmäßig
ausgeführt. [...] Die Prima Donna ein dürres, widerh'ches Geschöpf [...]. Der
Buﬁo unergötzlich bis zur Widerwänigkeit. Die Krone von allem aber war der
erste Tenor. Gebaut wie ein Lastträger, die emporgehobenen Schultern beinah
zum Buckel mißstahet, den Kopf hinabgedrückt, das Gesicht ein Gemisch von
Roheit, Häßlichkeit und Stupidità, [...] (Tgb. 409, p. 303)”.

Né hanno presa su di lui le cerimonie religiose per la
Pasqua, deludenti nella loro vacua pompa. Il carattere terreno
e secolare della Messa pontiﬁcale, « ohne Geist und Bedeu—

tung », in una basilica di San Pietro che non consente il raccoglimento, con i suoi maestri di cerimonia, i cardinali e i

prelati («wie Gassenbuben») come sdraiati sugli scalini dell’altare, genera in lui disgusto:
Pfui! — Ich wollte man hätte uns auf den Posten die Pferde hannäckiger
verweigert, als man tat, damit ich erst nach der Osterwoche nach Rom ge»
kommen und mir der Anblick solcher Entwürdigungen erspart worden wäre
(Tgb, 411, p. 306).
” Ivi, p. 96…

” L’autore si riferisce qui alla rappresentazione di Isabella @ Flarange di G. Pa‘
Cini (1796-1867).
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In un’Italia siffatta Grillparzer rimane un austriaco, qua-

si sempre solo accanto ad altri austriaci. A Venezia, ansioso
di raggiungere Roma, sarà costretto a rinunciare all’incon-

tro con Byron. A Roma si terrà lontano dai Nazareni. E solamente perché malato e alla ricerca di un buon medico accetterà di incontrare Friedrich Schlegel: «Ich hatte den
Mann in Wien nie kennen gelernt, ja seiner Bekanntschaft
ausgewiechen, da mir seine Art und Weise Widerlich war » “.

Nell’autobiograﬁa si narra invece con attenzione dell’incontro (a Napoli) con Mettemich, che a tavola reciterà :; me—
moria il IV canto del Cbilde Harald di Byron”. Ma durante il suo viaggio il poeta non avrà incontri né contatti con
il mondo italiano. La stessa cultura contemporanea gli rimane estranea; neppure ad Alessandro Manzoni —- in una
Milano a quel tempo austriaca — il viaggiatore dedicherà attenzione. Se, come si è visto, egli è difﬁdente nei con—

fronti degli italiani, ancor piü profondamente lo è nei con—
fronti della cultura del tempo, che egli vede oppressa dal male
proprio di tutte le culture ‘modeme’, la tendenza cioè alla
prosa:
Es ist ein Grundübel der Poesie (der lyrischen besonders) aller neuem (neuesten) Nationen, daß sie sich zur Prosa hinneigt. Nicht dadurch, daß sie trivial
wird (das geschah eher in friihem Zeiten), sondern gerade wenn sie sich erhebt.

Ihre höchste Erhebung ist nämlich bis zum Gedanken, indes nichts poetisch
ist als die Empﬁndung”.

È il ‘modemo’ visto come tramonto della poesia. Nel
1844, scrivendo a Adolf Foglar, Grillpatzer motiverà chiara—

mente le ragioni del suo atteggiamento negativo: gli italiani,
ﬁno a quel momento un popolo veramente poetico, si sono
andati europeizzando. In questo processo, in questo mutamento del carattere egli vede nella nostra cultura la ﬁne della poesia
“‘ F. GRILLPARZER, Selbxtbiograpbie, cit., p. 96.

”I…; p. 100.

zx Tgb, 2768, in SW Vol. IH, p. 289.
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a favore del romanzo. Gli italiani sono stati poeti, il romanzo
è invece prosa”.

Questo scriveva Grillparzer nel 1844. Ma è probabile che
già nel 1819 egli abbia nutrito la stessa convinzione: lo testimoniano i silenzi del diario italiano. L’Italia contemporanea è
morta, ciò che ancora vive è il passato: l’antica cultura latina,

Dante, Petrarca. L’Italia è soprattutto la terra di Machiavelli,
ma anche di Raffaello (« poeta drammatico »), inﬁne di Ludovico Ariosto e di Torquato Tasso. A quest’ultimo — all’uomo
e non alla sua opera — i diari italiani dedicano solo poche
righe: a Roma, Grillparzer visita Sant’Onofrio dove il poeta è
sepolto. Dietro la chiesa, una quercia: « Hier soll der Unglük—
kliche gern gesessen und gedacht haben » (Tgb. 483, p. 334).
Ma qui il licordo va al di là dell’aneddoto e si carica della
partecipazione che viene dal rispecchiamento. Più tardi scriverà:
Es ist etwas von Tasso in mir, nicht vom Goethischen, sondern vom wirklichen,
Man hätte mich hätscheln müssen, als Dichter nämlich. Als Mensch weiß ich
mit jeder Lage fertig zu werden und man wird mich nie mir selber untreu
ﬁnden. Aber der Dichter in mir braucht ein warmes Element, sonst zieht sich
das Innere zusammen und versagt den Dienst”.

Questo « warmes Element » Grillparzer ha cercato in Italia. Lo ha trovato viaggiando da poeta, nella natura e nel
tempo. L’Italia contemporanea invece — rattrappita nella sua
quotidianità — non è in grado di offrirgli se non una realtà
prosaica e piatta. Davanti ad essa il poeta — che non sa in«
tuirne il futuro _ ammutolisce.

” Cfr. la conversazione con Foglar dell'll agosto 1844 in Grillparzer’x Gespräche und die Cbamkterisli/een ‚reiner Persönlichkeit durch die Zeitgenorren, a cura
di A. Sauer, vol. III, Wien 1906, p. 333 s.
… Tgb, 3199, in SW, vol. IV, p… 640.

