LA ‘DISTANZA’ DA GOETHE
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di PAOLO CHIARINI

Nel ricordo di Pierre Bertaux ed Emilia Caxlellani

I
Se è vero — come è stato anni addietro affermato‘ — che il ‘viaggio
in Italia’, e la sua importanza per la storia delle cultura di lingua tedesca,
costituiscono ancora oggi un territorio non del tutto esplorato, ciò vale
in buona parte proprio per quel periodo fra la seconda metà del Sette
e ]a prima metà dell’Ottocento circa che ha il suo ben visibile ‘spartiacque' nella Italienische Reise di Goethe. Compiuto nel 1786-1788, alla

vigilia della Rivoluzione francese, e consegnato alla pagina stampata solo
nel 1816-18172, dunque in piena Restaurazione, l’itinerario del poeta —
ricostruito sulla base d’un ‘giomale di bordo’ tenuto per Charlotte von
Stein’ e soprattutto delle lettere inviate agli amici weìmariani (in prima
ﬁla Johann Gottfried Herder), ma anche degli schizzi e disegni che venne
eseguendo lungo le diverse tappe di tale itinerario4 — si presenta, nella
forma in cui oggi possiamo indirettamente ripercorrerlo, come il frutto
di un principio compositivo del quale stilizzazione simbolica e registrazione del quotidiano, prospettiva ‘universale’ e immediatezza ‘privata'
costituiscono l’inconfondibile sistole e diastole. Aperto a una lettura multipla, in cui gli interessi artistici, scientiﬁci e umani dell’autore si sovrap‘S. OSWALD, Itnlienbilder. Beimìge zur Wandlung der deulxcben Italienauﬂ'anung
1770-1840, Hddelberg 1985, p. 7 (« Germanisch-Romanische Monatsschn'ft », ‘Beiheft’ 6).

2 In precedenza, Goethe aveva pubblicato alcuni Auszüge aux einem Reisejoumal nel
«Neuer Teutscher Merkur» del 1788 e 1789; a pane apparve poi, sempre nel 1789, Dax
Römische Cameoal. L’Ilalienixcbe Reixe del 1816-1817, inﬁne, non conteneva l’attuale
terza parte (Zweiter Römixrber Aufenthalt), che fu edita soltanto nel 1829.

’ Cfr. n. 2. Quam insieme di testi venne raccolto in un volume complessivo di
documentazione ‘primaria’ da ERICH SCHMmT, Tagebücher und Briefe Goethe: an Frau
v. Stein und Herder, Weimar 1886 (“Schriften der GoeLhe-Gesellschaft”, II).
‘ Essi sono ora riuniti nel monummmle Corp“: der Goetbezeicbnungm, a cura di
G. Femmel, 7 voll. ìn 10 tomi, Leipzig 1958 ss. (1 volumi relativi all’Italia sono il [[ e
il 111. 19604965).
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pongono e si intrecciano, 550 è in primo luogo da intendersi come il documento di una ‘rigenerazione’. « Soltanto dopo aver visto come ognuno

fosse incatenato anima e corpo al Nord, e come fosse ormai spenta ogni
brama di conoscere queste terre, » — scrive Goethe il 1° novembre 1786,
quattro giorni dopo aver raggiunto ﬁnalmente Roma — «mi decisi a

intraprendere un cosi lungo e solitario cammino, alla ricerca di quel
punto centrale verso cui mi attirava un’esigenza irresistibile »’. E poco più
avanti, in una successiva annotazione che porta la medesima data: «Tutto

è come me l’ero ﬁgurato, e al tempo stesso tutto nuovo. [...] Non ho
avuto alcun pensiero assolutamente nuovo, non ho trovato nulla che mi
fosse affatto estraneo; ma i vecchi pensieri si sono fatti così deﬁniti, cosi

vivi, cosi coerenti, che possono valere per nuovi »“. Si tratta di un vero
e proprio Leitmotiv che ritorna con signiﬁcativa insistenza soprattutto

nelle settimane iniziali del suo prime soggiomo romano. Cosi il 2 dicembre 1786, registrando una seconda visita alla Cappella Sistina, in cui si
sente a tal punto «interamente preso da Michelangelo, che, dopo averlo
veduto, non trovo nemmen più godimento nella natura, poiché non la
posso guardare con lo stesso grande occhio di lui », ma insieme — a
contrasto — lunghe e felici passeggiate a Villa Pamphili e, nei giorni
successivi, a Monte Mario, Villa Mellini e Villa Madama, con sguardo

attento a tutte le particolarità della vegetazione, conclude: «Niente, in
verità, è paragonabile alla nuova vita che dona all’uomo capace di pensare
l’incontro con un nuovo paese. Anche se sono sempre lo stesso, pure

credo d’esser cambiato ﬁno al midollo delle ossa»7. E il 3 dicembre: « Io
conto d’esser nato una seconda volta, d’esser dawero risorto, il giorno
in cui ho messo piede in Roma » °. Il tema torna, insistente come un bano
continuo: «È necessario, per dire così, nascere un’altra volta, e le nostre

vecchie idee ci appaiono come le scarpe che portavamo da bambini»?
(13 dicembre 1786), per culminare nella ‘grande confasione‘ del 20 dicembre, dove la “Wiedergeburt” assume una coloratura quasi mitico—
rituale: «La rinascita che mi va riplasmando dal profondo continua a
operare in me. Pensavo di certo che qui avrei imparato qualcosa di
valevole; ma che dovessi disimparare tante cose e addirittura riapprenderle dalle basi, questo non lo pensavo. Ora però me ne sono convinto
’].W. GOETHE, Viaggio in Italia, trad. di E. Castellani, Milano 1983, p. 137.
"Ivi, p. 138.
7Ivi, p. 162.
!Ivi, p. 163.

”Ivi, p. 165.
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e dato pace, e più debbo rinnegare me stesso, più ne provo gioia. Sono
come un architetto che, volendo costruire una torre, aveva gettato male

le fondamenta: se ne capacita in tempo, non esita a demolire quanto già
aveva elevato da terra, e cerca di ampliare, di migliorare il suo disegno,
di accertare meglio la saldezza del fondo, lieto al pensiero che la futura
costruzione sarà più stabile. Voglia il Cielo che al ritorno siano riconoscibili in me stesso le conseguenze morali di questo mio aver vissuto in
un mondo più vasto. Si: non soltanto nel senso artistico, ma anche in
quello etico avviene un grande rinnovamento>>‘“. Certo, «nessuno può
riplasmarsi da cima a fondo, nessuno sfugge al proprio destino» “, osserva
1’11 agosto 1787, durante il suo secondo soggiorno romano; ma subito
dopo aggiunge: «in confronto a un anno fa sono quasi un altro uomo » ".
Forse, per n'assumere con ‘altre’ parole di Goethe questa grande metafora
della ‘rinascita’ che presiede al processo di ‘rifondazione’ etico»artistica
promosso dalle esperienze italiane, si potrebbe applicare ad essa — su
scala individuale, e con segno certo diverso —— ciò che egli dice, in chiave questa volta di Weltgestbicbte, di “storia universale”, a proposito di
quell’evento incommensurabile che è la Rivoluzione francese: «Da qui
comincia la [mia] novella storia» (Kampagne in Frankreich, 19 settem»

bre 1792)“.
Se il Kavalierxtour di origine seicentesca, nell'ambito del quale il
giovane di nobile famiglia affronta i grandi itinerari europei per com—
pletare la propria educazione attraverso la conoscenza del mondo (e di
un mondo in cui l’Italia rappresenta spesso ancora una zona marginale),
viene sostanzialmente borghesizzandosi e Iasciando il posto — nel Settecento“ — & itinerari 'en arn'ste’ ben altrimenti decisivi per la maw»

razione culturale di chi li percorreva, lo slittamento di prospettiva per cui
“lui, p. 166.
"qu", p. 426.

12lui, p. 427. L’atto simbolico—rituale con cui si pongono le fondamenta di un ediﬁcio
signiﬁcaﬁvo e destinato a durare ritorna — come sappiamo — in un episodio-chiave delle
Wabluenuandxrba/ten (nelle quali anche altri materiali dell'esperienza italiana vengono
utilizzati). Nel volume di WOLFGANG BRAUNGART, Rima] und literatur, Tübingen 1996,

il nome di Goethe compare più volte, ma nen in riferimento ai tati qui ricordati
" Usiamo la nota sintesi carduccizna di questo passo, che nel tato suona per 5150
cosi: «Qui e oggi comincia una nuova epoca della storia universale, e voi potete dire

d’esserti stati» (J.W. GOlzTHE, Campagne in Frankreich, Belagerung von Mainz. Reisenrrbnﬁen, a cura di K.—D. Müller, Frankfurt a.M. 1994, p. 436 (= “Frankfurter Ausgabe”,
sez. I, vol. 16).

"Per una utile documentazione complessiva del problema cfr. il catalogo della
mostra Auch ich in Arkadien. Kunxlreixen nad: halfen 1600-1900, a cura di D. Kuhn,

Marbach a.N. 1986’.
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la ‘italienische Reise’, e soprattutto il viaggio a Roma, assumono una
nuova centralità culmina dunque, e assume esemplarità canonica, nella
ﬁgura di Goethe. « Venendo a Roma, » — scrive nel Resoconto dell'ot-

tobre 1787 — «il viaggiatore nordico crede di trovare un supplemento
d’esistenza, di riempire le proprie lacune; solo a poco a poco, e con grave
disagio, avverte la necessità di mutare radicalmente opinione e ricomin-

ciare daccapo»". E un processo (e una formula) messo in moto già da
Johann Joachim Winckelmann con la sua Geschichte der Kunst des Altertum; (1764) e che resta in buona misura tenacemente legato al richiamo
del paese che più agevolmente si identiﬁca con l’antico e il classico, e con
quella ‘resurrezione’ di entrambi che è — appunto — il Rinascimento.
Si tratta, in effetti, di una verità e insieme di un cliché. Nel viaggio

italiano che, progettato ﬁn dall’estate 1768 e poi sempre rinviato, Lessing
compie ﬁnalmente tra l’aprile e il dicembre 1775, è possibile cogliere una
molteplicità di elementi che ne fanno un documento non del tutto decifrabile (per i brevi e scarni frammenti del suo cosiddetto ‘diario’), e
contemporaneamente il risultato di un compromesso fra l’iniziale aspirazione & studiare dal vivo quell’arte di cui aveva scritto, in polemica
proprio con Winckelmann, sulla scorta di semplici riproduzioni, e la
realtà di un tour in cui Lessing accompagna per l’Italia il principe Leopoldo, ﬁglio minore di quel duca di Braunschweig al servizio del quale
-— come è noto — egli si trovava in qualità di bibliotecario. Dalle avere
pagine di appunti impropriamente ribattezzate Tagebuch, che oltretutto
iniziano soltanto il 23 agosto a Torino e si concludono a Roma il 4 ottobre
(coprendo dunque un arco di appena sei settimane), se per un verso

risulta chiaro l’amplissimo ventaglio di curiosità che alimentarono il lungo
soggiorno — dalla lingua alla letteratura, dal teatro alle scienze, dai luoghi
di insegnamento e di ricerca alle abitudini di vita degli italiani —, per
l’altro si ricava l’impressione che l'arte, nonostante tutto, rimanga un
poco ai margini. Questa vistosa lacuna può essere interpretata in vari

modi. I contemporanei tedeschi, inguaribili sognatori — ormai — del
paesaggio naturale e archeologico della nostra penisola, la colmarono ‘di
fantasia’ creando la leggenda di un Lessing immerso in solitaria, com—
mossa contemplazione del ‚mo Laocoonte. Rientrato in patria, Lessing
stesso rispose con una risata; ma non volle tornare sull’argomento, cosi

come non ci dice — in occasione di una gita a Frascati e Albano — se
"J.W. GOETHE, Viaggia in Italia, cit., p. 481.
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abbia avuto un incontro con il pittore Jakob Philipp Hacken, che pure
menziona 16.
!
;
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Quell’Itah'a classica (nel duplice senso dell’antico e del rinascimentale) che lo scrittore di Kamenz ci ha singolarmente negato, è presente
invece con plastica evidenza nelle Reisen einer Deutschen in Italien in den

]abren 1786 bis 1788 di Karl Philipp Moritz, apparse in forma di lettere,
in tre patti, fra il 1792 e il 1793. Le quali, per altro, non si limitano a
questo ‘recupero’. Se infatti, esattamente nello stesso pedodo, i medesimi
luoghi e monumenti sembrano a Goethe la testimonianza di un passato
paradigmatico ed esemplare (che egli ripercorre, come undici anni prima

già Lessing, con in mano il Baedeker dell’epoca, vale a dire i tre volumi
delle Hixtorz'xcb-kritixcbe Nachrichten von Italien di Johann Jakob Volkmann, 1770-1771), Moritz si confronta bensì con essi, ma su un terreno

essenzialmente teorico-estetico, e soprattutto fonda il ‘viaggio in Itah'a'
come genere letteran'o, mescolando elementi che dalle osservazioni psi-

cologiche di radice tardo-illumìnistica si spingono ﬁno alle ‘entusiastiche’
descrizioni di paesaggio, destinate a diventare un ‘topos’ ricorrente — più
tardi — nella Reiseliteratur romanticheggiame. Altra, come si è visto, la

qualità ‘soggettiva’ del testo di Goethe, ancorata al suo peculiare concetto
di Bildung. Goethe, in fondo, realizza — almeno per una pane, e tenuto

conto delle differenze profonde tra le due personalità — quello Che era
stato anche il progetto iniziale di Lessing: una ‘fuga’ (Lessing aveva addi-

rittura vagheggiato di stabilirsi nel nostro paese), la ricerca di una identità
più piena e rigenerata, di una misura di vita nuova. Ma soprattutto non
bisogna dimenticare che la Italienixcbe Reine — lo si è detto all’inizio —
risulta costruita bensì con materiali in gran parte autentici, ma secondo
un disegno fortemente simbolico, quale dspondeva — non a caso — alla
poeüca del Goethe vecchio. Come si è già accennato il libro, cominciato
nel 1814, apparve in tre parti rispettivamente nel 1816, 1817 e 1829
(secondo soggiorno romano) come contﬁbuto — et pour cause — a quella
non meno simbolica, composita e ‘costruita’ autobiograﬁa in program che

è Aux meinem Leben (‘dalla mia vita’: il frammento signiﬁcativo Che aspira
a una totalità storica ideale) e di cui Dichtung und Wahrheit costituisce

un altro grande blocco incompiuto. A quella poetica (e insieme Kulturkriti/e) che egli formulava, in modi per qualche verso vicini a certi tardi
“ Lessing trascorse tra Albano e Frascati il 2, 3 e 4 ottobre 1775 : cfr. Non'zbucb der
italienixcbm Reim, in Werke 1774-1778, 3 cura di A. Schilsnn, Frankfurt a.M. 1989,
p. 700 (Werke und Briefe, a cura di W. Berner et al., vol. 8).
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aforismi delle Maximen und Reﬂexionen", in una pagina entrata a far
parte —— appunto — del Secondo soggiorno romano: «Sono cosi lontano
dal mondo e dagli eventi mondani che leggere un giornale mi fa un effetto
stranissimo. Le parvenze di questo mondo sono efﬁmere; vorrei dedicarmi

solo a cose durevoli, vorrei anzitutto, memore dell’insegnamento di Spi—
noza, assicurare al mio spirito l'eternità » “. Ed effettivamente siamo ben
lontani dalle secche collettanee e dagli asciutti elenchi, dai titoli e dagli
excerpta che intercalano con tanta frequenza gli avati frammenti del ‘dia—
rio’ lessinghiano. Siamo, sotto questo punto di vista, al suo stremo
opposto, a una volontà — cioè — di plasmare la propria esistenza

secondo la dinamica tutta interiore di una « grande entelechia », e dunque
in funzione di una superiore ﬁnalità etico-intellettuale”.
Libro di viaggio più vicino, per certi aspetti, ai Wanderjabre di
Wilhelm Meister che non alla classica Reixeliteratur, l'opera di Goethe,

e l'esperienza che vi è dietro, era destinata a rimanere (proprio come i
Wanderjabre) un testo << incommensurabile », un punto oltre il quale non

si dà sviluppo, un unicum nel suo genere, pur costituendo — a partire
dalla sua pubblicazione — un riferimento irrinunciabile per chiunque, dai
paesi di lingua tedesca, scendesse oltre le Alpi. Altri saranno gli itinerari,
in senso sia metaforico sia reale, che percorreranno gli scrittori di viaggio
dell’età romantico-restaurazìonale: dal Seume dello Spaziergang nach SyraÌeus (1802; ed. 1803, 1811), che rivolge una forte attenzione agli aspetti
sodali e politici della penisola (com’era del resto da attendersi da un
tardo illuminista quale egli era), allo Heine della III parte dei Reisebilder
dedicata all’Italia (1828), attraverso le corrispondenze reali o ﬁttizie di
Henriette Hertz e Dorothea Sdﬂegel, di Bettina Brentano e Caroline von
Günderode. Ha scritto una volta Attilio Brilli che « già dai tempi di
Goethe il viaggio in Italia aveva cessato di essere, almeno negli esempi
”Si veda in proposito, di chi scrive, “Maxxime e n'ﬂenioni”: il frammento di un
frammento, in J.W. GOETHE, Maxime e nﬂexxioni, trad. di M. Bignami, Roma 1990‘,
pp. 7-21 e Goethe, die Deutschen und Europa, in Wextöxtlicber und nardxüdlicbef Dimm:
Gaetbe in interkulturelle! Perspektive, a cura di O. Gutiahr, Paderbom-München-Wien-

Zürich 2000, pp. 48-49. Il riferimento è alle Betracblungen im Sinne der Wanderer che
chiudono — nella stesura del 1829 — il ]] libro dei Wanderjabre, in un confronto ben
più radicale con la modernità.
“J.W. Gomma, Viaggio in Italia, cit., p. 430.
" Cfr., riguardo alla distinzione fra ‘grande' e ‘piccola’ cntelechia, ciò che Goethe
comunica a Eckermann in varie pagine dei suoi colloqui, ad esempio sotto la data del»
l’11 marzo 1828 UP. ECICERMANN, Gespräche mit Goethe in den letzten ]abren seines
Lebens, a cura di Chf. Michel e H. Griìtexs, Frankfurt a.M. 1999, p. 656 (= “Frankfurter
Ausgabe", sez. II, vol. 12).
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più elevati, una mera collezione di luoghi comuni intellettuali o sentimentali [...]. Eppure proprio 1a stagione romantica, spostando il baricentro dell’attenzione dalla scena pittoresca o di genere al cuore o alla
testa del viaggiatore, aveva a suo modo creato i paradigmi di una nuova
retorica della letteratura di viaggio sempre più tenacemente invischiata
nella ricerca delle emozioni e nelle indagini concernenti le reazioni sen»
timentali e patetiche del viaggiatore»? Le pagine heim'ane della Reise
von München nach Genua sono proprio l’ironizzazione di questa “nuova
retorica”, di un genere letterario che aveva avuto il suo ben altrimenti

nobile iniziatore in Karl Philipp Moritz. A noi, per altro, interessa qui
ripercorrere alcuni signiﬁcativi episodi della ‘fortuna’ del Goethe ‘italia—
no’, cosi come si riﬂettono sul terreno della Klassik e dalla Romantik (due
aspetti che in Moritz sono in qualche modo compresenti) in un rapporto
di vicinanza/distanza rispetto al modello goethiano.
[[
Si pensi, in primo luogo, a una ﬁgura come quella di Wilhelm von
Humboldt, che fu a Roma dal 1802 al 1808 in qualità di ministro ple—
nipotenziario del governo prussiano presso la Santa Sede. Humboldt
appartiene senza dubbio —— e in posizione preminente — alla cerchia del
classicismo weimariano; interlocutore stretto di Schiller e di Goethe, è a

lui che quest’ultimo indirizza il 17 marzo 1832, cinque giorni prima di
morire, la sua ultima lettera—testamento. E tuttavia egli introduce, nel

momento più compatto della “Weimarer Klassik”, un elemento di relativismo storico e, in deﬁnitiva, di pessimismo. Se il poeta di Weimar _—
come si è visto — vorrebbe assicurare al suo spirito l’eternità, Humboldt
è al contrario convinto che non sarà mai in grado di produrre nulla
« degno di sopravvivenm' »“. Il modo stesso in cui egli vive la realtà di
Roma non è da intendersi soltanto come un allargamento di tale esperienza per il tramite di una soggettivizzazione di tipo ‘romantico’, ma
anche — in parte _- come un momento di oggettiva contraddizione
rispetto agli ideali weimariani: «L’antichità deve mostrarsi a noi solo
come paxxata. È lo stesso che accade, almeno a me e a Zoega [Johann
Georg Z., studioso danese dell’antichità classica], con le rovine, È per noi
"’ A. BRILLI, Il guxto del panﬁlo: l"adombile Italia', in H. JAMES, Ore italiane, a cum
di A. Brilli, Milano 1984, pp. )ﬂ-Xﬂ.
“W. von Humboldt, lettera del 22 ottobre 1803 a Carl Gustaf von Brinckmann

(Über Rom, das Romantixcbe und den Weg der Metapbysik), in Werke, a cura di A. Flimer
e K. Giel, vol. V, Stuttgart 1981, p. 201.
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costante motivo di irritazione quando un frammento, sprofondato a metà
nel terreno, viene portato completamente alla luce. Ne può risultare,
tutt’al più, un vantaggio per la conoscenza erudita, ma a spese della
fantasia. Per parte mia conosco ormai due cose ugualmente orribili: mer
tere a coldvazione la campagna romana e fare di Roma stessa una città
ordinata, in cui nessuno porti più un coltello. Dovesse mai venire un Papa
cosi scrupoloso (ciò che i 72 cardinali vorranno impedirel), è la volta che
me ne vado. Soltanto se a Roma continuerà a esistere una così divina
anarchia, e intorno a Roma un deserto cosi celestiale, ci sarà posto per

le ombre, una sola delle quali vale più di tutta questa genia ». E poco
oltre, evocando ancora una volta il paesaggio ‘poetico’ delle ombre e delle
rovine, afferma perentoriamente che «la vista della campagna desolata

cospaxsa di ruderi e acquedotti, e in lontananza gli alti monti ricchi di
bella vegetazione, risulta inﬁnitamente più grande che se una serie di ville
moderne, di giardini e di parchi coprisse e confondesse tutto, come
intomo' a Parigi»?
Non è un caso, del resto, che nella valutazione del cristianesimo

all’intemo dello sviluppo culturale dell'Occidente egli anticipi talune tesi
di Heine e dunque vada oltre — sotto questo punto di vista — la ﬁne
del “periodo artistico", procedendo cosi — sia pure in foﬁna frammentaria — oltre Goethe e oltre il Romanticismo. Richiamandosi signiﬁcativamente a Schelling, che aveva deﬁnito l’antichità classica « le rovine di

una umanità più originaria e più alta», Humboldt ne deduce che «ogni
confronto tra il moderno e l’amico zoppica, giacché per noi essi non
rientrano in una medesima categoria ». Ma vi è di più, se è vero che il

motivo autentico di tale frattura va ricercata « nelle epoche della barbarie.
A causa del cristianesimo e di una condizione di selvatichezza sociale (i
Greci conoscevano soltanto una selvatichezza naturale) l’uomo si è cosi
inﬁacchito, da perdere per sempre la quiete spontanea e l’indisturbata
pace interiore, che adesso vanno conquistate con una faticosa vittoria.
La sua natura è stata scissa, alla sensualità si è contrapposta la pura

spiritualità e lo spirito stesso è stato colmato con le idee — destinate a
non più abbandonarlo — di povertà, umiltà e peccato. E quando, inti-

mamente contrito grazie a un miscuglio di fantasticherie e di sottigh'ezze
gnostiche, nonché all’angusto (: terribile concetto di ebraismo, ed esternamente tormentato e atterrito da un potere arbitrario, che però esigeva
" Ivi, pp. 216-217. ]] tato & stato poi accolto da Goethe nel suo Winckelmann und
sein ]abrbundert in Briefen und Aufsätzen (cfr. l’ed. a cura di H. Holtzhauer, Leipzig 1969,
pp. 217-218).
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sottomissione sempre in nome del diritto (come non è mai accaduto in
nessuna tirannia amica) — quando dunque poté sollevare per la prima
volta lo sguardo vaso quelle stirpi che avevano vissuto in una condizione
diametralmente opposta, e quando scorse le loro opere avvolte nell’in»
cantesimo dell’immaginazione, dovette cadere in ginocchio come davanti
a ﬁgure divine. E poiché noi continuiamo a vivere (solo qua e là in misura
minore) nello stesso stato di scissione interiore ed esteriore, quella forma

di adorazione non può che continuare anche presso di noi. Nessuno,
propriamente, ha mai dedotto il mondo moderno da quello antico, e
nessuno è in grado di farlo. Fra i due si apre un abisso che chiunque deve
avvertire, e per il quale l’improvvisa apparizione del cristianesimo fornisce
soltanto una spiegazione di comodo»? La nota speciﬁca che Humboldt
introduce nel mondo della ‘Klassik’ è dunque, sulla scia della schilleriana
contrapposizione fra ingenuo e sentimentale, una accentuazione tragica
della frattura che separa antichi e moderni, non priva di sottili ma ben

avvertibili sottotoni ideologico-polìtici.
Altro è il tono che percorre i Reisebriefe scritti dal geniale musicista
romantico Felix Mendelssohn—Banholdy tra il maggio 1830 e il luglio
1831 e pubblicati postumi a Lipsia, trent’anni dopo, dal fratello Paul in
una versione per altro lacunosa. ]] viaggio in Italia del fanciullo-prodigio,
di cui sono la testimonianza diretta, sembra nascere in ogni senso nel
segno di Goethe, al quale il suo insegnante, Karl Fn'edrich Zelter (non
per caso ‘consulente’ musicale, oltre che intimo amico, del poeta di
Weimar), lo aveva presentato, appena dodicenne, nell’ottobre 1821, susci-

tando nel grande vecchio una forte inclinazione. Accingendosi a varcare
le Alpi circa due lustri più tardi, Mendelssohn torna a Weimar per
rendere omaggio a Goethe, e ne n'ceve in dono una pagina autografa del
Faust. Del suo autore porta con sé, in una borsa, un esemplare della

Ilalienùcbe Reise, e tutto il suo viaggio sembra costruito sulla falsariga
dell’itinerario goethiano, anche se Mendelssohn vi legge soltanto magiche
coincidenze: « Fra i miei piaceri domestici sto ora leggendo per la prima
volta il Viaggio in Italia dj Goethe, e devo confessarvi» — scrive alla

famiglia l'8 novembre 1830 — «che è stata per me una grande gioia
apprendere che egli arrivò a Roma nello stesso giorno in cui vi sono
giunto io; che anche lui per prima cosa si recò al Quirinale e là ascoltò
la messa per i Defunu'; che l’impazienza prese anche lui a Firenze e a
Bologna, e che anche lui qui si sentì l’animo tranquillo o, come egli dice,
" W. von Humboldt, lettera & Goethe del 23 agosto 1804, in Werke, cit., p. 215.
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sicuro: insomma, tutto quello che egli descrive anch’io l’ho provato mattamente cosi, e ciò mi è caro»? Coincidenze che cercano di ‘mimare’

anche il grande tema goethiano della “Wiedergeburt”, della ‘rinascita’:
« Da che sono qui [a Roma], mi sembra di essere cambiato; prima, mi
sforzavo di reprimere l’impazienza e la fretta che mi spingevano ad andare
avanti e continuare il viaggio sempre più rapidamente; [...] adesso mi

rendo conto che ciò derivava in realtà soltanto dal vivo desiderio di
raggiungere questa meta fondamentale. Ora l’ho raggiunta, e provo un
senso di tranquillità, di gioia e anche di serietà, che non vi saprei descri—
vere »”. In realtà, l'imitatio goethiana che governa in superﬁcie la scrittura di queste pagine si rivela ben presto una involontaria contraﬂazione:
essa non ha nulla a che fare con la ricerca di una identità più autentica,

non registra il manifestarsi di una nuova fase della propria maturazione
artistica, ma nasconde «l’ampliamento di nuovi orizzonti culturali intesi
quale itinerario obbligato per un ﬁglio di buona famiglia appartenente alla
ricca e potente borghesia tedesca » “. Cosi, i Briefe registrano incontri, e
giudizi, relativi agli artisti della colonia straniera di Roma (Hector Berlioz,
Horace Vemet, ecc.) o considerazioni sul mediocre livello della vita musi-

cale romana, in un clima un po’ asﬁttico rievocato con toni già quasi
biedermeier. Dal rampollo dell’alta borghesia ebraica berlinese, ricca (il
padre Abraham era banchiere) e colta, dal nipote di Moses Mendelssohn,

il grande illuminista amico di Lessing, ci saremmo aspettati qualcosa di
piü. Ma d’altra parte questo “qualcosa” egli ce lo ha dato, e in misura
sovrabbondante, nel campo della musica.
Discorso esattamente opposto va fatto, invece, per la sorella di Felix,

Fanny Mendelssohn, autrice essa stessa di pagine musicali non del tutto
mediocri e di un Italienisches Tagebucb (pubblicato anni addietro in
un’edizione pressoché integrale)”, che costituisce uno dei documenti più
“ F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Lettere dall'Italia, a cura di R Meloncelli, Torino

198}, pp. 95-96 (con alcune mndiﬁche sulla base di una collazione con il testo tedesco:
Reixebriefe aux d'en ]ahren 1830 bis 1832, a cura di P. Mendelssohn Banholdy, Leipzig
1864“, pp. 56 e 53).
”Im; pp. 90-93.
"’R MELONCELLI, Introduzione a F. MENDElssox-xN-BARTHOLDY, Lettere dall’Italia,

cit., p. XIII.

" F. MENDBSSOHN, Ilaliem'xcbex Tagebuch, a cura di E. Weissweiler, Frankfurt a.M.

1982, 2' ed. rivista, ivi 1983 (da cui citiamo). Sulla sua produzione musicale —— un aspetto
tuttora controverso — si veda il volume collettaneo Fanny Henxel geb. Mendelxmbn
Bartholdy. Komponieren zwischen Gexellig/eeitxideal und mmanliscber Musikä'xtbelik, a
cura di B. Borchard e M. Schwm-Danuser, Stuttgun-Weimar 1999. Sulla ﬁgura complessiva di Fanny Hensel Mendelssohn cfr. il catalogo Da; verborgene Band. Felix Men-
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interessanti per la storia della dissoluzione romantica del modello goe-

thiano nell’ambito della Reixelitemtur. Sposatasi nel 1829 con il pittore
Wilhelm Hensel, dieci anni più tardi — realizzando un proposito da
lungo tempo coltivato —— intraprende un viaggio in Italia che dura un
anno intero (settembre 1839—settembre 1840).
Nella sua valigia c’è senza dubbio (come già in quella del fratello)
la Italienische Reise: numerosi sono, infatti, i rinvii espliciti al testo di
Goethe, non a caso deﬁnito “il mio Cicerone”, a cui rimanda senz’altro

i destinatari delle sue lettere quando ritiene (con una punta di scherzosa
civetteria) « che egli descrive la cosa quasi altrettanto bene di come saprei
fare io»“: e la “cosa” può essere, di volta in volta, il Palazzo Rondanini,

il carnevale romano oppure, a Palermo, la festa di Santa Rosalia. Ma più
signiﬁcative ancora sono, forse, le citazioni nascoste anche se non certo

mascherate per chi conosca il suo autore: come quando descrive il suo
arrivo a Venezia (« sul libro del destino era dunque scritto alla mia pagina,
che il pomeriggio del 12 ottobre 1839, alle due secondo la nostra ora,
entrando dal Brenta nella laguna, avrei visto per la pn'ma volta Venezia,
e subito dopo avrei toccato e visitato questa meravigliosa città insulare,

questa repubblica di castori»)” con le identiche parole di Goethe; o
quando, per dare espressione alla propria gioia di vivere —— che in Italia
ha trovato nuovi motivi e nuovo alimento — riprende e ampliﬁca il tema
faustiano dell’attimo fuggente (« Ah, come è bella la vita! Potessìmo dire
a questo o a quel giorno: arrèstatì, ferma per un poco il tuo corso, làsciati
contemplare più da vicino! >>)”; o inﬁne quando, proprio in connessione
con questo motivo esistenziale, riprende e varia il tema della ‘crescita’ e

del ‘rinnovamento’: « Con l’accumulo delle tante esperienze non mi sento
invecchiata, bensi ringiovanire »31 — anche se poi, nella successiva lettera

da Roma del 20 maggio 1840, non può fare a meno di aggiungere che
a tutto questo si accompagna «il doloroso sentimento della fugacità di
ogni epoca bella [. . .], ciò che non si prova quando si è veramente giovani
e tali ci si sente»? In Italia, ma in particolare a Roma, Fanny Men-

delssohn si trova comunque in uno stato d’animo costantemente elevato,
delnobn Baﬁboldy und reine Schwerter Fanny Herne], a cura di H.—G. Klein, Wiesbaden
1997; e U, BÜCHTER—RÖMER, Fanny Mendelssabn-Henxel, Reinbek bei Hamburg 2001 (con
ulteriori indicazioni bibliograﬁche).
2°F. MENDELSSOHN, Italienisches Tagebucb, cit., p. 47.

" Ivi, p. 43.

”M, p. 115.
“Im; p. 111.

”Ivi, p. 115.
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awerte «di godere la vita nel senso più alto e più puro della parola »”.
È un potenziamento vitale complessivo che si riﬂette anche in una copiosa
produzione musicale, tanto da poter scrivere alla sorella Rebecka che
queste altre pagine, copene non di parole ma di note, costituiscono in

fondo << una sorta di secondo diarimﬂ‘.
Tuttavia, se per un verso gli elementi che abbiamo appena ricordato
possono farci parlare — almeno sino a un certo punto, e senza dubbio
in un senso assai meno esteriore che per il fratello Felix — di una
‘imitatio’ goethiana (o, se non altro, di un dialogo con il suo grande
modello letterario), non è meno vero che l’Italieniyc/Jex Tagebuch testimonia, per l’altro, 1a capacità dell'autrice di emanciparsi continuamente

dal suo Cicerone. Si tratta di una autonomia di giudizio che, legata alla
felice immediatezza delle sue reazioni e alla disponibilità a viverle con—
sapevolmente sino in fondo, si manifesta anche nei confronti di quell’immagine dell’Italia idealizzata in senso romantico (e dunque in un
senso tutt’affatto diverso da Goethe) con la quale Fanny Mendelssohn era
partita da Berlino e che vibra ancora nelle pagine su Venezia, della quale
scrive — con splendida immagine in Cui sembra di poter cogliere, con
alcuni decenni d’anticipo, certe impalpabili atmosfere care a Henry James
— di « essere stregata da queste voci e da questa acqua…”. Ma già le visite
a Verona, Vicenza, Brescia e Padova le fanno scoprire l'altra faccia di una
realtà non sempre traducibile in termini di poesia, e sia pure la “poesia
dell’abbandono” di cui parla Goethe. La trascuratezza e il sudiciume di
molte città, ma soprattutto lo stato di degrado in cui si trovano i monumenti e le opere d’arte, vengono registrati con frequenza e amarezza. «È
una vergogna e una pena vedere in quale condizione si trovino, quasi

dappertutto, i più eccelsi tesori dell’architettura e della pittura » "', scrive
ai familiari il 13 ottobre 1839, aggiungendo: «Padova, in questo, porta
la palma». E di Verona, Vicenza, Brescia, due giorni dopo: « Ci sono
molte cose belle, man per 10 più in un così triste stato di trascuratezza,
da non poterne trarre alcun vero piacere))”. Tutte queste riﬂessioni si

riassumono, in una lettera del 9 gennaio 1840, nel sogno a occhi aperti
di una Italia riorganizzata ab imis fundamentix da un uomo come Napoleone: « Ah, che cosa diventerebbero questa terra e questi uomini, se Dio
” Ivi, p. 97.
”Ivi, p. 96.
”Ivi, p. 48.

”Ivi, p. 45.

”Im; p. 48.
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ne avesse un giorno pietà e 'mviasse loro l’uomo di cui hanno bisogno.
Nelle ore di ozio discutiamo un tema politico: come si presenterebbe oggi
il mondo se Napoleone si fosse sottomessa non la Francia ma l’Italia,

avesse rinunciato alle sue mire espansionistiche e l’avesse riorganizzata
delle fondamenta. Io credo che la Francia se la sarebbe cavata da sola,

mentre l'Italia sarebbe oggi ciò che era prima, il paradiso sulla terra »”.
Una pagina curiosa che, mentre sembrerebbe invocare per il nostro paese

(con una innnagine che suona ai nostri orecchi tragicomica) l"Uomo della
Provvidenza’, in contrasto palese con le latenti tendenze antimonarchìche

della Mendelssohn presenti anche in questo Tagebuch (il 20 ottobre 1839,
commentando le notizie provenienti dalla Germania, scrive da Venezia
alla cognata: «Le congiure dei principi contro i popoli continuano, e

nessuno potrebbe azzardarsi a dire dove condurranno. E proprio i più
piccoli sono i peggiori ») ”, in realtà coniuga una sana istanza di madernizzazione politico-amministrativa con un’immagine edenica di schietto
stampo romantico. Ma si tratta di una istanza contraddittoria, poiché per
un verso, mentre invoca un rinnovamento nella vita dello Stato e della

società, non coglie poi le aspirazioni di indipendenza del Norditalia nei
confronti del regime austriaco (soltanto sulla via del ritorno, nel casuale
incontro a Bellinzona con il grande patriota e carbonaro lombardo Fede—
rico Confalonieri, 1a Mendelssohn prende consapevolezza di questa
realtà); e per l’altro, la metafora del “paradiso sulla terra” conferma il
persistere di un cliché che è classico e romantico insieme, e dove paesaggio archeologico e colore (leggi: arretratezza) locale sono termini che
si integrano e potenziano reciprocamente, nella visione pittoresca —

appunto — di un ‘paradiso degradato’ non lontano da quello evocato da
Humboldt. Bisognerà attendere le lucide pagine dell’Italienixc/Jex Bilderbuch di Fanny Lewald (1845-1846) perché il romanticismo delle ‘rovine’,
in 0qu" senso, venga deﬁnitivamente abbandonato, lasci il posto a più
realistiche considerazioni e ritraduca la metafora del “paradiso in terra”,
in linea con lo Heine di quegli anni, nella formulazione di una precisa
istanza politico-sociale”.
"Ivi, p. 71.

”Ivi, p. 52.

"’ Dell’Italieniscbex Bilderbuch di Fanny Lewald è accessibile una edizione a cura di
Th. Erler, Berlin (DDR) 1983’. Si veda in pmposito L. SECCI, Viaggio italiana di Fanny
Lewala', in Viaggio e :m'tlura. Le straniere nell'Italia dell’Otlocento, a cura di L. Borghi,
N. Livi Bacci e U. Treder, Firenze 1988, pp. 101-108 (dove si parla anche dell’altro libro
‘italiano’ della Lewald, il Römische; Tagebuch del 1865, ma edito postumo).
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Tutto ciò, per altro, appartiene alle contraddizioni che rendono vivo,
nella sua reattività e immediatezza, nella mescolanza di ‘lessico familiare’

e tonalità retorica, il resoconto di Fanny Mendelssohn. Il quale ha senza
dubbio il suo centro nei lunghi mesi trascorsi a Roma, dove alla giunge
con la famiglia il 26 novembre 1839 installandosi in un appartamento di
via del Tritone.
In un certo senso, le pagine dedicate a Roma (le lettere ai familiari,
le vere e proprie annotazioni di diario) sono dominate, in forma quasi

ossessiva, da un unico motivo: la scoperta del luogo ideale, la felicità di
sentirsi vivere in questo luogo, l’angoscia che la invade al pensiero di
doversene staccare un giorno neppure tanto lontano. E una condizione
psicologica così forte e totalizzante, da determinare in larga misura I’atteggìamento della Mendelssohn nei confronti di Napoli, ultima tappa —
insieme a Ischia, Amalﬁ, Salerno, Paestum — del suo itinerario italiano

verso il sud. Se Roma le evocava l’immagine dell’Italia come “paradiso
perduto”, la città campana le appare ben presto — con immagine spe—
cularmente opposta — « una città diabolica », in cui «la polvere, il frastuono, il trafﬁco e la ressa mi uccidono »". E dopo un'ascesa al Vesuvio
dipinta in ogni senso & colon" sulfurei (: non priva di una sua tetra
fascinazione, nella stessa lettera del giugno-luglio 1840 ribadisce: «La
città è infernale; si sarebbe tentati di dire che gli effetti del vulcano
giungano sino a qui: per quanto bella, non ci vorrei mai vivere»“. Cosi
Napoli risulta, per lo più, segnata da un vuoto, da un'assenza: è come la
‘negativa' di Roma. Se nella capitale dello Stato pontiﬁcio Fanny Mendelssohn trascorre la maggior parte del suo tempo fuori, all’aperto, nella
capitale borbonica — vicevexsa — ella passa lunghe ore sulla grande
terrazza dell’appartamento afﬁnato presso l"‘Hotel de Rome”, di fronte
al mare, con una vista aperta su Castel dell’Uovo, Sorrento e Capri,
mentre da lontano, come una risacca, le giunge smorzata dal vento il
fastidioso fragore della città. Goethe aveva visto le cose in modo molto
diverso, annotando il 3 marzo 1787 durante il primo soggiorno napole—
tano: « Qui non si riesce davvero a rimpiangere Roma: confrontata con
questa grande apertura di cielo la capitale del mondo nella bassura del
Tevere appare come un vecchio convento in posizione sfavorevole»?
“ F. MENDELSSOHN, Italienische: Tagebuch, cit., p. 138.
"Ivi, p. 141.
"J.W. GOETHE, Viaggia in Italia, cit., p. 209.
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Ma la predilaione della Mendelssohn per Roma ha motivi precisi,
non è il frutto di una infatuazione libresca; al contrario. Si tratta di una
“presa di possaso’, per cosi dire, che avviene per gradi: dapprima a
contatto con la colonia degli artisti tedeschi, e in particolare dei Nazarenì,
capeggiati da Johann Friedrich Overbeck. Ma a poco a poco lo spirito
pattiottico-cattolicheggiante che molti anni prima aveva spinto il vecchio
Goethe a prendere posizione, per interposta pemona, contro quella scuola
pittorica, le viene a noia. Un giorno, allo studio di Overbeck, un quadro
appena ﬁnito le sembra di una religiosità noiosa, di una poeticità insipida,
semplicemente presuntuoso. «Si potrebbero dire molte cose in proposito », aggiunge, « ma io non ne ho la pazienza. Tuttavia non posso fare
a meno di ricordare lo smisurato orgoglio che ha spinto questo sant’uomo
a collocare se stesso, Veit e Cornelius in un angolo della composizione
come unici eletti del nostro tempo ». E conclude: «Devo dire esplicitamente che l’opinione di Wilhelm [il marito pittore] è diversa dalla mia
e che egli apprezza il quadro assai più di me, ma io non accetto volentieri
nessuna autorità, neppure la sua, e voglio giudicare con i miei occhi»“.
Molto maggiore consonanza trova invece con i giovani artisti francesi ospin' — a Villa Medici — dell’Accademia di Francia, diretta allora
da Ingres, e soprattutto con uno, il compositore Charles Gounod ai suoi

primi passi. È in questo ambito che, parallelamente alla progressiva scoperta di Roma e dei suoi dintomi, si colloca un momento importante di
maturazione per Fanny Mendelssohn. Se è vero, infatti, che a lei Gounod
fu debitore dello sconvolgente incontro con la grande tradizione musicale
tedesca, da Bach a Beethoven, che la Mendelssohn non si stancava di

eseguire per gli amici a.! pianoforte, non è meno vero che la frequentazione del gruppo di Villa Medici contribuì in misura notevole a liberare
in ogni senso la sua individualità, a indicarle altri valori oltre quelli

assimilati dall’ambiente dell’alta borghesia prussiana.
Ma sulla via del ritorno, ripassando per Milano, la seconda visita al

Duomo che ella vi Compie non potrebbe misurare piü efﬁcacemente la
distanza che di nuovo la separa — improvvisamente — dal clima della
Italienische Reise goethiana, riposta — ormai inservibìle, in ogni senso —

nel fondo della sua valigia. 11 20 agosto 1840 Fanny Mendelssohn varca
«con indescrivibile rapimento» la soglia della grandiosa fabbrica, che
adesso suscita in lei tutt’altra impressione da quella di allora: « Oggi ho
avvem'to l'intima convinzione che questo è l’autentico stile religioso, che
questa è la più bella chiesa d’Italia e che essa è stata costruita da un
“F. MENDELSSOl-m, Ifaliem'xcbe: Tagebuch, cit., p. 98.
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tedtsco. È una splendida cosa, lo spirito umano, e Dio non ha creato
nulla di più bello »". Ceno anche Goethe, nei suoi tardi anni e in par—

ticolare dal 1810, sotto la guida dei fratelli Boisserée, riscopre i valori di
quella “deutsche Baukunst" che dopo il giovanile soggiorno a Strasburgo
si erano venuti sempre più occultando al suo sguardo, rivolto ormai verso
altre forme (e «il soggiorno in Italia », nota egli in uno scritto del 1823,
« non poté far rivivere i miei sentimenti di un tempo e ciö tanto meno,

in quanto le moderne modiﬁcazioni apportate al Duomo di Milano non
pennettevano di riconoscerne più l’antico carattere ») “=. Ma qui noi assi-

stiamo a qualcosa di totalmente diverso: a una reazione spontanea, che
non rinnega quanto ha visto e vissuto, che riconosce in quella stessa

pagina come patrimonio inalienabile l’esperienza del soggiorno italiano e
le nuove dimensioni che esso ha introdotto nel suo modo di valutare tante
cose, e che — tuttavia — ricade in quella esaltazione tardo-romantica di
spirito religioso e spirito tedesco da cui 'Ln altre occasioni, come abbiamo
visto, aveva saputo prendere le distanze. E, del resto, era pur sempre la

‘verticalità’ per cosi dire bachiana — ritmicamente scandita nella sua
struttura ascensionale — della cattedrale gotica che riaccendeva quegli
entusiasmi, e non la ‘pietas’ manieristica e cattolicheggiante dei Nazareni.
In questo, almeno, Fanny Mendelssohn non rinnegava del tutto il vecchio

Goethe.
19862001

"Ivi, p. 159.
“J.W. GOEI'HE, Varg deutscher Baukunst 1823, in «Über Kunst und Altenhum »,
vol. IV (1823), n. 2. Cfr. Astbetixrbe Scbnﬂen 1821-1824, a cura di 5. Greif ed A. Ruhling,

Frankfurt s.M. 1998, p. 481 (= “Frankfurter Ausgabe", sez. 1, vol. 21).

