
 

IL GIARDINO DELLE ESPERIDI
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Della sua lunga passeggiata da Grimma (Lipsia) a Siracusa e ritorno,

complessivamente durata meno di nove mesi, Johann Gottfried Seume

dedica alla Sicilia una quarantina di giorni. Non varrebbe nemmeno la

pena di estrapolare il suo soggiorno siciliano da un percorso tanto lungo

e vario (al ritorno c’è addirittura una diversione a Parigi), se Siracusa non

avesse costituito da sempre la meta dichiarata del singolare viaggio a

piedi. Quando a Vienna un arcigno funzionario gli chiede che cosa mai

vada a fare in Sicilia, Seume risponde che ha l’intenzione «di studiare

laggiù Teocrito»‘. Al lettore però dà un cenno d’intesa spiegando di

avere addotto una motivazione seriosa al solo scopo di mettere in salvo

il passaporto dal controllo del burocrate. In verità, egli continua, si trat-

tava piuttosto dell’esigenza di allargare con una bella passeggiata il dia-

framma compresso dall’attività sedentaria di lettore editoriale.

E cosi la scelta di Siracusa è destinata a restare un piccolo enigma

nel più grande enigma che è, nonostante l’apparente linearità, la perso-

nalità di Seume. Giacché il miraggio di fare una passeggiata a Siracusa

per potervi «leggere Teocrito in compagnia di un vino siracusano»z è

evocato dallo stesso Seume come suo desiderio fin dai primi progetti del

viaggio in Italia. Nel suo robusto e famoso zaino, oltre ai diletti classici

greco-latini, Seume pona i resoconti di alcuni viaggiatori che l’hanno pre-

ceduto, come Bartels’, Miinter‘ e Brydone’. Non c’è, e non ci poteva

essere, quel Goethe che a Weimar gli concede una fredda udienza alla

vigilia della passeggiata e che, in forma organica, pubblicherà la sua Ita—

liem'xcbe Reise solo molti anni più tardi (1816-1817). Nel Viaggio in Italia,

per altro, il sommo poeta non è molto generoso nei confronti di Siracusa. 
‘].G. SEUME, Spaziergang nacb Syraleux im ]abre 1802, in Werke, a cura di ]. Drews,

Frankfurt mM. 1993, vol. I, p. 196 (d’ora innanzi citato nel testo con la semplice indi-
cazione della pagina).

’ Lettera a Ludwig Gleìm del 20 novembre 1798, in ].G. SEUME, Briefe, a cura di

]. Drews e D. Sangmeister, Frankfurt a.M. 2002, p. 202.
’ ].H. BARTELS, Briefe über Kalabrien und Sizilien, Göttingen 1787-1792.
‘ FR. MÙNTER, Nachrichten uan Neapel und Sicilien, Kopenhagen 1790.
’ P. BRYDONE, A Tour through Sicily and Malta, London 1771: ed. ted. Leipzig 1774;

ed. it. Viaggio in Sicilia e « Malia, a cura di V. Frosini, Milano 1968.  
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Da Agrigento (27 aprile 1787) egli annota testualmente: «Seguimmo l’al-
lettame proposta di tralasciare Siracusa, in quanto sapevamo già che di
questa splendida città poco era rinmsto all’infuori del nome grandioso ».
Al mucchio di rovine siracusane il grande di Weimar preferisce perciò
il seducente itinerario interno (Agrigento-Caltanissetta»Castrogiovannî/
Enna) col suo mare di biade verdeggianti alle quali l’isola di Cerere
doveva presso gli antichi l’appellativo di granaio di Roma.

Seume non poté dunque leggere il testo goethiano, ma, grazie

soprattutto all’amicizia del letterato e giornalista Carl August Böttiget,
egli intratteneva relazioni assai strette con l'ambiente di Weimar. E se per
qualsiasi tramite (lettera, conversazione) venne a sapere del tono fatto

dieci anni prima da Goethe alla perla della Magna Grecia, si può stare
sicuri che il suo carattere caparbio vi ha visto una buona ragione per

adottarla lui, Siracusa, come meta ultima del suo pellegrinaggio. Di fatto

si crea comunque ancora un’alternativa al viaggio di Goethe: questo tocca

la punta estrema della Sicilia occidentale (Agrigento), quello di Seume
della Sicilia orientale (Siracusa, appunto).

L’altra alternativa, di importanza assai maggiore, riguarda la deci—
sione seumiana di servirsi prevalentemente delle proprie gambe invece
che della carrozza. Si tratta certo di una decisione obbligata. Seume viene
in Italia con i duemila {alleli presi in prestito dal vecchio poeta e amico
(Heim, laddove contrarre debiti non rientrava nelle abitudini della sua
indole orgogliosa. La carrozza era perciò un lusso che il nostro non
poteva permettersi. Ma d’altra parte è una rinuncia che non gli pesa, ann
lo riempie dell'orgoglio di godere dei vantaggi del pedone. Quali siano
questi vantaggi Seume l’avrebbe dichiarato poco prima di affrontare
un’altra passeggiata, questa volta in direzione settentrionale: «Chi va a
piedi, del paesaggio umano e naturale vede generalmente più di chi viag»
gia in carrozza. Facciamo pure cafoni e raffinati i commenti che vogliono
in proposito; non me ne impona nulla. lo ritengo che andare a piedi sia
la cosa più autonoma e dignitosa per l'uomo, e penso che tutto andrebbe
meglio, se si camminasse di più »6. Sono già indican' i due vantaggi del
camminare, appresso meglio specificati. Il primo riguarda il manteni-
mento della prestanza fisica, laddove chi si fa trasportare finisce col per-
dere anche l’agilità di alzarsi e stare dritto in piedi. Il secondo è un
vantaggio di ordine psicologico e sociale. Chi sale in carrozza mette tra
sé e il suo prossimo una barriera artificiale, una distanza che lo priva della
giusta misura di valutazione: « Non appenauno siede in carrozza, si è già

°].G. SEUME, Mein Sommer 1805, in Werke, cit.. p. 544 s…
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allontanato di qualche grado dell’umanità primigenia. Non può più rivol-

gere a nessuno lo sguardo fermo e limpido che dovrebbe: è costretto a

impegnarsi troppo o troppo poco» (p. 544).

E molto vedono gli occhi fermi e limpidi di Seume che lo sguardo
olimpico di Goethe non aveva potuto o voluto vedere. Non si tratta solo

di particolari, ma di una prospettiva fondamentalmente diversa. Lascian»

do la Sicilia, sulla nave che da Messina 10 porta a Napoli Goethe è colpito

da forte mal di mare e pensa di lenjrlo mettendosi sdraiato. Col risultato
che al mal di mare si aggiunge un incubo inquietante:

In quella posizione non c'era verso che il nostro viaggio in Sicilia mi apparisse sotto
una luce gradevole. In realtà non avevamo visto altro se non tentativi del tutto vani
del genere umano per resistere alla violenza della natura, alla perfida malvagità del
tempo e all’asilo provocato dalle sue stesse infauste scissioni. Cartaginesi, greci e
romani e tante altre successive popolazioni hanno costruito e distrutto. Selinunte &
stata intenzionalmente rasa al suolo; per abbattere i templi di Agrigento non sono
bastati due millenni, mentre poche ore, se non addirittura pochi momenti, sono
bastati per mandare in rovina Catania e Messina (13 maggio 1787).

È un bilancio tanto negativo quanto indifferenziato. Il riferimento
storico più recente si ferma alla dominazione romana. La miseria del»

l'isola sembra essere determinata dall’arbitrio della natura, che ora assolve
e ora condanna gli sforzi della sua popolazione. Ben diversamente incisiva

la penna del viandante Seume. Anch’egli sente il bisogno di una retro-

spettiva generale sulla Sicilia, ma ne pone a fondamento la ricerca della
verità storieo-politica, piuttosto che la fantasia poetica, di cui anzi la—
menta gli eccessi nel resoconto di Brydone. Anche Seume, che pure cono»

sceva da vicino la povertà, si meraviglia della miseria siciliana, ma nella
sua diagnosi non rientrano terremoti o altri cataclismi naturali. I guasti
dell’isola si riassumono nel suo assetto anacronisticamente feudale: << In
Sicilia il sistema feudale continua a operare i disastri più mostruosi: nono—
stante più di metà dell’isola sia lasciata a deserto, nessun barone farebbe

coltivare un palmo di terra se non secondo le leggi più rigidamente feu»

dali. Le conseguenze sono evidenti» (p. 492).

Naturalmente i guai della Sicilia fanno parte della più generale mise-
ria del Regno di Napoli, che a Seume appare, sotto il profilo politico e
sociale, come un organismo mortalmente malato. Con acutezza egli ne
passa in rassegna le componenti: una corte incapace di governare, o sem-
plicemente di mantenere l’ordine pubblico, e salvata dall’intervento stra-
niero; una plebe affamata e sanfedista (i lazzaroni del cardinale Ruffo),

che massacra i patrioti repubblicani con una ferocia da fare impallidire
gli eccessi della Rivoluzione francese; una borghesia sbandata, che non
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sa a quale partito appigliarsi. E in questo clima di universale precarietà

le conseguenze sociali sono prevedibili: «]] regno diventa ogni giorno più
povero e il ministro (Acton) più ricco. Non si pensa affatto a istituire

industrie manifatturiere: inglesi e tedeschi riforniscono tutte le province.

A Napoli mi servivano delle calze: erano di manifattura inglese; a Siracusa
non si poteva trovare un manufatto locale. Dappertutto Ci sono mercanti
stranieri che vendono articoli stranieri» (p, 491).

C’è però un punto che accomuna l’esperienza siciliana di Goethe e

quella di Seume, per altri versi tanto differenti. Per entrambi 1a Sicilia

assume il valore di una prova fondamentale nell’ambito del viaggio in
Italia. Per Goethe abbiamo una testimonianza esplicita: la celebre sen-

tenza registrata all’ingresso nell’isola (sotto la data del 13 aprile 1787) e

secondo la quale «senza la Sicilia il nostro animo non può farsi idea

alcuna dell’Italia: solo qui c’è la chiave di tutto». Ma ancora più signi-
ficativa è la testimonianza indiretta, il peso degli interrogativi che lo assal-

gono sulla nave di ütorno: dov'era la forza salvifica della natura in quella
Sicilia afflitta da eruzioni vulcaniche e terremoti? che senso aveva per il
genere umano di quella terra passare continuamente da una dominazione

all’altra, e cioè da una serie di distruzioni a quella successiva? Da poeta,

a distanza di trent’anni, Goethe può sdrammatizzare e rimuovere quella

crisi, attribuendola scherzosamente al mal di mare che avrebbe infettato
di pessimismo i suoi pensieri. Ma la ferita inferta al suo ottimismo spi-
noziano resta ben oltre il ritorno della bonaccia.

E Seume? A differenza di Goethe che arriva a Palermo e parte da
Messina, Seume compie in Sicilia un’esperienza circolare, arrivando e
ripartendo da Palermo. La prima tappa nella capitale dell’isola è povera
di notizie, occupata com’è dalla traduzione di un idillio (XI) teocriteo che
il viaggiatore appronta in attesa di riavere gli stivali risuolati. L’idillio
tratta dell’infelice passione di Polifemo per la bella Galatea e rientrerebbe
nell’ambito di un’esercitazione cara a Seume (la traduzione di classici),
se non fosse accompagnato da un commento attualizzame. Mentre annota
che la presenza di un ciclope innamorato su coste tanto idilliache quanto
quelle siciliane gli sembrerebbe fortemente ridicola, il traduttore aggiunge
di essere tuttavia investito da reminiscenze personali, oramai non più del
tutto spiacevoli. Egli specifica: «Esse si riferiscono al tempo della mia
immensa felicità, quando potei consegnare alla piccola sorella della mia
Galatea una rosa fuori stagione, comprata ä caro prezzo, e quando, dopo
avere corso per tre miglia su strade terribili e fra terribili temporali, con-
segnai alla cassa del teatro il mio ultimo fiorino per vedere, nascosto nel—
l’angolo più buio del palco, non lo spettacolo, ma la dea» (p. 322). La  
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dea, al secolo Wilhelmine Röder, era stata per l’onesto Seume un amore

tanto grande quanto mal corrisposto. In lettere appassionate, la cui prosa
è spesso ìntercalata da poesie, egli si confida all’amata col massimo can»
dote: le ha sacrificato ogni cosa, persino il suo bene più caro, il suo
vecchio orgoglio, e ci ha tuttavia guadagnato. Giacché, da quando l’ama,
egli è diventato un altro uomo: «Amo molto di più la stessa vita e ora
mi sembra che il vivere sia cosa desiderabile. Finora non mi ero mai preso
la briga di desiderare la vita » 7.

Per capire la portata di queste affermazioni, bisogna tenere presente

che le scrive un uomo di trentatre anni, rude e poco propenso alle rela-
zioni amorose, incline alla malinconia più che alla felicità. Ora finalmente

questa gli appare in concreto, incarnata nella grazia di una fanciulla
diciottenne. Seume crede di avere raggiunto, insieme con la felicità amo-

rosa, la sospirata svolta della sua vita, la soluzione delle sue insanabili
contraddizioni: tra uno spirito schiettamente militare e l’impossibilità di
esercitarlo senza tradire il proprio credo politico; tra una fede repub—
blicana, con impegno conquistata, e il momento storico in cui essa veniva

a consolidarsi, quando Napoleone si apprestava a seppellire la repubblica
anche in Francia. Come Werther, anche Seume è dunque portato ad attri-
buire all'amore una dimensione totalizzante. Perciò, quando Wilhelmine
tronca la relazione amorosa in favore di un pattito più vantaggioso, la sua
reazione oscilla tra la tentazione del suicidio e la fedeltà unilaterale al
grande amore. Cinque anni sono ormai trascorsi da quel trauma quando

a Palermo, approfittando della sosta forzata, Seume comincia a regolare
i conti con l’antica ferita. Traducendo Teocrito, ride della patetica rea—
zione dell’irsuto Ciclope, ma nello stesso tempo vi ravvisa un destino
simile al suo, di innamorato respinto dall'amata e costretto a lenire col
canto il suo cruccio amoroso: « Col mio Ciclope avevo in comune lo
stesso destino e abbisoguavo dello stesso rimedio per raggiungere un
risultato posin'vo » (p. 322).

Qualche mese dopo, al termine del suo giro in Sicilia, Seume toma

a Palermo e ripete la scalata al Monte Pellegrino che si era già concesso
all’andata. Essa è immediatamente preceduta da un infausto pranzo,
anche se questo nella narrazione è collocato dopo la gita al Monte Pel-
legrino, a guisa di ripresa. Di che si tratta? Lungo il viaggio di andata,
ad Agrigento, Seume aveva fatto la conoscenza di un tipo umano assai
corrente in Sicilia, quello del curiosone e ficcanaso. Sentiamo l’interes-
sato: «I siciliani sono gente bonaria e curiosa, capaci, nel primo quarto

7LG. SEUMIE, Briefe, cit., p. 111.
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d'ora, d'interrogare con la massima affabilità lo straniero su tutta la sua
vita» (p. 334). Di tale pasta è fatto un esattore delle tasse che alloggia
nella stessa locanda dì Seume e gli chiede il permesso di mangiare allo
stesso tavolo. Comincia l’interrogatorio e l’onesto Viaggiatore risponde
senza nascondere la verità. Risulta cosi, con grande sconcerto dell’esat-

tore, che lo straniero non è cattolico, è cioè un ‘eretico’: «Quell’uomo

grasso, per lo spavento, lasciò cadere coltello e forchetta e mi guardò
come se io bruciassi già nell’inferno. Mi rivolse quindi domande sul
nostro tipo di religione, sulla quale io dissi il meno possibile e col mas»

simo riguardo» (p. 334 s.). Ma nel corso del colloquio anche l’esattore
scopre cameratescamente il suo stile di vita, dimostrando il modo in cui
suole rispettare la religione con tanto ardore propugnate. Sposato e padre

di tre figli, ha la famiglia a Palermo, mentre il lavoro lo porta in giro per
l’isola. Se può, gli fa piacere avere ogni notte la compagnia di una

ragazza. Impreca e bestemmia peggio di uno scaricatore di porto e tut-

tavia « non riesce assolutamente a concepire come sia possibile non cre-

dere al papa e vivere senza monaci» (p. 335). Il colloquio si conclude
con un anatema che il personaggio, tra serio e scherzoso, lancia contro

Seume e i suoi simili, e che nel testo è riportato in italiano: «Siete tutti

mincbz'orli, fiele come le bestie» (ibz'dem).

La cosa non finisce qui, giacché il solerte esattore (don Filippo), che
conosce ormai nome, propositi e indirizzi dello straniero, lo aspetta al

varco a Palermo, lo scova nella locanda da cui doveva passare e lo invita

a trasferirsi a casa sua: con tale calore e insistenza che il riluttante Seume
deve infine cedere. A tavola ricomincia però l’interrogatorio di Agrigento,

questa volta più minuzioso ed essenzialmente mirato alla conversione del-
l'ospite. Lo conduce ora la moglie dell’esattore, una donna accesamente
fanatica che lo incalza su tutti gli argomenti di fede: « Durante il pasto
e fino al dessert l'esame passava da una questione all’altra, dal papa ai
monaci fino all’immacolata concezione. Quest’ultima era la cosa più sacra
di tutte, e io non ne sapevo nulla» (p. 409). La buona donna adopera
tutte le forze per convenire l’ospite, e quando non le bastano gli argo-
menti sacri tenta di allenarlo con argomenti profani: una conversione
gli aprirebbe le porte di un futuro vantaggioso nella stessa Sicilia, a lui
tanto cara: «— Don ]uan, fate vi cristiano, et state qui in Sz'a'lz'a. — Ma
lo sono. — Ma non ‚Viele cattolico. — Ma sono bene caxz'; non xi puo
meglio» (ibidem). —

Una sticomitia riportata in lingua italiana, un ‘botta e risposta’ che
mette a dura prova la pazienza dell’appassionata siciliana. La quale tenta
le sue ultime carte mentre nervosamente non fa che mangiare dolci e bere
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cafè. Alla fine perde la pazienza, allontana bruscamente da sé il suo piatto
e conclude ancora con un anatema, un po’ più sboccato di quello del
marito: «Ma poi altri voi siete tutti baroni f—t—ti» (ibidem).

L'onesto Seume nasale e affretta la solitaria passeggiata al Monte
Pellegrino. In occasione della quale, esempio unico nello Spaziergang nach
Symkux, s'intrecciano e sciolgono tanti motivi, ricorrono tante allusioni

cifrate da giustificare un’interpretazione psicanalitica del brano”. All’ini—
zio Seume sente il bisogno di fare una precisazione polemica: non toma
al monte « come se fosse un pio pellegrino» (p. 406), ma per godere il

panorama che esso offre. C’è in questo esordio una presa di distanza dal
sentire comune, poco prima incarnato dalla fanatica moglie di don Fi-
lippo? Fatto sta che la vix polemico-giocosa si impadronisce del provetto
scalatore e gli detta alcune tra le pagine più belle del suo resoconto di
viaggio. Egli si spinge fino alla punta estrema del monte, dove si trova
la cappella di Santa Rosalia, e vi scorge un quadro << che ;: rigore dovrebbe
essere un po' migliore » (ibidem). Resta incerto se questa valutazione este-

tica sia sincera o costituisca invece un’attenuante che il viaggiatore esco-

gita per alleviare la bravata che sta per commettere. Egli si trova dinanzi
a un’immagine alla quale i visitatori hanno apposto la loro firma a eterna
memoria: «Il quadro era tutto pieno di firme e fronte, guance e seno
della vergine della rosa erano scarabocchiati. Non mi restava perciò che
apporre la mia firma sulla punta del naso » (ibidem). Seume firma e alleg-
gerisce la coscienza con un’ironica osservazione: possano gli altri aver
pensato di migliorare il quadro con la loro firma, lui con la sua almeno
non ha rovinato la punta del naso.

Molti particolari restano misteriosi in questo preambolo, a comin—

ciare dal ritratto della Santa. Quindici anni prima Goethe era rimasto

affascinato dalla bellezza della statua (non quadro) di Rosalia, protetta
all'interno della cappella da una grata di ferro. Ne fu talmente impres-
sionato da dame in anteprima alle stampe il resoconto (Il xantuario di
Roxalia) nel «Teutscher Merkur» dell’ottobre 1788. Ne era al corrente
Seume, che pubblicava nella stessa rivista, diretta dall’amico Wieland?

E, in caso affermativo, come mai non si pronuncia sullo stesso soggetto-

stama? Oppure, ammesso che all’epoca, oltre alla statua, ci fosse nella

cappella anche un quadro di santa Rosalia, come mai Seume schiva

“L‘ha tentata, con qualche forzatura ma con risultati complessivamente positivi,
]. DREWS, Selbxtxtilixiemng, Selbxtbetrug oder Ißxerbelmg? ]obarm Gottfried Seumes Be-
n'cbt vom Wendepunkt ‚reiner Italienreixe im ]abre 1802, in Über n'cb xelbst reden Zur
nyc/Joanalyxe auiobiagmpbixcben Schreibens, a cura di ]. Cremerius, Würzburg 1992,
pp. 9-24.
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l’opera maggiore e presta attenzione a quella di gran lunga minore? forse
perché il dipinto, a suo dire assai mediocre, gli serve per ragioni squi—

sitamente funzionali? Certo è che il quadro, imbrattato di firme, rende
più legittima la rivincita d ’“eretico” contro uno dei simboli pifi fatuj
di quella ortodossia cattolica predjcata in ultimo da don Filippo e moglie.
Inoltre, servendosi di un'immagine di poco pratigio, lo scrittore riduce

la distanza tra cielo e terra, e rivolge a Rosalia l’appellativo di “vergine

della rosa” (Rasenmiidcben), che gli permette il collegamento a Wilhel—

mine, l‘innamorata di una volta alla quale aveva regalato una preziosa
rosa. Infine l’immagine consente la focalizzazione della punta del naso,
organo anatomico che avrà un ruolo centrale nello sviluppo dell’intreccio.

L'escursione prosegue infatti alla ricerca di località che stuzzicano
la curiosità di Seume, amante dei classici e del neoclassicismo. Nelle vici-

nanze egli individua la topografia della cittadina Hykkara, patria del-
l’etèra Laide rievocata dall’amico Wieland. Piü lontano, con l’aiuto di un
primitivo cannocchiale, egli scorge il monte Erice, luogo di culto della
dea Venere. Per una volta Seume perde il controllo del suo innato umore

pesante e si fa riprendere da una sorta di entusiasmo che lo soggioga con
una rapida successione dj immagini: da Hykkara & Laide, da Laide a
Wieland, da Wieland a Erice, da Erice a Venere. Come se non bastasse,

si introducono in questo onirico contesto versi di Samuel Butler. Tratti

dal poema satirico Hudibrax, essi narrano delle arti del chirurgo Gaspare

Tagliacozzo” che già alla fine del Cinquecento era capace di eseguire tra—

pianti di naso, servendosi della cute presa dalla matica dei facchini.
Quando però il donatore cessava di vivere, per un processo simpatetico
cadeva anche il naso trapiantato.

I versi (Knittelverxe) posseggono un ritmo cosi travolgente che
Seume non puö fare a meno di adattarvi una celebre aria di Papageno
(Der Vogelfà'nger bin ich ja / xrel; luxtig being bopmxsa) e di canticchiare
la melodia di Mozart con le parole di Butler. Ora il suo entusiasmo è
completo: gli occhi deliziati dalla vista di Erice e Trapani; gli orecchi dalla
musica di Mozart e dai ritmi di Butler. In tale assenza di peso Seume,
che aveva superato indenne tutte le asperità dell’Etna, cade e si ferisce

° Vissuto a Bologna (1545—1599), prima come lettore di chirurgia, quindi come pm
fessure di anatomia. Gaspare Tagliacozzo fu il primo. a seguire interventi di rinoplastica
con metodo scientifico, fondato sul trapianto autoplastico di un lembo cutaneo prelevato
dall’avambraccio. Per ironizzare sulla credenza nei fenomeni simpateüci, Butler inventa
il ricorso del chirurgo alla cute dei facchini, nonché la simpatetica caduta del naso donato
alla morte del donatore.  
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il naso a sangue. Scherzosameme la causa della strana caduta egli l'at-
tribuisce a una vendetta di Venere, la dea ericina che forse non aveva
gradito la commistione di antico e moderno, e aveva voluto punire un

peccato di profanazione. In realtà sorge il sospetto che anche questo epi—
sodio sia inventato, tanto riesce funzionale a richiamare il precedente

motivo del naso: i mirabolanti trapianti di Tagliacozzo e soprattutto la

punta del naso di santa Rosalia, da Seume incautamente sottoscritta in
effigie. Ma l'espediente della caduta, se di espediente si tratta, serve anche
egregiamente a introdurre l’inatteso epilogo. ]] modulo dj passaggio è di
straordinaria levità: « Meglio il naso che il cuore » (p. 407). In seguito alla
caduta il naso sanguina & Seume si consola al pensiero che almeno il
peggio è evitato: il cuore non corre più pericolo di essere ferito.

Comincia qui ancora una successione di immagini, questa volta non

piü arbitraria come nel sogno precedente, ma guidata dalla memoria del
soggetto senziente. Che ne è del suo cuore? È quasi dsanato, ma porta

ancora un segno dell’antica ferita. L’immagine dell’amata Wilhelmine
pende tuttora al collo di Seume, incastonata in una cornice d’oro e

dipinta dall'amico Schnorr su tavoletta d’avorio. Gli ignari hanno spesso
scambiato quell’inseparabile accessorio per oggetto di devozione alla
Madonna, largendo il titolo di cattolico al fedele innamorato. Il quale può
ora scherzare sopra l’immagine e sopra l’originale, che a suo tempo l’ha
«ingannato in modo regale » (p. 408).

È arrivato il momento della resa dei conti. Seume vuole guardare

ancora il vecchio idolo, ma agisce in stato di trance. Inauverlitamente sol-

leva il nastro di seta che regge il ritratto al collo; inavvertitamente ne apre

la chiusura a vetro e inavvertitamente constata con sgomento di tenere
tra le dita i frammenti dell’immagine. Anche questo episodio-chiave

rimane oscuro: è stato 10 sbadato viandante, nella sua concitazione, &

spezzare il ritratto tra i pollici, oppure esso si era già rotto in seguito alla

caduta? Lo scrittore lascia governare l’ambiguità e si diverte ancora a
scherzarci sopra: «È stata una vendetta bell’e buona di Rosalia e di
Venere ericina? Speriamo che esse non abbiano a vendicarsi dj nessuno
in modo più crudele! » (ibidem). Nel caso del nostro la vendetta non è
poi cosi maligna. Egli tiene davanti agli occhi i frammenti dell’idolo
Wilhelmine, con la fantasia la vede viaggiare velocemente su una magni-
fica carrozza a Berlino. La reazione a questa visione è immediata: come

la persona in carne e ossa vola per le strade della metropoli, cosi la sua
immagine deve volare lungo gli abissi di Monte Pellegrino. Il ritratto
viene lanciato nel vuoto e l’idolo è infranto definitivamente, anche se
nell’epilogo Seume si prende la rivincita di cavaliere: « Una volta mi sarei
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precipitato dietro all’immagine, e ancora oggi dietro all'originale. L’im-

magine l'ho dimenticata, possa l’originale vivere felice! » (ibia'em).

Quanta la finzione e quanta l’esperienza vissuta in qlgeste poche ma

dense pagine dedicate alla scalata di Monte Pellegrino? E difficile dirlo

&: impossibile controllarlo. La questione non è d'altronde di importanza

essenziale: anche se tutti gli episodi riportati fossero autentici, non ne

verrebbe affatto sminuita il valore dello scrittore che ha saputo conden-

sarli in un insieme di rara coerenza. Basta pensare con quale naturalezza

il tema della fine di un amore venga ambientato e risolto nel paesaggio

prescelto. Amore sacro e amore profano sono rievocati attraverso le figure

di Rosalia, Wilhelmine, Venere e Laide. Fantasmi del presente, del pas-

sato prossimo e remoto si alternano in un giuoco di rimandi continuo.

Su tutto il racconto alita lo spin'to di un umanista che guarda con indul-

genza ai difetti degli uomini e con ironia ai propri.

Ma un’intenzione resta costante in questo impasto cosi vario: la

volontà di chiudere un capitolo a lungo aperto. Prima di lasciare l’isola,

Seume è determinato a risolvere una delle aporie che gravano sulla sua

vita: quella dell’innamorato che non può mare. Non si tratta di una

decisione indolore. Cadendo l’amore, cade anche l’illusione di trascen-

dere in esso i contrasti irresoluti della sua singolare esistenza. Il futuro

di militare resta sospeso alla ricerca di un introvabile punto di riferi-

mento. La concezione politica progressista e repubblicana, consolidata

dall’esperienza diretta della realtà napoletana e siciliana, è condannata a

soprawivere nella terra di nessuno. Goethe cerca e trova in Italia energie

preziose per affrontare l'insidioso futuro di ministro in una piccola corte

tedesca e di paladino di una classicità sempre più periditame. A diffe-

renza di lui, Seume non torna in Germania più forte di prima. Quella

di Siracusa non sarà l’ultima sua passeggiata. Permanendo e aggravandosi

i contrasti tra il suo credo umanistico-repubblicano e la realtà europea,

l’orgoglioso Seume ricorrerà ancora alla terapia di mettere in moto i piedi

e di fare la conoscenza diretta di nuove realtà sociali e politiche. Non fa

però meraviglia che la lunga camminata dalla Sassonia alla Sicilia abbia

regalato a don Giovanni, com’egli fu ribattezzato ad Augusta, un premio

inatteso e vicario dell’azione: il potenziamento della scrittura.

Al ritorno in patria, sollecitato dagli amici e spinto dal bisogno,
Seume si accinge a fare dei suoi ricordi e degli appunti di diario qualcosa
come un libro: con riluttanza. E invece lo Spaziergang nach Syra/eus im
]abre 1802 nasce in soli cinque mesi e pròcura di colpo all’autore quella
fama che nemmeno le liriche gli avevano dato. Siamo di fronte a un feno-

meno piuttosto frequente: le aporie che la vita non sa risolvere sono  
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feconde in letteratura. Seume scrive un libro innovativo nel genere let-
terario del Reisebericht, perché il suo è un viaggio altro da quello dei dotti
predecessori, Goethe compreso. All’apparixe del libro i lettori e le lettrici
dei buoni salotti tedeschi arricciarono il naso, trovando imprecise le
descrizioni, poveri i riferimenti artistici e, soprattutto, dominante fino

all’arroganza la presenza della persona dell’autore. Ma tali critiche rap-
presentano indìrettamente il migliore riconoscimento dell’originalità del-
l'opera e ne spiegano il successo presso la vasta gamma dei lettori non
prevenuti.

La Sicilia può fungere da cartina di tornasole nell'evidenziare i pregi
della nuova prospettiva e nel confutame i presunti difetti. É bensi vero

che i monumenti non fanno la parte del leone nel nostro resoconto, ma
si tratta di lacuna voluta. Quando un mulam'ere agrigentine, invece di

accompagnarlo lungo la costa occidentale dell’isola, lo guida per la vec-
chia strada interna Palermo—Agtigento, Seume esclama rassegnato: «Se

fossi un erudito o peggio un antiquario, monterei in collera: giacché ho
mancato di vedere molte cose >> (p. 323). Tra queste ci sono i templi di
Segesta e Selinunte, ai quali rinuncia senza eccessiva sofferenza. Analogo

atteggiamento di fronte ai templi, visitati, di Agrigento. Seume si limita
a passarh' in rassegna e a constatarne fl diverso stato di conservazione. Ma
poi si arrampica sul tempio della Concordia e si accomoda sul cornicione:
« Presi dallo zaino pane, arrosto e arance, e feci una colazione come di

sicuro nemmeno Scipione poté averne una migliore sulle rovine di Car-

tagine» (p. 330). In quella estesa vallata, dove la pietra di una civiltà
scomparsa si alterna ai possenti carrubi della natura, si potrebbe cam-
minare per diversi giorni con molto vantaggio per l’istruzione. Ma Seume

vi rinuncia confessando candidamente di non avervi fatto alcuna scoperta
e di lasciare questo compito ai « viaggiatori sistematici » (p. 331). Ancora

più esplicita la confessione di ignoranza davanti alla tomba del tiranno
Terone: «Lascio volentieri la questione agli espeni. Io non ho tempo di
diventarlo» (p. 331 s.). Non può però passare sotto silenzio l’arbitrio
di un monarca, il re di Napoli, che ha proceduto a un minuscolo lavoro
di restauro e osato deturpare il frontone del tempio con una pomposa

iscrizione: Ferdinand… IV Rex Rextauravit: «Avrei voluto abbattere il
frontone dov’era scolpita quella meschina vanità » (p. 331).

Tanto distacco dall’archeologia non vuol dire però disinteresse per
la cultura. Laddove il viaggiatore è più ferrato, come in teologia, non si
lascia sfuggire le occasioni per informarsi attivamente. All'Università di
Catania egli assiste al conferimento della laurea a un domenicano. E qui
le descrizioni sono precise e guidate da un umorismo sovrano: «L’aula
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è grande e bella e luminosa. Tutt’intorno ci sono i dipinti, di discreta

fattura, di alcuni grandi uomini del passato, tra cui alcuni catanesi, e cioè

Caronda e Stesicoro. Anche Cicerone, grazie al suo impegno per l’isola,

ha avuto l’onore di essere qui accolto; quindi il siracusano Archimede e

altri siciliani. Teocrito era probabilmente troppo frivolo per queste menti

pie e non c’è » (p. 374). Seume ascolta quindi l’esposizione del candidato,
che consiste in un panegirico in latino della città e della sua università.
Poi il presidente della commissione giudicatrice ne tiene uno in lode della
teologia. Seume lo giudica « assai monacale » e riesce appena a digerirlo

grazie alla qualità del suo latino. Dovrebbe a questo punto seguire la
discussione, nella quale il mancato teologo Seume, essendoci poco pub»
blico, non dispera di dire la sua. Ma la disputa era già avvenuta a porte

chiuse e la cerimonia ha carattere semplicemente encomiastico. «Tutto

il resto era stato sbrigato insieme con l’esame inter privato; pan'etex: fu

dato il berretto al candidato, le trombe squillarono e noi ce ne andam—
mo via » (ibidem).

È proprio vero che Seume esibisce la sua persona in modo arro—

gante? Il lettore odierno non ha questa impressione. Ogni qualvolta la

persona del narratore è coinvolta direttamente nei fatti, abbiamo piut-
tosto a che fare con un atteggiamento fra tollerante e divertito. Sappiamo
con quanta pazienza quella persona reagisca ai continui inviti alla con—

versione alla religione cattolica. Ma nemmeno di fronte ai semplici € alle

loro irresistibili millanterie la persona di Seume mostra un volto arro-
gante. Si tratta per lo più di partecipe divertimento. Nel fondaco di Vil—

lafrati a Seume vengono serviti a pranzo i soliti maccheroni, che però

sono seguiti da un dauert eccezionale: la disputa campanilistica tra vari
asinai. Intuendo che il forestiero era venuto in Sicilia per ricercare monu-

menti antichi, essi fanno a gara nell’esaltare ciascuno il primato della pro-
prla c1ttà:

L’asìnaio di Agrigento annoverava i templi, le meraviglie e l’antichità della sua città;
l'asinaio di Siracusa il teatro greco, le latomie e l‘orecchio di Dionisio; l’asinaio di
Alcamo la sua Segesta, mentre quello di Palermo ascoltava in atteggiamenm regale
senza dire una parola. “Avete voglia", disse l’asinaio di Catania al suo collega di
Alcamo, “avete voglia di darvi delle arie per un tempietto che non è nemmeno
vostro" e cominciò a esaltare le antichità della sua città, sede della più antica uni—
versità della terra, senza dimenticare Alcibiade che aveva parlato nel teatro di Cata—
nia (p… 325).

Tollerante resta Seume nei confronti'di mulattieri e asinai che l’han—
no accompagnato per le impervie contrade dell’isola. A Palma di Mon—
techlaro gh tocca un garzone molto pio, che viene aspramente rimpro—
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verato dal suo confessore per avere osato mangiare came (di colomba)
in periodo di quaresima. ]] povero diavolo non se la sente di ricadere
nello stesso peccato e prefetisce ingozzare una quantità inverosimile di
pasta, fino a buscarsi una violenta indigestione. Seume, che non era inter-
venuto per non turbare l’ingenua fede del giovane, è ora costretto a

lasciarlo al suo destino e a proseguire il viaggio da solo. Verrà in seguito
a sapere della sua guarigione, ma non può frenare la sua collera contro
i pregiudizi clericali, contro chi sfrutta l’ignoranza dei poveri per fini
poco cristiani: «Se il ragazzo fosse morto, sarebbe stato, oh miracolo, solo
perché aveva mangiato carne di colomba in compagnia di un eretico, e
non perché si era bestialmente ìngozzato di maccheroni» (p. 336).

Altrove si arriva alla lite vera e propria, ma senza che Seume ostenti

sufficienza o superiorità di casta. Partendo da Siracusa alla volta di Cata-
nia, l’ostacolo principale era allora costituito dal fiume Simeto. Seume gli
scioglie un piccolo inno, dichiarandolo l’unico vero fiume della Sicilia.
Gli altri, Salso compreso, sono piuttosto dei torrenti, che di tanto in tanto
s’ìngrossano, ma dopo due giorni si riasciugano cosi da poterci cammi-
nate sopra. Il Simeto, celebrato dal nostro quale << ornamento & prosperità
della valle di Enna» (p. 370), gli concede la grazia della vita, ma gli fa
pagare il dazio di una slogatura al piede sinistro. Un primo incidente è
dovuto all’imperizia dello straniero, cavallerizzo provetto, ma poco abi-
tuato agli asini. Egli non riesce a guidare la sua bestia e sprofonda fino
alla cintola nel fango dell’alveo. Il piede sinistro, già contuso, subisce una

dolorosa distorsione. Si era appena riavuto dall’incidente che s’imbatte
nella seconda disawentura, questa volta dovuta all’imperizia del garzone.
Questi porta l'ospite, attraverso una barriera di cespugli, giusto dentro
a un pantano, nel quale affondano e restano prigionieri l’asino e i due
viaggiatori. Sporco fino all’inverosimile, dolorante al piede, Seume perde
1a pazienza e molla al giovane un paio di bastonate sulla schiena. Il gar-
zone urla come un ossesso, ma quando bestia e uomini riescono a tirarsi

fuori dal fango, non manca di impartire, lui giovane e ignorante, una
lezione di saggezza all’esperto umanista: « Con la sua saggezza di asìnaio

mi disse che era stato molto imprudente da parte mia perdere la pazienza;
da lui, in quanto ragazzo onesto, non avevo nulla da temere, ma ero pur

sempre nelle sue mani » (ibidem). Il leale Seume incassa il colpo con sim«
patia: «Il giovane garzone aveva ragione e io mi vergognai della mia

avventatezza. Ci riconciliammo e proseguimmo la nostra cavalcata con
filosofica saggezza» (ibidem).

Quanto alla imprecisione delle descrizioni, lo Spaziergang nacb
Symkm non obbedisce certo alle leggi dell’esattezza accademica o anti-
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quaria, ma si muove tuttavia all'interno di contesti sociali e paesaggistici

ben definiti. A Siracusa Seume concentra la sua attenzione sull’isola di

Ortigia, l’antico centro della città. Mostra entusiasmo e curiosità per la

fonte Aretusa, che gli appare una delle più belle del mondo, anche a non

credere a una sola parola della leggenda sulle sue mitiche scaturigini sot-

terranee, Ma dinanzi alla cattedrale l’illuminista Seume non può che stop

cere il naso: perché sfrattare Minerva dal suo tempio per fare posto a

santa Lucia e alla sua chiesa? L’imbroglio è tradito solo dal colonnato

dorico murato sulle pareti laterali della cattedrale. Per altro la facciata gli

sembra bella e grandiosa, « ma non risalta a dovere accanto alla semplicità

greca» (p. 361).

Le visite ai monumenti della città (teatro greco, latomie, orecchio di

Dionisio) sono riferite in tono divertito, con l’occhio alle antichità &

l’orecchio alle leggende che vi sono cresciute sopra, diventme patri—

monio comune della gente semplice. E quando viene a conoscenza di
dicerie di provenienza dotta, che sia pure tra notevoli esagerazioni

potrebbero contenere un qualche grano di verità, Seume si limita a tra-
scriverle e lascia al lettore la libertà di crederci o meno. L’anticlericale
che è in lui dovrebbe accogliere con gioia le confidenze che gli fa nella
cattedrale un ufficiale napoletano, francese di nascita e padrone della

lingua tedesca. Il militare lancia fuoco e fiamme contro il governo di
Napoli, e rincara la dose contro la chiesa siracusana. [[ clero è disponibile
ad assolvere i reati più gravi dietro pagamento di una piccola indulgenza.
Il confessionale si è trasformato in un’agenzia di ruffiani per combinare
matrimoni e relazioni amorose, alle quali non sono estranei gli stessi

ecclesiastici. Il resoconto di Seume resta di neutrale precisione: « Davanti
all’altare quell’uomo parlava di queste cose come se fossero usuali e risa-
pute da tutti, e a riprova delle sue affermazioni mi fece con molta fran-

chezza nomi ed esempi che volentieri ho dimenticato. Racconto il fatto
e lascio a te il commento » (ibidem).

C’è poi una precisione fantastica, la quale si accende di solito non

davanti al paesaggio naturale, ma dinanzi a quello trasformato dalle Cul-
ture dell’uomo. Persino sull’Etna, Seume trova modo di esprimere entu—

siasmo per le meraviglie che il lavoro umano è riuscito a ricavare lungo

il pendio fertile del vulcano:

La regione coltivata costituisce una varietà quale diflicilmente si può trovare più
ricca su tutta la superficie della terra. In basso maturano in dolce mescolanza la
maggior parte dei frutti della zona temperata; aranci di ogni tipo crescono e fio-
riscono con lo splendore dell'oro. Più in alto prospera il melograno, quindi l’ulivo
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e il fico, poi solo la vite e il castagno; infine unicamente la veneranda quercia.
A valle puoi trovare tutto ciò bellamente raggruppato, con l’aggiunta sporadica di
qualche palma (p. 389).

E c'è ancora un paesaggio che infiamma la renitente fantasia del—
l’illuminista Seume: quello segnato dai grandi eventi della storia. Se vera»
mente Seume va a Siracusa per leggere Teocrito nella sua città patria,

questo desiderio viene esaudite nella maniera migliore. Lo soccorrono
non solo il buon Vino locale () la musa della fonte Aretusa, ma soprattutto

un eccezionale testo teocriteo. Nella sua smania di alleggerire il bagaglio,
il viandante aveva commesso l’errore di lasciare a Palermo il suo Teocrito.
L’affabile cavaliere Saverio Landolina gli cede il suo esemplare, che gli
era stato donato da Friedrich Mfinter, al quale a sua volta lo aveva rega—
lato l’editore stesso degli Idilli. Ce n’è abbastanza per creare quell’at-
mosfera che Seume spesso definisce magica (magiscb).

Ma l’idillio e la magia finiscono allorquando, sempre in compagnia
di Landolina, il viandante fa una cavalcata fuori città e si arrampica

quindi sulle rovine del castello Eurialo. Seume è il primo scrittore a rac—
contarci un’esperienza comune a chi si affaccia per la prima volta da
quella fortezza: stupore per una dimensione metropolitana scomparsa e
sgomento per la sproporzione che gli occhi immediatamente colgono
tra quella dimensione e l’altra sopravvissuta. Si capisce con malinconia
che la grandezza, irrecuperabile, di Siracusa non consiste tanto in ciò

che è rimasto, quanto in ciò che è scomparso. Ecco la viva impressione

di Seume:

Considero questa mezz’oretta una delle più belle che mai abbia goduto, se solo
potessi eliminare la malinconia che vi era frammista per le sorti dell’umanità. Da
questa vetta si dominava interamente l’immensa superficie della città di una volta,
che ora giace in parte come rovina e in parte come vegetazione selvaggia. A destra
le vecchie mura si snodavano in direzione della Neapolis, del fiume Siraca & del
porto: a sinistra scendevano fino a] mare le famose mura nuove, fatte innalzare da
Dionisio molto rapidamente per difendersi dai Cartaginesi. Di entrambe le forfifi»
cazioni si vede ancora il tracciato grazie alle rovine supelstiti, marcate qua e là da]-
l‘aggiunta di possenti rinforzi. Molto in basso, in direzione dell’isola che rappresenta
la piccola città di oggi, si distende lo scenario della grandezza dell’antica Siracusa,
che ormai l'occhio riesce appena a identificare (p. 352).

È il preludio al tema della decadenza attuale della città, abbando-
nata al suo destino dal governo di Napoli, che sa solo mandare gli esattori
delle tasse. Si delinea cosi una dicotomia tipica per il mezzogiorno di
allora: una esigua minoranza di uomini illuminati (vedi i patrioti napo-
letani del 1799) galleggia su una massa di gente ignorante e affamata, e

 



 

   

22 Giuseppe Dolei

sul partito dei voltagabbana, che non si muovono se non per il proprio

tornaconto personale. In tutto il soggiorno siciliano Seume viene a cono-

scere soltanto due persone veramente colte: Joseph Sterzinger e Saverio

Landolina. Il primo è un tedesco trapiantato a Palermo come bibliote-

cario. Quanto a Landolina, è un siciliano i cui migliori amici si chiamano

Münter e Bartels, cioè un teologo danese e un senatore, scn'ttore e futuro

sindaco di Amburgo. Perciò il culto dell’antiquaria costituisce per Lan-
dolìna un’alternativa alla miseria presente. Egli accompagna l’ospite sulla
vetta del Castello Eurialo e, guardando alla sconfinata distesa di rovine,

esclama malinconicamente: «Ecco quello che eravamo» e quindi, get»
tando lo sguardo più in basso all’attuale sparuto mucchio di case, « ed
ecco che cosa siamo» (p. 366).

C’è infine una precisa analisi politico—sociale che torna a onore di

Seume. Egli non solo intravede acutamente il divario nord—sud che
cominciava a dividere l’Italia in due differenti paesi, ma ancora più acu-
tamente è capace di differenziate e individuare quelle isole progressiste
che sono un’eccezione di buon augurio in un contesto di miseria generale.
Nella Catania rinnovata dopo i disastri del terremoto Seume respira

un'aria diversa. Sulle prime il suo giudizio sembra eccedere in ottimismo:
«A Catania si vive la vita piü illuminata e saggia di tutta la Sicilia, e forse
di tutta l’Italia. Ciò è opera di Biscari e di alcuni suoi amici, grazie ai
quali è risorto qualcosa dello spirito greco. C’è qui persino un tipo di
florido benessere che toma :; vergogna del cattivo governo dell’isola»
(p. 371). Ma l’affermazione non resta generica. Segue la motivazione.

Anche a Catania i monaci, a cominciare dai ricchi benedettini, posseg-

gono un terzo dei beni immobili. Però il loro dominio non è incontra-
stato: c’è chi comincia a prendere coscienza dell’anacronismo dei loro
privilegi, come pure degli effetti nefasti dell’oppressione politica e della
cieca superstizione. Talché, quando in preda a un raptus di collera cosmo-
politica Seume pronuncia una sentenza irriverente contro i monaci, l’udi-

torio applaude calorosamente e segna 3 dito « alcuni portatori di sottana
che si trovavano a passare di là» (p. 372).

Inoltre ci sono in città segni tangibili di progresso che conquistano
l’animo illuminista di Seume. Il principe di Biscari non è soltanto un
antiquario rinomato, ma un lodevole esempio di imprenditoria civile. Tra

lo scetticismo generale egli ha piantato su terreno lavico dei giardini
dove oramai prosperano la vite, i fichi e‘gli aranci, oltre a fiori di rara

bellezza. Nel porto, dove l’eruzione del 1669 ha creato un possente molo
lavico sul lato destro, fervono i lavori intesi a costruire anche sul lato
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sinistro un braccio protettivo che consenta di ampliare le capacità del
porto stesso.

C'è insomma un fiorire di iniziative che dànno al forestiero l’im-
pressione di una città industrìosa. Ma c'è ancora un segno che al demo-

cratico Seume rende Catania la più amabile città della Sicilia: il comune
sostiene con mezzi propri la manutenzione di quasi tutti i monumenti

pubblici. E, più in generale, i rapporti e gli intrallazzi con la corte di
Napoli sono assai radi. Chi poco chiede, poco patisce e, soprattutto, non

resta condizionato o paralizzato dalle improbabili iniziative del governo
centrale. Nel lasciare la città Seume azzarda una profezia che è anche
un cordiale augurio: «Se Catania continuerà a lavorare in questa dire-

zione, seguendo le linee di un grande piano, diventerà una splendida

città» (p. 378).

Splendori e miserie. Se Seume era venuto in Sicilia per tentare la
fuga dai dilemmi che lo martoriavano, non poteva scegliere terra meno
adatta, né isola più ricca di contraddizioni. Lo stesso Seume che era

sopravvissuto alle tempeste dell’oceano e ai rigori dell’inverno russo,

rischia di annegare nelle paludi siracusane, non lontano dalla città, e nelle
placide acque del Simeto, a cavallo di un mansueto asino. Dalle bellezze
incomparabili dell’Etna, di Cefalù () del Monte Pellegrino egli passa all’in-

credibile misetia dell’interno dell’isola, con le sue strade che si riducono

a trazzere appena individuabili e che per ben tre volte lo portano in
direzione diversa da quella voluta. Sui monaci la coscienza civile di

Seume dice tutto il male possibile, essendo il chiostro una scuola di pigri-
zia e dj parassitismo. Ma è nella chiesa del monastero dei benedettini, a

Catania, che egli prova la sua unica emozione religiosa, sorpreso dalla
musica dell’organo di Donato del Piano.

Seume, cultore e scrittore di idilli, trova in Sicilia poche delle delizie

che gli antichi attribuivano al “giardino delle Esperidi”. Nel Trauer der
Cerex, una lunga elegia scritta a Cefalù in gara tematica con Schiller, il

poeta viaggiatore contrappone specularmente storia antica e attualità.

Senza sconfinare nell’esibizionismo, esperienze personali trapassano nella
lirica, come la figura dello straniero « che una volta le coste della Sicilia

accoglieva…) ospitalmente ed egli poteva muoversi lieto come nelle cam-
pagne patrie. Oramai un deserto selvaggio s’erge davanti al prode vian—
dante e sulle coste i briganti ostentano la sete di delitto » (p. 404). Nella
poesia il bilancio è negativo a tutto tondo, in parte perché troppo distanti
restano passato e presente, e in parte perché la lirica seumiana risulta
mediata dalla tradizione che fa da schermo all’esperienza diretta.
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Nella prosa dello Spaziergang nach Syraleux il bilancio è differenziato:

non solo relativamente alle oasi di benessere, come quella di Catania, ma

anche con riferimento alle classi sociali. Nei confronti dei regnanti, dei

baroni (: del clero le invettive di Seume si distinguono solo per il diverso

grado di intensità. E il popolo dei governati? Scontata è la sua solidarietà

per i poveri e gli sfruttati, come quelli che sull’uscio di una locanda del-

l’agrigentino implorano muti la sua carità e baciano prima il pane rice»

vuto e poi la mano del donatore. Ma si capisce anche che Seume non

è propenso a distribuire la sua simpatia al popolo indiscriminatamente.

Non 10 fa a Napoli con i lazzaroni, che tradiscono la loro stessa causa

sotterrando tra atroci crudeltà la Repubblica panenopea e consegnando

al patibolo gli eroi dj Castel Sant’Elmo. Non lo fa in Sicilia, ogni qual-
volta gli sembra di ravvisare nel popolo l’istinto alla quiescenza o peggio
all’inerzia, alimentato da una lunga tradizione di dominazioni straniere.

Seume capisce che il “giardino delle Esperidi" è nella realtà, in parte

almeno, una terra ingrata, e non è disposto a dare l’assoluzione a quanti
si astengono dal lavoro in regioni che potrebbero diventare produttive:

La Sicilia è un paese che richiede lavoro e costante tenacia. Ma l'odierna tendenza
è quella di seminare e piantare quei campi dove non c'è quasi bisogno di lavorare.
Certo, sono pochi gli appezzamenti che potrebbero diventare straordinariamente
fertili come la pianura campana; tuttavia anche qui si potrebbero creare molte zone
di vero paradiso (p. 366 s.).

  


