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SU SPITTELER NARRATORE

\
di LUIGI QUATTROCCHI

I
Carl Spitteler e noto e stimato („ almeno, fatto oggetto di

seria considerazione anzitutto, e talora quasi esclusivamente,
quale poeta epico, essendo uno dei pochi che, nel giro degli
ultimi cento anni, abbiano osato e siano riusciti a dedicarsi
creativamente al mito. Il suo nome, la sua fortuna, sono essen-

zialmente legati al poema in prosa aulicamente poetica Prometheus
und Epimetbeus, che fu anche la sua prima pubblicazione, e al
poema in versi altrettanto aulicamente arcaicizzami Olympiscber
Frühling.
Del resto, il primo che mostrasse di favorire un tale orien—
tamento critico, preoccupandosi di fornire una prima traccia di

giudizio, fu lo stesso Spitteler, il quale in più di uno squarcio

delle sue note autobiograﬁche tenne a sceverare drasticamente
fra opere ‘maggion" e opere ‘minoti’. Cosi nel 1900, quando
cioè delle due opere ‘maggiori’ era apparso il solo Prometheus,
oggettivava in terza persona il lungo presente dei venti anni da
allora succeduti: « Kurz, mit Epik und Mystik war es vorbei,

und statt der innem Entwicklung herrschte fortan das äußere

Hemmnis und Hindernis. Diese neue Lage mm, also die Zwangslage, benutzte unser Schriftsteller dazu, einstweilen (bis auf
frelmdlichere Zeiten) zu lernen, was nur immer zu lernen war,

sein Talent nach allen möglichen Richtungen auszuweîten, sogar

Exkursionen in das Gebiet des Feindes (also in die Prosa) nicht

verschmähend. Denn einem extramundanen Talent konnte eine

gründliche Mastkur mit lebendigen Menschen von Fleisch und
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Blut nicht schaden. Dagegen ﬁir die Schmìerkm des Romans
hat er sich nie begeistern können. Er blieb immer bei seiner
alten Ansicht, ein Dichter sollte höchstens einen Roman schrei-

ben: seinen…Alle Bücher daher, die in den zwanzig Jahren
zwischen 1880 und 1899 erschienen sind, haben die Bedeutung
von Studien und Proben. Wohlverstanden, sie sind nicht etwa

bloß zum Zwecke des Studiums geschrieben; nein, es sind echte
Werke, um ihrer selber Willen entstanden. Allein jedes dieser
Werke trägt zugleich ein Visier, das nach einem künftigen höhem
Ziel ausschaut » ‘.
In virtù della loro precisa locazione nel tempo, le parole
di Spitteler potrebbero essere intese nel loro signiﬁcato più rigorosamente letterale, circoscrivendo il periodo di prova e di studio

ai venti anni espressamente indicati. Le allusioni all’« unico ro
manzo » consentito a un poeta, e la coincidenza della pubblicazione, di lì a non molto avvenuta, del romanzo Imago, che per
la sua particolare natura poté ben essere guardato dall’autore
come appunto romanzo «unico » e « proprio », indurrebbero
poi a una indiretta convalida dell’ipotesi più restn'ttiva, che
esduderebbe da una fase di sperimentazione un’opera di tale
irripetibile carattere. Ma ancora Spitteler intervenne, con una
proposta chiaramente estensiva, quando, nel 1908, era in grado
di contemplare anche 1a seconda opera ‘maggiore’, Olympiscber
Frühling, come fatto quasi deﬁnitivamente compiuto 2: « Zum
Lernen gehört unter anderem auch die Ausweitung der natür—

lichen Begabung. Die Ausweitung geschieht dadurch, daß man

just jene Gebiete der Kunst aufsucl'rt, die der natürlichen Bega—
bung am fernsten lliegen, und diese siegreich bewältigt. [...] Von

da stammt mein Ptoteusgesicht, also die Verschiedenartigkeit
derjenigen Bücher unter meinen Büchern, die zeitlich zwischen
dem <Prometheus’ und dem ‘Olympischen Frülﬂing’ liegen. Ich
versuchte eben jedes Feld der Poesie und Schriftstellerei mit je
einem Stein zu besetzen, um hiermit meine Kunst zu üben und

zu betätigen » 3. E, ribadita la qualiﬁca di « Lemwerke » a tutte

le opere intermedie (« also reichlich drei Viertel meiner ge—

1 Meine poetischen Lebriabre, in Gesammelte Werke, VI: Autobiograpbixcbe
Schriften, hrsg. v. Gerry…» BOHNENBLL‘ST, Zürich, Artemis, 1947, p. 467.

2 L'Olympiscber Frühling apparve infatti in prima e poi in seconda stesura

fra il 1900 e il 1911.

3 Mein Schafen und meine Werke, in Gemmmelte Werke, VI: Autobiograpbiscbe Schriften, cit., p. 482.
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druckten Bücher »), Spitteler avanzava con fermezza la pretesa &
una qualiﬁca, che riteneva spettargli anche a dispetto, potenziale
o effettivo, dell’altrui giudizio: « Ich weiß sogar, daß manche

Beurteiler diese meine kleinen Bücher höher schätzen als meine
beiden großangelegten Werke, daß namhafte Leute mich einen
fragwürdjgen Epiker, dagegen einen guten Lyriker nennen. Allein
gesetzt selbst den Fall, diese hätten recht, was ich nicht glaube,
so bin ich doch so durch und durch Epiker, daß mir der Titel

eines mittelmäßigen Epikers immer noch Lieber Wäre als der eines
guten Lyrikers » ‘
All’eventualità di essere, o di essere giudicato, un buon

narratore Spitteler neppure pensava, almeno nel contesto. E 10
confermava nel prosieguo, laddove, descrivendo quelli che per
lui sono « die gedruckten Zwischenwerke und Nebenwerke », a
Imago, al romanzo « unico » e «proprio», dedicava una sola
riga, assai fugacemente allusiva: « <Imago’. Inhalt: Tasso unter
den Demokraten » 5.
A Spitteler, in ogni modo, non è dato muovere rimproveri

di incoerenza: nell’orizzonte della sua poetica, anche laddove essa
è di proposito teorizzata, min c’è spazio per uno speciﬁco appro—
fondimento riguardante 1a prosa. Le sue indicazioni, quindi,
precise come sono e per di più in sé conformi e coordinabili,
porgono un indizio che non è lecito tralasciare, a rischio, altrimenti, di sconﬁnare nell’astruso e nell’indebito di valutazioni

precostiruìte. Ciò non pertanto, 1a parola del poeta è illuminante,
e anche vincolante, solo laddove ‘si insedia e si esprime, cioè

quale segnalazione di uno stato d’animo, più oltre anche quale
indicazione di una operante intenzionalità; ed è molto, ma non

al di là di un simile segno. L’autore, proprio perché tale, non è
in grado di operare quel processo di oggettivazione da cui il
giudizio critico poi promana. E Spitteler non sfugge alla generalità di una norma inﬂessibile.
Piuttosto, si potrebbe cogliere in difetto di una sua propria
coerenza quella critica che valuti l’opera di Spitteler anzitutto
in ossequio alle segnalazioni da lui stesso fornite, come talora si
ha pure impressione che sia accaduto, in ispecie da parte di

quelli che, più vicini al Poeta nella sua vicenda biograﬁca, si sono
4 Ivi, p. 483.
5“Ivi, p. 488.
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sentiti depositari di una eredità spirituale da loro assai gelosa—

mente custodita. Non è questo il caso di Felix Weingartner, autore,

nel 1904, del primo scritto dedicato aspressamente ed esclusivamente & Spitteler. Weingarmer era un noto musicista, e il suo
saggio, dal titolo Carl Spitteler. Ein kù‘nxtleriscbex Erlebnis °,

voleva costituire una specie di libera confessione, quasi in adem-

pimento di un voto di riconoscenza per la scoperta, emotivamente

assai stimolante, dell’opera di Spittaler, dell’opera, s’intende, ca-

pace di suscitare le emozioni più forti, cioè di quella epica, letta
e goduta come esclusiva. Ulteriori pretese Weingartner non ne

asccampava.

Ma già le prime monograﬁe, quelle di Hermann F. Hofmarm

e di Carl Meißner appaxse tutt’e due nel 1912, lasciano dei dubbi

circa il grado di avvedutezza critica raggiunto, in buona misma
corrispondente allo svincolo dalla suggestione delle parole pre—
giudicanti dell’autore. A motivare, ed anche in notevole parte a
giustiﬁcare la ridotta autonomia nel procedere dei due biograﬁ

c’è, peraltro, 111 fatto che Spitteler era ancora vivo e operante
, e
si trovava anzi in fase di crescente celebrità e prestigio, mentre,

d’altro lato, nessuno ancora si era inoltrato, nel trattare di' lui,
al di là della ridotta misura del breve opuscolo, onde la naturale
minore disponibilità per atteggiamenti ardimentosi o in qualunque grado innovatori. Ciò si avverte in ispecie ìn Hofmann,
il
quale rigorosamente articola il suo libro, anch’esso invero
poco

voluminoso, nei tre capitoli Felix Tandem, con richiamo
esplicito

allo pseudomino usato per il Prometbeur, Die Zwischenwer/ee
e
Der olympische Frübling. Il tono è agiograﬁco; assai sintomat
ico
il giudizio su quest’ultima opera, detta « die Krone seines
Schaf-

fens »: << Und wenn Wir behaupten, in Spittelers ‘Olympischem

Fdihh'ng’ haben wir eine Dichtung, die wir Germanen
den Weltepen Homers, Ariosts, Dantes getrost an die Seite setzen
dürfen,

so können Wir das freilich nicht mathematisch
beweisen, warten

aber geduldig und zuversichtlich Klios Urteil ab » ’.
Il giudizio

diviene profezia, quindi, diviene cioè in pari tempo
al massimo
grado compromettente ed evasivo. Di riﬂesso, getta
un’ombra
assai pesante su tutto il contesto, in ispecie laddove sono
oggetto
d’esame le opere intermedie, che Hofmann ritiene
non debbano
“ In «Süddeutsche Monatshefte », 1904, pp. 484-515
; ne usci anche una
seconda edizione, riveduta, München, Müller, 1913.
" Carl Spindel. Eine Einführung, Magdeburg, Semo,
1912, p. 56.
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essere dimenticate, ma nell’ambito della stima ridutt
iva dì Spit-

teler esplicitamente ricordata e accettata “. Ne viene
fuori una
serie di considerazioni in parte insigniﬁcanti, in parte
orientate a
quello che poteva ritenersi l’esito Più ovvio, il tutto
sullo sfondo
' un impegno critico quasi sempre negletto. Potev
a apparire
ovvio, infatti, l’aggancio della prosa d’ambiente
svizzero alla tradizione locale mobilitata su tutti da Gottfried Keller;
e il richiamo
avviene puntuale 9. Ma, se è in ciò evidente l’inte
nto di operare
sul terreno più solido e meno rischioso, è anche
evidente però
il rischio di un livellamento di personalità e
di opere fra loro
fortemente
differenziate; ché, se un richiamo può e
anzi

deve
essere proposto, certo non vale la formula schele
trica e quasi
meccanica di Hofmann, che neppure può appellarsi
alla scusante
della
sinteticità del suo studi , posto ﬂ rilievo cultur
ale ed estetico insieme del passo.
Notevolmente più audace che altrove risulta il discorso
sul

romanzo Imago; ma ﬂ tono rimane ancora confo
rme, e i risultati

sono più singolari e curiosi che motivati e sagaci.
Fissat
rentela d’origine fra Prometbeux e Imago, anche quest a la pa—
o in osse—
quio e in esplicito ricordo delle parole di Spitteler,
Hofmann va
oltre,
ravvisando delle afﬁnità stilistiche, che allont
anano

il ro—
manzo da tutta la restante prosa: « An den <poetisch
gehobenen’
Stellen des Romans kann man überall Anklänge
an den hymnischen

Rhythmus dis (Prometheus) wahrnehmen; auch die
Neigung zu
Personiﬁka

tionen seelischer Regungen ﬁndet sich
hier wie
dort »".Ma il suo è un avanzare inoppommo,
ché su questa

base si scolorano e ‘si deformano altre annotazioni
più felici, che
pure non
mancano anche se in stato di dispersa frammentarie
tà;

ad esempio, sono pertinenti, e per allora
nuove, le annotazioni

sul ﬁne

umore dominante in tutta l’opera, sulla sereni
tà non superﬁciale che di continuo vi si coglie "; ma
sfugge del tutto la
parentela
fra un’opera

di tal natura e il Prometheus, così conformemente, cioè costantemente severo e
grandioso, oppure, al contrario,

se quella parentela non viene smentita (e
in effetti non
viene smentita), le altre annotazioni appai
ono quasi solo delle
inarricolate intelpolzzioni.
! Ivi, p. 43.
° Iw', p. 47.
1° Ivi, p. 49.

" Ivi, pp. 49-52.
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Anche Meißner si slancia in profezie: « Und ich glaube

fest, Carl Spittelers Olympischer Frühling Wird dann [nell’anno
2.000] ganz und gar erst leben, das starke Schönheitsglück und
die tiefe, gedankengroße Schauensfreude vieler, (lie sein Ewig—
Menschliches erfühlt haben » “’. Del resto, a qualiﬁcare l'impe—
gno che si è assunto valgono i rilievi e i propom'menti espressi

nella succinta premessa: « noch übt der Dichter nicht entfernt
das Machtrecht auf poetische Wirkung, das er seiner inneren

Stärke nach üben könnte. Der Ausbreitung dieses Mach-trechtes

Will dies kleine Buch dienen » “. Il procedimento della disamina

è cronologico, con cesure e raggruppamenti che, sostanzialmente,
seguono le proposte di Spitteler. Così, mentre sulla preminenza

delle due opere maggiori non si avanzano dubbi “, la gran parte

della produzione intermedia è ricondotta nel capitolo generico,
intitolato, secondo il letterale dettato della formula del poeta,

Auf jedes Feld ein Stein.

Se però l’intento profesato è quello della rivendicazione,

e il tono è quello del risalto elogiativo con puntate addirittura
divinatorie, Meißner tenta anche una più varieggiata articolazione,
che gli consente una .più libera lettura di alcune delle opere minori. Ciò non avviene senza contrasti () contraddizioni, che sono

ﬂ prezzo di una inesolutezza di fondo. Così, a tipica esemplificazione, vale la breve indagine sul primo volume in prosa, Friedli

der Kolderi, che risulta frettolosamente liquidato in fase di presentazione (« „trägt deutlich den Charakter eines ‘Probebandes> ») “, ma poi viene recuperato, nella sua partemsenziale,

con un giudizio addirittura troppo esposto ma che, in ogni modo,
testimonia di un laborioso tentativo di autonomia da parte del
critico: << Gerade die stille feine Wärme, die ohne jede direkte

Gemütsaposrrophierung in diesem lebendigen Stück Schweizerleben mit eingefangen ist, macht den Fried-Ji zu dem ersten jener
vier Werke, die neben den großen kosmischen Epiker den Hei—
matdichter Spitteler stellen » “.
“ Carl Spitleler. Zur Ein/üblung in sein Schafen, Jena, Diederichs, 1912,
p. 77.

‘3 Ivi, p. IV.

“ Anche sul Pmmelbeus la lode è infatti incondizionata; cﬁ'. ad esempio
iui, p. 30: «Dies ìnkommensurable Werk ist im Schaffen Spittelers <Prometheus
und Epimetheuf ».
“ Ivi, p. 55.
"‘ Ivi, p. 58.
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Molto accentuato è anche il carattere sperimentale di Conrad

der Leutnant, scritto in stile naturalistico rilevato anche, o anzitutto, nelle sue carenze, cioè nel vincolo riduttivo delle potenzia-

lità narrative altrove già messe in luce. Sul rovescio della medaglia, «però, Meißner pone la valorizzazione dell’attitudine del
poeta alla raﬂigumzione plastica: « Der Grundinstinkt Spitteler—
schen Schaffens ist auch in diesem Buch bewahrt und dieser

Grundinstinkt heißt: gestalten, restlos schaubar gestalten » “.

Su tale sentiero, anzi, Conrad supera in crudezza e potenza le

precedenti opere in prosa, Friedli der Kolderi, Gustav, Die

Mädcbenfeinde, chiudendo in pari tempo l’epoca che Spitteler, e
Meißner con lui, considerano circoscritta alla sperimentazione “.
In tal modo, Meißner mostra di accogliere alla lettera la proposta fatta da Spittelet nell’anno 1900, intende cioè 1a sperimen—
tazione come conchiusa in quell'anno e non proiettata su quel—
l’anno in prospettiva ancora irresoluta. A convalida, nel capitolo
anch’esso spittelerianamente intitolato Auf der Höbe, che pure
porta il sottotitolo assai indicativo Dax Jahrzehnt des Olympischen
Frühling, accoglie anche il romanzo Imago, con manifesta liquidazione del disegno predisposto dallo stesso autore. Non si tratta,

invero, di una promozione del romanzo al livello del poema, ché
troppo ci corte; ma giova osservate, con determinazione espressa

mancata in Hofmann, lo stacco di Imago dall’epoca dei tentativi,
per inserirla in quella della più alta realizzazione.
Anche il linguaggio e l’intera visuale sono criticamente più
sicuri che in Hofmann, ancorché il meglio si riduca a spunti e
allusioni, illuminanti solo se integrati in un contesto che, in realtà,
rimane per buona parte latente. Ritornano le parole di Spittelet
già riferite da Hofmann: « Imago erzählt das Wirklichkeitser—
Iebnis, Prometheus zeigt, was det Dichter daraus gemacht. Imago

erklärt Prometheus » “. Le due opere, cioè, si originano e si

riferiscono alla medesima esperienza, ma vanno poi per la loro

strada, e una sola, Prometheus, nasce come reazione del ‘poeta’.

La posizione di Imago è puramente funzionale, se pure in lontana
prospettiva. E qui Meißner inserisce una sua integrazione che,
cogliendo Spitteler in fallo di incongruenza, rileva il signiﬁcato

meno banale della ﬁmzionalità dell’una verso l’altra opera. E’ ovvia
:
17 Ivi, p. 73.

… lui, pp. 7073.
“ Ivi, p. 79.
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infatti, l’annotazione oggettiva della non piena attendibilità delle

parole di Spitteler: il piano del Prometheus era di molto prece-

dente ai fatti cui invece Imago esclusivamente si ricollega, precedente ad essi era anche 1a prima, incompiuta stesura del
Prometbem‘. Il richiamo, quindi, non è cronologicamente esatto,

ma è più radicalmente stringente, riferendosi alla natura stessa
prometeica del poem; Imago, quindi, non è tanto relazione e
chiariﬁcazione di una determinata esperienza, quanto piuttosto
confessione promossa da una più originaria, vocazionale scelta:
« ‘Imago’ ist die Geschichte der großen Liebe eines genial Be—
gabten, das Seelenbild eines bei aller Empﬁndungsﬁìﬂe stark
männlichen Dichters, der mit reulos entsagender Kraft um Glück
Größe tauscht, der, um sich die Freiheit des echten Schaffens zu

wahren, menschlich tiefstes Leid trägt. Das Thema der ‘bangen
Wahl) (zwischen Sinnengh'ick und Serelenfrieden> in neuer höherer
Ausprägung als Wahl zwischen Sinnenglück umd Seelengröße » “.

La funzionalità denunciata da Spitteler (<< Imago erklärt Prometheus ») è largamente rimossa e, inﬁne, trasﬁgurata; Meißner,
però, non ha animo dì insistervi, lasciando ad altri l’occasione

di un approfondimento sulla traccia da lui segnata. Comunque,

se pur solo a uno stadio embrionale, è questo il contributo più

originale e più consistente da lui fornito, tale da distanziare altri
suoi rilievi pure in sé non trascurabili, quali quelli sulle ‘al-ditezze> formali del romanzo “, e tali anche da conﬁnare nel campo
del generico conclusioni pum esatte o almeno attendibili, quali
quella cui giunge Emil Ermatinger, nel 1915, nel saggio Idee und
Wert von Carl Spittelerx Scbaﬂen: « In der Novelle <Image»> hat

Carl Spitteler das Gesetz seiner Persönlichkeit am gemeinverständ-

liebsten dargestellt » ”.
La linea indicata da Meißner è seguita, fra i primi, dal critico

francese Bianquis, il quale nel 1918, cioè nell’ultimo anno della
prima guerra mondiale, dedicò a Spitteler uno studio inquadrato,
ma non inﬁciato, in una certa cornice nazionalistica ”. Bianquis
2” Ivi, p. 79.

21 Ivi, pp. 8081.
22 In « Schweiz », 1915, p. 197.
“ Poco dopo lo scoppio della guerra mondiale, ed esattamente il 14 dicem-

bre 1914, Spitteler tenne a Zurigo un discorso neutralistico dal titolo Unser
Schweizer Standpunkt; e se il suo atteggiamento gli procurò reazioni anche pesanti in Germania, in Francia gli procacciò invece simpatia e consensi e,
oltre, legami profondi e durevoli, come quello con Romain Rolland. Bianquis
non trascura di date il suo tributo di omaggio al grande svizzero ‘tedesco’,’ ma
sa farlo, appunto, con buona grazia.

Su Spineler narratore
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distingue nell’intera opera di Spitteler un primo periodo
pessi—
mistica, posto interamente sotto la grave ombra del Prometheus
,
e un secondo periodo dj « ritorno alla speranza », incentrato nel
« radioso » Olympixcber Frühling. Fra queste due opere si accen—
tua in lui, quasi per forza di una convenzione già in atto operante,
la riduzione a episodicità della quasi totalità delle opere intermedie: « Un peu de bonbomie cordiale de Gottfried Keller a massé
dans certains de ces récits, avec son art du paysage et de la lumière», e ricorda il villaggio descritto in Gustav e il viaggio

narrato in Die Mädcben/einde. Ma prosegue: « Mais si estima
bles,

si charmantes que soient plusiers de ces oeuvrettes, dles ne sont
dans l’oeuvre de Spirteler qu’un épisode er ne lui assureraient
qu’une place honorable parmi les conteurs provinciaux de son
pays. L’essentiel est aiﬂeurs, [...] », e questo essenziale si riduce
al Prometbeus e all’Olympiscber Frühling, e anche, in singolare

ma poi non molto assecondata innovazione, nelle Balladen “.
La posizione di Imago rimane, quindi, subordinata, ma in

pari tempo risulta assai più che in Hofmann e anche in Meißner
radicalmente svincolata dal resto della produzione prosastica; e
Bianquis accentua appunto gli aspetti più radicali, integrandoli
con quelli di <esperienza> dello sfogo cui Imago, in fondo, si
riduce. Il problema non è infatti tanto quello di una chiariﬁcazione interiore provocata da una esperienza d’amore in realtà mai
vissuta e quindi maggiormente sofferta, quanto quello della previa
scelta vocazionale: «
il s’agit de s’e'xpliquer sur la crise capitale
de toute vie artiste, de toute vie supérieure: la crise de
la vo—
cation » “. Già il Prometheus affrontava e interpretava
questa
e non altra crisi; Imago vi ritorna dopo che 1a maturità
è soprag-

giunta e anche la celebrità è venuta, con una serenit
à, un distacco

che gli anni giovanili non potevano conoscere. I toni quindi
si
afﬁevo
liscono, l’accento drammatico fa luogo a quello
ironico,

tutta la vicenda è banalizzata al livello deﬂ’evento
quotidiano;
ma l’alienazione del poeta dall’ambiente timane insana
bile in

quanto preordinata. « Victor, le poète tout empli
de ses Visions,

se débat dans un milieu de petite bourgeoisie af—fa‘ir
ée et joviale
qu’il scandalise et dont i'] se sent meurtri à tous
coups. Come
le héros du drame de Goethe, il est l’homme de géuie
mal adapté
“ Carl Spitteler, in «Revue des deux Monde
s », 1918, I, p. 444.
25 Ivi, p. 645.
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à son entourage, <un Tasse en proie aux démocrates’ » ". Imago
spiega Prometheus, mantiene cioè la sua funzione mediatrice, ma
a un livello diverso da quello in precedenza segnalato come il
suo, ché torna a spiegare l’opportunità di tutto ciò che il poeta

osteggiato possa soffrire, purché ne risulti una possibilità di vita

più nobile e di fecondità artistica. Ne nasce un’opera singolare,
carica di una sua simbologia allegorizzante, a un tempo realistica,
satirica e mistica, in una fusione che, con un richiamo invero
ardito o comunque non ben motivato, induce Bianquis a rintrac—
ciare la più prossima afﬁnità nella Vita Nuova di Dante ”.

In ogni modo, pur approdando a esiti complementari di
tanto mediata proponibilità, Bianquìs consentiva iu atto una am-

pliﬁcazione della visuale, che scopriva orizzonti rimasti celati o
neppure previsti alle precedenti letture; e se ciò esige, ovvia—
mente, una veriﬁca, anzitutto però tale veriﬁca mostra di meri-

tare. Qualche cosa di simile potrebbe anche dirsi per lo studio
di Werner Guggenheim, apparso nello stesso anno 1918 e risolto,

per quanto concerne Imngo, in tentativi anche ﬁni di analisi
lungo la traccia introspettiva segnata dall’autore, quindi nello
spirito autentico dell’opera, anche qui senza cedimenti alla tentazione di un riferimento troppo puntuale a vicende biograﬁche;
ma per Guggenheim, & segnare un limite obiettivo grave, infasti—
disce la superﬁcialità e la rozzezza di impianto già nella terminologia, assai povera in distinzioni essenziali rimaste del tutto

inavvertite. In particolare, l’area del ‘sogno’ è talmente ampliﬁcata, da abbracciare tutto ciò che esula dal quotidiano, e, nella

esperienza del poeta, la corrispondente area della ‘fantasia’ giunge
ad accogliere tutto ciò che non rientra nell’ambito dell’immediata
appemezione, con un parallelismo fra ‘sogno’ e ‘fantasia’ che

depaupera la sfera psicologica la quale invece, nelle intenzioni
del critico, dovrebbe chiariﬁcarsene ".

Sintematjca, per l’individuata valutazione delle singole opere
di Spitteler, la barriera rigidamente posta fra opere della fantasia
2° Ivi, p. 646.
“ Iui, p. 649. Vero è che, nella recensione apparsa nel «Bund» del 18 e
19-20 novembre 1906, l’amico Joseph Viktor Widmann, oltre a
Werther e il Tasso, parla di Dante e di Beatrice, «die größte
Zeit »; ma si trattava, appunto, di una recensione, ridotta, nella
critica, rispetto a una ulteriore, più meditata disamina, portata più

ricordare il
Imago alter
sua pretesa
di questa a

sfruttare argomenti di più immediata fruizione e di più scontato effetto.

25 Carl Spittelerx Weltanxcbauang, Lausanne, diss.‚ 1918, pp. 76-77.
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e opere del sogno, queste ultime, in pratica, identiﬁcate con gli

scritti in prosa, tutti senza eccezione acquisiti alla zona delle
pubblicazioni minori temporalmente intermedie ”. L’inettitudìne
a una adeguata differenziazione in seno ad atti e a fatti non sovrapponibili diviene ancora più palese e più mortiﬁcante. << Der
Traum ist die Erlösung der Seele. Für all das, was die Wirklichkeit
versagt, entschädigt der Traum. Die Träume sind im Unbewußten
bedingt, sie spiegeln das heimliche Wünschen und Sehnen. Dafür
ﬁnden sich in den Werken Carl Spittelers mannigfache Belege:

[...] » 3"; ed è questa appunto la premessa immediata per lla

disamina cui le singole prose sono sottoposte, con maggior cliffusione per Conrad der Leutnanl e per Imago. Conrad è l’esempio,
o la prova, di una possibile integrazione fra sogno e realtà, in uno
stile naturalistico che, per deﬁnizione, non è consentito alla

poesia, almeno a quella dj (fantasia’ di Spitteler; ma nella integrazione tentata il sogno si dilegua, e la realtà si impone con
trionfante cmdezza “. Imago, invece, presuppone realtà e sogno

come entità rivali, onde, sulla base della loro estraneità, scaturisce

l’evasione dal consueto nel mondo più bello dell’anima. Gug-

genheim sceveta nel corpo del libro molto dell’essenziale, e le sue

analisi riescono anche a costituire una iniziale guida tutt’altro che
vaga e infelice “. Rimane, però, l’equivoco iniziale della troppa
invadenza del ‘sogno’, equivoco tanto più singolare e molesto,
in quanto lo stesso Guggenheim ricorda esplicitamente, citandole,
proprio le parole di Spitteler, laddove questi aﬂerma che il mondo
dell’anima, dominato dalla « strenge Frau» che è voce della

coscienza vocazionale, è più rarefatto del mondo del reale, ma

più concreto del mondo dei sogni, da cui quindi si diﬂerenzia,
senza possibilità alcuna per il malinteso sincretismo che nel contesto critico, al contrario, risulta pregiudiziale ”.
Un altro studio su Spitteler apparve nello stesso 1918, quello
di Otto Kluth sulle origini del suo genio epico. Data la scelta
tematica, lo spazio riservato alla narrativa è coerentemente assai
ridotto, e i pochi accenni sono quasi tutti di riﬂesso e perciò poco
signiﬁcanti. Fa sola, parziale deroga qualche spunto su Imago,
"
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suggerimenti e non altro ma non privi di una loro suggestione.
Forse qualche allusione è troppo ardita, mancandone lo sviluppo
che la motivi: «Le livre, pourrait-on dire, contient en outre
une caracteristîque du génie, et une satire acerbe de ceux qui
Flaubert appelaît les bourgeoìs » “. Qualche alma, invece, è del
pari eccessivamente sintetica, ma meno evasiva e interpolatz con

minore apparente forzatura: «Le problème qui s’y pose, est

celui de la signiﬁcation de 'la femme dans rla fantaisie d’un ar-

tiste » ”, che è quanto anche Bianquis osservava, puntando però,

col richiamo alla Vita Nuova, su una comparazione di opinabile
pertlnenza.
1-1 1920 fu, per Spimeler, l’anno della consacrazione ufficiale
alla grandezza, venuta dal conferimento del premio Nobel per

la letteratura. Il fatto, di per sé irrilevante nel condizionare il
giudizio in quanto esclusivamente estrinseco, fu occasione per
un subitaneo incremento della bibliograﬁa spitteleriana, con una
serie di contributi in buona parte celebrativi o informativi o più
o meno superﬁcialmente polemici, come appunto la circostanza
dettava. Rimase, però, un più viviﬁcato interesse, una più vigile
attenzione per l’autore e per la sua opera nella sua complessità,
riscopena e talora persino per la prima volta scoperta nelle sue

varie manifestazioni e non solo in quelle più note e quasi esclusivamente ricorrenti. Di ciò fornisce tipica e, per vari motivi,

valida testimonianza 'lo studio diffuso che nel 1922 Eman Ae-ppli
dedicava esclusivamente a Imago, con molto di inedito nei rife—

rimenti annodati e nelle acquisizioni raggiunte. Per la prima

volta in Aeppli Image, pur mantenendo 1a sua posizione funzionale rispetto all’intera produzione di Spitteler, viene però
inquadrata in seno all’opera in prosa, ai di fuori perciò di quel
confronto mortificante con l’opera poetica da cui i precedenti

critici non si erano mai scostati come da inamovibile premessa.
Ne deriva un’analisi insolitamente articolata e, almeno potenzialmente, precisa, anche se alcuni rilievi giungono ad allarmare

sul grado della reale intellezione conseguita. Ne è vistoso esempio quella che Aeppli dovette di certo considerare una succosa
trovata ed è invece, se non espunta, o adeguatamente chiarita,

una rischiosa storture: « Spitteler hat seinen Helden Viktor getauft.
3‘ Carl Spitteler et les source: de san génie épique, Genève, Sonor, 1918,
pp. 19-20.

35 Ivi, p. 20.

