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Dieter Richter 

VIAGGIATORI TEDESCHI AD AMALFI NEI PRIMI 
DELL'OTTOCENTO: TESTIMONIANZE E NOTE 

« Quel respiro di vento tiepido che 
sale dalle terrazze lungo il burrone 
fa scattare i nomi dei poeti liberi 
dalle lapidi della memoria scolastica...» 

(Salvatore Quasimodo, Amalfi) (*) 
« Diese Stadt ist eines der gropen Wunder Italiens » 

trova scritto il viaggiatore contemporaneo nella famosa 
guida di Eckart Peterich (1) su Amalfi: « questa città 
è una delle grandi meraviglie d'Italia ». Ma anche le me-
raviglie hanno la loro storia. Le città, i paesaggi, i mo-
numenti del passato che si visitano ed il modo in cui 
essi vengono percepiti: tutto questo cambia nel corso 
del tempo. 

Amalfi e i suoi visitatori nel passato: chi volesse 
scrivere un libro oppure organizzare una mostra su que-
sto tema si troverebbe tra le mani un materiale quasi 
inesauribile. Dai diari, dalle lettere, dai racconti, dalle 
poesie, dai saggi, dai disegni verrebbe fuori un quadro 
incantevole del fascino cangiante che questo luogo ha 
esercitato. Frammenti di questa storia dei viaggi ad 

(*) S . QUASIMODO, « A colpo omicida» e altri saggi scritti, Mi-lano 1977, p. 38. 
(1) E . PETERICH, Italien Ein Fiihrer, voi. 2 , Munchen 19765, p. 735. 
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Amalfi possono essere ritrovati dal visitatore di oggi 
già mentre passeggia attraverso le vie della città. Che 
Richard Wagner nel 1880 « partì di qua e a schiena d'a-
sino andò a Ravello », che Henry Longfellow qui « ebbe 
ospitalità e sollievo », che Salvatore Quasimodo « qui 
ebbe morte prematura »: tutto questo gli viene raccon-
tato da lapidi di marmo. Mi si consenta di completare 
questo mosaico storico con alcune tessere e di presen-
tare alcune testimonianze di Tedeschi che visitarono 
Amalfi nel passato. Si tratta di testimonianze sulla sto-
ria culturale della città e sulla storia del viaggiare. 

Per gli scrittori, gli artisti e gli studiosi tedeschi, che 
dalla fine del Settecento in poi in numero sempre cre-
scente si recavano per Bildungsreise (viaggio di forma-
zione) in Italia (2), era naturalmente Roma, « questa ca-
pitale del mondo » (3), la meta principale, perché era lì 
che si nutriva il rinnovato interesse per l'Antichità e il 
Rinascimento. E nella campagna romana i pittori pae-
saggisti del tempo scoprirono il « paesaggio ideale ». 

A Roma si aggiunse presto una seconda meta nel 
classico itinerario del viaggio al Sud, Napoli, raggiun-
gibile dalla capitale del mondo in quattro giorni (4) con 
un « vetturino ». Da Napoli si potevano fare piacevoli 

(2) Cf. Auch ich in Arkadien. Kunsteisen nach Italien 1600-1900, Catalogo n. 16 del Schiller-Nationalmuseum Marbach a cura di D. 
KUHN, Stuttgart 1966; E. HAUFE, (ed.), Deutsche Briefe aus Italien, Hamburg 1965. (3) J. W. v. GOETHE, Viaggio in Italia, il 1 nov. 1786 (Werke, voi. 11, Hamburg 1961, p. 125). L'uguale modo di dire («In der Haupt-stadt der Welt wieder angekommen... ») da K . F . SCHINKEL 1824 (Reisen nach Italien, Tagebilcher, Briefe, Zeichnungen, Aquarelle, 
a cura di G . RIEMANN, Berlin 1979, p. 265). 

(4) Così GOETHE 1786 (op. cit., p. 178 sgg.) e ancora SCHINKEL 1824 (op. cit., p. 180 sgg.). 
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escursioni sul Vesuvio, sul golfo e soprattutto si pote-
vano visitare i recenti scavi di Ercolano (a partire dal 
1738) e Pompei (dal 1748). Inoltre i viaggiatori erano 
attirati da un terzo straordinario avvenimento archeo-
logico, che si era verificato nei dintorni del golfo di 
Salerno: la scoperta dei templi di Paestum. Il prefetto 
delle antichità di Roma, Johann Joachim Winckelmann, 
era stato uno dei primi stranieri a visitare i templi nel 
1758 e a darne una descrizione scritta nel 1761 (5). Uno 
dei suoi accompagnatori era stato Johann Jakob Volk-
mann, le cui Historisch - kritische Nachrichten von Ita-
lien, apparse nel 1770/71, dovevano diventare la « clas-
sica » guida d'Italia di quest'epoca (6). 

« E' strano che di così memorabili rovine come quel-
le di Pesto si parli solo da circa 15 anni », leggiamo nel 
Volkmann (7). Nelle descrizioni di viaggio dei primi 
dell'Ottocento la zona tra Salerno e i templi viene carat-
terizzata come deserta, abbandonata e piena di briganti. 
Tuttavia, da quando Winckelmann, Volkmann e altri 
avevano diffuso la notizia dei grandiosi monumenti della 
Magna Grecia, una visita a Paestum da Napoli, nono-
stante i disagi e i pericoli, apparteneva al programma 
obbligatorio dei viaggiatori del Nord. Dei molti stranieri 

(5) WINCKELMANN racconta della sua «scoperta» nelle lettere di 26-4 e 15-5-1758 (Briefe, ed. di W . REHM, voi. 1, Berlin 1952, p. 350, 366). Descrizione det templi nella prefazione di Anmerkungen ilber die Baukunst der Alten, 1761 (Samtliche Werke, 1825, ediz. rsitamp. Osnabruck 1965, voi. 2, p. 334 sgg.). 
(6) Historisch-kritische Nachrichten von Italien... aus den neue-sten englischen und franzósischen Reisebeschreibungen und aus eigenen Anmerkungen zusammengetragen von D. J. J. VOLKMANN, voi. 1 - 3 , Leipzig 1770 -71 . La seconda edizione uscì nel 1 7 7 7 - 7 8 , una continuazione - di J . BERNOULLI - Leipzig, voi. 1 - 3 , 1777 -82 . - « Il Volkmann» fu anche la guida d'Italia di GOETHE. 
(7) VOLKMANN, o p . c i t . , p . 332. 
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che colà strappavano tutte le rose si fa beffa lo scrittore 
repubblicano Johann Gottfried Seume (8). E il poeta 
Wilhelm Waiblinger così si esprime ironicamente sul flo-
rido turismo a Paestum nel 1828: 

« Che progressi fa la cultura! ... Felici voi architetti 
e carpentieri, scultori e scalpellini, pittori di storie, pae-
saggisti, pittori di genere, di marine, di battaglie, di ri-
tratti, di fiori, di frutta, di animali e di greggi del nostro 
secolo; voi farmacisti transalpini, studenti berlinesi, uf-
ficiali, magistrati svevi, mercanti francofortesi, guardie 
svizzere e soprattutto tu, Mylord, Mylady, Miss e Mi-
stress, cui il buon Dio e il razionalismo permettono ora 
di ammirare quelle opere classiche, di girarci intorno, 
di studiarle, di misurarle, di disegnarle e di declamare 
su quel suolo magnogreco, di pranzarci, di provare sen-
timenti, di bere il tè, di annusare tabacco e di scri-
vere » (9). 

Con il crescente fascino creato dai templi del golfo 
di Salerno anche Amalfi veniva ad essere alla portata 
dei viaggiatori. Nella grossa guida d'Italia di Volkmann 
del 1770/71 — che dedicava a Napoli 180 pagine e de-
scriveva dettagliatamente le antiche località dei din-
torni — Amalfi non era stata menzionata nemmeno una 
volta. La città diventa sempre più una celebrata meta 
turistica solo ai primi dell'Ottocento, quando la classi-
cità e i delicati paesaggi, che avevano improntato l'im-
magine dell' Italia, non sono più determinanti come nel 
passato. 

(8) J. G . SEUME, Spaziergang nach Syrakus in Jahre 1802 (1803) (Prosaische und poetische Werke, voi. 3, Berlin 1870, p. 67). 
(9) W . WAIBLINGER, Wandeningen in Italien (1829) (Gesammelte Werke, a cura di H. v. CANITZ, voi. 9, Hamburg 1840, p. 124 sg.). 
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Una nitida descrizione di Amalfi si trova nel diario 
di viaggio di Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), noto 
come il più tipico architetto del classicismo tedesco set-
tentrionale, il costruttore di numerosi edifici pubblici a 
Berlino; inoltre era un buon paesaggista. Nel 1824 l'au-
torevole Oberbaurat prussiano intraprese il suo secon-
do viaggio in Italia, che durò sei mesi. 

Schinkel e i suoi accompagnatori, partiti da Napoli, 
avevano visitato Paestum — il viaggio da Napoli ad 
Eboli con il vetturino durava tutto un giorno (10) —; 
al ritorno viene organizzata una gita in barca da Salerno 
ad Amalfi. A quei tempi non esisteva ancora una strada 
carreggiabile lungo la costiera amalfitana (11): per rag-
giungere comodamente la città, era necessaria un'imbar-
cazione. Il diario di Schinkel racconta di questa gita 
avvenuta il 12 settembre 1824 (ne riporto un estratto): 

« Alle 4 di mattina la barca con quattro rematori 
e un timoniere era pronta... Appena si raggiunge il golfo 
di Amalfi il paesaggio diventa sempre più romantico. 
Sopra, nelle grotte si vedono edifici, tra i quali anche 
una fabbrica ... Arrivando ora all'angolo sporgente, dove 
è costruita la fortezza, si vede Amalfi sull'angolo di mon-
tagne costruita in maniera stranissima. Nel mezzo della 
parete di rocce si trova, davanti ad una grande grotta, 
il convento dei Cappuccini, e da lì si ergono singoli 
edifici lungo il promontorio fino alla punta delle mon-
tagne, alte per lo meno 4.000 piedi. Tutti gli edifici stan-
no lì come piccoli punti, e solo la città rappresenta una 

(10) SCHINKEL, o p . c i t . ( c f r . a n n . 3), p . 189. 
(11) Cfr. P. NATELLA, Un inedito di Matteo Camera. Per l'inau-gurazione della nuova strada della costiera di Amalfi, in: Rassegna del centro di cultura e storia amalfitana 1-1981, p. 9 sgg. 
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massa più grande. Dietro la città la vista giunge fin so-
pra le montagne e si vede la gola coperta di verde, ricca 
di grotte e di rocce. 

Sbarchiamo in questo luogo strano, ma pieno di 
vita: il mercato era affollato e la gente si raccolse su-
bito intorno a noi, perché sono pochi gli stranieri che 
giungono in questo luogo. La cattedrale si trova al di 
sopra del mercato e vi si accede mediante una scalinata 
con non meno di 60 gradini e lunga 30 piedi; lassù si 
entra in una specie di strano anteportico fatto di co-
lonne di stile antico con archi tondi e gotici. Da lì la 
vista sulla città e sulle rocce che la sovrastano è fan-
tastica. Una parte della chiesa è antica, in particolare 
un pulpito su quattro colonne e alcune vecchie colonne; 
per il resto è stato tutto rinnovato. 

Dalla chiesa andammo di nuovo giù nella piazza e 
seguimmo la strada principale che porta verso la gola. 
Questa strada assume subito un carattere del tutto in-
solito; essa si chiude e si cammina sotto archi e volte 
che vengono incrociati da vie che portano da una parte 
all'altra della valle; poi si salgono ancora delle scale. 
Ai lati si incontrano spesso delle rocce, dentro le quali 
si vedono diversi piccoli incavi verdi, nei quali sono sca-
vate delle vasche per lavare; in questi incavi scorre chia-
ra acqua di montagna e lì vengono sempre a lavare 
molte donne della città. Mulini con relative condutture 
d'acqua (tutte coperte d'erba rigogliosa, come in Sviz-
zera) sorgono lungo il pendio sotto la roccia, che si inar-
ca come una grotta, o sono aderenti alla parete della 
roccia. La strada sale a gradini accanto a letti di fiume 
cinti da muri, in cui spesso rumoreggiano cascate di 
acqua. I letti dei fiumi sono spesso coperti da larghi 
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pergolati di vite e vi si trova ogni sorta di bei sedili 
e giardinetti. E così va avanti, e l'abbondanza di punti 
pittoreschi non lascia respiro. 

All'ultimo angolo la valle sembra essere chiusa da 
un altro edificio a più piani di una fabbrica, dove si pro-
duce carta. Ma in realtà la valle continua e porta a pit-
toresche ferriere, che non abbiamo potuto raggiungere 
per la brevità del tempo. Al ritorno prendemmo una 
piccola strada, posta più in alto e coperta da pergolati 
di vite; da essa si possono vedere da entrambi i lati 
i due muri di sassi, tra i quali si schiude la città, il mare 
sullo sfondo e, al di là, la costa di Paestum. Dopo aver 
comprato dell'uva squisita e del pane al mercato, arrivam-
mo davanti ad una cantina, dove bevemmo del vino, 
mentre metà della città si accalcava intorno a noi; po-
tevamo scacciare i curiosi soltanto se questo o quello 
dei pittori cominciava a disegnarli: infatti per super-
stizione pensano che si muore se si viene ritratti. 

10 feci lo schizzo della costa ai piedi del castello 
e salii con Catel ad Atrani, dove la nostra barca ci aspet-
tava, per riportarci a Salerno. Lì pranzammo e poi tor-
nammo a Napoli » (12). 

11 diario di viaggio di Schinkel chiarisce abbastanza 
bene come agli Amalfitani gli stranieri apparissero al-
lora veramente strani: essi li avvicinavano con un misto 
di curiosità e soggezione. Il fatto che gli stranieri dise-
gnassero appare loro poco rassicurante (13), e tutta la 

(12) SCHINKEL, o p . c i t . , p . 190 s g . (13)Secondo un'opinione molto diffusa colui che possiede un ritratto di qualcuno, ha per questo la possibilità di fargli del male. Su questa « magia simpatetica » cfr. J. G. FRAZEB, The Golden Bough. A Study in Magic an Religion, New York 1963, voi. I, cap. 3. 
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scena richiama alla nostra mente un po' le prime descri-
zioni di incontri con popolazioni d'oltre mare traman-
dateci dai navigatori europei. Anche a Schinkel città e 
paesaggio appaiono soprattutto seltsam (strani) e son-
derbar (insoliti). L'occhio del pittore ed architetto qui 
non ritrova le tradizionali, « classiche » immagini del pae-
saggio e dell'architettura italiana. In un panorama nel 
quale grotte, scogliere e cascate confluiscono in una 
bizzarra architettura, Schinkel descrive in fondo un pae-
saggio romantico. Anche Milhlenwerke (mulini) e Fa-
briken (fabbriche), che colpivano l'occhio dell'architetto 
prussiano, contribuivano a sottolineare l'esotismo della 
immagine. 

Del resto Karl Friedrich Schinkel ha descritto ab-
bastanza suggestivamente quello che aveva visto (e che 
oggi in parte non esiste più); tuttavia la sua relazione 
è anche un esempio di « turismo alla svelta »: contare 
le scale del duomo, dare un'occhiata alla chiesa, pas-
seggiare attraverso la strada principale, bere vino, tirare 
fuori il blocco da disegno (14) e a sera si è già di ritorno 
a Napoli. Amalfi per lui non meritava più di una scap-
patina. 

Non sappiamo se Ludwig Richter (1803-1884), che 
l'anno dopo (1825) visitò Amalfi, si sia concesso un po' 
più di tempo. Il giovane pittore di Dresda — che più 
tardi diverrà famoso in Germania, non tanto per i suoi 
paesaggi, quanto per le sue serie di xilografie in stile 
« Biedermeier » — come illustratore di libri — era arri-

(14) Un disegno di Schinkel, c Città di Amalfi al Golfo di Sa-lerno » si trova oggi nel gabinetto delle stampe degli Staatliche Museen a Berlino/RDT. 
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vato in Italia ventenne con una borsa di studio. Negli 
anni 1823-26 visse e dipinse nella cerchia degli artisti 
tedeschi soprattutto a Roma, Albano e Tivoli. Nella pri-
mavera del 1825 si recò a Napoli con amici per un breve 
periodo di tempo: di là fece un'escursione sul Vesuvio 
e visitò Paestum. 

« Ad Amalfi ci si recò in barca. Il bel litorale roc-
cioso, le antiche pittoresche torri di guardia e le forti-
ficazioni medievali tra scogli e sporgenze marine mi invo-
gliarono ad eseguire alcuni disegni con precisione » (15). 

Così il pittore ricorda il suo viaggio nell'autobio-
grafia che scriverà più tardi e che diverrà uno dei libri 
prediletti della borghesia tedesca a lui contemporanea. 
E quello che il lettore già coglie attraverso queste po-
che notizie, viene confermato esplicitamente dall'autore: 
la zona non gli ha fatto nessuna particolare impressione; 
egli desidera piuttosto « la grandiosa serietà, la pace su-
blime e la solitudine della natura e della vita di Ro-
ma » (16). 

E racconta un episodio relativo a quella « supersti-
ziosa » sfiducia del popolo di fronte ai pittori stranieri, 
che anche Schinkel aveva constatato ad Amalfi: mentre 
si trovavano a disegnare le colline che sorgono davanti 
ad Eboli, vennero incolpati di magia e arti diaboliche e 
minacciati con sassi dai bambini (17). 

In una compagnia tutta aristocratica arrivò ad 
Amalfi nel 1828 il naturalista, medico e pittore Cari Gu-
stav Carus (1789-1869). Egli accompagnava, in qualità di 

(15) L . RICHTER, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers (1885), Leipzig 1909, p. 236; cf. p. 238. 
(16) RICHTER, o p . c i t . , p . 235 . 
(17) RICHTER, o p . c i t . , p . 236 . 

56 



medico di corte il principe di Sassonia durante il suo 
viaggio in Italia e in questa occasione compì studi scien-
tifici, che pubblicò nel 1829 col titolo di Analekten zur 
Naturwissenschaft und Heilkunde in Italien (Analecta di 
scienze naturali e medicina in Italia). Come Carus rac-
conta nel suo diario di viaggio, pubblicato nel 1835, l'il-
lustre compagnia con due barche a remi si diresse da 
Salerno a Sorrento attraverso il golfo in burrasca. Ad 
Amalfi poiché le onde erano alte, i raffinati signori sce-
sero a terra, concedendosi una sosta. Segue l'obbliga-
toria « passeggiata nella valle di Amalfi... ma lo spetta-
colo di incomparabile bellezza che mi era stato prean-
nunciato non l'ho visto affatto ... Al ritorno facemmo 
una appropriata colazione sotto i portici di una grande 
casa situata sulla spiaggia, godendo tra l'altro ininter-
rottamente della grandiosa veduta ... Una scimmia, che 
saltellava nei corridoi sottostanti, aggiungeva al tutto un 
carattere esotico, direi quasi moresco » (18). 

Anche per questa compagnia Amalfi non richiedeva 
più di una scappatina. 

In maniera altrettanto occasionale la visita ad Amalfi 
è raccontata da altri viaggiatori, come ad esempio il fa-
moso giurista Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), 
amico dei fratelli Grimm, nel 1827 (19) o lo scultore 
Ernst Rietschel (1804-1861) nel 1830 (20). 

(18) C. G. CARUS, Reise durch Deutschland, Italien und die Schweitz im Jahre 1828, Leipzig 1835, p. 202. (19) Lettera a Achim von Arnim, il 14 luglio 1827 (Deutsche Briefe aus Italien, a cura di E. HAUFE, Hamburg 1965, p. 262) . Savigny, il fondatore dell'» Historische Rechtsschule » scrisse la « Geschichte des ròmischen Rechts im Mittelalter » (6 voli., 1815-31) . 
(20) Lettera a cfr. D. RAUCH, il 19 nov. 1830 (Deutsche Briefe, 

cit., p. 288). 
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Ma quadri e poesie dello stesso decennio testimo-
niano anche un incontro più intenso degli artisti tede-
schi con la città e il paesaggio. 

Tra i pittori il primo da ricordare è Karl Blechen 
(1798-1840), per il quale la costiera amalfitana diventa 
un'esperienza artistica. Originariamente malinconico pit-
tore di rovine e motivi boschivi, durante il viaggio in 
Italia (1828/29) il suo stile si trasforma in una chiara 
pittura paesaggistica con effetti di colore e luce, uno 
stile, che ha in sé già elementi dell' Impressionismo. Viag-
gia per tre mesi estivi (maggio-luglio 1828), a piedi, sul-
l'asino o con la barca lungo tutta la zona dei due golfi 
di Napoli e Salerno. « Ad Amalfi ... ci fermammo otto 
giorni, disegnammo diversi aspetti della valle e facem-
mo un'escursione a piedi sulle montagne verso Ravello »: 
così si legge nella breve relazione del viaggio (21) scritta 
più tardi. Due voluminose raccolte di schizzi danno una 
immagine più esatta su come Blechen vide e dipinse 
Amalfi. 

La serie più significativa è costituita da diciannove 
luminosi disegni a seppia della valle dei mulini (22). « I 
disegni dell'escursione attraverso la valle dei mulini di 
Amalfi sono forse il contributo più bello di Blechen 
all'arte del disegno dell'Ottocento ed inoltre rappresen-
tano una delle sue migliori realizzazioni »: così si legge 
nel catalogo di una mostra del 1973 (23). Un'altra serie 

(21) P . O . RAVE, Karl Blechen, Leben, Wurdigungen, Werk, Berlin 1940, p. 15. 
(22) RAVE op. cit., p. 320 sg. (n. 1 1 4 2 - 6 0 ) . - Cf. illustr. I di questo articolo. (23) Staatliche Museen zu Berlin, National-Galene: Karl Ble-chen, Berlin 1973, p. 15. 
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KARL BLECHEN: La valle dei mulini Disegno a seppia, dal blocco da disegno che l'artista usò du-rante il suo soggiorno ad Amalfi nell'estate 1829. (Carta, 205x295 mm. Deutsche Akademie der Kiinste, Berlino) 

è costituita da sei disegni del convento dei Cappucci-
ni (24). Vi si possono trovare oltre alle vedute del chio-
stro e della loggia anche quelle di località che — come 
la famosa grotta — sono state distrutte dall'alluvione 
del 1899 (25). 

Inoltre Blechen dipinse più volte la marina di Amalfi, 
il duomo e motivi della vicina Atrani (26). Altri disegni 
rendono possibile la ricostruzione delle escursioni di 

(24) RAVE, o p . c i t . , p . 309 s g . (n. 1081-86) . (25) cf. G. IMPERATO, Vita religiosa nella costa di Amalfi, mona-steri, conventi e confraternite, voi. I, Salerno 1981, p. 195 sg. e p. 200, n. 41. 
(26) RAVE, o p . c i t . , p . 309 sg . , 321 sg . (n. 1080-1087-89 , 1162-63) . 
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Blechen nelle montagne, a Scala e Minuto, a Ravello, 
sull'altopiano di Agerola (27). Ritornato in Germania 
Blechen, sulla base di questi disegni, dipinse numerosi 
quadri ad olio (28). 

Nei disegni di Blechen si esprime un nuovo modo 
— relativamente « moderno » — di vedere l 'Italia. Egli 
vede questo paese — è significativo che per lui que-
sto sia il Sud, vale a dire la zona compresa tra i due 
golfi — non più come scenario di antiche rovine o di 
costruzioni classiche, ma come « puro paesaggio », fatto 
di luce, linee, colori. 

In quel decennio Amalfi non ispirò solo gli artisti, 
ma anche i poeti. Chi vuole capire le poesie, deve anche 
sapere qualcosa della vita degli autori. 

La prima poesia tedesca su Amalfi fu composta da 
uno scrittore per il quale l'Italia — e soprattutto il Sud — 
fu più di una tappa di un Bildungreise (viaggio educa-
tivo), che parte dalla Germania e riporta in Germania: 
August von Platen (1796-1835). Per lui l'Italia fu vita e 
destino, il viaggio nel sud diventò il viaggio della sua 
vita. 

La partenza di Platen dalla Germania fu una specie 
di fuga, o « fuga » dalla opprimente situazione tedesca. Il 
padre era ufficiale e funzionario del margravio di An-
sbach. A 10 anni viene mandato nella Kadettenanstalt 
l'accademia militare per futuri ufficiali di Monaco. La 
chiama la sua « gabbia » (29), poiché odia il pedante, 

(27) RAVE, o p . c i t . , p . 321 s g g . (n. 1161, 1166-70 , 1173-77 .1178-80) . (28) RAVE, op. cit., p. 314 sgg. - cf. illustrazione II di questo articolo. (29) Die Tagebiìcher des Grafen August von Platen, ed. di G. v. 
LAUBMANN e L. v. SCHEFFLER, voi. I , Stuttgart 1896, p. 21. 
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rigido addestramento ed è pieno di « avversione nei con-
fronti del ceto miltiare » (30). 

Il suo diario dà fedeli informazioni sulle costri-
zioni autoritarie e sulle meschine umiliazioni di que-
sta Scuola Ufficiali. 

A 17 anni diventa ufficiale e a 22 va in congedo per 
studiare all' Università. Nella letteratura classica e ro-
manza scopre un nuovo mondo. Nel 1824 va a Venezia. 
« Lontano da tutta la polvere della scuola, presso un po-
polo che con completa spigliatezza sa vivere il momen-
to, comincio a riconoscere la vita e a goderla » (31), scri-
ve. Qui sono nati i suoi « sonetti di Venezia », che an-
cora oggi occupano un importante posto nella storia 
della letteratura tedesca. 

Per essere tornato con ritardo dall' Italia in Ger-
mania, venne arrestato per tre mesi. Si sottrasse allora 
più volte all'ordine di ritornare al suo reggimento, fin-
ché nel 1826 volse definitivamente le spalle alla Germa-
nia e, con una borsa di studio del suo editore Cotta, 
partì per l 'Italia. « Chi può stupirsi del fatto che per 
me ogni giorno in Germania diventa troppo lungo? » 
scrive (32). 

L'Italia fu il suo esilio. Dal 1826 fino alla sua morte 
(morì a 39 anni a Siracusa) viaggia in lungo e in largo 
attraverso il Paese, fermandosi nello stesso posto non 
più di alcuni mesi; viaggiare diventa la sua vita, l 'Italia 
il suo mondo. Passa da momenti di depressione a mo-
menti di euforia, è spesso irascibile e infelice. Benché 
abbia continuamente bisogno di soldi, rifiuta proposte 

(30) op. cit., p. 31. (31) op. cit., voi. II, Stuttgart 1900, p. 699. (32) op. cit. II, 795. 
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di lavoro dalla Germania: « Preferisco andare in un mo-
nastero vicino a Napoli; preferisco cantare la « Hora » 
anziché star seduto in un ufficio ... meglio ubbidire ad 
un onesto Padre guardiano napoletano che ad un pa-
drone tedesco » (33). Il compositore Felix Mendelsohn-
Bartholdy, che incontrò Platen a Napoli, scrive di lui: 
« Impreca contro i Tedeschi in maniera orribile, dimen-
ticandosi di farlo proprio in tedesco » (34). Niente po-
trebbe caratterizzare meglio quella difficile « vita in esi-
lio », quel così comprensibile, ma così irrealizzabile, de-
siderio del « fuggiasco dalla Germania della Restaura-
zione » di italianizzarsi. 

C' è un abisso tra questa esperienza italiana e quella 
di Goethe, il quale si ritempra in Italia, ai fini di un 
ritorno in patria. 

Platen era un appassionato ammiratore dell' Italia. 
In versi strettamente classici (odi ed esametri) canta il 
paesaggio, la cultura e la storia italiana. Raccoglie poesie 
popolari italiane, intraprende studi storici, scrive nel 1833 
l'opera Geschichten des Kónigreiches Neapel 1414-43 
(Storie del Regno di Napoli 1414-43). 

Nel 1834 incontra Giacomo Leopardi. Lo affascina 
soprattutto la zona intorno a Napoli e vi torna sempre. 
« La sporca incultura dei Napoletani lo entusiasma tanto 
da scrivere bei versi, ed invece gli manca il giusto sen-
timento per i suoi Tedeschi »: questo lo sciovinistico rim-
provero fattogli dal suo editore nel 1895 (35). 

(33) Der Briefwechsel des Grafen August von Platen, ed. di P. 
BORNSTEIN, voi. I V , Munchen 1931, p. 338f. 

(34) G . A . W O L F F - V . SCHWEIZER, Platens Werke, voi. 1, Leipzig/ Munchen 1895, p. 50. 
(35) G . A . WOLFF, o p . c i t . , p . 64. 
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Dalla fine di aprile fino a metà novembre del 1827 
Platen vive a Napoli, Sorrento e Capri. Un infelice amore 
lo lega ad August Kopisch, lo « scopritore » della Grotta 
Azzurra (36). Nel periodo compreso tra la fine di otto-
bre e l'inizio di novembre 1827 si ferma alcuni giorni 
ad Amalfi. Celebra il suo soggiorno in una poesia in esa-
metri, « Amalfi », che fu pubblicata nel 1828: 

(36) Naturalmente la grotta azzurra era nota ai Capresi, ma — se possiamo fidarci di quanto scrivono Kopisch e Waiblinger — per superstizione nessuno aveva osato entrarvi. Nel 1826 il poeta Kopisch, il pittore Fries ed il notaio Giuseppe Pagano, entrarono a nuoto nella grotta, accompagnati dalla barca del vecchio mari-naio Angelo Ferraro. In seguito alla descrizione che Kopisch fece della sua scoperta (Entdeckung der blauen Grotte auf der Insel Capri) e alla pubblicazione delle opere di Waiblinger (Dos Màrchen 
VOTI der blauen Grotte) e del poeta danese Hans. Christian Ander-sen (Improvisatoren) la grotta azzurra divenne subito famosa. 
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AMALFI 
Festtag ist's, und belebt sind Zellen 

und Gange des Klosters, 
Welches am Felsabhang, in der Nahe des schónen Amalfi, 
Flut und Gebiirge beherrscht, 

und dem Auge behaglichen Spielraum 
Gònnt, zu den Fiissen das Meer 

und hinaufwarts kantige Gipfel, 
Steile Terrassen umher, wo in Lauben 

die Rebe sich aufrankt. 
Doch nicht Monche bewohnen es mehr, nicht alte Chorale 
Hallen im Kirchengewòlb 

und erwecken das Echo des Kreuzgangs: 
Leer steht Saal und Gemach, 

in den Kalktuffgrotten der Felswand 
Knien, der Gebete beraubt, eingehende Heiligenbilder. 
Sonntags aber entschallt den veròdeten, langen Gebàuden 
Frohe Musik, es besucht sie die lustige Jugend Amalfis: 
Kinder beschwingen im Hof, 

blitzaugige Knaben, den Kreisel 
Rasch an der Schnur, und sie fangen 

den taumelnden dann in der Hand auf; 
Altre werfen die Kugel indes, die Entfernungen messend, 
Zàhlen, im Spiele der Morra, 

die Finger mit hurtigem Scharfblick, 
Oder sie stimmen zu rauhem Gesang einfache Gitarren, 
Freudebewegt. Teilnehmend erscheint 

ein gesitteter Jungling 
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AMALFI 
E' giorno di festa, e animate sono celle e corridoi del 

convento, 
che dal dirupo, nei pressi della bella Amalfi, 
domina maree e monti e all'occhio gradevolmente 

concede di spaziare, 
ai propri piedi il mare e verso l'alto cime angolose, 
qua e là ripide terrazze, dove la vite si avvinghia in 

pergolato. 
Ma né monaci vi hanno più dimora, né antichi corali 
risuonano nella volta della chiesa a ridestare l'eco del 

chiostro: 
Vuote stanno la sala e la stanza, nelle grotte di tufo 

della parete rocciosa 
stanno in ginocchio, rapite in preghiera, abbandonate 

figure di santi. 
Domenica però riecheggia dai deserti lunghi edifìci 
musica lieta, l'allegra gioventù amalfitana lo visita: 
fanciulli, ragazzi dagli occhi lampeggianti, giocano nel 

cortile 
tirando lestamente la trottola con lo spago, e la 

riprendono vacillante sul palmo della mano; 
i più grandicelli lanciano la boccia, misurando le distanze, 
fanno la conta delle dita, giocando alla morra, con 

sguardi guizzanti 
o accordano semplici chitarre a canti aspri, 
ebbri di gioia. Interessato un giovane costumato si 

aggiunge 
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Unter der Schar, doch nicht in die 
Spiele sich selbst einmengend; 

Hoch vom steilen Gebùrge, das Fest zu begehn in Amalfi, 
Schòn wie ein Engel des Herrn, 

in die Tiefe heruntergestiegen: 
Reizend in Ringen umkrauselt 

die Braun schwarzlockigen Haupthaars 
Schimmernde Nacht, rein leuchtet 

die bluhende Fiamme des Auges, 
Nie von Begierde getriibt 

und dem Blick zweideutiger Freundschaft, 
Welche dem kochenden Blut 

in der siidlichen Sonne gemein ist. 
Doch, wer kann, da die Zeit hinrollt, 

festhalten die Schonheit? 
Schweige davon! Rings gàhnt, wie ein Schlund, 

die gewisse Zerstorung: 
Tritt auf jene Balkone hinaus, und in duftiger Ferne 
Siehst du das Ufer entlegener Bucht, 

und am Ufer erblickst du 
Herrlicher Saulen in Reihn aufstrebendes 

dorisches Bildwerk. 
Nur Eidechsen umklettern es jetzt, nur flatternde Raben 
Ziehen geschart jetzt iiber das offene Dach lautkreischend; 
Brombeern decken die Stufen, 

und viel giftsamiges Unkraut 
Kleidet den riesigen Sturz abfallender 

Triimmer in Griin ein. 
Seit Jahrtausenden ruht, 

sich selbst hinreichend und einsam, 
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alla frotta senza tuttavia prender parte ai giochi, 
venuto dall'alto dei ripidi monti, 
per partecipare alla festa di Amalfi 
bello come un angelo del Signore, disceso laggiù: 
graziosamente la notte scintillante dai capelli neri 

s'increspa attorno alle ciglia brune, 
pura risplende la vivida fiamma degli occhi. 
mai turbata dalla bramosia e dallo sguardo di dubbia 

amicizia, 
eh e facile al sangue ardente sotto il sole meridionale. 
Tuttavia, chi può, nel tempo che scorre, fermare la 

bellezza? 
Taci! Tutt' intorno si spalancano le fauci della 

distruzione certa: 
si affaccia da quei balconi, e nella foschia in lontananza 
vedi la riva di una baia rimota, e dalla riva 
il tuo sguardo incontra magnifiche colonne nelle fila delle 

sculture doriche. 
Ora solo lucertole vi si arrampicano dappertutto, ora 

solo stormi di corvi svolazzanti 
misurano striduli il tetto scoperto; 
more ricoprono i gradini, e molta erbaccia velenosa 
riveste di verde la gigantesca cascata di ruderi cadenti. 
Da millenni riposa, bastante a se stesso e solitario 
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Voli trotzbietender Kraft, 
dein fallender Tempel, Poseidon, 

Mitten im Heidegefìld und zunachst an des Meers Einode. 
Vòlker und Reiche zerstoben indes, 

und es welkte fiir ewig 
Jene dem Lenz nie wieder gelungene Rose von Pastumi 
Aber ich lasse den Geist abirren. O komm nach Amalfi, 
Komm nach Amalfi zuriick! 

Hier fuhrt ein lebendiges Tagwerk 
menschen voriiber, Wenn auch einstiirzen 

die Burgen der Vater 
Auf des Gebiirgs Vorspriingen, 

wenn auch kein Masaniello, 
Der die Gemiiter des Volks durch 

fiegende Suada dahinriss, 
Willkiir hasst, noch branden die Wellen, 

es rudert der Enkel, 
Wie es der Ahnherr tat in den 

bliihenden Tagen des Freistaats, 
Noch aus heimischer Bucht, 

aufziehend die Segei, das Fahrzeug. 
Sprich, was reizender ist? 

Nach Siiden die Flàche der Salzflut, 
Wenn sie smaragdgriin liegt 

um zackige Klippen und anwogt, 
Oder der platschernde Bach nach 

Norden im schattigen Muhltal? 
Sei mir, werde gegriisst dreimal mir, schones Amalfi, 
Dreimal werde gegriisst! 

Die Natur lacht Segen, es wandeln 
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pieno di forza dispettosa, il tuo tempio cadente, Poseidone, 
in mezzo a campi deserti e prossimo alla solitudine del 

mare. 
Popoli e imperi intanto inceneriscono e per sempre sfiorì 
quella rosa di Paestum mai più generata dalla primavera. 
Ma lascio vagare lo spirito. O torna ad Amalfi, 
ritorna ad Amalfi! Qui un vivo lavoro quotidiano manda 

avanti 
la gente. Anche se le rocche dei padri crollano 
sulle sporgenze dei monti, anche se nessun Masaniello, 
che trascinava l'anima del popolo con vittoriosa facondia 
odia la tirannide, ancora infrandonsi le onde, ancora 

remano i discendenti la barca 
così come gli antenati fecero nei giorni fiorenti della 

Repubblica, 
dalla baia nativa, levano le vele. 
Parla, cos' è più attraente? Verso sud la distesa dell'onda 

salsa, 
quando si culla verde smeraldo intorno agli scogli 

frastagliati, 
o al nord il ruscello mormorante nell'ombrosa valle dei 

mulini? 
Salve, tre volte salve, bella Amalfi 
salve tre volte! 
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Liebliche Madchen umher 
und gefallige Knabengestalten, 

Wo du den Blick ruhn lassest in diesem Asyle der Anmut. 
Ja, hier kònnte die Tage des irdischen Seins ausleben, 
Ruhig wie schwimmendes Silbergewolk 

durch Nàchte des Vollmonds 
Irgendein Herz, nach Stille begierig 

und susser Beschrankung. — 
Aber es lasst ehrgeiziger Brust unstate Begier mich 
Wieder verlassen den Sitz preiswiirdiger Erdebewohner, 
Bannt am Ende vielleicht 

in des Nords Schneewiiste zuriick mich, 
Wo mein lautendes Wort gleichlautendem 

Worte begegnet. (37) 
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Si, qui potrebbero godersi a pieno i giorni della vita 
terrena 

calmo come nuvole d'argento che nuotano attraverso 
notti di plenilunio. 

un cuore bramoso di quiete e dolce moderazione, 
Ma le vaghe passioni del mio cuore ambizioso mi spingono 
di nuovo a lasciare questo sito di stimati terrestri, 
torneranno forse a bandirmi nel deserto nervoso del nord, 
ove la mia voce incontrerà voci uguali. 
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KAHL BLECHEN: La valle dei mulini Ritornato in Germania, il Blechen eseguì numerosi quadri a olio con motivi della Costiera Amalfitana. Fatti sulla base dei suoi schizzi, (cfr. illustrazione I) mostrano l'influsso del tradizionalismo: quasi una specie di « rigermanizzazione » romantica delle sue im-pressioni del Sud. 
(Olio su tela, 110x78 cm. Museum der Bildenden Kiinste, Lipsia) 
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Chi conosce Amalfi sa a quale località si riferisce 
l'inizio della poesia: il vecchio convento sotto le pendici 
del monte « Falconcello », fondato nel 1212 da Pietro Ca-
puano, affidato prima ai Cistercensi poi, nel 1583, ai 
Cappuccini. Quel convento è stato soppresso nel 1813 
e dato « in affitto ai coniugi Gambardella e Mansi come 
locanda dalla Mensa Arcivescovile » (38). 

Platen ha alloggiato lì — uno dei primi nella lunga 
e storica lista degli ospiti —, in quel posto meraviglioso 
in alto, sopra la città e il mare, come annota nel suo 
diario: 

« Sono stato a Salerno, a Paestum ed Amalfi. In que-
st'ultima sono rimasto una settimana in un ex-convento 
posto in alto, nelle vicinanze della città ed ho celebrato 
questo soggiorno incomparabile in un idillio, nel quale 
ho inserito anche la mia visione dei templi di Pae-
stum » (39). 

Un « idillio » chiama il Platen la sua poesia ed in-
tende con ciò il genere letterario di Teocrito e di Vir-
gilio. Egli esprime il suo incontro con Amalfi in una 
forma classicheggiante, una forma che gli è stata ispi-
rata dalle Georgiche di Virgilio. 

Il verso — l'esametro — è dovuto alla conoscenza 
delle Georgiche ed è lo stile che lega la grandezza con 
la « pittura di genere » (come soprattutto nel secondo 

(38) G. IMPERATO, op. cit., p. 194. Sulla sorte del convento cf. anche M . CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi, voli. II, Salerno 1881 (Reprint 1972), p. XV sgg. (39) Tagebucher, cit., voi. 2, p. 843. Cf. anche la lettera a Fug-ger, del 15 nov. 1827 (Briefweschel, voi. 4, p. 326). Del resto Platen visitò Amalfi un'altra volta il 22 settembre 1830, interrompendo una gita in barca da Sorrento a Salerno (cf. TagebiXcher, voi. 2, p. 924). 
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libro delle Georgiche)-, inoltre anche allusioni dirette ri-
cordano quest'opera di Virgilio, soprattutto quel 

Sei mir, werde gegriifìt dreimal mir, schònes Amalfi 
(Salve, tre volte salve, bella Amalfi) 

ricorda il verso virgiliano 
Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus (Georg. 

II, 173). 
Senza alcun dubbio il Platen vede Amalfi con gli 

occhi del lettore di Virgilio, e più tardi scrive ad un 
amico: « Ad Amalfi ho letto le 'Georgiche' di Virgilio, che 
furono scritte qui (= nel Sud) e che da noi sono appena 
comprensibili » (40). 

Tuttavia in questa forma classicheggiante Platen fa 
sentire la propria voce. La poesia plateniana oscilla tra 
il dolore per la morte dell'antico ed il tentativo di fis-
sarlo in belle, ma fuggenti immagini. « Chi può, nel 
tempo che scorre, fermare la bellezza...? » Così un tratto 
di malinconia è presente nella sua poesia, un « silenzio 
post-classico ». Il vecchio convento è vuoto ... popolato 
soltanto da bambini e soltanto la domenica; solitari so-
no i templi di Paestum ... soltanto le lucertole vi si ar-
rampicano, le more ricoprono i gradini. 

Il vecchio, l'antico, riposa bastante a se stesso, in 
bella solitudine. Solo nella tristezza lo si può ancora 
vivere. Al lettore italiano tutto ciò ricorderà forse un 
altro poeta di tale periodo che Platen conobbe a Na-
poli e per il quale ebbe alta stima: Giacomo Leopardi. 

Per finire vorrei presentare un'altra poesia tedesca 

(40) Briefweschel, cit., voi. IV, p. 327. Secondo il diario Platen ha letto ad Amalfi « le Georgiche e i quattro primi libri dell'Eneide » (Tagebilcher, l i , 844). 
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di questi anni dedicata ad Amalfi, ed il suo autore: Wi-
lhelm Waiblinger (1804-1830) (41). 

Anche Waiblinger non fu un « turista »; anche lui 
era, in un certo senso, un « fuggiasco », un « emigrante ». 
Anche lui non tornò più in Germania; la sua tomba si 
trova nel cimitero protestante a Roma, vicino alla pi-
ramide di Cestio. Morì a 25 anni. Nella storia della let-
teratura anche lui è ritenuto un « carattere difficile », 
« irrequieto ed infelice », con la differenza che la sen-
sibilità facilmente vulnerabile del suo essere si espresse 
in maniera diversa che in Platen: da una parte una ar-
dente passionalità, dall'altra un atteggiamento ironico e 
distanziato (vedi anche il suo scherno nei riguardi del 
turismo di Paestum!). 

Waiblinger nacque nel 1804 ad Heilbronn, vicino 
Stoccarda; il padre era funzionario del principe. Fre-
quentò, a partire dal 1822, il Tubinger Stift, un famoso 
collegio para-universitario di Tubinga, centro accademico 
del Pietismo tra i cui allievi se ne annoverano anche 
di famosi, come Hegel, Holderlin, Morike. Una sincera 
amicizia lo legò al poeta Mòrike; ebbe una profonda am-
mirazione per il pazzo e solitario Holderlin, che spesso 
visitò. Nel 1829, a Roma, scriverà un libro su di lui dal 
titolo « Vita, poesia e pazzia di Holderlin ». 

Nella piccola città di provincia al sud della Germa-
nia Waiblinger fu ritenuto uno spirito irrequieto: la sua 
vita sensuale e disadattata, il suo distacco dalla teolo-
gia e dalla parrocchia lo posero in conflitto con l'am-

(41) cf B . TECCHI, Svevi minori: Wilhelm Waiblinger. In: « Studi Germanici» 5 (1967), p. 164ff.; cf. anche L . S . THOMPSON, Wilhelm Waiblinger in Italy, New York 1966. 
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biente. In seguito ad uno scandalo venne espulso dal 
collegio, per « negligenza allo studio e condotta di vita 
licenziosa ». Alcuni giorni dopo lasciò la Germania: una 
fuga dalla scuola; era il 1826. 

A Roma vive con i proventi della sua attività lette-
raria, quasi sempre in grande povertà; conduce una vita 
libera con vari rapporti, non cercando alcun contatto 
con la colonia di artisti tedeschi, che frequentano il 
Caffè Greco nella via Condotti. « La sua vita di miseria 
lo portava ... ad entrare in osterie che erano mezzo ta-
verne e mezzo tuguri, magari poco pulite; a sedersi vi-
cino a mendicanti, a bere una mezza 'fojetta', a sgra-
nocchiar castagne arrostite con i vetturini del Caffè dei 
Cristalli a Piazza Colonna, con i Sacktr'àger, i 'traspor-
tatori di sacchi', cioè i facchini, di Trastevere » (42). In 
Germania pubblica in questo periodo poesie, due alma-
nacchi (con la serie « Immagini da Napoli », nella quale 
è inserita anche la poesia su Amalfi) e racconti di viag-
gio, tra cui l'Ausflug von Neapel nach Paestum (Gita da 
Napoli a Paestum) con impressioni su Amalfi. 

Waiblinger trascorse l'autunno del 1828 nella zona 
di Napoli. Nei brani delle Wanderungen in Italien (Cam-
minate per l 'Italia) (43), che furono pubblicate in Ger-
mania non molto tempo dopo, si esprime con un'ironia 
pungente nei confronti dei compagni di viaggio; mostra 
sempre grande distacco riguardo ai « grandi sentimenti », 
che però è lui stesso a creare. Usa spesso il sarcasmo 
e la ironia, scrivendo così quasi un « anti-viaggio in Ita-

(42) B . TECCHI, op. cit., p. 392f. (43) Gesammelte Werke, ed. di H. v. CANITZ, voli. 8 e 9 , Ham-burg 1840. Ivi 9, 124 sgg. « Auflug von Neapel nach Paestum, Hu-morìstìsche Briefe » (su Amalfi p. 143 sg., 168). 
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lia ». Però da Capri, in ottobre, scrive in una lettera pri-
vata ai genitori: « Da settimane sono nel paradiso ter-
restre » (44). 

In questo periodo Waiblinger visitò più volte an-
che Amalfi e alloggiò — come un anno prima il Platen — 
nella locanda del Convento dei Cappuccini. « Del resto 
una delle più belle vedute della zona è quella del con-
vento sulla baia tra Capo Orso e Tumolo e la punta di 
Conca in direzione ovest, e su tutto il golfo fino a Pae-
stum e la Calabria — e la cosa più bella è che qui si 
può alloggiare » (45). 

Per l'almanacco Taschenbiìcher aus Italien und Grie-
chenland scrisse la poesia « Amalfi »: 

(44) Deutsche Briefe aus Italien, a cura di E. HAUFE, Hamburg 
1965, p. 266. (45) Gesammelte Werke 9, 168. (46) W. Waiblinger, Werke und Briefe, ed. di H. KONIGEH, voi. I, 
Stuttgart 1980, p. 400. 
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AMALFI 
Findet der Maler in dir, in Grotten, Felsen 

und Schluchten, 
Briicken und Hàusern sich, Gàrten und Klòstern 

begliickt, 
Wahnt der Dichter zu schwarmen im Reich 

phantastischer Marchen, 
Wie's Ariosto im Spiel kiihner Erfindung getraumt; 

Irr ' ich in schattiger Schlucht, wo in iiberschwanglichem 
Reichtum 

Schwelgerisch Mutter Natur Pflanzen an Pflanzen 
gedrangt. 

Wie in Orlandos Gedicht, im Zauber einer Erscheinung 
Gleich den romantischen Pfad wieder das Auge verliert, 

Uberragt der gigantische Fels in wilder Gestaltung, 
Himmel bedeckend und Meer, drohend das 

schattige Tal. 
Dann aus der Enge flieh ich durch labyrinthische Wege, 

Bis von des Klosters Balkon wieder die See mir 
erscheint. 

Fernen lieb ich, nur Heit'res gefallt mir im heiteren 
Suden, 

So auch lieb ich dich nur, griechischer Himmel, 
zu schau'n. 
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AMALFI 
Felice in te si sente il pittore, in grotte, rocce, burroni, 

in ponti, case, giardini e conventi; 
in estasi crede il poeta di trovarsi nel regno di fiabe 

fantastiche, 
come lo sognò Ariosto nell'audace gioco d'invenzione. 

Ed io erro nel burrone ombroso, dove nella ricchezza 
traboccante 

madre natura aggiunse piante a piante. 
Come nella poesia di Orlando l'occhio, affascinato da 

un'apparizione, 
già perde il sentiero romantico, 

supera la roccia gigante in selvaggia forma 
coprendo cielo e mare, minacciando la valle ombrosa. 

Poi fuggo dall'angustia per vie labirintiche, 
finché dal balcone del convento il mare non mi appare 

di nuovo. 
Lontananze amo, solo il sereno mi piace nel sud sereno, 

perciò amo vedere solamente te, cielo greco. 
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Classicheggiante è anche questa poesia, scritta in 
distici. Si allude a quelle due località che a tutti i 
citati visitatori fecero un' impressione particolarmente 
significativa: la valle dei mulini ed il convento dei Cap-
puccini. Waiblinger vede in entrambi i luoghi dei signi-
ficati poetici opposti: la valle dei mulini è il labirinto 
magico, il luogo dell'inganno e della minaccia — l'allu-
sione all'« Orlando Furioso » dell'Ariosto lo sottolinea, 
il luogo della natura selvaggia; la terrazza del convento 
è il luogo dove lo sguardo divaga per lontananze fino 
all'orizzonte, fino alla serenità del cielo greco, del cielo 
di Paestum. La poesia non descrive solo il « simbolismo » 
di questi luoghi, ma anche un movimento: la fuga dalla 
angustia verso le lontananze del cielo del Sud. Nella poe-
sia « Amalfi » di Waiblinger si trovano le immagini del 
« viaggio della vita » sua e di molti Tedeschi in Italia. 
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