UN ANTICHISSIMO PRESENTE
di MAURIZIO BETTINI

«L’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell’anima:
qui è la chiave di tutto» GW. GOETmE, Viaggio in Italia)

Quando Johann Wolfgang Goethe giunse a Paestum, il 23 marzo
1787, le rovine dei templi lo lasciarono sconcertato. O, per dirla più chia»
ramente, non gli piacquero.
Il poeta era arrivato da Napoli in calesse, assieme al fedele pittore
Christoph Heinrich Kniep, percorrendo << strade pessime e sovente paludose […] procedendo tra rivi e ﬁumane da cui ci ﬁssavano trucemente
gli occhi sanguigni di bufali simili ad ippopotami ». Il paesaggio non era
certo dei più ameni. Che differenza rispetto alla visione che di quegli
stessi luoghi aveva avuto il dio Asclepio, allorché, secondo il racconto di
Ovidio, da Epidauro aveva veleggiato alla volta delle foci del Tevere! ‘.
Paestum dal clima mite, Paestum piena di rose... Lo scorrere del tempo
aveva drammaticamente mutato il volto del paesaggio. « La campagna »
— continuava Goethe — « si faceva sempre più piatta e solitaria, le rare
case attestavano una misera agricoltura. Finalmente, incerti se stessimo

avanzando tra rupi o macerie, ﬁnimmo col riconoscere in alcune grandi,

lunghe masse quadrangolari che avevamo già avvistate di lontano, i templi
e i monumenti superstiti di un’antica, ﬁorente città » 2.
Mentre Kniep cercava un punto da cui « quel paesaggio tutt’altro

che pittoresco potesse venir còlto : rafﬁgurato nel suo carattere pecuHare », Goethe, guidato da un ragazzo del luogo, si aggirava fra i ruderi:
E la prima impressione non poteva essere che di sbigottimento. Mi trovavo in un
mondo che parlava un linguaggio del tutto sconosciuto. Cosi come nel loro cammino
i secoli procedono dalla severità verso la gradevoleua, nella medesima guisa plasmano l’uomo, o per dir meglio lo generano; talché i nostri occhi, e per essi tutto
il nostro intimo, provano un’attrazione cosi spiccata e decisa verso strutture più agili,
'OVIDIO, Metammfoxi, 15, 708.

’].W. GOETHE, Viaggia in Italia, a cura di E. Castellani, Milano 2006’, p. 243 5.
Un grazie all'amico Roberto Venuti per i suoi preziosi consigli.
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che codeste masse di cckmne tozze, coniche ﬁttamente accostate, ci appaiono oppri—
menti () addirittura terdﬁcanti’.

Un mese dopo, descrivendo il tempio della Concordia ad Agrigento,
Goethe scriverà: «la sua linea snella lo approssima al nostro concetto del
bello e del gradevole, e a paragone dei templi di Paestum lo si direbbe
la ﬁgura d’un dio di fronte all’apparizione d’un gigante»‘. Quello che è
in gioco è dunque il bello, il gradevole, da cui gli ediﬁci di Paestum si
allontanano decisamente. Ospitate da un paesaggio «tutt’altro che pittoresco» e prive come sono di qualsiasi grazia, queste masse di colonne
tozze sembrano fatte apposta per contraddire l’estetica settecentesca’.
L’opprimente grandezza delle loro proporzioni suscita anzi in Goethe un

paragone mitologico molto eloquente: quei templi sono giganti che si
ergono in faccia alla ﬁgura olimpica di un dio. Creature tracotanti, dalla
forza smisurata e selvaggia, ma, si sa, già sconﬁtte ab aetemo dal destino“.
Le risorse intellettuali di Goethe, comunque, hanno il potere di

esorcizzare anche la terriﬁcante presenza dei giganti. «Ma il mio sconcerto durò poco » _ continua infatti il suo diario da Pamtum — «ripensai alla storia delle arti, considerai l’epoca il cui spirito si confaceva a tali
costruzioni [gedachte der Zeit, deren Geist solche Bauart gemäß fand],
ricordati lo stile austero della scultura, e in meno di un’ora mi sentivo già
familiare [fühlte ich mich befreundet] e perﬁno riconoscente verso il
buon genio che consentiva ai miei occhi di vedere quelle rovine tanto ben

conservate » 7.
Per apprezzare Paestum, dunque, o perlomeno per comprenderne
il signiﬁcato, Goethe deve imporsi la disciplina di una riﬂessione scientiﬁca. L'impressione che riceve dalle rovine è tutt’altro che positiva, lo
abbiamo visto, quelle masse di colonne tozze lo opprimono. È solo al
momento in cui considera « l’epoca il cui spirito si confaceva a tali costru-

‘lm', p. 244.
‘ Ivi, p. 305.

’ Cfr. S. PANICHI, Il viaggio a Paestum nel racconto di Goethe, in Artissimum memoriae vinmlum. Scritti di geograﬁa xlarica e di antichità in ritardo di Gioia Contu, & cura
di U. Laﬂì, G. Frontera e B. Virgilio, Firenze 2004, p. 325 ss.
°Sull’epifania del titano Seismos nella Notte di Valpurga del Faust Il, vv. 7570 ss.,
si vedano le belle osservazioni di R. VENUTI, Salta il vulcano. Alcune mnxidemztbni ru

‘ﬂatum e stan'a' nel tardo Goetbe, in «Annali dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale” ». Sezione Germanica, ns., IX (1999), nn. 1-2, p. 217 ss.; sul parallelo goe-

Lhiano fra i templi di Paestum e l'apparizione di un gigante cfr. N. MILLER, Der Wanderer. Goethe in Italien, München 2002, p. 271 ss. (in qusto libro i risvolti spin'tuali

dell’esperienza italiana di Goethe sono analizzati assai diffusamente).
’ Viaggio in Italia, cit., p: 244,
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zioni » che scatta ﬁnalmente una reazione amichevole nei confronti dello
spettacolo a cui il suo buon genio lo aveva messo di fronte. In questa sua

riﬂessione ‘familiarizzante’ Goethe applica un principio caro alla ﬁlosoﬁa
e alla storiograﬁa tedesca a lui contemporanea, quello di “Zeitgeist”.
Come è noto, si tratta di un concetto a cui ricotsero frequentemente sia

gli storici di Göttingen, come Cristoph Meiners, sia Johann Gottfried
Herder, e che identiﬁcava lo “spirito del tempo” con le «opinioni, i

costumi e le consuetudini dominanti » in una data epoca“. Per comprendere Paestum e i suoi templi, Goethe deve in qualche modo ricostruire
mentalmente le « opinioni, i costumi e le consuetudini » che dominavano

all’epoca della loro costruzione. Non c’è dubbio che seguire il cammino
intellettuale percorso da Goethe, a Paestum, nella sua personale ricerca
di un ‘senso’ per quei templi che osservava con sconcerto, sia molto

istruttivo. Per conquistare la sua comprensione di quelle rovine, infatti,
egli ha dovuto compiere un lavoro ‘da storico'. Non c’è immediatezza,
non c'è partecipazione, non c’è amore a prima vista, tutt’altro. E in Sicilia? Là sarà molto diverso, ma essenzialmente per due motivi: perché c’è

Omero e perché ci sono dei giardini pubblici.
Vediamo intanto in che modo Goethe raggiunse l’isola. Per com—
piere il viaggio da Napoli a Palermo la nave impiegò ben quattro giorni,

a causa dell’ininterrotta ostilità del vento. Ma nonostante le condizioni
atmosferiche, Goethe apprezzò questa traversata, perﬁno « quando la Vio—

lenza del mal di mare mi costringeva a letto nella mia piccola cabina>>9.
Oltre un secolo dopo Hugo von Hofmannsthal, compiendo lo stesso viaggio, scriverà con un po’ di pudore: « siamo arrivati qui diversamente da
lui [Goethe]. Egli giunse, sballottato dalle onde come Odisseo, trattenuto
da venti contrari, con fatica e pericolo. Noi arriviamo in una notte» 1°.

La visione della costa siciliana — «non c'è parola atta ad esprimere la
chiarirà vaporosa che alitava attorno alle coste nello stupendo pomeriggio
del nostro am'vo a Palermo » — sedusse Goethe immediatamente. E l’at—
tracco nella «regina delle isole», avvenuto il 3 aprile, fu ancora più emo5].G. HERDEK, Briefe zur Beförderung der Humanilit. Zweite Sammlung, ìn Sämtliche Werke, a cura di B. Suphan, Hildesheim 1967-1968, vol. 17, p. 95: « die herrschende
Meinungen, Sitten und Gewohnheiten unseres Zeitalters ».

’ Viaggio in Italia, cit., p. 256.
“‘ H. VON HOFMANNSTHAL, la Sicilia e nm“, in Goethe in Sicilia, a cura di P. Chiarini,
catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 25 giugno - 26 luglio 1992), Roma 1992,
p. 12. Hofmannsthal giunse in Sicilia nella primavera del 1924: cfr. A. LANDOLF}, "Quem:
luce indiribilmenle gaudium”. Pastilla alla Sicilia goetbiarm di H, von Hofmannsrbal, ivi,
p. 15 ss.; Hofmannxtbal e il mita :lam’m, Roma 1995, p. 108 ss.
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zioname: « Com’essa ci abbia accolti, non ho parole bastanti a dirlo: con
fresche verzure di gelsi, oleandri sempre verdi, Spalliere di limoni ecc. In
un giardino pubblico c’erano grandi aiuole di ranuncoli e di anemoni.

L’aria era mite, tiepida, profumata, il vento molle » ". 11 giardino pubblico
che attrasse subito l’attenzione del poeta per le sue aiuole piene di ﬁori,

era Villa Giulia, owero La Flora, aperta a Palermo circa una decina
d’anni prima. E per quanto ciò possa apparire singolare, l’esperienza spi-

rituale di Goethe in Sicilia —— la più intensa vissuta dal poeta durante il
suo viaggio in Italia " — in questo giardino pubblico raggiunse più volte
il suo vertice.
Lo sbarco, come abbiamo visto, era awenuto il 3 aprile. H 7 ecco
Goethe tomare nuovamente a Villa Giulia:
Nel giardino pubblico vicino alla marina ho passato ore di quiete soavissima. È il

luogo più stupendo del mondo. Nonostante la regolarità del suo disegno, ha un che
di fatato; risale a pochi anni or sono, ma ci trasporta in tempi remoti. Verdi aiuole
circondano piante esotiche, Spalliere di limoni s’incurvano in eleganti pergolati, alte
palizzate di oleandri screziate di mille ﬁori rossi, simili @ garofani, avvincono lo

sguardo. Alberi esotici, a me sconosciuti, ancora privi di foglie, probabilmente d’ori-

gine tropicale, si espandono in bizzarre mature. Da un rilievo in fondo al tratto
pianeggiante la vista abbraccia un incredibile groviglio di vegetazione, per posarsi
inﬁne su grandi vasche dove pesci dorati e argentati guizzano con grazia, ora celandosi sotto canne che emergono dal muschio, ora accorreudo in fretta al richiamo

d'un brincello di pane. ]] verde di tutte queste piante ha qualcosa d’affetto insolito:

in confronto al nostro a volte tende più al giallo, altre volte più al turchino. Ma ciò

che dava all’insieme un fascino eccezionale era un’intensa vaporosità che si stendeva

uniforme su ogni cosa, producendo un effetto cosi sensibile che gli oggetti, anche

se distanti fra loro di pochi passi, risultavano uno dietro l’altro in nette tonalità

azzurrine, tanto da perdere i loro colori reali, o quamomeno da apparire all'occhio
intensamente inazzurrati“.

In questo splendido brano di descrizione — oggi, purtroppo, non se ne
sanno () non se ne possono più scrivere cosi —— c’è una frase, un pensiero
che, dobbiamo immaginare, Goethe continuò & rimuginare durante tutto

il tempo della sua ammirata contemplazione di quel vegetale splendore:

«risale a pochi anni or sono, ma ci trasporta in tempi remoti». Villa
Giulia aveva solo dieci anni, eppure la sua visione riusciva a sospingere
Goethe in un mondo molto lontano nel tempo. Quale? Facile scoprirlo,
“ Viaggio in Italia, cit., p. 257.
” «L’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell’anima: qui è la chiave di
tutto», iui, p. 280.

"Ivi, p. 266 s.
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basta leggere il passo in cui il poeta racconta che cosa fece una volta
uscito dall’incanto di Villa Giulia:
Ma il ricordo di quel giardino incantato m’era rimasto troppo impresso nell’animo:
le onde nerastre a nord dell’orizzonte, il loro accavallarsi nelle sinuosità del golfo,
perﬁno l’odore caratteristico dell’evaporazione marina, tutto richiamava ai sensi e
alla memoria l’isola dei Feed. Corsi subito a comprare un Omero per leggermi con
entusiasmo quel canto e ne improvvisati la traduzione & Kniep, che dopo le fatiche
della giornata meritava davvero un po’ di svago e di distensione, accompagnati da

un buon bicchiere di vino“.

Goethe, nel giardino di Villa Giulia, si sente dunque trasportato nell’isola
dei Feaci: il mitico luogo che, nel VII libro dell’Odissea, accoglie il nau-

frago Odisseo ormai al termine delle sue peregrinazioni. La complicità fra
la presenza, anche olfattiva, del mare, e la rigogliosa vegetazione di un
giardino, hanno compiuto un piccolo miracolo dei « sensi e della memoria». Durante qualche ora di « quiete soavissìma» Goethe ha abitato
l’isola dei Feaci, rivivendo la meravigliosa esperienza di Odisseo mentre
sosta ammirato nel meraviglioso giardino che sorge accanto alla reggia del
re Alcinoo ". E da buon intellettuale, appena consumata l’esperienza della
memoria egli corre subito a comprarsi un libro, per confermarla o per
completarla ".
Facciamo un passo indietro e torniamo al 3 aprile. Concludendo il
breve resoconto sul suo pn'mo incontro con Villa Giulia, appena sceso
dalla nave, Goethe salutava i suoi corrispondenti suscitando in loro, con
un po’ di malizia, una curiosità insoddisfatta. «Perdonate questi scarabocchi » — scriveva — « tracciati con una cattiva penna intinta in una
conchiglia di china e usata dal mio compagno per ripassare i contorni.
Ch’essi possano giungervi come un sussurro, mentre, per tutti coloro che
mi vogliono bene, preparo un altro monumento di queste mie ore di

felicità. Che cosa sarà non lo dico, e neppure posso dirvi quando lo riceverete » ”. Che cos’era mai questo monumento alle felicità di Villa Giulia

che Goethe preannunziava? Nel resoconto della sua seconda visita, il
7 aprile, egli non ne parla, ma le sue allusioni all’isola dei Feaci Ci assicurano che la meditazione era già in corso. Per scoprire esattamente di
“Ivi, p. 267 s.
" OMERO, Odinea, VII, 112 ss.

“’ La biblioteca di Goethe conserva ancora l’esemplare: si tratta di una edizione dell’Odz'n‘ea Curata da Stephan Bergler e stampata a Padova nel 1777 (cﬁ'. la nota di Castel»
Iani, in Viaggio in Italia, cit., p. 724).

”lui, p. 258.

J.W. GOETHE, Paemggio com'era nei premi di Palermo (?), matita su carta bianca, inizio aprile 1787,

in CaIa/ogo dei disegni xiciliani di Goethe, a cura di ]. Klauß, n. 16, in Goethe in Sicilia, cit., p. 203.
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che cosa si tratta dobbiamo aspettare però ancora una decina di giorni,

ﬁno al 16.
« Sotto I’assillo della decisione di partixcene presto da questo paradiso » — scrive adesso Goethe _— «speravo di poter trovare ancor oggi
nel giardino pubblico il sollievo che mi abbisognava assolvendo il mio
debito di lettura dell'Odixxea, e di poter continuare, durante una pas-

seggiata nella valle a piè del Monte Pellegrino, la meditazione sull'intero
schema della Nausicaa, studimdo la possibilità di dare a tale soggetto una
forma drammatica. Raggiunsi il mio scopo, anche se non del tutto felicemente, nondimeno con pieno compiacimento. Tracciai le linee maestre
dell’insieme e non potei trattenermi dall’abbozzare e portare a termine
alcune parti che mi attraevano in modo speciale »“. Nel giardino dj Villa
Giulia, appena sbarcato dalla nave, Goethe aveva dunque concepito un
dramma incentrato sulla ﬁgura di Nausicaa: la ﬁglia del re dei Feaci sﬁorata — ma per Goethe romanticamente sconvolta —— dall’amore per lo
straniero approdato sulle coste della sua isola". E in quello stesso giar-

dino Goethe era ritornato in seguito almeno altre due volte, il 7 e il 16
di aprile, per mettere a punto il suo progetto.

Uno dei frammenti del dramma incompiuto dà il senso esatto del
corto circuito che, nella mente di Goethe, si crea fra la sua personale

presenza nel giardino di Villa Giulia e quella di Odisseo nel giardino di
Alcinoo. Ecco le parole che la Nausicaa di Goethe rivolge a Odisseo:
nel giardino di mio padre la terra accoglierà te, uomo che hai molto errato e sofferto,

nella maniera più amichevole... Egli ha per tutta la sua vita il campo bellissimo

seminato, arato e raccoglie adesso in vecchiaia il premio della sua fatica, un quotidiano piacere. Li sbocciano accanto ai frutti nuovi ﬁori, e frutti su frutti si avvi-

cendano durante l’anno. H mdangolo, il limone è nella scura pergola, ed il ﬁco
succede al ﬁco. In giro intorno è ben difeso con aloe e ﬁchi d'india... perché la capra
insolente, golosa, non...”.

Se l’ispirazione del brano è decisamente odissìaca — soprattutto per il

tema dei frutti che si succedono ai frutti, in un magico ciclo di ininterrotta ﬁoritura e maturazione — l’attacco è in tutto e per tutto paler"Ivi, p. 294 s.
" Si veda l’abbozzo del dramma contenuto nel frammento Dal mio ricordo, ivi,
p. 332 s.: quando Odisseo rivelerà la sua intenzione di partire dall’isola la povera
Nausicaa, che si è compromessa «irrimediabilmente», si uccide.
”J.W. GOETHE, Nauxicaa, Frammenti, in S, FORNARO, Goelbe, Naun'caa, Venosa
1994, p. 15, con un saggio assai interessante sulla genesi & la natura di quest'opera mai

realizzata; utili considerazioni anche in L. RITrER SANTINI, Goethe xtmm'rro in Italia, in
Goethe in Sicilia, cit., p. 293 s.
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mjtano: « nel giardino di mio padre la terra accoglierä te, uomo che hai

molto errato e sofferto, nella maniera più amichevole». Basta ricordare
il brano di diario che abbiamo già citato, in cui si descrive la prima esperienza del poeta in terra di Sicilia e la scoperta di Villa Giulia: «Com’essa
[la Sicilia] ci abbia accolti, non ho parole bastanti a dirlo: con fresche

verzure di gelsi, oleandri sempre verdi, Spalliere di limoni... »“. Nausicaa,

la ﬁglia di Alcinoo, descrive dunque a Odisseo l’esperienza che, nella

ﬁnzione del dramma, egli sta per consumare — nel giardino pubblico di

Villa Giulia a Palenno.
Torniamo al diario di Goethe. In un frammento Dal mio ricordo,
parallelo al diario siciliano del periodo che ci interessa, il poeta racconta
con maggior precisione gli eventi del 7 aprile, descrivendo nuovamente
le sensazioni provate in «quel bel giardino pubblico ». Eccolo di nuovo
mentre erra «fra le siepi d’oleandri in ﬁore, fra il fogliame degli aranci»,

eccolo mentre, «convinto che nulla meglio di una cornice cosi palpitante
avrebbe potuto servire di commento all’Odixxea », corre a procurarsi una

copia del libro; eccolo inﬁne nel momento in cui concepisce il progetto
di comporre la sua Nauxicaa”. In questo frammento ‘dal ricordo’ è come

se rivedessimo, girata da una prospettiva diversa, la stasa sequenza di
eventi che ci era già scorsa sotto gli occhi nelle pagine del diario. Questa
volta il poeta riporta anche il piano che egli aveva concepito per organizzare il suo dramma. Ma più ancora di questo abbozzo, per la verità,

a noi interessa la riﬂessione autobiograﬁca che egli fa seguire immediatamente alla sua trascrizione.
« Non v’era nulla in questo disegno » _ scrive infatti — « che non
avrei potuto, rifacendomi alle mie proprie esperienze, dipingere secondo
natura. In pure in viaggio, io pure esposto al rischio di destare affetti che,
anche se non fatalmente destinati a una ﬁne tragica, potevano assumere
aspetti dolorosi, pericolosi e nocivi; io pure nella condizione di descrivere
a colori vivaci, cosi lontano dalla patria, casi, avventure e vicende di terre

remote per il diletto del mio uditorio; e d'essere tenuto dai giovani per
un semidio, dalla gente posata per millantatore [...]: per tutte queste
ragioni mi sentivo cosi fortemente attratto da quel piano, da quel pro-

posito, che non solo nel mio soggiorno a Palermo, ma per la maggior
parte del mio viaggio siciliano, non feci che inseguirlo come in un sogno.
E proprio per questo avevo sofferto ‘poco dei tanti disagi; l’esaltazione

poetica che provavo su quel suolo supremamente Classico faceva si che
“ Viaggio in Italia, cit., p. 257 (il corsivo è nostro).
ZZ11/1", p. 33155.
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di tutto quanto apprendevo, vedevo, osservavo, incontravo, m’imposses—
sassi per custodirlo in una riserva di felicità >>”. In questo passo Goethe
ci rivela dunque il piccolo segreto del giardino pubblico. Giunto sul suolo

siciliano — quel suolo supremamente classico, come lo deﬁnisce — il
poeta si sente direttamente un Odisseo viaggiatore, non solo, si sente

anche un Odisseo—nan'atore che, alla corte di Alcinoo, racconta a un pub-

blico di Feaci stupefatti le incredibili avventure che ha vissuto lontano
da casa. In Sicilia, Goethe si sente Odisseo e si sente anche Omero.
Scrive, o meglio abbozza, anche lui un racconto di Nausicaa, ma con—

temporaneamente vive la Sicilia come una privata Odissea di cui si sente
personaggio.

Le spie di questa …to-identiﬁcazione ‘odissiaca’ dj Goethe in Sicilia
traspaiono numerose dalle pagine del suo diario“. Se sulla via di Catania
ammira divertito questa scritta tracciata da mano ignota —— « Viaggiatori,

chiunque voi siate guardatevi a Catania dalla Locanda del Leon d’Oro;
è peggio che cadere nelle grinﬁe dunite dei Ciclopi, delle Sirene e di
Scilla! » — a Messina, immediatamente prima di un difﬁcile incontro con
il bizzarro governatore della città, non troverà di meglio che invocare « la
protezione di Odisseo, pregandolo che intercedesse per me presse Pallade Atena »”, Ci mancava soltanto che Atena in persona gli apparisse,
magari sotto le vesti di Mentore, per guidarlo lungo i dìEﬁcili cammini

della città! Ad Agn'gento, peraltro, il 26 aprile Goethe confesserà di avere
proprio un suo personale «Mentore», qualcuno « che ascolto e a cui
guardo di tanto in tanto »: il von Riedesel, autore di un << libriccino » che

Goethe custodiva in seno come breviario o talismano“. L’esperienza siciliana è e resterà per Goethe un’esperienza dichiaratamente omerica. E,

una volta rientrato a Napoli, tutto ciò assumerà anzi forma esplicita.
Dalla capitale del Regno, infatti, il 17 maggio Goethe scrive a
Herder una lettera in cui esprime all’amico tutta la sua gioia per il fatto
che «nel mio animo sia rimasta un’idea tanto chiara, completa e pura
della bella, grande, impareggiabile Sicilia». E poi più sotto:
per quanto riguarda Omero è come se mi fosse caduta una benda dagli occhi. Le

descrizioni, le similitudini ecc., ci sembrano voli poetici :: sono invece naturali oltre
ogni dire, benché indubbiamente presentino una purezza e una forza intima che
” Ivi, p. 333: comivi nostri.
“Un‘analisi dettagliata iu S. FORNARO, ap. di., p. 27 ss.
” Viaggio in Italia, cit., p. 319 e 341.
1"Ivi, p. 307. Si tratta di ].H. VON RIEDESEL, Reise dumb Sizilien und Gmßgrz'ecbenlaml, Zwei Sendxcbreiben an Wincleelmann, Zürich 1771.
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sgomentano. Perﬁno le maggiori inverosimiglianze e invenzioni hanno una naturalezza di cui non m’ero capacitato prima di trovarmi al cospetto delle cose descritte.
[...] Ora che ho presente al mio spirito tutto questo: coste e promontori, golﬁ e
insenature, isole e penisole, rocce e arene, colline boscose, dolci pascoli, fertili

campi, ﬁoriti giardini, questi alben' ben curati e i tralci pendenti e i monti che toccano le nuvole e questo ridente susseguirsi di pianure, di scogli, di dune, e il mare
che tutto abbraccia con tanta mutevolezza e molteplicità di volti, ora l’Odixxea è
davvero per me una parola viva".

A Goethe la Sicilia non ha fatto semplicemente ricordare, leggere o riscri»
vere l’Odixxea, gliel’ha fatta direttamente vivere. La Sicilia è Omero, e
Omero è la Sicilia. Sia detto per inciso, ma l’esperienza omerica e siciliana
fu talmente rivelatrice che, nella stessa lettera & Herder, Goethe confessa
anche di essere ritornato a Paestum dopo il suo viaggio nell’isola: e di
avere ammirato grandemente, questa volta, «il tempio centrale»?

Il fatto è che in Sicilia Goethe è divenuto non solo eroe omerico
e ‘poeta’ omerico a sua volta, ma soprattutto consapevole interprete del

poema. Nella sua mente si va formando un’idea molto speciﬁca di Omero
e del modo in cui occorre comprenderlo. Per farlo, afferma, bisogna
rifarsi a una esperienza viva e autentica, come quella che lui ha avuto

attraversando la Sicilia, l’unica in grado di far «cadere la benda dagli
occhi». E a questo punto il discorso si fa davvero appassionante.
Per Goethe, infatti, la Sicilia non è terra omerica solo perché « suolo

supremamente classico», territorio che più d’ogni altro serba le tracce
della civiltà dei Greci: al contrario, la Sicilia suscita lo spirito omerico
perché è essa stessa Omero a tutti gli effetti. La sua contemporaneità, la

sua viva e presente esperienza può e deve essere riversata dal lettore nel
testo dei poemi per comprenderli ﬁnalmente come meritano. Molti anni
dopo, in Poexia e verità, Goethe affermerà questo principio con una for-

mulazione meravigliosamente ossimorica: raccontando di quando i poemi
omerici gli apparvero ﬁnalmente « la riproduzione della verità di un antichissimo presente »”. Omero non rispecchia una lontananza arcaica, asso—

luta, e neppure un mondo totalmente ‘altro’, come quello che suggerivano le ricerche di Robert Wood: il quale andava paragonando usi e
costumi omerici a quelli dei beduini da lui osservati & Baalbec e Pal»
mira”. I poemi omerici vivono piuttosto in una dimensione che è remota
” Viaggia in Italia, cit., p. 357 ss.

”lui, p. 358.

”Citato nel bel saggio di S. FORNARO, op. dt,, p. 39 ss.
’"R, WOOD, An Exxay an [be Original Geni… o/Homer (1769 e 1775): ivi, p. 38 ss.
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e contemporanea nello stesso tempo, in essi presente e passato si fondono
senza residui: la loro cifra è quella di un « antichissimo presente». Per
quale motivo Omero gode di un simile privilegio?
A compiere questo miracolo non è soltanto la forza della poesia, 0
il fascino di quei paesaggi naturali — « coste e promontori, golﬁ e inse-

nature, isole e penisole... » — che, per la loro atemporale continuità con
il mondo di Odisseo, sono capaci di mettere immediatamente il lettore
in comunicazione con i poemi. Le ragioni dell’«antichissimo presente»
omerico sono anche storiche e sociali, e riguardano più il mondo con-

temporaneo al poeta che non l’antichità greca. Goethe è infatti persuaso
che le abitudini contadine o pastorali, delle quali egli aveva potuto fare

esperienza durante i suoi viaggi, sono ancora conformi ai costumi rispec»
chiari nei poemi". L’antichissimo presente omerico consiste anche nel
fatto che, in certe parti del mondo ‘nostro’, contemporaneo e vicino, c’è

ancora gente che Vive alla maniera di Omero: cosi i mendicanti di

Alcamo, che vengono descritti da Goethe come un Iro e un Odisseo che

litigano «per gelosia di mestiere»; cosi quei cittadini di Foligno che ospitano il poeta in una casa « dall’andamento assolutamente Omerico » ”. La
cosa più singolare, comunque, è che questa condizione poteva rivelarsi,

abbastanza inaspettatamente, anche strumento ﬁlologico. E con questo

torniamo in Sicilia.
Un piccolo album formato da tre pagine, bordate d’oro, contiene un

breve saggio dal titolo Tentativo di spiegazione di un pam) omerico oscura.
La scrittura è quella autografa di Goethe, e si tende a far risalire questa
riﬂessione del poeta al giugno 178 ”. Il testo fu dunque concepito da
Goethe subito dopo il ritorno dalla Sicilia, ed è stata anzi formulata l'ipo-

tesi che il passo omerico in questione avesse costituito una sorta di

« enigma che sollecitò Goethe per tutto il viaggio di ritorno »". Si tratta
della descrizione della città dei Lestrigoni toccata da Odisseo e dai suoi
compagni durante le loro peregrinazioni. Siamo nel libro X, e dunque nel
pieno del racconto che Odisseo, alla corte dei Feaci, fa delle proprie
"Ivi, p. 42 s.; N. MILLER, Der Wanderer, cit., p. 242 ss.
”S. FORNARO, up. di., p. 43.
”J.W. GOETHE, Verxm-b eine bamerixcbe dunkle Stelle zu erklären, in Goethe:
Werke: Hemuxgegeben im Auflrage der Großberzagin Sophie van Sachsen, Zweite Abtheilung, 42… Bd., Weimar 1907, pp. 8-12 (la datazione risale a B, Suphzn, cfr. p. 12). Si veda
N . MELER, Riweccbiamenli dell'avventum xia'liana. Gli ”Extraui da un diario di viaggio"
e la prima faxe del rapporto di Goethe con l’Italia, in Goethe in Sicilia, cit., p. 77 ss.:
l'autore analizza in dettaglio questo scritto di Goethe, ricostruendone genesi e signiﬁcato.
"N. MILLER, Rixpercbiamenti, cit., p. 157.
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avventure; ma soprattutto, questo episodio ometico ci proietta in un ter-

ritorio mitico —— quello dei Lestrigoni —— che gli antichi identiﬁcavano

proprio con la Sicilia. Leggiamo il testo in una traduzione moderna”:
Navigammo sei giorni, di notte e di giorno:
al settimo fummo alla rocca scoscsa di Lama,
la Lestrigonia Telèpilo, dove il pastore rientrando
chiama il pastore e quello uscendo risponde.
Un uomo insonne otterrebbe li doppia paga,
una guardando i buoi, l‘altra pescando Ie argentee greggi.

Perché li sono vicini i sentieri della notte e del giorno.

Il passo è uno dei più suggestivi dell’intero poema, e ha quasi la forma
di un indovinello. Secondo gli interpreti moderni il poeta omerico, attraverso la sua enigmatica formulazione, avrebbe inteso mettere in evidenza la straordinaria condizione geograﬁca che caratterizza i paesi del
favoloso Est: in essi regna infatti una luminosità ininterrotta, proprio
come il paese dei Cimmeri, situato all’estremo Ovest, si trova immerso

in una perenne oscurità”. Per questo motivo, dunque, nel testo si afferma
che nella città dei Lestrigoni un uomo insonne potrebbe guadagnare due
salari: perché l’assenza di oscurità notturna permette di pascolare gli animali senza interruzione, alternando mandrie e greggi. Più che la risoluzione del piccolo “enigma” omerico, comunque, a Goethe interessa un
tratto apparentemente minore del testo, un elemento di antiquaria, si
direbbe, che riguarda la ricostruzione della vita quotidiana antica, cosi

com‘è rispecchiata nel poema. E questo ci riporta non solo alla concezione dell'«antichissimo presente » omerico che sarà affermata in Poesia

e verità, ma anche, come dicevamo, alle esperienze compiute in terra

di Sicilia.
Prima di arrivare al punto che ci interessa, però, dobbiamo ripercorrere brevemente il cammino esegetico seguito da Goethe nelle sue
note al passo dell'Odisxea. Avremo cosi l’opportunità di vedere, al lavoro,
la fantasia di un grande poeta alle prese con un grande poema.
Cominciamo col dire che, al testo greco, diligentemente trascritto,

Goethe fa seguire le due traduzioni di Voss e di Bodmer, aggiungme
questa osservazione piuttosto tagliente: « Voss si è tenuto vicino al testo,

per cui almeno una traccia del senso autentico è rimasta nella traduzione;
” OMERO, Odixxea, & cura di A. Heubeck, vol. III (10, 80 55), trad. it. di CA. Pri-

vitera, Milano 1983, p. 63. Per l’identiﬁcazione dei Lestrigoni con i primi abitanti della
Sicilia cfr. già TUCIDIDE 6, 2; A. HEUBECK, in Odinea, dt., 225.
"Cfr. la discussione di A. Heubeck, ivi, ad locum.
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Bodmer al contrario si è allontanato dall’originale in modo inaccettabile,

e la sua traduzione risulta falsa ». Dopo dj che vengono le sue note espli—
cative. Vediamole per ordine”:
«verso 81: e al settimo giorno raggiungemmo bmw, la città ben
munita: Lamo qui è il nome della città, come interpreta anche Bodmer;
il genitivo [il testo omerico suona letteralmente «la ben munita città di
Lamo »] ha qui la stessa funzione che ha in ‘la forza di Agamennone’ per
‘il forte Agamennone’ »;
«versi 82-83: La citta‘ con doppie porte, abitata dai Lextrigom'. La
parola telépulax, un epiteto, designa una città con doppie porte, distanti

fra loro, che sono unite da uno stretto sentiero. Lamo aveva dunque una
porta esterna e una interna, e il passaggio che le univa era verosimilmente
una via incassata in una gola («ein Hohlweg»), come sono gli accessi
delle città di montagna, chiuse da fortiﬁcazioni dalla parte della pianura
e da quella del borgo. Attraverso questa parola, Omero ci descrive una
città fortiﬁcata e nei versi successivi chiarisce e amplia sempre la stessa
immagine, la stessa rappresentazione»;

«versi 82-83: dove il paxtore rientrando chiama o ﬂxtbz'a. Perché
chiama? Egli dà un segno afﬁnché quello che sta uscendo si fermi, in
modo che le greggi non si perdano nel lungo cortidoio, per evitare che
vi siano soste, non succeda una disgrazia. E effettivamente epüei sembra
voler dire: egli intona un Canto e 10 continua ﬁnché non vi è passato
attraverso, afﬁnché l’altro possa sentirlo. Come fanno i carrettieri Che
nelle strade incassate in una gola battono le mani.
E quello [be vuole unire ode. Non soltanto, ascolta, hupa/eo'uez'. Si
ferma ﬁnché l'altro non è passato attraverso ».

In base a quale percorso Goethe giunge a queste sue conclusioni
ﬁlologiche? Cominciamo col dire che il modo in cui Omero designa questa favolosa città — La'mou aq»? ptölz'etbron / Tele'pulon Mixtrigom’en —
è decisamente ambiguo. Come abbiamo visto, Goethe interpreta il dettato

omerico come se il termine “Lame” costituisse il nome della città
(« Lama, la città ben munita»). Di conseguenza le due espressioni che

seguono, ossia «Telepilo» & «Lestrigonia», non possono che essere
intese come epiteti, i quali qualiﬁcano questa città: se il secondo indica
semplicemente l’appartenenza diciamo etnica della rocca, ossia « dei
Lestrigoni», il primo ha per Goethe il signiﬁcato di « con doppie porte,
”J.W. GOETHE, Vermcb, cit.
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distanti fra loro»? Il carattere fortemente visivo dell’epiteto telépulos
agisce immediatamente sulla fantasia di Goethe — verrebbe quasi voglia
di dire, con un termine che Wilhelm von Humboldt impiegò proprio a
proposito della poesia di Goethe, che questo epiteto agisce sulla sua
« Einbildungskraft », la sua forza inunagìnativa”. Nella mente del poeta
la parola omerica genera direttamente la visione di una città: << una città

con doppie porte, distanti fra loro, che sono unite da uno stretto sentiero>>*°. L’immagine fantastica che questa mitica città omerica suscita

nella mente di Goethe, emerge ancora più chiaramente dalla parafrasi che
egli fornisce dell’intero passo:
E il settimo giorno raggiungemmo Lamo, l’alta città fortiﬁcata dei Lestrigoni, ]a
quale possiede doppie porte, lontane le une dalle altre, collegate da una via lunga
e tortuosa. Là il pastore che rientra dà un segno chiamando o ﬁschjando, e quello

che esce 10 ode e agisce di conseguenza. Questo è un ordine stabilito afﬁnché le
greggi non si perdano nel lungo e stretto cammino fra Ie pone. Esse devono infatti
incontrarsi ogni giorno due volte, perché a ogni levata e tramonto del sole i pastori
si alternano su] pascolo comune e nello stesso momento uno rientra e l’altro esce,

tanto che un uomo che non dormisse mai potrebbe guadagnare doppia paga, in
quanto senza interruzione riporterebbe a casa un gregge e uscirebbe di nuovo fuori
con l'altro“.

Non ci interessa stabilire, naturalmente, se in quasto caso la ﬁlologia
goethiana colga o meno nel segno. Anche se un autorevole ametista dell’Ottocento, Gregor Wilhelm Nitzsch, immaginò la città dei Lestrigoni in
una forma assolutamente simile a quella che si era presentata alla fantasia
“ In realtà di qusto difficile passo sono possibili altre interpretazioni: Mmm, infatti,
può essere inteso come nome del sovrano della città («la rocca scoscese di Laino », ossia
« che appartiene a Lamo »), mentre Lairm'gom'e può essere inteso come nome della città,
accompagnato dall’epiteto telépulox; owero, Telépulox può essere inteso come nome della
città, e Laixtrigom'e come l'epiteto che l’accompagna, «dei Latrigoni»: discussione in
A. HEUBECK, ad locum.

” W. VON HUMBOLDT, Aestbeiixcbe Verxucbe I. Ueber Gälbes Hermann und Dara
[bea (1799), in Studienauxgabe, I, Frankfurt a.M. 1970, p. 46 ss. Cfr. per esempio, p. 47:
«Die Einbildungskraft durch die Einbildungskraft zu entzünden, ist das Geheimnis des

Kunsders» («accendere la forza dell’inunaginazioue attraverso altra fona dell'immaginazione, è il segreto dell’artista»).

”A questa interpretazione goethiana del passo, comunque, crediamo che non sia
estranea — anzi, pensiamo che vi abbia inﬂuito molto — la versione che ne dava Stephan
Bergler, ossia l’editore di Omero la cui Odixxeà, come sappiamo, Goethe aveva acquistato

a Palermo. Bergler infatti traduceva in questo modo: «longe distantes portas habentem»
(citiamo dall’edizione pubblicata a Padova nel 1792: Hameri Odynea, Batracbomyamachia, Hymni et Epigrammala Graece el Latine, curante Stephane Berglero Transylvano,
Patavii, Typis Seminari, MDCCXCH, Apud Thomam Bettinelli, p. 247).
“J.W. GOETHI-Z, Versuch, cit.; N. MILLER, Rispeccbiamenti, cit., p. 79.
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di Goethe". Ciò che soprattutto ci colpisce, nell’esegesi omerica goethiana, è l’esplicito richiamo a una esperienza moderna: « come fanno i

carrettieri che nelle strade incassate in una gola battono le mani», in

modo da non trovarsi bloccati percorrendo passaggi montani e troppo
angusti. Facile formulare l’ipotesi che Goethe avesse assistito a una di
queste scene durante il suo avventuroso attraversamento della Sicilia
intema. Se si immagina la scoscesa città dei Lestrigoni, per esempio, come

una sorta di Caltabellotta — di cui Goethe ammirò peraltro la «straordinaria [...] posizione sotto uno spuntone di roccia »" — la topograﬁa
odissiaca diventa subito più chiara. L’« antichissimo presente » che caratterizza Omero assume cosi anche l’abito, invero rassicurante, di uno strumento ﬁlologico. Solo chi ha percorso la Sicilia, e ha visto come si
comportano gli uomini che la abitano, è in grado di comprendere la vita
Che i poemi omerici mettono sotto gh occhi del lettore moderno.
Torniamo per l’ultima volta a Villa Giulia, il giardino pubblico di

Palermo in cui tutto era cominciato. Come abbiamo visto, il 16 aprile
Goethe vi aveva tracciato le linee maestre della sua Nauxicaa, abbozzan-

done addirittura alcune parti. Ed ecco che il giorno dopo, 17 aprile, egli
vi si reca nuovamente « col risoluto e calmo proponimento di tener dietro
ai miei sogni poetici». Egli intendeva dunque sviluppare ulterioxmente il
progetto del suo dramma. Ma questa volta gli eventi erano destinati a
prendere una piega inaspettata.
Il fatto è che la creatività intellettuale di Goethe è troppo ricca, e
la sua Curiosità troppo vasta. Ecco perché, invece che da quello di Nausicaa, egli viene << afferrato alla sprovvista da un altro fantasma che già
da qualche giorno mi inseguiva furtiva». Stavolta però il fantasma che
si aggira per i vialetti di Villa Giulia non è poetico, ma botanico. A
fare improvvisamente capolino fra le aiuole è infatti l’immagine della
“Urpﬂanze” che, secondo l’intuizione di Goethe, avrebbe dovuto costi-

tuire il prototipo di tutte le altre specie vegetali. Di fronte a quella lus—

sureggiante varietà di piante a lui sconosciute, che popolano Villa Giulia,

Goethe si persuade profondamente dell’esistenza di questo prototipo:
" G.W. Nlnscn, Er/elà'rende Anmerkungen zu Hamer's Odyssee, IH, Hannover Han

1840, p. 100; cfr. anche H. HAYMAN, Tbe Odisxey a] Hamer, II, London 1873, p. 137.
Secondo Nitzsch, l’epiteto lele’pula: signiﬁcava «weiLhin miìndende» ossia «che sbocca
lontano »: «io intendo weilbin mündende come detto di una città che si estende in avanti
lunga e stretta, e che termina lontano. Basta provate mentalmente a mettersi sulla strada
di una siﬁarta città. e si comprende subito il senso dell’epiteto: da li, seguendo con lo
sguardo la lunga strada, si vede una porta da entrambe le parti ».
" Viaggio in Italia, cit., p. 302.

in Cac’l/Jf’
in Sicilia,
cit., p. 271.

j. Klauß,
n. 67,

a cum di

dei d/xegni
xia'lt'ani
di Goethe,

in Catalogo
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«altrimenti», si chiede pieno di argomentato entusiasmo, « come riconoscerei che questa o quella forma è una pianta? ». L’immagine di Nau—
sicaa è bruscamente tramontata, Goethe è già alla ricerca di altre forme,

di altre costruzioni. Resta però il fatto che questa seconda, fondamentale
intuizione di Goethe si consuma ancora una volta nel giardino pubblico
di Paletmo“. Stavolta l’Odissea aveva avuto la peggio. «Vedevo sconvolti», conclude Goethe, «i miei piani poetici; il giardino di Alcinoo
scompariva e mi si schiudeva invece un giardino universale. Perché mai
siamo cosi distratti, noi gente d’oggi? Perché inseguiamo chimere al di
là della nostra portata, della nostra capacità?»".

“Molti anni dopo il poeta ricorderà espressamente questa tappa decisiva nelle sue
ricerche sulle piante: «Cosi fu che in Sicilia, meta estrema de] mio viaggio, ebbi la pima
rivelazione dell’identità originaria di tutte le parti che costituiscono la pianta» (Der Verfasser [eilt die Gexcbicbte seiner botanischen Studien mit, in Hamburger Ausgabe, dt.,
vol. )m], p. 164, citato da E. CASTELLANI, nel commento al Viaggia in Italia, dt., p. 728);
si aggiunga anzi che Goethe, rievocando altrove il soggiorno italiano, metterà esplicitamente in relazione le proprie riﬂessioni sulla civiltà dei Greci con quelle da lui svolte sulla
natura e le sue leggi (nella Metamorfon' delle pianta cﬁ'. R. VENUTI, Sotto il vulcano, cit.).
" Viaggia in Italia, cit., p. 295 ss.

