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LETTERATURA.

\VEGE ZUR DICHTUNGI Zürcher Schrift… für Literaturwissmschafl, heraus—
gegeben von Emil Ermatinger:

26. A. STAMM, Die Gestalt des deutsch‚schweizerischen Dichiers um
die Mitte des 19. ]ahrhunderts. Das Ringen um das innere Recht des
Dichintums, Frauenfeld-Lipsia, Huber et Co., 1937.

27. M. VVEHRLI, johann ]akab Bndmer und die Geschichte der Lite—
ratur, ibid.

Si può non essere sempre del parere dell‘Ermatinger per quel che riguarda
i suoi metodi della « Literatunvissenschaft »: si può averne 1’ impressione
come di un assedio scolasticameute sistematico con il quale si circonda
d’ogni lato la poesia, senza. trovare mai la porta per entrarci dentro ; ma
non si può non riconoscere 1a tenacia d’ impegno che l’ Ermatinger ha por—
tato nei suoi studi e ha. saputo anche diffondere intorno a sè. Qualunque

‘ siano le reazioni che i suoi libri provocano, alla fine ci si trova sempre qual—
cosa… da. imparare. E qualcosa da. imparare si trova sempre anche nei vo—
lumi della Collezione «Wege zur Dichtung », che, da lui fondata nel 1926
5 da lui diretta, naturalmente rispecchia i suoi metodi. Si tratta per lo
più di libri di tipologia. sistematica 0 storia di motivi 0 di idee e spesso
i 11"in sono irretiti entro rigidi schemi classificatorii ; e non sempre gli autori
son liberi dall’equivoco di credere di fare opera di critica e di ston‘a della
poesia, anzichè — genericamente —— di storia della cultura. Ma. non per nulla
si tratta di una collezione ispirata dall’ Ermatinger. E non per nulla
porta il titolo « Zürich” « anzi Zùnher — Sßhm'ften ». L’ Ermatinger è pro-

‘ essere a Zurigo. E i suoi collaboratori sono soprattutto svizzeri. E anche lo
Vizzero può guardar la luna, stando alla finestra, « con sentimento ». An-
ke lo svizzero aspira alle altitudini. Ma anche su per le altitudini ama
mminare a piedi, con solide scarpe chiodate. E col sacco a. spalla, in

ui non manchi nulla. E, anche nel mondo della vita dello spirito, cerca
u-nsì volentieri «la bella. vista », e volentieri cercherà spaziar 10 sguardo
1 disopra delle distese infinite verso gli orizzonti lontani, e volentieri si

' etta di sentir sopra di sé nella luce l’aria piena di voli e di canti. Ma
ner sè vuole sotto i piedi la terra salda. E, anche, in qualunque situazione,
ttraverso qualunque esperienza, vuole, alla resa dei conti‚_qua1cosa di
oncreto e dì solido _ « qualcosa da mettere sotto il dente ».

5 — Rivista di Studi Germania.  
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Il libro di A. Stamm è anche per questo interessante: perchè pone

appunto direttamente un particolare lato di questi aspetti dello spirito

svizzero ad argomento della propria. indagine, e in relazione al momento più

grande, che 1a poesia della Svizzera tedesca abbia conosciuto fino ad oggi.

A tutta prima. quasi non si crede ai proprii occhi stupefatti. Ma come?

Un poeta , che è veramente poeta — e che dubita « del diritto della poesia

ad esistere in questo mondo » ! Sta. bene che anche Platone ha. creduto di

negare il posto ai poeti nella sua repubblica. Ma ciò avveniva in sede di

ragionamento, non in sede di sensibilità. E — con posto o no nella repub-

blica — il poeta restava quello che è: l'uomo attraverso di cui parla un
suo «demone ». E quando l’uomo è alle prese col suo «demone », come

potrebbe trovar tempo per siffatta «critica eficovgiurìdica»? Qui invece

no. Qui —« in questa poesia svizzera — sono poeti che sul serio, onestamente,

pongono & sè medesimi il problema, sentendolo, veramente come un loro

personale e vitale problema: — « Che ci sto a fare io, poeta, in mezzo a

tutti questi altri uomini ? Che cosa mi dà diritto di partecipare alla civile

convivenza, restando io in una posizione tanto individuale, tanto diversa.

da quella degli altri ? »

Per quanto singolare possa apparire una impostazione così extra—arti-

stica del problema della poesia, è un fatto che gli stessi due maggiori

poeti svizzeri dell‘epoca — G. Keller e C. P. Meyer — sono stati anche essi

preda di questa incertezza interna, e vi hanno trovato _ in vario modo —

uno dei motivi del lento e faticoso e spesso tormentato sviluppo della

loro formazione spirituale.

Naturalmente non si tratta del solito concetto utilitaria dell’uomo

pratico, per il quale « poeta » e «perditempo» sono sinonimi. Anche se

— in Svizzera — la tradizione democratica, popolana o piccolo-borghese,

sorse con lo stesso costituirsi dello Stato, e , forse più che iu ogni altro

paese — le condizioni geografiche, economiche, storiche favorirono un preva-

lere dello spifito pratico nel tono generale dell’esistenza, — tuttavia proprio

la. Svizzera del Settecento fu, in parte, la culla della nuova poesia tedesca.

E se i poeti di quell’epoca furono anche uomini pratici ' scienziati, uomini

politici, educatori, giuristi o magari commercianti —, fra la poesia e la vita

pratica non si creò un conflitto: l'una e l’altra o coesistettero pacificamente

o, in qualche caso, si « illuminaxono » a vicenda, in quello che fu «. il secolo

dei lumi ».

Come fenomeno di carattere generale, il problema si presenta esclusi-

vamente nell’ Ottocento; e le sue ragioni storiche sono da cercarsi nella.

particolare condizione in cui lo spirito svizzero si venne a trovare in quel—

l’epoca. Per quanto il romanticismo abbia gettate in Svizzera radici assai

poco profonde, l'esaltazione romantica del poeta @. « portavoce dell’ infinito » e

arcano interprete del mistero, e la conseguente contrapposizione del poeta

al borghese « filisteo :: dominarono troppo tutta la. poesia europea perchè 1a

Svizzera potesse fare a meno di subirne il riflesso. L’abisso fra il poeta e 1a

realtà immediata, che lo circonda, si approfondì. Nei paesi in cui la poesia

si sviluppò sopra un fondo romantico, il poeta divenne un «Christus patiens »

che paga con 1a sofierenza il suo privilegio. In Svizzera invece, non solo
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il realismo continuò ad essere il naturale modo di pensare e di sentire delpopolo ; non solo il dominante spirito calvinista continuò & incatenare leconcienze intorno al problema morale ed educativo; ma — a. partire dai primi

primordiale, senza dubbi e senza scissioni interiori, Gotthelf si gettò in-tero nella. quotidiana mischia della sua vita di paese e si abbandonò interoal suo elementare impeto creativo, fondendo l’una nell’altra cosa, come laprimitin't‘a del suo genio gli consentiva ; e sfuggì al dramma., considerandocome peccato contro lo Spirito «postare invece di vivere ». Ma. i poetidi sensibilità più raffinata e di esigenze culturali più complesse — tanto igrandi come Keller e Meyer, quanto i minori, e fra questi, tipico Leuthold— trovarono negli intrichi dell’ interno dissidio una delle esperienze costi-tutive della loro formazione spirituale. E il loro stesso mondo poetico nefu, in vario modo, condizionato. Meyer, coi suoi nervi deboli e con la. sua.fantasia accesa, finì col superare l’interiore incertezza, abbandonandosiin profondiü? alle forze latenti della sua ispirazione ; e dal sentirsi uno« spostato » in quella che era l’età sua, trasse forza per cercare altrove unclima più adatto ai conflitti della sua anima, nel mondo della storia, inetà lontane — ma congeniali al suo spirito — fra il Medio Evo e ]a Rina—

provinciale della vita di ogni giorno, la poesia svizzera ha. trovato — insiemecon le sue più nobili intime luci — i suoi più lievi e alati voli di leggenda.II libro di A. Stamm non si impegna nell’ indagine delle forze storicheoperanti dietro il fenomeno: procede descrittivamente, ordinando di capi-tolo in capitolo, intorno a uno schema prestabilito, il suo materiale; ma,

tocento e resta suo segno distintivo in mezzo alla rimanente poesia tedesca.dell’epoca, il Libro oflre non pochi spunti e riferimenti.Risalendo indietro un secolo, il libro di M. Wehrli su « ]. ]. Bodmer
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come storico della letteratura » presenta 4 sullo sfondo del pensiero critico

del Settecento — un altro aspetto di questa medesima mentalità. In realtà,

quando si risale a Bodmer, si ha sempre l’ impressione di ritrovare—più

che presso qualsiasi altro scrittore, anche più grande di lui — il patriarcale

capostipite, da cui la nuova letteratura svizzera discende. La sua opera ha

cessato da molto tempo di essere attuale e viva; egli stesso — alla fine della

sua lunga esistenza — si trovò a sopravvivere in un tempo che aveva com

tribuito a preparare e in cui non si riconosceva più. Ma questo è il de-

stino di colore, la cui opera interamente si risolve in immediatezza di azione

ston'ca. E non soltanto egli è stato il primo svizzero dell'età moderna che

abbia agito come forza vitale nella generale formazione della nuova poesia

tedesca; ma — particolarmente nei riguardi della poesia svizzera — nel

momento in cui una specifica. coscienza elvetica si veniva formando ,

è stato una essenziale forza di chiarificazione e di orientamento. E preci-

samente nei suoi scritti s’ incontrano dapprima gli elementi costitutivi di

quella certa Maria di famiglia », in cui 1a letteratura svizzera doveva in

seguito trovare una propria locale tradizione. C' è già in lui la curiosità

per le idee — per tutte le idee, di qualunque indirizzo e provenienza - e,

iùsieme cong'unte. la riluttanza all’astrazione &, quasi uu’ incapacità spe-V

culativa. Anzichè nella coerenza degli sviluppi logici, il pensiero trova la

sua forza nella. continuità di contatto con la realtà, in concretezza di im-

mediate esperienze. A1 disotto del cosmopolitismo e dell’ empirismo che

Bodmer condivise col suo secolo, si manifesta cioè una struttura spirituale,

per così dire, congenita, e destinata & persistere anche quando quelle cor-

renti si verranno evolvendo e trasformando. Istiutivamente l’attenzione

tende a polarizzarsi sempre verso la precisazione di un problema panico-

lare e, al di sotto delle contingenze molteplici della realtà, più che l’unità.

logica dell’ idea, è percepita l’unità mistica dell’universo mistero della vita.

Più che un pensatore, anche Bodmer è stato 7 come tanti altri sviz—

zeri — un sagace osservatore. E tutta l'opera sua resta chiusa entro questi

limiti. Ma la fermezza di questi limiti è stata anche la sua forza. Nella

diretta osservazione del vero egli fu difatti , in Svizzera come in Germania

- il pfimo a superare molti fra i preconcetti dell'estetica razionalistìca.

E non soltanto in quanto oppose & Gottsched i diritti del soprannaturale

nei regni della poesia. Allo stesso modo come — pur senza assurgere a un

proprio concetto filosofico della storia — praticamente sì liberò dall’utili-

tarìsmo moralistico dell’ istoriografia. dell’epoca attraverso il semplice rif

conoscimento della « solidarietà dei popoli con il loro passato », e le pro-

prie indagini istoriografiche orientò — sull‘esempio del Muratori — verso

1a ricerca e 1a pubblicazione delle fonti ; così pure in sede critica — senza

giungere alla consapevolezza di una nuova estetica — intuì 1a natura lirica

della poesia. « Alle Zeilen — scrive infatti — bezeugen dass diese Poeten

nicht in der blossen Phantasie geliebet, dass sie nicht bloss geschrieben

sondern gefühlt haben »; e alla «mathematischvkorrekte Verstandessprachen

fe più ancora alla « nervenlose Sprache der sächsischen Magister » — cou-

trappose «la lingua del cuore » — la «natürlichfreie, lebendige Schnellig«

keit und Kraft des sprachlichdichterischen Denkens ». E dell‘ n entu-
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siasmo poetico» - «dieser Spürhund der Dichtung » — diede una defini-zione che richiama assai davvicino un’affermazione nota di Goethe: —« Der poetische Enthusiasmus ist nichts anderes als die äusserst starke
Leidenschaft, womit das ganze Gemüt eines Autors für seine Materie ein-genommen und angefüllet ist». E — insieme con la. natura estetica del
linguaggio in generale, per cui « die Kühnheit womit der Poet den Geisterneinen Körper und eine irdische Gestalt mitteilt.… auch in den gewöhn-
lichen Redensarten gebraucht wird » — intuì l’autonomia del mondo della
poesia nei confronti col mondo della realtà. & riconobbe come il poeta« neue \Velteu baut, die er mit neuen Einwohnern bevölkert, welche eige-nen Gesetzen folgen ». E poeta gli apparve colui che _ mentre ci dà« una rappresentazione della verità della vita » — al tempo stesso ci rivela.«einen neuen Zusammenhang der Dinge ».

Naturalmente si tratta sokanto di sprazzi che irrompono fra le magliedi un pensiero estetico ancora rigido e , nel suo fondo sensistico e nellesue tendenze precettistiche — tipicamente settecentesco. Ma sono intuizionivive che direttamente si esprimono dalla sensibilità e che spesso — assaipiù delle norme estetiche generiche, rimaste tradizionali — determinanopresso il Bodmer iI concreto giudizio critico. E questo spiega come —' associandosi tali intuizioni ad uno spontaneo intuito storico , il Eodmer —pur rimanendo ancora teoricamente lontano dal piano di pensiero diHerder — sia riuscito praticamente a impostare la comprensione delle sin-
gole opere di poesia sopra il loro rapporto con il particolare « GemütsmudGeistescharaktern proprio del loro popolo e del loro tempo, e — in un‘epocadi dominante classicismo — sia stato portato a n'conoscere — talvolta perprimo, talvolta fra i primi — il valore della poesia medievale. Sentì ilfascino anche della lirica, e fu studioso del Afinnesang, editore della Ma-nessesche Handschrift; e volentieri avrebbe voluto conoscere « jene lie-benswürdige Fräulein, welche bei unseren Poeten so zärtliche und über—aus so beständige Neigungen verursachet haben ». Ma pur nella mobilità
dei suoi interessi spirituali, egli era una natura seria, solida, grave. E comesentì ed espresse la sua più profonda « solidarietà con la storia » quandoevocò gli antichi contadini che avevano fondata la. Confederazione —… Welche wilde aber natürliche Manieren! Welche Bauern, aber grossmü—tige! Welcher Ruhm ohne Pracht ! » — così, nella poesia, predilesse leopere della grande epica, che vengono composte nelle « grossen geschieht?lichen Wenden », quando «alle Dinge noch im Wachsen stehen» e lalingua stessa. « noch stark metaphysìsch—dichterisch, doch nicht mehr
barbarisch istn. E A fra la traduzione di Milton, & cui egli aveva dedi—Cati dopo i Diskoume dar .Wahlern gli anni della giovinezza, e la hadn-zione di Omero, con la quale chiuse in solitudine la sua attività letterariasemisecolare — diede alla Germania la scoperta e la prima — anche se parziale— edizione del Nibelungenliad, riportò in onore il Parzifal, diffuse il cultodel Tasso, proclamò ai tedeschi del secolo 1a grandezza di Dante.

Il risultato essenziale del libro del \Vehrli — composto con dottrina eperizia. _ è di spostare nell’opera di Bodmer l’accento dall’ indagine cri—tico-estetica all’indagine storico-letteraria, Ed è innegabile che, con-
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siderata a anche » da quest'angolo visuale, la figura del Bodmer appare

più complessa e più ricca, in più forte n'salto. Solo che il « zu starkes Syste-
matisiereu » — di cui l’autore stesso nella sua prefazione pur mostra di inf

tuire ipericoli , conduce il \Vehrli inevitabilmente talvolta ad involon-

tarie alterazioni della reale prospettiva storica. Lo snebbiato senso di realtà

e 1a capacità di diretta. personale osservazione, in cui Bodmer trovò le

sue forza più vive, costituiscono per lo più soltanto, nei movimenti di idee,
lo stadio iniziale. E ai germi di nuovo pensiero che ne nascono è sempre

pericoloso sovrapporre un sistematico sviluppo di nessi razionali che ad

essì fu estraneo. E ai fini della prospettiva storica. non è nemmeno neces—

sario. Poichè quel che importa è sempre, per uno scrittore, una cosa sola:

aver avuto qualcosa di proprio da dire, e averlo detto, e non averlo detto

invano.

GIUSEPPE GABETTI.

STORIA.

ERNST BENEDIKT, Kaiser Joseph II, Gerold e Co., Vienna 1936, pp. 362.

Piacevole libro, che rasenta lo stile della vita romanzata ed ha il di-

fetto, comune alle biografie, di cedere facilmente alla tentazione di ri-

durre storia. e politica a mofivi psicologici. Ha il m@rito, tuttavia, di farci

intravvedere nella personalità. di Giuseppe II un fondo umano (She non cor-

risponde del tutto al ritratto tradizionale del principe riformatore, tipica

incarnazione dell’arbitrio intellettualistico del Settecento. La «riabilita

zione », diciamo così, di Giuseppe II non risulta però tanto dalle interpre-

tazioni & spiegazioni dell’A., quanto piuttosto dai documenti qui per la

prima volta pubblicati. Le interpretazioni, come si è detto, sono psicolo-

giche.

Ad esempio: per spiegare il carattere della politica di Giuseppe II l’A.

è ricorso alla storia dell'amore, non ricambiato, del pn'ncipe per la sua

prima moglie, Isabella di Parma., alla sua. vedovanza, al disgraziato se-

condo matrimonio, alla perdita dell’unica figliuoletta. Deluso negli affetti,

Giuseppe avrebbe «cristallizzato» le sue passioni in una sola direzione,

verso lo Stato. Ed avrebbe operata astrattamente, dimenticando amori,

interessi, sentimenti degli individui, perchè « era state privato del calore,

del calore nella sua. casa, del calore nei suoi rapporti erotici».

Può anche darsi: i potenti della terra sono uomini ed, in particolare,
nell’azione di Giuseppe II c’ è qualcosa della violenza della passione. Ma

non c’ è bisogno di fare di lui un eroe romantico o addirittura freudiano

per spiegare la. sua totale dedizione allo Stato. Come ognuu sa, egli aveva

davanti a sè l’esempio di Federico II. Lo svolgimento stesso del pensiero

e della prassi politica dell’età dell’Assalutismo, ormai giunta al suo termine,

portava necessariamente alla scomparsa della. persona del monarca di
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