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in questa vita che mostra
ovunque e sempre un duplice aspetto

Tutto ciò che si diffonde in forma scritta assomiglia
a una medicina che si somministri a qualcuno;
a volte essa agisce subito, a volte per niente,
venendo espulsa senza effetto, a volte agisce molto tardi
e a volte produce il suo effetto su parti
a cui non si pensava e in modi imprevedibili.

a.s.

Poschenrieder_Il mondo è nella testa.indd   7 18/05/12   14:15



Poschenrieder_Il mondo è nella testa.indd   8 18/05/12   14:15



9

Schopenhauer era furioso. Aveva fatto il diavolo a quattro; alla 
fine i due tipografi zulù l’avevano sbeffeggiato producendosi in 
irridenti marameo con le loro zampe nere. Dopo aver lasciato la 
sede dell’editore, se ne era andato via di corsa, senza meta, lui, il 
dottore in filosofia, lui che avrebbe voluto esplodere quale palla 
di fuoco, raro evento di fulmine sferico, ridotto invece a minusco-
la scintilla baluginante.

Inaudito. Per tutta l’estate aveva lavorato come uno scribacchino 
morto di fame retribuito a cottimo alla trascrizione in bella del ma-
noscritto solo per rispettare il termine di consegna. L’editore aveva 
cercato di cavarsela accampando pretesti, esortandolo con insisten-
za a pazientare e addossando infine tutta la colpa alla stamperia. 

Imprecando, Schopenhauer si faceva strada a fatica tra i chioschi 
che venivano eretti fin dal mattino, traballanti strutture di legno 
allestite in gran fretta e ricoperte da teloni. Carretti a due ruote e 
slitte con pattini rivestiti di ferro serpeggiavano lungo il selciato; 
portatori, carrettieri, carpentieri urlavano tutti insieme e al loro 
baccano si aggiungeva il frastuono dei martelli e delle seghe, gli 
alterchi tra i mercanti della fiera e i loro garzoni che cercavano di 
mettere ordine nel caos. 

Un lembo di stoffa si impigliò nel suo stivale. Schopenhauer pre-
se a battagliare come contro un avversario invisibile. Con la mano 
riuscì alfine a strappare lo straccio e lo scagliò sul selciato. Un paio 

Una testa estremamente interessante
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di artigiani lasciarono andare i loro arnesi e osservarono incuriosi-
ti lo spettacolo. Quell’attenzione gli risultò sgradita. Basta, pensò, 
adesso basta. 

L’orologio di un campanile fece udire i suoi rintocchi per nove, 
dieci e undici volte, seguiti dai tre leggeri tocchi del quarto d’ora. 
Le undici e tre quarti. 

Si affrettò a lasciarsi alle spalle la confusione del mercato e im-
boccò la via che portava dritto alla Posta centrale di Lipsia. Con 
un pizzico di fortuna prima dello scoccare del mezzodì ce l’avreb-
be ancora fatta a mettersi in salvo da quella città di ora in ora più 
soffocante e rumorosa. Che aspetto avrebbe avuto quel luogo nel 
giro di pochi giorni, quando tutti i chioschi sarebbero stati ben 
riforniti e in mezzo a loro si sarebbero accalcati venditori, com-
pratori, curiosi, musicanti, mendicanti e ambulanti con le loro 
vettovaglie? Qui un villano si faceva cavare un dente, più oltre 
nel gabinetto delle mostruosità figlie di borghesi rabbrividivano 
alla vista di neonati deformi che silenziosamente galleggiavano 
in cilindri di vetro. Salsicce alla brace, teatro di marionette, circo 
delle scimmie, delle pulci e dei cani per la plebe, un concerto al 
Gewand haus, gozzoviglie da Alippi e Pimavesi per il bel mondo. 
Nei fondaci e nei cortili delle ditte commerciali la merce giaceva 
accatastata in alte pile: balle di stoffa, pellicceria, seta, cuoio, chin-
caglieria, terraglie, porcellana, spartiti, artigianato e dipinti, oro-
logi, utensili, macchine, lana e cotone, calzature, cappelli, calzo-
ni, giubbe, mantelli, vestiti, guanti, minerali, droghe e unguenti, 
vetri e bicchieri, carte, torchi e inchiostri e caratteri tipografici, e 
libri, libri, libri. Solo il suo no. 

Schopenhauer s’infilò a fatica tra cassette torreggianti e un tiro 
di buoi, oltrepassò il mercato delle ghiottonerie e anche la cantina 
di Auerbach, dalla quale figure avanzavano tastoni verso la luce 
strizzando liete gli occhi. 

Il giorno prima si era messo in viaggio all’alba, alle quattro e 
mezzo, raggiungendo in tempo la prima vettura di posta, e con 
quella era arrivato a Lipsia verso le due antelucane. Il resto della 
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notte l’aveva passato steso su una panca nella stazione di posta. 
Gli alberghi nelle vicinanze erano pieni e lui troppo stanco per an-
dare in cerca di un ostello. Ma ad ogni modo gli tenevano compa-
gnia il bue e l’asinello: due scorreggianti e puzzolenti merciai am-
bulanti che dormivano all’altro capo della stanzetta piegati sopra 
le loro cassette appese al collo. Tre ore più tardi i due uscirono con 
gran fracasso dal vano; Schopenhauer li seguì tosto. Nella vicina 
locanda bevve del caffè lungo e mangiò due panini, che fumarono 
quando li aprì e lasciò colare nella cavità una densa confettura nera. 

L’editore doveva essere sgattaiolato nel suo ufficio attraverso una 
entrata sul retro; fin dall’alba Schopenhauer aveva atteso lì davanti. 
Una sua parola, una sola parola gli sarebbe bastata – ma gli stampa-
tori mandati ad ammansirlo non lo perdevano d’occhio, specie dopo 
che aveva cominciato a picchiare sulle cassette e a pretendere infu-
riato che l’editore si facesse vedere e avesse la compiacenza di man-
tenere fede al suo impegno contrattuale così come aveva fatto lui.

L’odore dello sterco di cavallo annunciava la stazione di posta. 
Nel cortile sostava un tiro a quattro, quattro cavalli stremati e su-
dati fradici. Attraverso la porta della città un’altra vettura irruppe 
fragorosa. Il postiglione produsse sul corno un verso gracchiante 
e tirò le redini. Uno dopo l’altro, con le gambe irrigidite, sei pas-
seggeri scesero dal predellino. 

Con una spinta Schopenhauer aprì il portone dell’ufficio posta-
le. All’altro capo di quell’ambiente dall’incombente soffitto a volta 
sorretto da poderose colonne, dietro una scrivania alta fino al pet-
to, troneggiava un impiegato.

Quando parte la prossima vettura di posta per Dresda? chiese 
Schopenhauer.

Ordinaria o celere?
Pardon? Schopenhauer si protese in avanti e si portò la mano a 

conchiglia dietro l’orecchio sinistro. Ma la tolse subito di lì; odiava 
quel vezzo; come se rivelasse troppo di lui. 

È indifferente.
L’impiegato lanciò uno sguardo all’orologio sulla parete e disse: 
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Fra sei ore, stando all’orario consueto. Accollandosi la corsa di ritor-
no, anche prima. Quattro talleri, diciotto groschen e nove pfennig, 
compresa la mancia per il postiglione. Quello laggiù. 

Un postiglione sassone in giubba gialla con l’alto bavero dai risvolti 
blu, calzoni di pelle un tempo bianchi e stivaloni, stava appoggiato 
alla parete, fumava una pipa di porcellana e annuiva compiacen-
te verso quello che sarebbe potuto diventare un suo passeggero.

Così tanto? disse Schopenhauer e pensò: Fa niente, basta andar-
sene via da qui.

Davanti alla stazione sostava una vettura leggera a sei posti. Il po-
stiglione aprì lo sportello e buttò dentro un sacco di corrisponden-
za piombato. Schopenhauer vi si arrampicò subito dietro e appog-
giò i piedi sul sedile. Come gli sarebbe piaciuto in quel momento 
avere fra le mani un esemplare del suo libro fresco di stampa: i fo-
gli piegati e legati accuratamente separati uno dall’altro, ogni sin-
gola pagina isolata come per il taglio del cordone ombelicale, car-
ta e stampa saggiati, il frontespizio contemplato più e più volte, la 
contentezza per la scelta del motto trovato in Goethe: Alla fine la 
natura non fonda forse se stessa?

Come gli sarebbe piaciuto soppesare il libro, aspirarne forte l’odo-
re, sfogliarlo con infinita soddisfazione: che l’editore l’avesse de-
fraudato di quel piacere lo costringeva a intraprendere il viaggio con 
grande incertezza – e questo era il lato peggiore di tutta la faccenda. 

Attendere avrebbe voluto dire sfidare l’inverno sulle Alpi, inve-
ce che lasciarselo alle spalle nel mite Sud. No, era giusto così: ora 
o altrimenti molto più in là. L’amico Quandt si assumeva il com-
pito di spedire le copie che gli spettavano in prelazione e l’edito-
re – non per simpatia ma per interesse commerciale – avrebbe fat-
to uscire questa o quella recensione come lancio pubblicitario sui 
propri o altrui giornali e riviste. Tutto il resto sarebbe andato come 
doveva andare: dalla primavera italiana il filosofo Arthur Schopen-
hauer sarebbe tornato in una Germania tardo-invernale per stuz-
zicare nei loro nidi di vespe addormentate i professori di filosofia, 
stenderli con le sue argomentazioni fondamentali e da quel mo-
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mento in avanti levare la sua voce alta e possente nel loro conses-
so buttando lì qualche parolina autorevole. 

Se ne è andato? chiese l’uomo dietro il baluardo di documenti sul-
la sua scrivania.

Il segretario si accostò furtivo alla porta, tese l’orecchio e annuì. 
Per san Maceratius, non c’è nessuno in giro più pazzo degli auto-

ri, gemette Friedrich Arnold Brockhaus, editore del dizionario enci-
clopedico coronato da strepitoso successo che proprio in quel mo-
mento andava in stampa nella sua quinta edizione. 

Si aggiustò gli occhiali, due lenti sferiche racchiuse da una mon-
tatura d’osso. Occhiali, guance rotonde, viso rotondo con naso a pa-
tata, il tutto sopra un doppiomento straripante, conferivano all’edi-
tore un aspetto morbido, condiscendente. Brockhaus tuttavia come 
uomo d’affari era un osso duro; e aveva ben da esserlo, per poter 
reggere autori come quel filosofo. Sebbene si pentisse amaramen-
te di aver firmato il contratto, vi avrebbe tenuto fede; fino in fon-
do, fino alla sua conclusione verosimilmente altrettanto amara (e 
in effetti un poco rimandata). 

Eppure la faccenda era incominciata in modo molto promettente. 
Il giovane uomo era stato raccomandato da un comune conoscen-
te come una testa estremamente interessante, che per vigore di pensiero, 
volontà e impegno nonché profondità degli studi non aveva forse eguali 
tra i viventi. E che apparentemente, cosa che non mancava di attrat-
tiva, non avanzava pretese di grandi onorari. Rampollo di buona 
famiglia (Goethe aveva frequentato regolarmente il salotto lette-
rario di sua madre), portava un nome non sconosciuto. Brockhaus 
aveva pubblicato di buon grado i resoconti di viaggio di Johanna 
Schopenhauer e ci aveva guadagnato dei bei soldi. 

Un’opera filosofica quindi: perché no?
Hegel (impegnato con altri editori), Fichte (morto) e Schelling 

(poco produttivo negli ultimi tempi) – niente nella filosofia tede-
sca contemporanea si ergeva a contrastare quella triade, non c’era 
nessuno che suscitasse scalpore, che sfidasse i grandi.
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La testa estremamente interessante giungeva a proposito. 
In marzo con animo lieto Brockhaus aveva apposto la sua firma.
Ai primi di agosto l’autore aveva cominciato a tormentare l’edi-

tore con lettere dal tono accesissimo: le prime sei bozze in pagina 
non erano arrivate, sicuramente perché Brockhaus non impiegava 
abbastanza compositori; per questo la stampa dell’opera era pe-
ricolosamente in ritardo. Un paio di giorni dopo, il filosofo scri-
veva: così non si poteva trattarlo, lui non era uno degli autori del 
dizionario enciclopedico o uno di altri similari scribacchini, con i 
quali non aveva in comune che l’uso della penna e dell’inchiostro. 

Quando finalmente le prime bozze in pagina arrivarono, l’autore 
contò trentacinque righe – anziché le trenta convenute – per pagina, 
e immediatamente scatenò il putiferio: si sentiva proprio preso per 
i fondelli. Parola e azione, promesse e loro mantenimento non era-
no, affermava, la stessa cosa presso Brockhaus: pretendeva quin-
di immantinente il suo onorario poiché non poteva fidarsi oltre di 
lui. Ne aveva bisogno (un ammontare peraltro puramente e unica-
mente simbolico) per il suo viaggio in Italia ma soprattutto come 
dimostrazione che Brockhaus era seriamente intenzionato a pub-
blicare l’opera. Inoltre aveva sentito dire da più parti che l’editore 
se la prendeva comoda con gli onorari – sempre che pagasse, poi. 

Il dizionario, mormorò Brockhaus, frutta denaro e naturalmen-
te, maledizione, si dà a quello la precedenza nella stampa, e non a 
un’oscura opera filosofica.

I quaranta ducati pattuiti li aveva pagati, secondo contratto, 
quando aveva ricevuto le ultime pagine del manoscritto. E per un 
po’ fu pace. Fino a quel mattino.

Ancora una lettera, disse l’editore, l’ultimissima. 
Il segretario andò allo scriviritto, sollevò il ripiano ed estrasse 

dal cassetto un foglio di carta, controllò la sistemazione dei suoi 
soprammanica e intinse la penna nell’inchiostro. 

Una concisissima formula d’apertura, disse Brockhaus. 
Signore – scrisse il segretario –
nella Sua ultima lettera mi aspettavo in primo luogo o una pro-
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va provata delle Sue affermazioni offensive oppure una ritratta-
zione – Brockhaus inspirò profondamente – e poiché non vi è trac-
cia né dell’una né dell’altra e pertanto da questo momento non La 
posso ritenere un uomo d’onore, tra di noi in futuro non può avere 
luogo alcuno scambio epistolare. Punto. Io quindi, se riconoscerò 
la Sua grafia sull’intestazione, non accetterò Sue eventuali lettere, 
che nella loro… divina rozzezza – come suona? –

Perfetto, disse il segretario –
– e zoticheria fanno pensare più a un vetturino che a un filoso-

fo. Punto. 
L’editore soffiò via un ciglio dagli occhiali. 
Se ne è andato davvero?
Il segretario scese nell’atrio e tornò con un ghigno stampato in 

faccia.
Trattino. 
Spero solo che il mio timore di stampare con la sua opera mera 

carta da macero non si avveri.
Punto. 

Dopo quasi tredici miglia postali sassoni, verso le due antelucane 
Schopenhauer arrivò a Dresda – con lui il sacco della posta passato 
di vettura in vettura e suo amatissimo, poiché silente, compagno di 
viaggio. Tra lo Zwinger e la Schlosskirche pendeva bassa in cielo la 
falce di luna, una bella immagine e un momento che avrebbe me-
ritato una sosta, ma Schopenhauer non la degnò di uno sguardo.

Sulla soglia di casa trovò la lettera che aspettava da tempo. Aprì 
con cautela la busta senza danneggiare il sigillo ed estrasse un fo-
glio piegato in due. Un cartoncino accluso cadde a terra. Lo rac-
colse, diede una scorsa alle righe e poi le lesse ancora una volta. 

Che cosa ha spinto Goethe, pensò Schopenhauer, a concepire 
questa idea? E perché questa lettera ci ha impiegato un tempo così 
dannatamente lungo per arrivare a Dresda da Karlsbad?

Tutt’a un tratto si sentì piccolo, piccolissimo.
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Era davvero tempo di dedicarsi alla corrispondenza inevasa, pen-
sò Goethe. 

Per tutto il caldissimo pomeriggio estivo lui e Stadelmann erano 
andati in cerca di minerali – il cameriere particolare, naturalmen-
te, non aveva trovato nulla, ben sapendo che sarebbe toccato a lui 
trascinare a valle dall’area circostante la Collina della vita eterna il 
bottino in una pesante cesta. La raccolta di Goethe risultò pertanto 
più abbondante. Inebriato dalla sua fortuna di cercatore, non ave-
va fatto caso ai primi sintomi; ma ben presto, con il piede sempre 
più dolorante, Goethe finì per zoppicare dietro al cameriere parti-
colare, borbottando stizzito contro la Collina della discesa eterna. 
Ciò nonostante, le solide calzature con le suole chiodate avevano 
dato buona prova di sé, ci aveva già fatto più di una spedizione 
nelle forre e nei crepacci intorno a Karlsbad. 

Goethe riposava nella sua stanza su un divano, il polpaccio so-
stenuto da un cuscino perché il tallone escoriato non subisse alcu-
na pressione. Rifletté brevemente se doveva farsi portare da Stadel-
mann l’occorrente per scrivere e il sottomano, ma preferì scostare 
alcuni cuscini e arrivò a prendere dalla mensola De l’Allemagne di 
Madame de Staël. 

Aprì il libro, vi gettò uno sguardo e subito lo richiuse. Bene che 
non ci fosse al momento della corrispondenza da sbrigare: avreb-
be anzitutto risposto al dottor Schopenhauer. La sua lettera giace-

Forse farà uso del cartoncino accluso
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va lì trascurata ormai da due mesi. Non vi si parlava di un viag-
gio? Domani, di buon mattino gli scrivo, pensò Goethe e cercò il 
suo segnalibro. 

La De Staël intraprendeva qui un’escursione nella filosofia tede-
sca. Non che la filosofia lo avesse mai interessato particolarmen-
te, ma presentata a quel modo era tollerabile, a tratti divertente. 
Lo spirito filosofico, scriveva Madame, per sua natura in nessun paese 
può risultare diffuso a livello generale. In Germania, di contro, esiste una 
tale inclinazione al cogitare che la nazione tedesca può essere considera-
ta elettivamente una nazione metafisica. 

Goethe si limitò a dare una scorsa alle righe, nella speranza che 
qualche costrutto riuscisse ad avvincerlo, sollazzarlo e spingerlo 
a proseguire. 

La filosofia è la bellezza del pensiero, attesta la dignità dell’essere uma-
no il quale è in grado di occuparsi dell’eterno e dell’invisibile, per quanto 
tutta la rozzezza della sua natura da esso lo allontani. 

Posò per un momento il libro. Bellezza del pensiero? In ogni mo-
mento lui avrebbe dato la preferenza ad azione e parola. Sbadigliò, 
inserì una foglietta micacea come segnalibro e chiuse il libro. Stadel-
mann l’avrebbe sicuramente svegliato per tempo.

Paul?
Angelica Catalani non ricevette risposta. Il suo agente e coniuge, 

Paul Valabrègue, faceva il sordo. Come sempre.
Paul. 
Una stanza più in là, Valabrègue stava comodamente seduto su 

un sofà e fumava la pipa. 
Paul!
Quando la Catalani gridava, gridava con la forza di una voce col-

tivata. E prima che i domestici accorressero e davanti all’hotel sta-
zionasse una ressa, persino un flemmatico come Valabrègue spun-
tava senza por tempo in mezzo.

Che c’è, amore mio? chiese quando comparve sulla soglia della 
stanza di Madame. Da sempre il suo globo oculare sinistro girava 
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lasco nell’orbita, rotolando qua e là come una biglia in una ciotola 
e volgendosi a caso verso il mondo senza alcuna sintonia con l’al-
tro globo. Con Valabrègue la maggior parte delle persone non sa-
peva dove guardare, ma la Catalani lo fissava in mezzo agli occhi, 
alla radice del naso, ignorando il solco verticale che in quel pun-
to si increspava.

Ti pare il caso? Tra un’ora io canterò nella dimora del principe 
e tu te ne stai seduto nel tuo squallidissimo abito a esalare anel-
li di fumo.

Valabrègue odiava quelle esibizioni.
Lei cantava – e nessuno pagava per l’intrattenimento. Anzi, c’era 

uno che pagava, lui, Valabrègue, puntualmente, quando doveva 
fare conversazione con le loro condiscendenti Altezze serenissime, 
con gli illustrissimi dai più disparati nomi di ascendenza nobiliare, 
i quali in cambio di alcuni bicchieri di champagne, un pranzo e un 
pianoforte mal accordato si assicuravano a un prezzo irrisorio l’esi-
bizione di una diva di fama mondiale. Valabrègue doveva badare 
alle corde vocali della cantante (tenuto conto che ella era nel tren-
tottesimo anno di età): un concerto regolare, benissimo! Ma produr-
si al cospetto di un principe solo perché tutto il bel mondo anda-
va a curarsi alle terme di Karlsbad? In tempi migliori vi avrebbero 
fatto in ogni caso sosta per la durata di un cambio di cavalli. O ci 
sarebbero andati per sottoporsi a loro volta alle cure termali. Ma 
di quei tempi si spostavano di città in città, di villaggio in villag-
gio, Valabrègue attaccava i suoi manifesti, Catalani la diva cantava 
su palcoscenici scricchiolanti davanti a trincatori di birra che rut-
tavano, ma pur sempre paganti. E malauguratamente troppo spes-
so davanti ad aristocratici tracannatori di champagne che esibiva-
no come biglietto d’ingresso il loro titolo. Ma non sarebbe andata 
avanti così a lungo: un paio di mesi, poi i soldi sarebbe bastati per 
la tenuta nelle Marche e una lunga pausa; o addirittura a por fine a 
una tournée iniziata quasi vent’anni prima a Venezia, una tournée 
che aveva portato ai vertici della fama in quel di Napoli, Lisbona, 
Parigi e Londra e declinava ormai alle presenti bassure. 
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Barattoli, pensò Valabrègue, se potessi riempire della sua voce, 
la voce della mia Catalani, barattoli o bottiglie, come gli abitanti di 
Karlsbad fanno con il loro sale effervescente quando lasciano eva-
porare l’acqua terapeutica. 

Paul.
Paul-punto. Valabrègue troncò il suo ragionamento e accennan-

do un inchino si ritirò. 
Angelica Catalani incominciò i suoi vocalizzi.

Naturalmente Stadelmann l’aveva svegliato troppo tardi, per via del 
tallone dolorante dal suo alloggio al Pupp’sches Grandhotel ci ave-
va impiegato troppo tempo e di conseguenza aveva la luna di tra-
verso quando entrò nel salone e vi si trattenne un poco a osservare. 

Goethe utilizzava un locale affollato come una biblioteca – estraeva 
un libro da uno scaffale, lo sfogliava a piacimento, e poi, arricchi-
to o annoiato, ve lo riponeva. Uno come Goethe poteva permetter-
selo: ma quanto a lui, non si lasciava leggere da nessuno se non ne 
aveva voglia. La biblioteca non era mal assortita. Allora, la Contessa 
Bombelles, lei che, suo tratto peculiare, parlava come un libro stam-
pato, era da evitare; là il Conte Paar, che lui conosceva a menadi-
to; da Erdöd-Palffy trovava sempre una facezia; le due principesse 
Reuß-Köstritz, deliziosamente illustrate e colorate, un formato dav-
vero incantevole che meritava sempre di essere sfogliato; dall’altra 
parte, presso il podio, i volumi importanti dal taglio dorato: il prin-
cipe Clemens von Metternich, l’austriaco ministro di Stato, accanto 
al padrone di casa, il principe von Schwarzenberg, uno dei vincito-
ri della battaglia delle nazioni a Lipsia, e il ministro degli Esteri rus-
so, Capo d’Istria. E un uomo fosco, mal rasato, che guardava fisso 
davanti a sé e teneva stretta sottobraccio una pila di fogli di musica. 

Quando Goethe si avvicinò al gruppo intorno a Metternich, le 
principesse in fruscianti abiti a strascico di seta, Valabrègue si sve-
gliò dal suo stato letargico e lasciò rotolare il suo occhio vagante 
verso le fanciulle. Quello fisso invece era incollato a Goethe, cui il 
principe von Metternich rivolse uno sguardo interrogativo. 
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Si stava parlando di Byron, disse Metternich accennando un leg-
gero inchino. 

Byron! squittirono le principesse, che a dispetto dei notevoli 
strati di cipria arrossirono nella zona attorno al naso. Goethe lan-
ciò un’occhiata a Capo d’Istria.

Per via dei disordini in Italia settentrionale, spiegò il ministro 
degli Esteri, non per via dei sommovimenti che il poeta suscita nei 
cuori delle giovani dame, esimie Altezze. 

Oh sì, sospirarono le due Reuß-Köstritz. 
Siamo ben lungi dal reprimere quest’ultimi, disse galante Met-

ternich, mentre quegli altri sì, con tutte le nostre forze. 
A Goethe non era sfuggito che la comparsa della sua augusta 

persona non aveva provocato nelle principesse nemmeno alla lon-
tana lo stesso effetto prodotto dalla mera menzione dell’altro. Fece 
un cenno d’assenso a Metternich.

Byron, disse il principe, da quando abita a Palazzo in certa qual 
misura fa propaganda per i greci e gli italiani in generale e in par-
ticolare per i Carbonari, che propugnano l’insurrezione. 

Valabrègue, a labbra strette, fiatò:
Propaganda? L’ho visto a Venezia in inverno. Si è appesantito 

e fatto pingue. Come poeta è finito, a parer mio. Scandali a profu-
sione. Non fa che correre dietro alle gonnelle.

Ma la prego, sibilò Goethe sollevando una mano tra Valabrègue 
e le principesse, come per proteggerle da quelle volgarità. Ma come 
si permetteva di intervenire quel miserabile libro rilegato in carto-
ne tutto conciato? Il Valabrègue lui non l’aveva neppure aperto. Lo 
sguardo fisso di costui era incollato come prima a Goethe, mentre 
quello vagante andava palpando le principesse, le quali non sem-
bravano particolarmente scioccate da un poeta che non si dedica-
va esclusivamente alla poesia. Ridacchiavano e pigolavano e fru-
sciavano con i loro abiti di seta e i loro volti erano illuminati come 
lampioni appena accesi ed effondevano sugli astanti versi di Byron 
e pettegolezzi spigolati sulle riviste illustrate, che la Contessa Bom-
belles integrava zelante.
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In mezzo a tutto questo, Goethe riuscì a carpire a Metternich al-
tri particolari sull’esistenza veneziana del poeta inglese, ma poi si 
seccò a morte di tappare la bocca, con parole trancianti e occhiate 
taglienti, a Valabrègue che continuava ad aprir becco. Il tallone tor-
nò a fargli male e dell’esibizione della Catalani era riuscito a sen-
tire solo le ultime battute. Trovò che era proprio ora di riporre i 
volumi sullo scaffale, tanto l’in-folio dal taglio dorato di un Met-
ternich quanto il volume in dodicesimo dalle pagine spiegazzate 
di un Valabrègue; ora di spegnere la luce nella biblioteca e di an-
dare a dormire.

Ma nell’aria rimaneva sospesa una nota stonata. Sovrastarla con 
suoni melodiosi poteva riuscire solo a Madame Catalani. Goethe 
si schiarì la voce e disse:

Vorrebbe forse farci l’onore, gentile Madame Catalani, di ese-
guire per noi ancora un brano a mo’ di augurio per la buona notte?

Lei chiuse gli occhi e cantò. Regnava il silenzio nel salone, in tut-
to l’edificio, regnava il silenzio a Karlsbad. Attraverso le finestre 
aperte la voce della Catalani si propagava in lontananza e più d’uno 
al mattino si chiese stupito fregandosi gli occhi che cosa mai di ac-
corato, epperò squisito e consolante, l’avesse visitato nel sonno.

Lascia la spina, cogli la rosa;
tu vai cercando il tuo dolor.
Canuta brina, per mano ascosa,
giungerà quando nol crede il cor.

Una folata di vento gonfiò i tendaggi e spense alcune candele. 
Le dame si avvolsero un po’ più strettamente gli scialli intorno alle 
spalle nude. Si chiusero le finestre e la compagnia si disperse presto.

Le prime lettere delle parole tutte macchiate a causa della penna 
gocciolante per il troppo inchiostro e fatta scorrere così a lungo sul-
la carta fino a produrre solo più tratti esili e poi bruscamente inter-
rompersi, quindi intinta freneticamente nel calamaio e, appena ap-
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pena ripulita, subito pronta a proseguire con pressione energica il 
flusso della scrittura involontariamente spezzato, e poi ancora una 
traccia di piccolissime goccioline d’inchiostro, spia della via ver-
so il punto di raccordo; frammezzo, poche parole disinvoltamente 
e vigorosamente cancellate, il foglio riempito dal margine sinistro 
a quello destro: la grafia di un giovane uomo, ampi le curvature e 
gli occhielli, le virgole uncini ricurvi, i trattini scalpitanti – un uni-
co gesto d’impazienza. 

La lettera recava la data del ventitré di giugno di quell’anno. 
Lui, Schopenhauer, da lunga pezza non si era più fatto sentire; 

non aveva peraltro nulla da comunicare. Annunciava con quel-
lo scritto il suo imminente e a lungo rimandato viaggio in Italia, 
dopo la conclusione della sua opera costata quattro anni di lavo-
ro, l’opera che avrebbe fatto la sua comparsa alla fiera di Lipsia, 
per San Michele, sotto il titolo Il mondo come volontà e rappresenta-
zione e di cui Goethe avrebbe ricevuto quanto prima un bell’esem-
plare. Era niente meno che il frutto di un’intera vita e non crede-
va di poter giammai portare a compimento qualcosa di meglio e 
di più significativo. 

Goethe scosse il capo. Tutto ciò era la foga di un trentenne o già 
l’inebriamento di una vagheggiata grandezza?

Seguivano osservazioni sulla Teoria dei colori, sull’assenza di qual-
sivoglia risonanza al suo piccolo scritto – come il sasso che, gettato 
nella palude, non provoca nessun cerchio. E tuttavia confidava nel tem-
po galantuomo, giacché era convinto che le cose vere e autentiche 
finiscono sempre per trovare la loro legittimazione e il loro posto. 

Proprio quello che hanno trovato, e precisamente nella mia teoria 
dei colori, esimio dottore, brontolò Goethe con espressione acida 
in volto – quel giovane uomo non voleva dar tregua nella faccen-
da in questione. Cominciò a scrivere:

Mi ha fatto molto piacere avere nuovamente Sue notizie: Ella avanza 
rapidamente e gioiosamente per la Sua strada e io Le aguro buona fortu-
na. L’opera annunciata la leggerò con grande interesse. Possa arriderLe 
un felice viaggio in Italia!
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Goethe prese in mano la lettera di Schopenhauer. Si permetteva 
di chiedere, vi stava scritto, se il consigliere segreto, oltre a quan-
to tratteggiato nel Viaggio in Italia, avesse la benevolenza di dargli 
qualche consiglio o raccomandargli dei libri, o degnarlo addirittu-
ra di una lettera di raccomandazione che gli procurasse nel corso 
del viaggio qualche conoscenza interessante o importante da altri 
punti di vista.

Goethe manipolò un pezzetto di ceralacca fino a quando si am-
morbidì appiccicandosi alle dita, e si sovvenne della serata in casa 
Schwarzenberg.

Si può dargli una mano, pensò: Se hai intenzione di misurarti, 
Arthur, allora coi migliori. Ti darò un vero apriti-sesamo.

Prese un cartoncino rigido e scrisse alcune righe in bella e slan-
ciata grafia e appose con accuratezza la firma. Poi terminò la let-
tera con due frasi –

Forse farà uso del cartoncino accluso.
Con i migliori auguri,
Goethe
– e un largo sogghigno in volto. 

Un poco più tardi il cameriere particolare Stadelmann afferrò 
dall’alto la pila della corrispondenza da spedire. Quando aprì la 
porta una corrente d’aria s’infilò fra le buste, alcune caddero a ter-
ra; la lettera a Schopenhauer scivolò inavvertitamente sotto un ar-
madio. Settimane dopo, verso la fine della villeggiatura di Goethe 
a Karls bad, Stadelmann riordinò ancora una volta le stanze, trovò 
la lettera e senza dire assolutamente nulla la portò alla Posta, che 
nel giro di due giorni la fece pervenire a Dresda.
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