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ELENA DAI PRÀ1  

IL VIAGGIO IN ITALIA DI GOETHE: ONTOLOGIA DEL PAESAGGIO  
NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE SPECULATIVA GEOGRAFICA  

(E NON SOLO) TEDESCA? 

L’Italienische Reise di Goethe fonda un nuovo prototipo di letteratura di viaggio che, nelle intenzio-
ni dell’autore, doveva entrare a far parte di un’opera autobiografica (Della mia vita) più volte ipotizza-
ta e mai portata a compimento. Rispetto alla tradizione illuministica, che tale genere letterario aveva 
fondato, Goethe inaugura, infatti, il modello di un viaggio assolutamente individuale ed introspettivo 
che tuttavia assume una valenza e un riverbero universali in quanto itinerario gnoseologico e spiritua-
le alla scoperta dell’inscindibile nesso tra unità e molteplicità e della fondamentale armonia e corri-
spondenza tra oggettività e mondo interiore del conoscente che governano la realtà come kosmos.  

Una sorta di “contemplazione lucida e pensante” guida, infatti, la lunga stesura di questa sorta di 
“Atlante di un uomo irrequieto e costantemente alla ricerca” la cui formazione, artistica ed umana, si 
realizzerà pienamente, e con la dirompenza dell’auspicato ma anche dell’inaspettato, solo a contatto 
con l’alterità geografica e socioculturale del Bel Paese. «Io conto d’esser nato una seconda volta, 
d’esser davvero risorto, il giorno in cui ho messo piede in Roma», così afferma in una lettera ai coniu-
gi Herder del 2 dicembre 1786 mentre in altra corrispondenza del 21 dicembre 1787 da Roma afferma: 
«se arrivare in Italia ha significato per me la rinascita, soltanto ora comincia quella che si può chiama-
re la mia rieducazione». «Sì, io posso dire che solamente a Roma ho sentito che cosa voglia dire essere 
un uomo. Non sono mai più ritornato a uno stato d’animo così elevato, né ad una tale felicità di senti-
re […] non sono stato da allora più felice», così confida infine, ad Eckermann il 5 ottobre 1829.  

Il Viaggio in Italia rappresenta nella parabola umana ed artistica di Goethe una sostanziale cesura, 
un’esperienza così incisiva e profonda per la quale l’autore stesso usa la metafora della rinascita. Tale 
immagine, forgiata sin dalle prime esperienze italiane e poi più volte riproposta durante il Viaggio in 
Italia, ritorna poi con forte pregnanza nel saggio Sulla morfologia del 1817.  

Non solo arricchimento erudito ma vis trasformatrice che plasma l’uomo nuovo e colma finalmente 
abissi di problematicità esistenziale attraverso l’incontro con una realtà esteriore “altra” in cui geogra-
fie, società umane ed arte guidano, espandono, arricchiscono, approfondiscono, la propria creatività e 
vitalità: «Non ti so dire quanto la mia umanità si sia arricchita in così breve tempo […] ogni giorno mi 
spoglio di un’altra buccia e spero di tornare fatto uomo nel vero senso della parola». 

Di questo itinerario fisico e simbolico il Paesaggio è la sintesi, nonché stimolo primo alla riflessione 
e al cambiamento. Nelle trame espressive e contenutistiche del “giornale di bordo” (che “monta” ex 
post, quasi cinematograficamente, le memorie passate al fine di dare il senso dell’immediatezza alla 
finzione letteraria), l’idea di paesaggio come palinsesto complesso e come esperienza visiva pilotata 
dall’immaginario soggettivo e dalla scoperta dell’alterità, guida l’intera narrazione artistica. Troppo 
poco si è riflettuto su questo. L’incontro con il paesaggio del Bel Paese è una scoperta e sollecita una 
rinascita, oltre e piuttosto che un ritorno, un nostos e una ricerca di un’eredità culturale, come già 
troppo spesso rilevato (Besse, 2008). Accanto alla estrema modernità della sua visione dell’Italia, che 
certa critica ha definito “europea”, ciò che rende ancora oggi estremamente attuale il Viaggio in Italia è 
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l’idea di paesaggio che ne traspare. Il Viaggio in Italia sollecita, infatti, all’incontro autentico con 
l’essenza ontologica e con la prospettiva gnoseologica del paesaggio in perfetta linea (e a tratti preco-
nizzando) con la più accreditata tradizione speculativa tedesca, geografica ma non solo, da Alexander 
von Humboldt a George Simmel a Herbert Lehmann.  

Non sarà un caso se Alexander von Humboldt dedica a Goethe la sua opera Idee per una geografia 
delle piante, insieme con quadro naturale delle terre tropicali recapitandogliene una copia il 16 marzo 1807, 
né sarà un caso se Goethe ebbe a dire che una settimana sui libri non equivaleva ad un’ora di conver-
sazione con Alexander von Humboldt. Se l’ascendenza goethiana sull’epistemologia humboltiana è 
stata sottolineata da certa letteratura geografica (Farinelli, 2003; Franzini Tibaldeo, 2015) e filosofica 
(Geymonat, 1970), identificando tre ambiti di influsso, e cioè «l’insistenza con cui von Humboldt sot-
tolinea i limiti di una scienza parcellizzata», la «sensibilità per il carattere incompleto di ogni progetto 
umano», e «l’avversione per la matematica laddove per von Humboldt è piuttosto la cartografia a in-
carnare il volto pericoloso della matematica» (Franzini Tibaldeo, 2015, p. 10), non ancora abbastanza si 
è indagato sul reciproco, ossia, sul ruolo che svolse nella formazione scientifica di Goethe l’Erdkunde 
di von Humboldt, ossia la teoria di una conoscenza geografica del mondo nuova, che considera cen-
trale la mobilità del soggetto osservante e valorizza la multiformità del reale senza rinnegare la sintesi 
finale, in contrapposizione all’Erdwissenschaft, una compiuta scienza della terra che astrae dalla datità 
reale e dimentica il soggetto con la sua complessità interpretativa e il suo punto di vista situato, smar-
rendo così la coscienza dell’inesauribile ricchezza e varietà del mondo che si presenta invece come 
unità del molteplice. Parrebbe quindi piuttosto una mutua relazione ed osmosi intellettuale quella tra 
il Nostro e il fondatore della moderna geografia scientifica.  

E a legare il lato oggettivo della conoscenza con quello soggettivo è proprio l’esperienza pre-
scientifica del paesaggio, pionieristico richiamo ad una nozione che, finalmente sdoganata per opera 
di von Humboldt dal temenos artistico (ed in particolare pittorico), sarà destinata a diventare para-
digma scientifico e fulcro di riflessioni sempre più intersettoriali assolutamente nodali ai fini della 
comprensione e del governo degli scenari contemporanei (da Simmel a Cosgrove, a Raffestin, a Turri, 
a Bonesio, ad Assunto, fino alla Convenzione Europea del Paesaggio ed alle esperienze degli Osservatori 
del Paesaggio). 

La concezione humboltiana di geografia universale si fonda quindi sul concetto di paesaggio come 
sintesi ricca, dinamica e viva, fondata sull’osservazione diretta e sul misterioso intreccio di ciò che è 
sensibile con ciò che è immateriale, per cui il soggetto fa parte del paesaggio, ne è osservatore interno 
e partecipe, attore-agente e al contempo fruitore interpretante. L’intellegibilità del kosmos passa quindi 
attraverso la rilevanza scientifica (in quanto necessaria per la scienza) dell’esperienza pre-scientifica 
del paesaggio inteso come atto di fruizione percettiva, estetica e cognitiva totalizzante in quanto, pas-
sando attraverso gli stadi conoscitivi dell’Eindruck (impressioni sensibili del soggetto) e dell’Einsicht 
(analisi razionale), approda infine al terzo stadio, quello dello Zusammenhang che recupera la mutua 
connessione ed interdipendenza di tutti gli elementi analizzati approdando all’unità del reale.  

Ebbene, Goethe nel suo diario di viaggio ci conduce proprio qui, e cioè al concetto di paesaggio 
come immagine e rappresentazione in grado di riconciliare le facoltà separate dalla scienza in una sor-
ta di superiore contemplazione e godimento che gli farà scrivere in esergo all’opera: «Et in Arcadia 
ego» (anch’io sono stato nel paese della gioia e della bellezza). Il suo attraversamento geografico e arti-
stico è in primis esperienza visiva, incontro con il “suo paesaggio”. Così confida al solito Eckermann: 
«della concretezza della mia poesia sono certamente debitore alla viva attenzione e all’esercizio del 
mio occhio», mentre durante il suo soggiorno napoletano il 17 marzo 1787 scrive: «se mi propongo di 
scrivere parole, sono sempre immagini quelle che sorgono ai miei occhi: della terra feconda, del mare 
immenso, delle isole vaporose, del vulcano fumante; e per rappresentare tutto ciò mi mancano gli 
strumenti adatti» (Goethe, 2016, p. 232), lucida nota autocritica a significare la consapevolezza della 
assoluta inadeguatezza dei suoi sforzi come pittore paesaggista, testimoniati dalla lunga teoria di 
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bozzetti che realizza durante il viaggio. E ancora nel 1788: «Da Kniepp avevo testé ricevuto, secondo i 
nostri accordi, parecchi acquerelli ricavati dai minuziosi schizzi da lui eseguiti durante il viaggio in 
Sicilia… Affascinante era la vista di quei fogli: sembrava di rivedere, d’avvertire nuovamente 
l’acquosità del mare, le ombre azzurre degli scogli, le tonalità giallo-rossicce dei monti, il dissolversi 
delle lontananze nella grande luminosità del cielo…mi pareva che da quelle pitture si sprigionasse 
una malia» (Goethe, 2016, p. 611). L’anno precedente invece, durante un’escursione da Frascati a Ca-
stel Gandolfo scrive: «Il paesaggio ha tinte di straordinaria bellezza; e la meraviglia di certe grandi 
forme nel buio della notte! Ho goduto molto, e ti comunico questa gioia nella tua lontananza» (Goe-
the, 2016, p. 499).  

Anche in Goethe quindi, il paesaggio, quale categoria estetico-fenomenologica, ridefinisce i limiti 
percettivi di rappresentazione del mondo e allude alle prime forme evolutive dell’immaginario e della 
scoperta. Esso è sempre culturale, poiché riesce a metabolizzare nella sua essenza un valore simbolico 
che eccede la semplice disposizione e funzionalità dei singoli oggetti geografici che racchiude. Noi ri-
conosciamo un paesaggio quando, penetrandovi fisicamente e mentalmente, riusciamo a sentire un 
riverbero, una eco spirituale, quando riusciamo a coglierne tutta la “fosforescenza di pensiero” di cui 
parla Teillard de Chardin. Per Goethe leggere fisiognomicamente e filologicamente un paesaggio si-
gnifica compiere un viaggio nelle varie forme di azione e significazione della cultura che lo ha genera-
to, svelare e comprendere la logica che soggiace al suo sviluppo, cercando infine di cogliere le celate 
poetiche che ne hanno diretto e pilotato le trasformazioni. Il paesaggio è dunque un intreccio com-
plesso di relazioni che si stabiliscono tra uomo e luoghi, oggetto del suo osservare, e tale rapporto si 
sviluppa attraverso un fitto ed ininterrotto flusso di comunicazioni, impulsi, illuminazioni improvvise 
per cui l’osservatore si dissolve nel tema della sua osservazione e ciò che vede appartiene tanto al si-
stema osservante quanto al sistema osservato, tanto alla sfera razionale quanto a quella emotiva, tanto 
al capire quanto al sentire. Nei paesaggi letterari che il Viaggio in Italia ci restituisce assume un ruolo 
fondamentale la componente psicologica che organizza secondo direttive culturali uno spazio, ogget-
to di osservazione sensibile, diventato io-centrico. La scrittura artistica ha il compito di trasformare la 
dimensione percepita in dimensione partecipata con la conseguente trasposizione di un flusso di rela-
zioni e di reazioni dall’autore al lettore. Il dualismo dialettico tra uomo e luoghi che sostanzia il pae-
saggio letterario goethiano trova, quindi, la sua essenza nel percorso spirituale dell’artista che intro-
duce nei meandri della percezione e del soggettivo per erompere poi in una ideale, dialettica ed esclu-
siva sympatheia con il suo interlocutore letterario. Il bagaglio culturale, il riscontro psicologico, la valu-
tazione estetica, il giudizio critico, l’immaginazione e la capacità creativa dell’artista appaiono così 
strettamente integrate con i luoghi osservati da determinare una esigenza di reciproco concorso per la 
globale sopravvivenza dell’insieme.  

In definitiva, il paesaggio letterario di Goethe diventa quindi un viaggio pioneristico nei labirinti 
del Vero interiore, una sorta di cammino iniziatico, o ancora (per dirla con Herbert Lehmann) un 
quadro di apparenza visuale integrata con il flusso di impulsi, riscontri psicologici, illuminazioni im-
provvise, o ancora (per dirla con George Simmel) una forma spirituale e un intreccio del dato oggetti-
vo con la creatività dell’osservatore; immersione sinestetica “nel” paesaggio come esperienza totaliz-
zante e come iniziazione, oltre ogni aspettativa costruita culturalmente, e al contrario assolutamente 
permeabile e ricettiva nei confronti dell’inconsueto. Anche in questo risiede la straordinaria attualità e 
l’interesse che le scienze umane, e la geografia in particolare, possono oggi riconoscere a Johann Wol-
fgang Goethe.  
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