
 

 

RICORDO DI GIUSEPPE GABETTI *

di CARLO ANTONI

\Ora è un anno, Giuseppe Gabetti e stato colpito dalla
malattia, che lo ha condotto, dopo quattro mesi, alla tomba.
Non ci fu concesso di vederlo in quei mesi, ma ci dissero che,
pur consapevole del pericolo mortale, non perdette la sua sor-
ridente serenità e fino all’ultimo giorno trovò modo di rivedere
bozze di Stampa, di riordinare i suoi manoscritti, e di seguire,
con vigile cura, le sorti di questo Istituto. Fino alla soglia della
morte lo accompagnò quell’amore degli studi, che è stato, lungo
tutta la sua vita, il motivo dominante del suo spirito.

Malgrado la bonomia del suo aspetto e la cordiale semplicità
dei suoi modi, Giuseppe Gabetti è stato una figura assai com-
plessa e singolaxe. Era un uomo che ebbe soltanto degli amici:
amici fra tutti i suoi colleghi, amici fra quanti ebbero a trattare
con lui, amici sparsi un po’ dovunque vi fossero in Europa dei
centri di studi, e soprattutto in Germania cd in Austria, in Sviz-
zera, in Danimarca ed in Olanda, in Svezia ed in Finlandia.
Aveva non soltanto il culto dell’amicizia, ma anche la dote raris—
sima di creare intorno a se' l’atmosfera della confidenza. E’ stato
detto di lui che era un pudico sentimentale, e che per questo
volentieri gli affidavamo i nostri segreti, pur senza conoscere i
suoi. Infatti chi lo ha conosciuto, lo ricorda non espansivo, ma

* Viene qui pubblicato il testo, finora inedito, della commemorazione tenuta
il 16 dicembre 1948 nella sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici in Roma.



 

6 Carlo Antoni

rattenuto nei suoi affetti, che castìgava con l’umorismo e magari

con tratti di voluto scetticismo. Vi era, del tutto impenetrabile,

un recinto che nascondeva la sua vita intima, che custodiva con

altero pudore. In tanti anni, in cui gli sono stato accanto, mai

l’ho sentito parlare di sé, dei suoi affetti familiari, delle sue cre-

denze, delle sue speranze ed ambizioni. Solamente quando parlava
del figlio, che non aveva potuto trattenere presso di sé, tradiva
la sua emozione. Ma per il rimanente mai ha avuto un momento

di abbandono. Si avvertiva però che in quel fondo precluso vi
era una grande bontà. Non si ingannava sugli uomini, aveva anzi
una grande perspicacia, una sottile capacità di penetrazione che
si accompagnava ad una sorta di curiosità psicologica, quasi che
sì dilettasse & volta di esaminare gli uomini, di ascoltarli parlare,
di osservarli nelle loro mosse, ma a questa analisi si aggiungeva
sempre l’indulgente scoperta, negli altri, d’un aspetto, che in qua]—
che modo li redimeva. Era saggezza, che forse aveva ereditato dai
suoi padri, ma che si era affinata ed arricchita in lui attraverso
le esperienze della poesia. Non nasce infatti la poesia dall’amore

per l’animo umano?

La nota dominante dello spirito e stata, come ho detto.

l’amore degli umani studi, ma soprattutto degli studi di poesia.
Qui l’uomo Gabetti si congiunge, senza soluzioni di continuità,

con la sua opera, sicché sarebbe ingiusto oltre che impossibile
operare una distinzione. Raramente, credo, un uomo ha posseduto

una così immediata e sicura genialità, per cui era difficile o addi-
rittura impossibile che sbagliasse. Anche negli scritti dei prosa-
tori, storici e filosofi, egli coglieva e gustava i tratti poetici. Il
suo viso, di solito sorridente, si faceva allora serio. Cessavano

gli scherzi ed i paradossi della sua conversazione. Era evidente,

quasi per segni fisici, che lo afferrava l’eterno valore dell’arte.
Ho avuto, per anni, delle conversazioni quasi quotidiane ccm lui.

Tutti ricordano, infatti, il piacere con il quale coltivava la
conversazione, l’arte che poneva nel raccontare aneddoti e facezie

e nel discutere di questioni di storia letteraria. Ebbi molto spesso
l’occasione di stupirmi della sua erudizione e della varietà delle
sue conoscenze, che' la sua curiosità intellettuale andava molto a]
di là di quella sfera letteraria, in cui affettava di voler rimanere.
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Stupivo inoltre del fatto che riuscisse, malgrado le sue occupa—
zioni, malgrado la gente che riceveva ed intratteneva, a tenersi
al corrente della vita degli studi in Italia e nel mondo. Ma ciò
che più mi colpiva allora era la grazia e la delicatezza con cui,
per così dire, prendeva in mano una poesia, la faceva vibrare e
ne notava tutte le più riposte armonie. Rivelava veramente la
poesia ed in quell’auto d’intelligenza e di godimento la sua per-
sona acquistava una particolare dignità. Questa, io penso, è
stata la sua maggiore dote di maestro.

Questa dote incomparabile ha costituito anche il limite che
si era imposto. Egli non tollerava, in questo suo accostarsi all’ope—
ra dei poeti, nessuna struttura dottrinale. Rifuggiva, in tal modo,

per deliberato proposito da ogni preciso presupposto speculativo
e da ogni definita teoria estetica. Il suo maestro, Arturo Farinelli,

gli aveva trasmesso l’entusiasmo herderiano per l’universale poesia
umana: egli veramente sentiva, nella poesia, l’unità del genere
umano. La sua preparazione linguistica — era in grado di im-
provvisare una conferenza in lingua tedesca, in una perfetta, un

po’ classicheggiante ed arcaica lingua tedesca — gli consen-
tiva di sich einfüblen nelle opere di poesia tedesche e scandina-
ve. Poteva introdursi in esse e riviverle nell'interno — anche
perché conosceva intimamente, in tutta la gamma spirituale,
quelle Nazioni che amava, pur divertendosi talvolta, con qualche
malizia, a notare le singolarità del loro carattere. Ora questa
capacità di intuizione dava alla sua opera di critico e di sto-
rico della letteratura l’aspetto d’un’estrosa improvvisazione.
Non vorrei che mi si fraintendesse. Egli conosceva bene
ed applicava con scrupolo i buoni metodi della ricer-
ca scientifica, ché non per nulla aveva studiato, a To-
rino, col Graf e più tardi in Germania alla scuola dei più rigorosi
filologi. I suoi scritti rivelano tutti una coscienziosa, completa

informazione bibliografica. Era stato un robusto e assiduo lavora-
tore di biblioteca. Ma quella capacità d’immediata intuizione, di
cui ho detto, lo portava a restare aderente alla poesia stessa, a
mantenersi nel suo piano. La stessa abbondanza nell’aggettivazione,
quell’esuberanza, che talvolta nuoce alla sua prosa, proveniva da
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questo bisogno di rivivere la realtà immediata della poesia e quindi
di illustrarla e commentarla in tale sua realtà.

Questo tratto saliente della sua personalità si rifletteva an-
che nelle sue simpatie intellettuali. Esso lo conduceva ad una
sorta di anti-intellettualismo che si traduceva in un senso herde-
fiano e goethiano della varietà e della mobilità della vita. Forse
in questo, ed in questo soltanto, egli aveva fatto suo lo spirito
della cultura tedesca. La sua stessa simpatia per Nietzsche, che
a tutta prima sorprendeva, si spiega anche con questo suo senso
lirico della realtà spirituale.

Però questo primato, che in lui ebbe la poesia, non era
affatto una forma di estetismo. Egli era una natura troppo sana
e schietta per abbandonarsi a morbosità decadenti. Se sentiva,

soprattutto, i valori dell’arte, non estese mai i limiti di questi

valori ad altri aspetti dell’esistenza. Anzi, per questo lato, amò
restare il piccolo proprietario di campagna piemontese, fiero dei
prodotti dei suoi vigneti, ed i suoi piaceri erano appunto quelli,
semplici, della sua gente.

Quanti ricordi mi si affollano ora alla mente, di gite nella

campagna romana con tappe in buone vecchie osterie e di allegre

serate conviviali nelle taverne romane. Convitare gli amici era
la sua gioia. Non vi era straniero, che, capitato a visitarlo & Villa

Sciarra, non godesse di questa sua gioviale ospitalità. Ed ogni
volta, a tavola, la conversazione saliva, dagli scherzi e dagli aned-
doti, alle discussioni sull’arte e sui poeti, su Rilke e Hofmannsthal,

su Stefan George e Thomas Mann, e poi, sempre, su Goethe. Io

credo che in molti stranieri l’immagine d’Italia sia rimasta accom-
pagnata in maniera indissolubile dall’immagine di lui e di quelle
serate.

Della poesia tedesca si era occupato presto. Se ne era già
dovuto occupare, per riflesso, nel primo suo lavoro giovanile,
nel volume sul Prati, pubblicato nel 1911, in cui aveva affrontato

il problema del rapporto tra il romanticismo italiano e quello
tedesco. Tre anni dopo usciva il primo suo lavoro di grande in»
pegno, il volume sulle Affinità elettive del Goethe, che interpretò
come l’espressione di una crisi pessimistica del poeta. Al Goethe
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egli non ritornerà più, se non nel discorso inaugurale di questo
Istituto, ma la poesia del poeta lo accompagnò sempre, per una
presenza, per così dire, quotidiana, anzi di tutti i momenti: Goethe,
largitore di poesia ed inarrivabile maestro di umana saggena.
Poco dopo usciva il volume su Augusto Platen. E’ in questo vo»
lume su Platen che mi sembrano definirsi le linee della sua
critica. Studiando le opere del poeta bavarese egli si era convinto
che la tendenza fondamentale della sua personalità era il culto
della bellezza, e si propose di ehiarirne la natura e di tracciarne
la storia. Ritenne che tra la virile concezione della vita del Platen
e l’estetismo decadente vi fosse una sostanziale differenza, ma si
avvide anche subito che quell’idealismo oggettivo del Platen era
vuoto e che vano era anche il suo atteggiamento eroico: la vera
bellezza era quella concreta dei versi del poeta, delle forme e
delle immagini. Sicché in fondo, pur cercando di ritrovare nel-
l’opera poetica l’eco di quell’ideale, egli si abbandonò all‘analisi
di quelle immagini e di quelle forme nella loro concretezza.

In questo scritto e più propriamente nella parte dedicata
alle idee estetiche del Platen stesso, trovo espresso quello che
direi il classicismo di Gabetti. Himmlixcb ist das Vollendete, egli
ripete col suo poeta. L’artista crea così come crea la natura, e
perciò anch’egli, dà prodotti concreti. Non solamente rivela il
ritmo dell’universa vita, rendendolo percepibile entro la sua ope-
ra, ma forma, e formando, delimita, determina. La bellezza del-
l’opera d’arte non è quindi dovuta alle verità ascese, alle supreme
idealità, che vi scorgevano i romantici, bensì all’evidenza della
visione. Questa non deve cercare la sua ragion d’essere al di
fuori di sé medesima, ma deve essere a sé medesima principio e
fine, unica norma.

Non è qui il caso che io cerchi di determinare quanto, in
quest’interpretazione dei pensieri del Platen intorno all’arte,
Gabetti abbia recato di suo, e quanto anche vi possa essere d’in-
confessata influenza dell’estetica crociana. La questione ha scarsa
importanza, che', come ho già avvertito, Gabetti ha sempre fug-
gito la teoria. Ma queste idee sulla evidenza e compiutezza della
forma, che trasse dal Platen, valgono ad indicare la maniera con
la quale praticamente egli gustava l’opera d’arte, che era, appunto,
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mi sembra, la maniera classica. E del resto anche i suoi posteriori
giudizi negativi, come ad esempio quelli relativi ai versi del
Lenau, sono dettati da questa sua esigenza della perfezione
formale.

Sempre in questo scritto sul Platen mi sembra scorgere la
ragione etica dell’amore che Gabetti recava alla poesia. Entrando
nei regni della fantasia, egli afferma, il poeta ripudia una parte
della sua vita, pur rimanendo soggetto a quelle varie tendenze,
che imprimono al suo spirito una sua propria fisionomia. La
fantasia del poeta conserva quindi una sua autonomia, per cui
il poeta stesso viene ad essere una persona migliore, che, secondo
la massima purità del suo essere, si sviluppa al di fuori e al di
sopra dell’uomo della realtà. Gabetti qui non riusciva a definire
con nettezza la funzione catartica dell’arte, che è pura nell’atto

in cui domina e plasma la materia delle passioni, ma esprimeva
con chiarezza ciò che egli cercava e chiedeva ai poeti e la ragione
della sua devozione e gratitudine: la purità d’una umanità
migliore.

Perciò può apparir singolare che Gabetti abbia dedicato tanta
mole di lavoro ai drammi di Zacharias Werner. Probabilmente 10

ha interessato la figura psicologicamente complicata di questo

mistico erotico, passato dalla massoneria al romanticismo e quindi

convertitosi al cattolicismo: personaggio quasi dostojewskiano,

che si sentiva chiamato e insieme maledetto da Dio, e che fa sup-
porre qualche sotterranea affinità tra 1a sua patria, la Prussia
Orientale, ed il vicino mondo slavo. Certo è che nulla era più

lontano dal gusto di Gabetti dei drammi del Werner, che in
effetti gli apparivano nati da confusi tumulti di idee e da oscuri
fermenti patologici. Egli confessava che leggendo tali opere,

aveva l’impressione di entrare in un mondo strano, dove vam-

pate di fiamme torbide creavano un’atmosfera morbosamente
calda, e si chiedeva come si potesse respirare in quel mondo
senza diventare nevrastenici.

Evidentemente Gabetti ha affrontato qui non un problema
d’arte, ma di storia della cultura. Egli si è accinto a quest’improba
fatica allo scopo di integrare, in uno dei suoi aspetti deteriori,
il quadro del romanticismo tedesco. In effetti il suo volume è uno
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studio fondamentale sull’inventore della Scbic/exalxtragädie, di
quella tragedia della fatalità che si manifesta per sinistri segni,
per misteriosi ritorni di date e che porta gli individui, senza loro
colpa, ai più orrendi delitti () alla morte. Egli si sforza di trovare
qua e là qualche frammento di poesia, ma in realtà il suo lavoro
è utile proprio come constatazione negativa della congestionata
confusione e disorganicità formale di tali opere, che pure recano
in sé, anche se esasperati e deformati, alcuni dei motivi peculiari
del romanticismo.

La loro importanza storica, secondo Gabetti, consiste so-

prattutto nella tendenza a ricercare le origini delle tragedie
umane nel torbido caos dell’inconscio, per cui esse preludiano e
quasi inaugurano il dramma tedesco dell’Ottocento dal Kleist
allo Hebbel.

Quanto maggior diletto dovette provate Gabetti scrivendo,
alcuni anni più tardi, il saggio sulla poesia di Theodor Storm. Con
questo suo saggio egli rivela la sua tendenza, che andò accentuando
in seguito, a gustare e interpretare i poeti di tono minore. Nello
Storm Gabetti vide il poeta romantico dell’anima borghese e
leggendo le sue poesie credette di ritrovarsi in quell’umile e
soave mondo, da cui erano sgorgate le melodie dello Schubert.
Vi trovava un’umanità limitata e semplice, che si acquieta in se
medesima e non cerca più nulla sopra di sé, ma tuttavia, pur nel
suo limite, ha un’anima, una purità di cuore che rende 1a vita

degna d’esser vissuta.

Oso dire che questo era il genere, cui Gabetti ha dedicato
le sue migliori qualità di critico. Qui egli poteva sfoggiare una
sorta di virtuosità. Vi erano nella sua analisi una compiacenza
del particolare tenue, un velato umorismo ed un po’ anche, come
dire, di rassegnazione. Penso che la sua originalità dì critico sia
consistita in questa sua capacità di godere nella sua freschezza 1a
Gemütlichkeit, lungi da ogni enfasi e da ogni disordinata agita-
zione. E penso anche che sia stato un danno che Gabetti, troppo
impegnato negli ultimi suoi anni, non abbia potuto esercitare
più liberamente queste sue attitudini. A questo proposito voglio
ricordare uno dei suoi ultimi scritti, un breve articolo sul Bieder-

meier, nato come recensione, che è un gioiello di finezza, di pene-
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trazione psicologica, di raccolto e quasi inespresso umorismo,
dove in poche pagine non soltanto è fatta giustizia di alcune ba-
rocche interpretazioni ed esaltazioni di quello stile piccolo—bor-
ghese, ma è anche disegnato, con grazia, il ritratto di quel piccolo
mondo, che aveva trovato la sua espressione in quello stile.

Fra gli scritti che Gabetti ha dedicato ai poeti della piccola
vita raccolta e intima, i] più felice, accanto al saggio sullo Storm,
è senza dubbio quello sul Mörike. Ciò che ammirava in questo
poeta era la capacità di assumere gli aspetti anche più immensi
dell’esistenza entro un’immagine di bellezza umile, semplice e
quasi familiare. Mörike canta la notte, la primavera, il destino,

egli notava, ma ogni volta ricorre ad immagini tratte dall’esistenza
quotidiana, semplici e modeste, che però, per virtù del suo
canto, si trasfigurano.

Non vorrei però che sì considerasse anche il critico Gabetti
come un critico capace di apprezzare soltanto l'idillio e addirit-
tura l’idillio piccolo-borghese. Già a proposito delle (piccole cose
perfette’ di Mörike egli avvertiva che dietro a quell’apparente
tenuità vibrava una sensibilità assai complessa e che soltanto sullo
sfondo di una così intensa vibrazione interiore esse si potevano
comprendere. Direi piuttosto che si trattava di schietta sensibilità
alla poesia, che è sempre fatta di immagini concrete e di comuni
parole, anche se in loro il poeta fa circolare l’infinito. Ciò che ci
afferra e commuove, anche nell’alta e solenne poesia, anche nel—

l’epopea e nella tragedia, risulta, a ben guardare, dalle piccole-
grandì cose che in essa sono sparse. E si tratta, per converse,

della ripugnanza verso la falsa profondità, le pose eroiche e le
vuote sonorità.

Tale era l’istintiva ripugnanza di Gabetti verso tal genere
di pseudo—poesia che persino un saggio sull’arte dì H'òlderlin, che
voleva fosse un’esaltazione del valore poetico dell’autore di Hype-
rion, gli riuscì sforzato e non persuasivo.

Schietto senso dunque della schietta poesia, che si tradu-
ceva in severità critica. Esso gli consentiva di abbandonarsi al
godimento della lirica del Goethe, dove però vorrei distinguere,
anche se di ciò non vi è nei suoi scritti testimonianza alcuna, la

ammirazione che ptofessava per il Goethe titanico del Faust e
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l’effettivo rapimento con cui ripeteva a sé piü che agli altri le
liriche brevi e gli epigrammi del poeta.

Ma qui, appunto, a proposito della lirica del Goethe, mi
sembra che si possa cogliere la particolarità dell’ingegno critico
o addirittura del temperamento di Gabetti, Se dall’artista egli
esigeva la nitidezza della visione e la compiutezza formale, l’at-
teggiamento emotivo che preferiva e per il quale era maggior-
mente disposto, il contenuto, per così dire, era un determinato
stato d’animo e cioè la serenità. Questa serenità era il dono che
chiedeva ai poeti, la catarsi che attendeva. La serenità 1a trovava
nel Goethe, ma qui essa era un inarrivabile supremo vertice, era

1a sovrana calma dell’uomo che è sicuro di sé e vive con pienezza
ed opera traendo dalla vita tutto ciò che questa può offrire,
laddove la serenità che incontrava nel Mörike, nello Storm, nello

Jacobsen ed in tanti altri poeti, la serenità che veramente sentiva
adeguata e rispondente al suo bisogno, era una cosa diversa: era
un « rifugio, in cui l’anima si ritrova e si ristora ascoltando l’inti—
ma purità di se' medesima », e cioè un « sentimento che non
riconduce alla vita, ma si appaga in se', nelle sensazioni di benes—
sere, di quiete, di luce, che in sé racchiude ».

Una conferma, che può sembrare paradossale, ci viene dal

suo modo d’intendere ed apprezzare il Nietzsche. Ho già accen—
nato alla singolarità dell’attrazione che ha esercitato sullo spirito
di Gabetti il cantore dì Zarathustra. Nulla infatti di più estraneo
ed opposto ai suoi gusti della foga e, diciamo pure, dell’insoppor-
tabile cattivo gusto del Nietzsche. Ma nell’ampio studio sui rap-
porti tra Leopardi & Nietzsche, che pubblicò nella rivista « Il
Convegno », scopriamo agevolmente il motivo della sua simpatia.
Nietzsche non era per lui l’empio sovvertitore e profeta, ma
qualcosa di molto più semplice: un uomo, per il quale, come per
il Leopardi, il pessimismo era tutt’uno con la struttura psicolo-
gica, che attuava se stesso soffrendo ed esaltandosi del proprio
soffrire, quasi che questa fosse la sola atmosfera in cui si sentisse
vivere. Ma ecco la nota particolare cara al Gabetti: come nel
Leopardi scopriva una maniera di contemplate e amare la vita,
per così dire, a distanza, così nel Nietzsche apprezzava la finale,
distaccata calma, dopo il fragore delle distruzioni, la quieta luce
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interna degli ultimi tempi, da cui sorgevano delicate visioni di
paesaggi classici.

Gabetti è stato dunque l’interprete dei poeti della raccolta
serenità. E' stato forse questo il motivo che lo ha indotto a spin-
gersi verso le regioni scandinave. Già dalle opere dello Storm,
che proveniva dallo Schleswig, da quell’estremo nord della Ger-
mania, che già si confonde col paesaggio scandinavo, egli aveva
preso a conoscere l’esistenza solitaria e raccolta di quella gente,
tra le grigie lande ai margini delle foreste di abeti e di quercie.

Alle letterature scandinave ha dedicato un volume, in cui

sono raccolti saggi su Jacobsen, Ibsen, Strindberg, Heidenstam
:: Selma IAgetlöf. In realtà le sue conoscenze in questo campo,
in cui per certi riguardi è stato un pioniere, erano molto più
vaste. Per le genti del nord aveva una sorta di affetto, le sentiva
lontane e tuttavia niente affatto straniere. Direi che gli davano
il piacere di ritrovare l’unità nella differenza, di sperimentare cioè
la verità del concetto herderiano dell’umanità. Dei suoi viaggi nei
paesi nordici e dell’ospitalità che vi aveva trovato parlava sem—
pre con commozione.

Ammirava la potenza drammatica di Ibsen e di Strindberg
e la pittoresca arte narrativa di Heidenstam e della Lagerlöf, ma,
tra gli scrittori nordici, è lo Jacobsen che ha amato. Per lui

si è fatto traduttore amoroso e sapiente. Anche qui, cioè, è ti-
masto fedele al suo gusto. Ritrovava nei romanzi dello ]acobsen
quegli stessi motivi che gli erano cari nella poesia dello Storm
e del Mörike, ma resi in certo senso più limpidi. Ritrovava,

quasi in una sorta di sua Arcadia nordica, descritta la vita soli-

taria dei villaggi e delle case del nord, che si traduceva, come egli
voleva, in intimità e dolcezza.

Come tutti sanno v’è, nel nord, una sorta di mito d’Italia,

del paese classico del sole, del vino e delle violente passioni;
ebbene in Gabetti prendeva forma una sorta di mito nostalgico
dei paesi del nord e della loro vita.

Gabetti era giunto giovanissimo alla cattedra, a ventinove
anni. Fu dapprima professore a Genova e dal 1917 qui a_ Roma.
Il rapido successo dovette senza dubbio stimolare il suo fervore,

ed infatti la sua attività di scrittore è stata nei primi quindici
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anni assai feconda. Poi, quasi improvvisamente, questo fervore
di lavoro si arrestò. Può darsi che lo impegnasse sovercbiarnente,
oltre la cattedra, la sua collaborazione all’Enciclopedia Italiana,

di cui assunse la redazione per la letteratura tedesca e le let—
terature nordiche e per la quale compilò centinaia di articoli.
Ma io suppongo che la causa di questo suo arresto —— e quasi
mi sembra di violare indiscretamente il suo segreto -— sia stata
la sventura che lo aveva colpito.

Lo trasse ad una nuova forma d’attività la fondazione del-
l'Istituto Italiano di Studi Germanici nel 1932. Le studioso si
trasformò allora in un alacre organizzatore. Un nuovo aspetto
del suo carattere, che gli amici ignoravano, si rivelò: quello del—
l’uomo pratico, abile, intraprendente. Con l’appoggio di Giovanni
Gentile, era riuscito ad ottenere una bella sede, in mezzo ad un

leggiadro giardino in vetta al Gianicolo. La volle rendete bella
ed accogliente anche all’interno. Ricordo la cura con cui seguiva
in quei giorni l’opera degli architetti e dei mobilieri. Volle intito—
lare la casa col nome di Goethe: « Sacra agli studi per l’unità
spirituale dei popoli » era l’iscrizione da lui dettata. Con quanta
soddisfazione egli vi accoglieva, nei primi giorni, amici e visitatori!
La sua gioia assumeva talvolta le forme del candore.

Gli è che egli ha preso sul serio l’iscrizione da lui dettata. In
effetti egli ha operato con tenacia ed ardore, con totale dedi—
zione di sé, senza stanchaze e senza dubbi, per quello scopo.
Villa Sciarra divenne la sua casa, il suo rifugio. Quel suo intenso

amore per la poesia si allargò allora in amore per la cultura.
Come credeva nella poesia, così credette nella cultura. L’Istituto

assunse subito il carattere d’un centro di studi, dove si studiava

non solamente la letteratura, bensì anche la storia politica, reli—

giosa, morale, filosofica del mondo germanico. Egli vòlle ac-
canto a se' dei giovani _ eravamo giovani allora — che avevano
interessi culturali diversi dai suoi, non dunque dei discepoli im-
mediati da formare, ma dei collaboratori nello studio della vita

e della storia dei popoli germanici. Ci lasciò piena libertà di la-
voro, stimolandoci ed incoraggiandoci e gioendo dei nostri successi
come fossero suoi. Chi conosce la natura dei letterati e dei dotti,

dovrà ammettere che questa sua generosità è la più rara che
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si possa trovare. In dieci anni da questo Istituto uscirono cinque
professori (l’università.

Quali mai fossero gli scopi politici del govemo di allora,
all’inizio del 1932, nel consentire l’erezione di questo Istituto,

certo è che Gabetti riuscì a mantenere ad esso una sorprendente
indipendenza: indipendenza, anzitutto, verso la cultura tedesca

medesima, ché l’Istituto non fu mai uno strumento della diffu-

sione di essa, ma, al contrario, un centro della nostra cultura,

che studiava, ma sottoponeva a critica, spesso severa, aspetti

e momenti della cultura germanica. Aggiungo anzi che non
mancarono i casi in cui proprio l’applicazione dei nostri metodi
e dei nostri punti di vista ai problemi della vita spirituale tede-
sca, rivelò a dei Tedeschi l’efficienza ed il valore della nostra

cultura e destò in loro l’interesse per essa. Non soltanto l’Istituto
non si lasciò imporre, ma qualche volta si impose.

Più ardua e più sottile fu l’opera di Gabetti per la salva-
guardia defl’indipendenza politica dell’Istituto. Egli credeva, come
ho detto, nell‘universale cultura. Anche se, col suo animo latino,

rifuggiva dalla separazione, cara alle élites intellettuali tedesche,

tra cultura e vita morale e politica, egli aveva fortissimo il senso

dell’autonomia della cultura. La difese in questo Istituto senza
mai assumere atteggiamenti drammatici, con lo spirito, col sorriso,
con l’abilità e persino con l’astuzia, e la difese con successo.
Imperante già il nazismo, invitò a parlare scrittori e professori
tedeschi tutt’altro che grati a quel regime. Viceversa quando, per
effetto del primo tentativo nazista di manomissione dell’Austria,
si scatenò da noi una campagna ufficiale contro 1a cultura tede-
sca, continuò imperturbato a svolgere il suo programma. Quando
giunsero le leggi razziali si rifiutò dj togliere dalla biblioteca 1
libri di Heine, di Hofmannsthal e di altri autori non-arìani. Ma

la testimonianza più chiara della sua indipendenza è fornita dalle
annate della rivista « Studi Germanici », che non si è mai peri-

tata di sottoporre ad un vaglio severo quanto allora si andava
stampando in Germania. Non c’è pagina di essa che non potrebbe
essere integralmente ristampata oggi.

Era riuscito a mettere assieme una ricca biblioteca tedesca,
dotata di parecchie collezioni preziose. La dispose secondo cri- 
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teri di grande praticità, per rendere il più possibile agevole il
lavoro degli studiosi. Vi aggiunse una biblioteca svedese, una
olandese ed una danese, che si procurò, con la sua disinvolta

cordialità, come doni di quei paesi. Riuscì persino ad ottenere
dall’estrema Islanda l’invio d’una raccolta di libri.

Organizzò concerti e conferenze. Nel corso d’un decennio
venne a parlare in questa sala oltre un centinaio dei più illustri
poeti, scrittori, filosofi della Germania, dell’Austria, della Sviz—

zera, dell’Olanda, della Danimarca, della Svezia e della Norvegia.

Vennero per due volte il poeta Hans Carossa e Karl Vosslet,
vennero lo storico olandese Huizinga, lo storico austriaco
von Srbik e lo storico svizzero Burckhardt, gli storici tedeschi
Schramm e Karl Brandi, i filosofi Heidegger e Klages, il teorico
delle religioni Walter Otto, gli scrittori Grimm, Alverdes, Bi-

schoff, Binding, l’austriaco Max Mell, il danese ]oergensen, il nor—
vegese Magnus Olsen, l’irlandese Gunnar Gunnarson, lo storico
dell’arte Leo Bruhns e l’olandese Bjeorms de Hachn.

Promosse corsi di perfezionamento, intraprese la pubblica-
zione di collane di studi e di traduzioni, pose mano alla compi-
lazione d’un nuovo dizionario italo—tedesco e pubblicò, come ho
detto, la rivista « Studi Germanìci ».

« Conoscere quanto avviene in un mondo diverso dal pro—
prio », aveva scritto nella nota introduttiva, « non significa as-

servìrsi, copiare, imitare, ma prendere posizione di fronte a
nuovi problemi, considerare le cose entro nuove e complesse pro-
spettive, temprare in una vasta esperienza di realtà e sviluppare
in una nuova consapevolezza il proprio pensiero ».

Ed alla fine, dopo fatta una rapida rassegna delle lacune &
dei limiti delle nostre conoscenze intorno alla realtà sociale, po-

litica, letteraria, artistica della Germania e dei paesi nordici,

egli avvertiva: « Tanto le indagini sulla storia del passato, quanto
la discussione di problemi che più sono vivi nel presente e l’ana—
lisi di opere di arte e di pensiero, di dottrina o di poesia saranno
condotte naturalmente secondo quello che è il nostro spontaneo
modo di sentire e di pensare ».

E tale fu in effetti il carattere unitario della rivista. Anche
se parzialmente, il programma fu posto in atto con quei criteri.
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Comparvero nella rivista gli ultimi suoi scritti critici; oltre
il già ricordato articolo sul Biedermeier, una rievocazione com-
memorativa del Platen, ed alcuni saggi sul poeta svedese Fröding,
sul poeta austriaco Weinheber, sul tedesco Bischoff e su Rilke.

Più felice di tutti il saggio sul Weinheber, ancora un poeta
delle piccole cose. L’antica vena non era però ritornata. Ritornò
soltanto in questi ultimi anni ed alcuni manoscritti, compiuti,

attendono la pubblicazione.
Ho desiderato rievocare la figura di Giuseppe Gabetti qui,

in questo Istituto, che è stato la sua creazione, e dove mi auguro

che un’immagine di lui lo ricordi, anzitutto per assolvere un
debito di gratitudine, che' forse più di qualsiasi altro qui ho-
molto imparato, qui ho potuto lavorare, qui ho trovato la mia
strada. Ma ho voluto anche, con questo mio discorso, contribuire

alla ripresa, dopo l’intervallo, della vita dell’Istituto. E’ questo,

mi sembra, che Gabetti ci chiede: che l’Istituto viva, che ri—

prenda la sua attività « sacra agli studi per l’unità spirituale dei.
popoli », come dice l’iscrizione.

 


