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JOHANN WOLFGANG Gomma, Diari e lettere dall’Italia (1786-1788), a cura di
Roberto Venuti, Roma, Artemide Edizioni, 2002, 414 p., € 30,00.

La recente pubblicazione italiana dei Diari e lettere dall’Italia (1786-1788) di
Johann Wolfgang Goethe, curata da Roberto Venuti, ci rammenta come ripercorrere
le tracce della memoria dell’autore significhi non fenmrsi soltanto alla valutazione
del testo odeporico pensato per la pubblicazione — il corpus della Italienixcbe Reise
nella forma"m cui lo conosciamo oggi — ma anche costruire delle'xpotßi sulla mate-
ria grezza che l’ha1spirato.1nfattii diari succmsivi a quello dedicato a Charlotte von
Stein e le lettere spedite dopo i primi quattro mai del soggiorno a Roma sugge—
riscono modìfiche e ripensamenti forse ben più importanti delle rielaborazioni testi-
moniate dalle “tormentate carte" rimaste in eredità. Le numerose note dj commento
con cui Venuti ha corredato i testi, come ricorda l’avvertenza, «cercano di stabilire,
attravelso la loro rete di rinvii, quei collegamenti e sequmze che consentano di
cogliere la trama unitaria di un complesso di materiali necessariamente frammentario
e a volte lacunoso» (p. 6).

Si può constatare quanto Goethe si allontanasse in modo progressivo dal rife»
rimento puntuale dei fatti nel como della redazione della Italienische Reise, elaborata
in tre periodi tra il 1813 e il 1829. Com’è noto, la pdma si avvale maggiormente
delle annotazioni riferite al viaggio stesso e ha il carattere di un Reixejaumal in cui
appunti, commenti, relazioni e aneddoti si mescolano formando un impianto più
omogeneo di scrittura rispetto alle redazioni successive. La parte realizzata tra i!
1815 e il 1817, concernente il periodo napoletano e siciliano, lascia spazio ad ampie
parentesi riflessive, come quella riferita alla data del 7 maggio 1787, che ha per
oggetto l’esperienza della lettura di Omero e il progetto del dramma Nausicaa. La
stesura della terza parte, affrontata nel 1829, si riferisce al “secondo soggiorno
romano" e riguarda il periodo compreso tra il giugno 1787 e l’aprile 1788. Qui la
corrispondenza e i resoconti si alternano mensilmente, mentre quattro brevi trat-
tazioni di alcuni problemi culturali che coinvolsero maggiormente Goethe a Roma
(come l’incontro storico con la personalità di San Filippo Neri) sono discusse ampia-
mente nei singoli paragrafi.

I diari e le lettere di cui oggi disponiamo in versione italiana, cementano il
percorso della Italienische Reise con un palbox comunicativo che viene sollecitato dal
dialogo aperto con l'amica & confidente von Stein e si rivela anche nel tono intimo
e pelsonale che guida ]a penna di Goethe nelle lettere agli amici. Se dal tasto della
Italienische Reixe traspare l’orgoglio delle nuove scoperte compiute osservando e
studiando la natura della nostra penisola e le vestigia dell’antichità, nelle missive
indirizzate al duca Carl August, ai coniugi Herder, a Philipp Seidel & ad altri per-
sonaggi di Weimar possiamo riconoscere l'ansia di Goethe di rzssicuram i suoi inter-
locutori sul ritrovato equilibrio psicologico, sui progressi di lavori impegnativi come
[a Ipbigenie, ma anche sul fatto che per quanto l'Imlìa sia il paese da lungo tempo
agognato, nulla potrà sostituire il suo legame affettivo con il paese d’origine: «Tutto
considerato, sto imparando anche che non è bene che l’uomo sia solo, e provo una
sincera nostalgia dei miei. L’estero ha una vita estranea di cui non possiamo appro-
priarci, per quanto possa piacerci nella nostra qualità di ospiti » (lettera da Venezia
del 14 ottobre 1786 a Caroline e Johann Gottfried Herder, p. 127). Tuttavia, nel
nuovo mondo che lo scrittore sta scoprendo gli stimoli e le sollecitazioni esterne
sono tali da quasi costringere l’occhio ad assorbire l’abbagliante luminosità dei molti
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oggetti che si propongono allo sguardo. Sicché Venuti non tarda a rilevare (nella

postfazione intitolata L’esperienza italiana di Goethe)

con quale insistim frequenza Goethe sonnlinei nelle sue annotazioni del Diario l'impor»
tanza della vista e dello sguardo. Viaggiare, sperimentare ciò che è estraneo e diverso gli
dà la misura dell’immenso potere dell’occhio, owero della capacità di trasformare ogni
percezione in lucida spiritualità. L’occhio è l’organo che unisce mondo esterno e mondo
interno in un “tutto” che riflette la corrispondenza d’interiorità ed mterioritä, il principio
fondamentale dell’universo. È un organo di raccordo, di congiunzione, un organo ‘pro—
duttivo’ (p. 368).

Molto si è detto sull’impaziente attesa di Goethe di immergersi nello studio
della civiltà romana e sulla sua inclinazione ad approfondire le proprie conoscenze
storico—artjstiche sotto la guida dei più vari esperti dj antichità classiche, nonché di
pittori e di scultori che da qualche tempo vivevano nell’Urbe e avevano formato una
vera e propria colonia tedesca. La critica non ha certo trascurato di compiere un‘in-
dagine dettagliata delle occasioni d’incontro di Goethe — che viaggiava in incognito
con il nome di Möller — cun noti artisti e naturalisti stranieri, di cui anche il ricco
apparato bibliografico della presente edizione dà conto. Tuttavia lo spessore antro-
pologico della sua scrittura, in cui l’interasse ‘caratteriologico’ per gli abitanti della
Penisola si intreccia con quello etnico«sociale, pare essere rimasto alquanto in ombra.
Si potrebbe supporre che la ragione di ciò consista nel fatto che considerazioni di
questo tipo aprono un improvviso varco concettuale nella descrizione dei luoghi e
delle esperienze vere e proprie, varco non colmato da analisi più diffuse e di cui
è pertanto difficile ricostruire la genesi da un punto di vista scientifico. ]] supporto
che i Diari e lettere dall'Italia forniscono a questa indagine ravvicinata sui popoli —
sulla scia degli studi imagologici oggi particolarmente diffusi — è uno tra i numerosi
meriti che vanno riconosciuti al curatore del volume.

Soffermiamoci allora su alcuni aspetti di una cosìffatta indagine, in cui le osser-
vazioni sul popolo italiano intrecciano i fattori climatici e alimentari allo stile di vita.

Giungendo al Brennero all’inizio del viaggio, Goethe osserva il mutate delle
specie vegetali e registra le diverse qualità della roccia alpina. Quindi si concmtm
sull’aspetto della gente di quei luoghi: «La popolazione locale è gagliarda e schietta.
Le figure sono abbastanza uniformi: occhi scuri e franchi, sopracciglia nere e ben
disegnate nelle donne, mentre negli uomini le sopracciglia sono bionde e larghe» ‘.
Gli Altoatsini sono percepiti come individui di robusta e solida costituzione fisica,
tratto tipico dei montanari temprati dal clima freddo e secco e abituati & faticosi
spostamenti a piedi. Quanto più Goethe discende verso il Lago di Garda, tanto più
deve constatare che gli abitanti dei dintorni hanno un’aria poco sana:

Non molte cose, e non entusiasmanti, posso dire della geme del luogo. Appena si fece
giorno dopo che fui sem dal Brennero, notai un netto cambiamento nei visi; special-
mente sgradcvole mi parve il colorito bnmicdo pallido delle donne: i lom lineamenti
denotano miseria. Altrettanto pietoso era l’aspetto dei bambini, mentre gli uomini erano
un po’ meglio; e ]a complssione in gmere ben regolare e solida. Credo che la causa di
tale salute malferma risieda nell’uso continuo del granturco e del grano saraceno. Tanto
il prime, chiamata anche polenta gialla, come il secondo, detto polenta nera, vengono

‘].W. GOETHE, Viaggia in Italia, trad. it. di E. Castellani, Milano 1983, p. 16 (Bren—
nero, 8 settembre 1786, sera).
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macinati; la farina viene cotta nell’acqua fino a formare un impasto denso. ed è mangiata

in questo modo. I tedeschi dell’altro versante suddividono l‘impasto e lo friggono nel

burro, mentre il lirolae del versante italiano lo mangia così com’è, a volte con l’aggiunta

di formaggio grattugiato, e mai came per tutto l'anno. Con una simile nutrizione è natu-

rale che le prime vie digestive restino incrosmte e ostruite, soprattutto nei bambini e nelle

donne, e il loro colorito cachem'co denuncia tale deperimentoî.

Goethe trascende, dunque, il canone tradizionale della diagnosi fisiognomica degli

individui, legata solitamente a idee preconcette, e fornisce invece documentate flfles—

sioni sul problema agroalimentare che, ovviamente, coinvolge anche quello sociale.

In poche righe si addensano quesiti sul rapporto tra dieta e aspetto fisico, tra ali-

mentazione e risorse economiche; ciò testimonia ancora una volta la modernità

dell’approccio dello scrittore a un pame straniero in tempi in cui poco si badava

alle sperequazioni tra mondo dei poveri e dei ricchi, se non per esprimere fastidio

nei confronti dell’ignoranza e della sporcizia del popolino e della violenza quoti-

diana. Sintomatico è l‘accmto con cui Goethe descrive ai coniugi Herder da Roma

(10 novembre 1786) la grandezza culturale della penisola italica: «E poi qui non vi

è nulla di picmlo: anche le cose n'provevoli e prive di guxto hanno fatto parte della

grandeua dell’insieme» (p. 135); oppure il fatalismo con cui riferisce alla von Stein

la fiequenza degli omicidi nelle strade e nelle abitazioni:

Mi resta ancora da dirti della nazione: è un popolo singolare. Ciò che fa colpo su tutti

gli stranieri e fa parlare tutta la città — ma, appunto, soltanto parlare — sono gli omicidi,

che sono qualcosa di assolutamente usuale. Da quando mi trovo qui sono già quattro le

persone ammazzata di cui sono venuto a sapere. [...] Ma basta con queste scene, che

tuttavia fanno parte dell'immagine complessiva della città (lettera del 24 novembre 1786

da Roma, p. 143).

La contraddizione tra la ricchezza delle coltivazioni e la povertà dei pasti con-

sumati dai contadini sollecita in Goethe anche una riflessione riferita all’organiz-

zazione sociale:

Domandai se non c’erano anche dei contadini ricchi. ‘Si, cenamente’. ‘Non si trattano

bene? Non mangiano un po’ meglio? ‘No, sono abituati cosi’. ‘Ma che se ne fanno dei

loro soldi? Quali altre spese hanno?’ ‘Oh, anche a loro i soldi glieli ripigliano i signori’.

[...] Seppi inoltre […] che i vignaioli, mentre all’apparenza stanno meglio, in realtà sono

nelle peggiori condizioni di tutti, perché si trovano alla mercé dei commercianti cittadini,

che nelle annate cattive anticipano i mezzi per sostemarsi e in quelle buone si prendono

il Vino per pochi soldi. Ma cosi avviene dappermtto’.

Si potrebbe aprire a quasto punto una parentesi per sottolineare che Goethe

non si ferma mai all’atto del guardare, ma osserva da vicino i fenomeni, analiz-

zandone le cause. Il tono idilliaco usato nelle notazioni paesaggistiche viene sempre

controllato dalla ricollocazione dell’ideale dialogo con la natura nel contesto della

realtà. Da quest’acuta reattività verso l’ambiente e i suoi abitanti Goethe riceve utili

stimoli per delineare profili tipologici che in qualche caso si ritrovano nelle sue opere

lettenm'e. Si pensi ad esempio a una frase formulata da Goethe nel diario in data

2Ivi, p. 37 (Malcäine, 14 settembre 1786).

’ Ivi, p. 37 s. (Malcesine, 14 settembre 1786). Nei diari quam conversazione si trova

in appmdice al resoconto sulla partenza da Malcesine e l’arrivo a Verona ed è annotata

come ‘notz e’ (‘gente’).
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22 settembre 1786, mentre si trova in visita a Vicenza: «Per lungo tempo sono stato
incerto se dare a Mignon come patria Verona 0 Vicenza. Ma è senza dubbio
Vicenza; per questo devo rimanere qui ancora qualche giorno» (Vicenza, 22 set-
tembre 1786, p. 58 s.).

Per chi dunque si fosse, ignaro, cullato nella convinzione che il Sud costituisse
la patria di Mignon, l’irrequieta fanciulla del romanza di formazione Wilhelm Mei-
ster: Lebrjabre (1795—1796) che canta il noto Lied sul paese dove fioriscono i limoni,
si troverà disorientato scoprendo che i limoni ai quali Goethe pensava maturavano
sulle sponde dei laghi settentrionali. Goethe scelse di ricondurre ad Arena, sul Lago
Maggiore, i natali della fanciulla dai caratteri androgini, che ha sollecitato genera-
zioni di critici a interpretame la valenza simbolica. Evidentemente fu il primo inconv
tro con quelle vicentine brune e ricciute, dal carattere vivace e ciarliero, a colpire

in modo particolare la mente del poeta, che osserva, invece, nel Meridione, un mag-
gior riserbo nelle donne. Lasciando Vicenza, Goethe scrive in data 25 settembre:
« Per il rato i Vicentini continuano & piacermi: hanno una sona di umanità libera,
che deriva da una vita trascorsa sempre in compagnia degli altri » (p. 61).

Il cammino che conduce Goethe a Roma viene percorso con un occhio sempre
rivolto alle caratteristiche geofisiche del territorio e all’agricoltura, praticata sulla
base delle risorse effettive, ma anche all'indole degli abitanti delle varie regioni; nella
campagna umbra il viaggiatore osserva che quest’ltalia, tanto favorita dalla natura,
è rimasta enormemente arretrata rispetto ad altri paesi per tutto ciò che è meccanica
e tecnica, settori sui quali senza dubbio si fonda ogni progresso materiale. Non è
un caso che dopo una sosta prolungata a Roma, ricca di esperienze szorico-artisn'che
e di occasioni di confronto con altri artisti, Goethe affenni a proposito della Cam»
pania, allorché giunge a Caserta: «Se a Roma si studia volentieri, qui si desidera
soltanto vivere»‘. Questo paesaggio del Sud, che contrasta con la natura addome-
sticata nelle regioni settentrionali, diventa occasione per cimentarsi in un’attività in
cui riesce a esprimere un’abilità minore e certo minor genio, ma che gli assicura una
documentazione visiva permanente dei luoghi visitati: il disegno, appunto, di pae—
saggio. Alla matita e all’acquarello sono perciò affidati gli ampi spazi della natura,
le prospettive che toccano la linea dell‘orizzonte; alla penna un certo gusto per il
particolare, che sottolinea il senso del beobachten (osservare) rispetto al semplice
sebzn (vedere) e xcbauen (guardare). In questo caso la scrittura ritorna ad essere
insieme di appunti, registrazione di fatti e di cose. Cosi in Sicilia:

Per piantar le fave usano il sistema seguente: praticano buche nel terreno a giusti inter-
valli, vi gettano un pugno di letame, aspettano la pioggia e poi seminano. I gambi delle
fave vengono arsi, e ne ricavano una cenere che adoperano per il bucato… Non usano
sapone. Bruciamo pure i gusci delle mandorle e se ne servono in luogo della soda, lavando
la biancheria prima con l’acqua e poi con questa lisdva. L’ordine in cui avvicendano le
colture è: fagioli, grano, tumenia; al quart’anno il terreno viene lasciato : maggese’.

Se al giorno d’oggi, favoriti dall’impiego di apparecchi fotografici e telecamere,
i viaggiatori si accontentano di percorrere, sulla scorta di impressioni superficiali,
grandi tragitti in poco tempo, nel Settecento, essendo i confini dell’esperibile assai
ridotti, era abitudine seguire le tracce della storiografia e le indicazioni dei maestri

‘ Ivi, p. 231 (Caserta, 16 marzo 1787).

’ Ivi, p. 309 (Girgenti, giovedi 26 aprile 1787).
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del passato, confrontandosi con l’autorità degli scrittori greci e latini e con l’ico-

nografia mitologica per accertare se quanto si era letto nei libri fosse fondato.

Goethe si rappona perciò sempre all’audoritax dei testi tramandati dall’antichità

classica. Si sente contemporaneamente investito dell’obbligo morale di inviare perio»
diche infonnazioni sulle risorse naturali e artistiche dell’Italia che sta scoprendo,

oltre che all'indirizzo di amici e studiosi con cui intrattiene rapporti epistolari, anche

alla corte del duca Carl August von Sachsen—Weimar, di cui è funzionario. Cosi Eric

]. Leed, autore di Tbe Mind of tbe Traveller, From Gilgamexb to Global Tourism,

uno dei più interessanti saggi contemporanei riguardanti la cultura del viaggio tra

antichità e modernità, descrive l'atteggiammto del viaggiatore del Settecento:

La ridefinizione del viaggio come osservazione regolata, come scienza dell’induzione e
arte della descrizione, provocò modificazioni fondamentali nella letteratura di viaggio del
diciottaimo secolo. La verità di un testo si valutava in base alla sua conformità ai dati
dell’esperienza… La cosa fondamentale era ["informazione’, il ‘dato’, che presupponeva la
prospettiva limitata di un osservatore [...]. Quindi il resoconto del viaggio era una par-
ticolare forma letteraria in cui tum gli elementi soggettivi erano proiettati Verso l’esterno,
nel mondo, come oggetti, da descrivere, registrare, Classificare, ai quali imporre un nome
e una catalogazione […]. Nulla dimostrava la verosimiglianza di un racconto meglio deli
l'ammissione da parte del narratore di ciò che non sapeva, o non poteva sapere, il suo
uso dell'spmsione ‘mi sembra’, l’attenzione puntuale per la distinzione tra ciò che

veniva osservato, le conclusioni tratte dalle ossexvazioni, e ciò che si sentiva dire o si

leggeva in altri racconti di viaggi“.

La figura di Goethe e il suo spessore culturale esorbitano da queste conside-

razioni, che concernono soprattutto illustri viaggiatori dai quali Goethe attinge infor-

mazioni preliminari sull’Italia oppure naturalisti versati nell'indagine di un parti-

colare ambito di sapere, vale a dire botanici, zoologi, fisici, geologi o, ancora, eruditi,

come il padre di Goethe, Johann Caspar, al corrente degli studi sulle antichità clas-

siche (storiografia, scienze antiquarie — oggi definite archeologiche —, numismatica,

epigrafia ecc...). Il caso del suo incontro con la Sicilia è paradigmatico. Dopo aver

soggiornato a Palermo e dopo aver visitato le rovine dei templi di Girgenti, Goethe
si rende conto di non aver riscontrato, nel paesaggio fino a quel punto osservato,
motivi sufficiemi per concordare con l’opinione degli antichi che la Sicilia rappre-
senti il ‘granaio d’Europa’, giacché i suoi orizzonti sono sempre chiusi da catene

montuose e quindi anche le coltivazioni di grano sono più modeste del previsto.

Insegue perciò l’idea di cambiare angolazione prospettica e di modificare il tragitto,

seguendo i consigli dei locali:

Finora in Sicilia avevo visto ben poche piaghe ricche di grano; inoltre i miei orizzonti
erano sempre stati circoscritti, vicino o lontano, da cime montuose, tanto da farmi credere
che l’isola fosse priva di pianure e da domandarmi come mai Cerere avesse potuto favo-
rirla tanto con i suoi doni. Quando chiesi una spiegazione di ciò mi fu risposto che per

capirlo avrei dovuto, anziché passare per Siracusa, attraversare l'interno dell’isola, dove
avrei trovato campi di grano in quandtà. Seguimmo i] suggerimento rinunciando a Sira-
cusa, anche perché non ignoravamo che della stupenda città rimaneva poco più del nome

glorioso, e che comunque avremmo potuto visitarla facilmente con una gita da Catania’.

"E.G. LEED, La mente del viaggiatore. Dall’Odixxea al lurixma globale, Bologna
1992, pp. 221.222…

’].W. GOETHE, Viaggio in Italia, dt., p. 312 (Girgenti, venerdi 27 aprile 1787).
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Ciò conferma che, per Goethe, il viaggiatore attento che visita un Paese stra-
niero ha sempre l’obbligo di verificare le proprie informazioni alla luce dei fatti e
ha altresi il dovere di attualizzare le notizie in suo possesso. Il gesto ‘modemo’ di
Goethe consiste nel cercare vie alternative rispetto al solco già arato da altri viag—
giatori e nell’esaminare tutte le proprietà del territorio, disponendosi a modificare
l'itinerario in funzione di una conoscenza complessiva della cultura locale. Si impone
perciò il riferimento a un altro passo del libro di Leecl per chiarire le caratteristiche
evolutive della questione ‘apodemica’ dal Rinascimento al tardo Illuminismo e per
sottolineare come l’opera di Goethe fosse riuscita a creare uno spaniacque con il
passato anche nell’ambito dello stesso XVIII secolo, svincolandosi dal vizio classi-

ficatorio — se non addirittura aridamente tassonomizzante _ nell’organizzazione
delle esperienze e dei dati:

L’altra categoria generale di descrizione suggerita dalle formule ‘apodenu'che' era il
popolo e la cnratterizzazione dell’elemento umano dei luoghi. Si istruiva i] viaggiatore
attento a osservare e descrivere il temperamento della popolazione […], i suoi usi e
costumi, l’abbigliamento, la dieta e la maniera di mangiare, le lingue, i dialeni e in gene—
rale il modo in cui viveva. Pyrksmair raccomandava anche di aggiungere osservazioni
sull’aria & i suoi umori, perché questi influivano in maniera determinante sul tempera-
mento di ogni popolo; altrettanto importanti erano l’effetto della latitudine, della lon-
gitudine, delle montagne e la vicinanza di oceani, mari e laghi. […] La tecnica di
descrizione e osservazione delle città attingeva alle tradizioni più vecchie della retorica
antica e della commanorazione tardo medievale di luoghi nelle eulogie civiche, che richie»
deva l’elogio della città e delle sue mura, della pianta, delle case, dei monumenti, delle
industrie, della ricchezza, oltre che della fermezza e delle virtù dei cittadini […]. Que-
sto metodo di descrizione di una ‘terra’ e di un ‘popolo’, formulato nel Reiseregimen
(regime di viaggio) degli umanisti cinquecenteschi, ebbe una vita lunga e importante, in
quanto fondò le convenzioni della descrizione sociale scientifica, definì i contenuti delle
guide e determinò la forma dei resoconti etnografici. Nei secoli diciassettesimo e diciot-
tesimo, i metodi di viaggio comprendono elenchi di domande ai quali i viaggiatori dove-
vano rispondere (Intenogatoria). 11 Viaggiatore patriota di Leopold Graf Berchthold
(1789) comprendeva duemilaquattrocmtoquaranmtm domande, suddivise in trentasette
categorie“.

Goethe è un viaggiatore che trasforma la prima intuizione sulla realtà che lo
circonda in una teoria, in attesa di ulteriori conferme per mezzo di ponderate rifles—
sioni e di öpen'menti. A testimonianza di ciò valgano le sue considerazioni sulla
pianta originaria, la Urpflanze, da cui si sarebbero sviluppate tutte le altre, che non
prendono le mosse da un’idea « priori (nonostante Schiller, responsabile del conio
del termine “Urpflanze”, vi vedesse non tanto il frutto di un'sperienza, bensi
un’idea vera e propria), ma dalla visione di una specie conservata all'ono botanico
di Padova il 27 settembre 1786 e ancora oggi riconoscibile nella palma che porta
il nome scientifico di Clmmaeropx bumilis. Da un particolare osservato in natura
Goethe è in grado di far scaturire trattati scientifici di grande respiro, come la Meta-
morphose der Pflanzen, la Metamorphose der _Tiere o la Farbenlebre, tutti realizzati
dal 1790 in poi, oppure grandi affreschi letterari, come la Klassixcbe Valpurgimacbl
nel Faust H, ]a cui redazione risale ai primi sei mesi del 1830, cioè a distanza di due
anni dalla morte.

‘E.G. LEED, op. cit., pp. 219220.
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Quella che Leed chiama “lettura apodemica della realtà” scorre invece imper»
cettibile in più di un’opera di Goethe, che cerca di assumere un atteggiamento
imparziale nei confronti del nostro popolo e dei nostri contesti ambientali. Meno
obiettivo è in seguito l’approccio con la realtà italiana da parte di altri viaggiatori
più prevenuti, che non mancano di ritornare in modo insistente sulle piaghe che
affliggono la penisola. Si può menzionare, per esempio, Gustav Nicolai per una sorta
di parodia del Viaggio in Italia, pubblicata nel 1834 con il titolo Dalian wie es
wirklicb ixt. Bericht über eine merkwürdige Reise in den bexperiscben Gefllden als
Wamungn‘limme fiir Alle, welche :icb dabin sebnenq. La corruzione delle guardie di
frontiera, la sporcizia e la miseria delle locande e la battaglia contro i parassiti,
ingaggiata quasi ogni notte, sono i motivi ricorrenti di questo giornale di viaggio,
che ha 10 scopo di alimentare per qualche tempo le maldicenze dei tedeschi nei
nostri confronti nel bel mondo della Berlino della prima metà dell’Ottocento, senza
apportare nuovi contributi conoscitivi sul nostro Paese.

Un’ultima citazione tratta dalla Italienixcbe Reise può far riflettere sul fatto che
i] compito del viaggiatore non è solo quello di istruire sé e il prossimo, ampliando
gli orizzonti informativi per mezzo della sua esperienza, né quello di valorizzare
eccessivamente, in rapporto alla fruizione personale, le risorse che il paese offre.
Egli ha un ruolo anche etico, che si esaurisce ben più tardi di quello ludico o este-
tico: conservare una visione il più possibile obiettiva dei fatti e non rendere gene-
riche e banali le sue opinioni su una cultura ‘altra' per mezzo di giudizi affrettati.
In fondo i quadri della natura e della civiltà si modificano sotto i nostri occhi assu-
mendo valenze sempre diverse. Basta cambiare il punto di vista prospettico &
disporsi all’appuntamento con il nuovo mondo giovandosi di una discreta prepa-
razione culturale, che stimolerà manualmente il riferimento al mondo antico e alla
letteratura dei classici:

Ma bisogna dire che nasce in noi una sensazione ben strana. nell’atto in cui ci sfoniamo
di farci un’idea ddl’anu'chilà, al trovarci dinanzi soltanto rovine, dalle quali dovremmo
ricostruire faticosamente qualcosa di cui ancora l’idea ci sfugge. Diversamente stanno le
cose riguardo a ciò che comunemente si dice il suolo classico. Anche se non ci si abban-
dona al fantasticare e si prende il pam per ciò che è, per come lo vediamo, asso rimane
pur sempre lo scenario determinante di grandiosi eventi che si sono svolti; per questa
ragione, finora, il mio sguardo si è posato sempre sugli aspetti della geologia e del pae-
saggio, onde reprimere gli slanci dell’immaginazioue e del sentimento, e salvaguardare
una visione chiara, impaniale di ciascun luogo: ché allora La storia vi si riallaccia con
vivezza cosi singolare, da lasciare sconcertati e increduli, e di nulla provo altrettanto
desiderio quanto di leggere Tacito a Roma‘“.

Non va dimenticato, in conclusione, che il commento di Venuti si chiude in
dissolvenza sul problema del rapporto di Goethe con una delle sue massime passioni
anistiche, quella del disegno di paesaggio, relativamente alla quale lo scrittore, al
termine del suo soggiorno in Italia, dovette constatare il suo approccio di ‘dilettante’.
Ciò non gli impedì di confrontarsi fino alla fine della sua lunga vita con il disegno

°G. NICOLA}, Italien wie ex wirklich ixt. Bericht über eine merkwürdige Reise in
den berperixtben Gefilden als Wamungsrlimme für Alle, welche sicb dahin xebnen, Leip-
zig 1334.

“’].W. Gorim, Viaggia in Italia, cit., p. 134 (Terni, 27 ottobre, sera).



 

254 Recensioni

e con la pittura, conscio del fatto che proprio attraverso queste tecniche artistiche
avrebbe conosciuto ancor più intimamente e con occhio diverso la natura, nello
sforzo di far coincidere l’idea con l’mperienza. ln un pensiero incluso nelle Maximen
und Reflexionen goethiane è espresso i] senso di questo rapporto, il quale rinvia alla
convinzione del poeta che l’elemento reale sia già in sé teoria: « Tutta la mia attività
interiore si è rivelata come un'euristica vivente che, riconoscendo una regola sco-
nosciuta e presentita, si adopera per ritrovarla nel mondo esterno e per introdur-
vela » “. Grazie alle due lettere sulla pittura di paesaggio, che il pittore Jacob Philipp
Hacken (1737—1807) inviò a Goethe nel 1806 e che ora possiamo apprezzare nel-
l’edizione italiana“, è possibile cogliere il significato di quell’am'vità ‘interiore‘, che
traduce il sapere maturato nello studio delle scienze e delle arti in un’intuizione
bisognosa di riscontro nel mondo esterno e che affida all’occhio il compito di
cogliere la coincidenza tra particolare e universale.

ELENA AGAzzx

ROSE AUSLÄNDER, Poesie scelte, hrsg. von Maria Enrica D’Agostini und Beam'ce
Sellinger, Parma, Monte Università Parma, 2004, S. 378, € 13,00.

Buchenland — so lautet der poetische Name der Bukowina, iener fernen
Region am äußersten Ende des einstigen Habsburgischen Vielvölkerstaates an der
Grenze zwischen Ukraine und Rumänien. Diäes deutsqbsprachjge Grenzland mit
hohem jiidischem Bevölkerungsanteil, das seit 1775 zu Osteneich gehörte, erlebte
im 20. Jahrhundert das Schicksal wechselnder Grenzziehung und Besetzung, wurde
rumänisch‘ kam dann 1940 einJahI unter sowjetisdxe Herrschaft und erlitt anschlie-
ßend vier schreckliche Jahre deutscher Besatzung.

Die Bukowina hat eine Reihe bedeutender deutschspradliger Lyriker hervor—
gebracht, von denen Paul Celan der bekannteste ist, Zwei Jahrzehnte vor ihm kam
am 11. Mai 1901 in Czemowitz Rosalie Beatrice Scherza: zur Welt, die später ihre
Gedichte — unter dem Namen ihm ersten Mannes -— als Rose Ausländer veröf-
fentlichte und deren Stimme aus jenem geisLig—literarischen Komplex der Bukowina
nicht wegzudenken ist.

Schon früh begann für Rose Ausländer ein unstetes Wanderleben, das sie erst
im hohen Alter aufgeben sollte. Als Folge des frühen Todes des Vaters ging sie 1921
in die USA, wo sie in Minneapolis, Winona und New York lebte und unter anderem
als Bankangestellte tätig war; 1926 erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Zahlreiche Reisen führten sie immer wieder zurück nach Europa und auch in ihre
Geburtsstadt. Zu Beginn der dreißiger Jahre kehrte sie nach Czemowitz zurück.
Wegen ihrer langen Abwesenheit wurde ihr 1934 die amerikanische Staatsbürger-
schaft wieder aberkannt.

“J.W. GOETHE, Maxime e nflexxioni, intr. di P. Chiarini, trad. it. di M. Bignami,
Roma-Napoli 1990, p. 93.

"].PH. HACKERT - J.W. GOETHE, Lettere sulla pittura di paesaggio, a cura di “
P. Chiarini, con uno scritto di Norbert Miller, Roma 2002.
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