
 

 

SU SPITTELER NARRATORE

di LUIGI QUATTROCCHI

II

II 1920 fu, per Spitteler, 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 giu-
dizio in quanto esclusivamente estrinseco, fu occasione per un su-
bitaneo 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, riscoperta e
talora persino per la prima volta scoperta nelle sue varie manife-
stazioni e non solo in quelle più note e quasi esclusivamente ricor-
renti. Di ciò fornisce tipica e, per vari motivi, valida testimonianza
lo studio diffuso che nel 1922 Ernst Aeppli dedicava esclusiva-
mente a Imago, con molto di inedito nei riferimenti annodati e
nelle acquisizioni raggiunte. Per la prima volta in Aeppli Imago,
pur mantenendo la sua posizione funzionale rispetto all’intera pro-
duzione di Spitteler, viene perö inquadrata in seno all’opera in
prosa, al 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 arti-
colata 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 conside-
rare una succosa trovata ed è invece, se non espunta, () adeguata-
mente chiarita, una rischiosa stortura: « Spitteler hat seinen Helden
Viktor getauft. Spittelers Wesen — er hat sich selbst in den Jahren
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seiner E x t t a m u n d a n a mit allegorischer Gebärde Felix

Tanden genannt — nötigt uns, diesen Namen als Sieger zu lesen »“.

Un libro che si riporta in gran parte a soli dialoghi interni, ed è

perciò per sua essenza tutto problematico, non consente una lettura

in chiave di soddisfatta risoluzione; e nel suo complesso lo studio

di Aeppli vi offre opportuna attenzione, risultando infine, circo-

scritte alcune lacerazioni, felicemente coordinato.

Fra le opere di narrativa di Spitteler Aeppli rinviene una

traccia continua che le collega e in pur varia misura le caratte—

rizza, ed è quella dell'apertura a una dimensione psicologica che

anticipa la coscienza e resiste a ogni sua integrazione e modifica-

zione, cioè quell"anima’ che appunto allora (ma Spitteler mostra

di non esserne informato o di non curarsene ”) la diveniente scienza

psicoanalitica veniva definendo come ‘subcosciente’. « Diese Seele

— è questa appunto l’impostazione di Aeppli —, die zwar wächst

mit der Wirklichkeit, und mit seelischen Mächten kämpft, ist im

Grunde dieselbe, ob sie nun Gerold heiße oder Gustav, Frank

Zurlauben oder Viktor. Sie lebt auch in dem Narrenstudenten, in

Friedli, in Konrad » ”. È un elenco completo, e perciò indifferen-

ziato, troppo completo, anzi, se, subito dopo, lo stesso Aeppli

tiene ad isolare, per la loro più stretta affinità, i quattro perso-

naggi di ‚Gerold, che è uno dei due Mädchen/einde, di Gustav, di

Frank Zurlauben, che è protagonista del Neffe des Herrn Bezenval ,

e di Viktor ”. Più oltre, per un vincolo di più resistente e più con-

sapevole saldezza, la progressione selettiva isola dagli altri solo

questi due ultimi personaggi; ed è uno dei passi meno consueti e

a un tempo più fecondi dell’intera interpretazione. Der Neffe dex

Herrn Bezenual è giudicato, senza mezzi termini, racconto solo

parzialmente riuscito. « Aber diese historische Erzählung — pro

segue Aeppli — enthält die Hauptprobleme der Imago: das

Liebesptoblem und das Phaenomen der ‘imag'mes’ » ”. Ne scaturi-

sce la congettura che, se pure non documentata, è in ogni modo

interessante e illuminante per rintracciare quella continuità che

Aeppli espressamente postula: « Von dieser verschiìtteten Erzählung

Spittelers führen die direkten Wege zum Roman I m ago, ja

3° Spinelers Imago… Eine Analyxe, Frauenfeld-Leipzig, Huber, 1922, p. 43.

37 Più valida questa seconda ipotesi. È accertato, infatti, che Spitteler ricusava

una lettura psicanalitica delle sue opere e, in ispecie, di Imago. Cfr. Gemmmelte

Werke, dt., Geleilband II , p. 46.
3“ Spiltelerx Image, dt., p. 8.
39 Ivi, p… 9.
4° Ivi, p. 10.
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eine eingehende Vergleichung läßt vermuten, Spitteler habe zuerst
die der I m a g o zu Grunde liegenden Erlebnisse vielleicht aus
dem Wunsch nach Distanzierung heraus im Nef f e n de s
H e r r n B e z e n v al darzustellen versucht […]. Der ‘N e f-
fe’ stellt eine friihere vorläufige Stufe der Im a go dar » ‘".
Aeppli, invero, rischia poi di farsi prendere la mano dal frutto
della sua meno convenzionale lettura; in un surrettizio, singolare
capovolgimento di posizioni, parrebbe quasi che, nel disegno del-
l’autore, Imago sia nata non da autonomo movente ma piuttosto
dall’insoddisfazione di fronte all’esito dubbio del Neffe des Herrn
Bezenual, sia nata cioè come seconda prova, sussidiaria e comple—
mentare di quella originaria. Ma la bontà della ‘trovata’ critica ri-
mane ugualmente acquisita, perfezionata anzi dalla precisazione sul-
lo spostamento dell’interesse e quindi del tono dall’etica allo psi-
cologico “.

Oltre questa parentela, rinvenuta e fissata esclusivamente sulla
sponda di una comune problematica, Aeppli ritiene di poterne
cogliere un'altra, strutturale prima ancora che formale, fra Imago
da un lato e Die Mfidcben/einde e Conrad dall’altro; ma qui il
gioco è più raffinato, e l’insidia di qualche genericità non viene
del tutto rimossa. Così, la narrazione viene indifferentemente ca-
lata in stampi naturalistici; ma nell’immediato contesto Aeppli non
riesce a fornirne prove sufficienti e, tanto più, nel prosieguo ne
fornirà in abbondanza altre, valide almeno in funzione limitativa ".
Del resto, il legame fra le tre opere che a Aeppli più importa
cogliere è quello inerente al ruolo che il narratore si assegna, cioè
alla identificabilìtà più o meno immediata del narratore stesso col
suo eroe. Ciò è assai evidente nel caso di Viktor, certo meno
negli altri casi; ma pure rimane, specie fra Viktor e Conrad, l’affi-
nità della costante presenza, in quanto la narrazione è incentrata
tutta su di loro. Così, per Imago: « Da der Blickpunkt im Helden
liegt und den Erzähler im Grunde nur die Darstellung seines

" Ivi, p. 15.
‘2 Ivi, p. 15: « Es scheint uns. Spitteler habe aus der begreiflichen Hemmung

heraus, sich nicht in fast biographisch dargestellten Menschlichkeit zu zeigen,
erst versucht, das der Imago zu Grund liegende, quälende Erlebnis in
historische Zeit zu setzen, um so die schon vom historischen Kostüm verlangte
Objektivität zu gewinnen. Doch erwies sich ihm der Versuch als ungenügend,
das entstandene Werk uneinheitlich gestaltet und die Imago mußte eben
doch geschrieben werden. Dabei wurde das Problem aus dem Ethischen in
die biographith Bekenntnis wesensgemäßere Form der psychologischen Ana-
lyse gerückt ».

43 Ivi, pp. 18-23.
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früheren Ichs reizt, dazu aber auch das einseitige Sehen des Selbst-
biographen tritt, teilt der Erzähler nur zwei, dreimal mit, was
außer dem Seh- und Hörbereich Viktors liegt [...]. Außer diesen
ob ihrer Vereinzelung auffallenden Stellen hält sich der Erzähler
an das, was er Konrad dern Leutnant vorbemerkt hat:
‘es wird... nur mitgeteilt, was die Hauptperson wahrnimmt, und
das so mitgeteilt, Wie es sich ìn ihrer Wahrnehmung spiegelt’ » “.

Imaga, romanzo così autenticamente autobiografico, offre oc-
casione all’autore di confessarsi come mai in tutto il testo della sua
produzione; e Aeppli, specie nell’esaminare frontalmente il perso-
naggio autobiografico di Viktor, segue appunto questo come filone
centrale di rilevazione e di chiarificazione. E un po’ alla volta,
con uno slittamento continuo e perciò non di colpo avvertibile,
il campo della confessione si sposta, è sempre meno quello iniziale
dell’amore mai corrisposto perché mai espresso ed è sempre più
quello della vocazione poetica, avvertita in termini di spietata indif-
feribilità. Il tema, accennato nello studio di Bianquis, è così ti-
preso e portato avanti: Viktor rimprovera alla sua Theuda-Pseuda-
Imago non più mancanza d’amore, bensì mancanza di un ricono—
scimento Che gli spetta, come a poeta che ritiene di potersi con-
cedere a sogni di immortalità. La duplicazione fra mondo reale e
apparenza immaginifica si radica nella sfasatura temporale che
esclude anche la possibilità di un intervento modificatore su quel
mondo; ed Aeppli coglie l’eco di una disamina della personalità
di Viktor in chiave non più psicologica bensì dichiaratamente psi-

chiatrica. In un contesto non sistematico ma non per questo epi-

sodico, una tale irruzione in un campo fino allora, e per molto
tempo ancora in seguito, circoscritto nei termini rigidi della sua

scientificità costituisce uno degli elementi più validi, in quanto

più nuovi e piü attualmente sentiti, di tutta l’interpretazione “5.

‘“ Iui, pp. 21-22.
“5 Ivi, pp. 50-51: «Viktors Gleichgültigkeit auf der einem, seine Über-

empfindlichkeit auf der anderen Seite, sein Petseverieren, die andauernde Vi-

sion der Theuda, eine gewisse Steifheit, der Wechsel von Lachen und Weinen,

die ganze ‘doppelte Buchfiìhrung’ (Theuda: Pseuda), das ungeheuer autistische

Denken, der Beziehungswahn, das Sichabfinden mit den Halluzinationen, kurz die

Fülle auffallender Symptome und Zustandsbilder haben die Gestalt Viktors in den
Bereich des äntlichen Interesses gerückt ». E soggiunge: «Und die Frage, ob
Viktor nicht schizophren sei, wurde in einem Zirkel zürcherischer Psychiater
lebhaft besprochen [...] ». D’altro lato c'è da osservare che il romanzo non era
rimasto inosservato all’attenzione degli psicanalisti. Come ben note, Freud intitolò
« Imago» la sua rivista, « Zeitschrift fiir Anwendung der Psychoanalyse auf die
Geisteswissenschaften », uscita a partire dal 1912… Già nel 1913 Hanns Sachs si
addentrava nello studio della [maga di Spineler: « Spittelers Dichtung will nichts

‚é—L
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A indiretta convalida della novità delle spunto può servire, in qual»
che modo, il silenzio dj uno Jung, il quale, proprio l’anno prece-
dente, nei suoi Psycbalogiscbe Typen, dedicando un intero, lungo
capitolo a Spitteler, aveva ampiamente trattato del Prometbeus
ma non aveva neppure nominato Imago, che evidentemente non
riteneva lo agevolasse ai suoi fini “’.

Anche lo studio di Berendsohn, apparso nel successivo 1923,
si mostra attento, proprio in riferimento a Imago, ai sussidi attin-
gibili da fonti estranee alla critica di tradizione, ed esplicitamente
fa appello alla psicanalisi, di cui intende servirsi ulteriormente inte-
grandola nelle sfere della psiche rimaste per essa impenetrabili “.
Ma, più che in Aeppli, il richiamo è quasi soltanto enunciato, e
l’integrazione reclamata e programmata si evolve, in realtà, in una
specie di deviazione prospettica Al polo opposto delle interpreta-
zioni di base eminentemente biografica, Berendsohn isola il mondo
irreale dell’opera di Spittelet, in funzione del quale l’esperienza vis-
suta fornisce solo grezzi materiali, presto rifusi in adeguamento a
più alti disegni; e se un troppo stretto ancoraggio all’esperienza ap-
pare eccessivamente costringente, la proposta di Berendsohn si
riduce, infine, a una elusione: « Ein schöner Eindruck, eine feine
Stimmung, eine leidenschaftliche Aufwallung, ja selbst ein rein
persönliches Erlebnis sind nicht eigentlich Gegenstände seiner
Dichtung. Kunst erscheint ihm nicht als Ausdruck seiner Persön-
lichkeit, sondern als priesterlicher Dienst an der beglückenden und
schwer belastenden Aufgabe, die ihm offenbarte erschaute Welt
mit ihren großen heldischen Gestalten in die irdische Sprache
herabzuzwingen [...] ». Che, pci, la lezione psicoanalitica sia solo
superficialmente e poco produttivamente recepita lo conferma il

weniger sein als ein Kompendium fiir Psycho- und Neurologen [...]. Wahl war uns
der Mechanismus der ‘Zerlegung’ einer Person in mehrere als charakteristisches
Symptom einer Geisteskrankheit (der Paraphrenie oder Schizophrenie) bekannt,
und Wir wußten auch, daß die Psychosen nur das verzerrre Bild eines normalen
Vorgangä bieten. Damit war aber nur eine äußerliche Betrachtungsweise
gewonnen, den Einblick ins Innere hat uns erst der Dichter eröffnet und zugleich
den treffenden Terminus geliefert » (pp. 73-74). Ma Sachs parlava da psicologo, e
nulla favoriva l’apertura di un nuovo fronte critico d'intesa coi letterati, i quali,
difatti, rimasero per allora e per un tratto ancora indifferenti…

“’ Nella edizione del 1946, Zürich, Rascher, delle 724 pagine del volume
quasi 150, sia pure con ampie divagazioni, e precisamente pp. 237-380, sono
dedicate a Da: Typenpmblem in der Dicbt/eunxt - Carl Spitteler: Prometbeur
und Epimelbeux.

‘7 Der Stil Carl Spillelerr. Zur Frage der Verxepor in neuerer Zeit, Zürich,
Seldwyla, 1923, p. 19.

“ Ivi, p. 22.
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grossolano elogio alle virtù mnemoniche di Spitteler, capace di

rammemorare, condizionandone la sua produzione, gli eventi della

prima infanzia“, senza che il critico per nulla avverta la diversa

radicalità di tale rammemorare, al di fuori di ogni segnalata ()

fors’anche geniale attitudine. E almeno forzato risulta il confronto,

del resto poco assecondato dalla successiva critica, fra il personag-

gio di Viktor e quello ibseniano di Peer Gynt, accomunati dal

generico filo della dedizione & una libera, incontrollata fantasia 5°.

Spitteler morì nel 1924, e la nuova circostanza fu occasione

per nuove celebrazioni, troppo legate al clima dell’ora pet resi-

stere alla sollecita usura. Ma, ormai, il termine di una lunga espe-

rienza produttiva, con la possibilità, finalmente raggiunta, di uscire

dalle schermaglie della cronaca cui fino allora la critica, anche la

più oculata, aveva dovuto, se pure in parte, concedersi, divenne

a più lunga gittata premessa per un riesame globale della persona-

lità e dell’opera del poeta, oggettivatesi in termini non più inte-

grabili. Ne vennero ancora monografie convenzionali e superficiali,

come quella assai manchevole di Rudolf Gottschalk, sempre pro—

penso a generiche, inesplicate esaltazioni e disponibile per acco»

stamenti ed inserimenti in nessi storici a dir poco stravaganti, inetto

quindi a costituire una guida anche nel molto di espositivo che

porge “. Ne vennero però anche più seri tentativi di una valuta-

zione meno pregiudicata che nel passato, come nel caso del discu-

tibile ma denso saggio che Roffler volle sintomaticamente corre-

dare del sottotitolo: Eine literarixcbe Feslstellung. Roffler non rie-

sce a evitare, invero, alcune incongruenze anche vistose e tanto

più stupefacenti, poi, data la consapevolezza polemica del suo pro-

cedete. Ad esempio, da un lato è chiaro ed esplicito lo scarso conto

che fa del Conrad, opera troppo ‘teorizzata’, e perciò voluta, inna-

” Ivi, pp. 12-14…
50 Ivi, p. 42.
5‘ Spilteler, Zürich-Leipzig-Stuttgart, Rascher, 1928. Sintomatico un pa—

rallelo fra la prosa di Flaubert e quella dello Spitteler, davvero ‘minore’, di

Gustav: «Flaubert braucht ein Vielfaches an Aufwand und Worten und im

Ganzen viele hundert Seiten, um sein Thema zu bewältigen, Spitteler für den

Gustav nicht einmal hundert Seiten kleinm Oklavs und ist dabei um nichts
weniger gründlich, aber lebendiger als Flaubert» (p. 87). Del resto, per Gustav

Gottschalk non esita a parlare di « Weltliteratur» (p. 89). Quanto a Imago, può

illuminare una frase: « Ich kenne in der Literatur nur ein diesem Romane geist-

und blutverwandtes Buch: E.T.A… Hoffi-nanns ‘Goldemm Topf’» (p. 109); in

Image, cioè, & avvertito solo il gioco di fantasia, con preclusione per ogni altra

componente e risultante.  
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turale, fredda 52, tanto chiaro ed esplicito che il giudizio di Roffler
ha finito col fare testo, ripreso per le tante vie del facile appro-
priamento dell’altrui; d’altro lato, però, impostato un raffronto
fra Klopstock c Spitteler quali poeti epici, i meriti a quest’ultimo
ascritti sono tutti in ordine All"atte’ & all’intelligenza costruttiva,
che nel raffronto appunto tanto meglio si definiscono come fattori
limitativi di una spontanea creatività: « Wenn Spittelers Dichtung
minder Gesang ist als diejenige Klopstocks, so ist sie dafür das
bewußtere und gelungenere epische Kunstwerk. Der ‘Olympische
Frühling’ ist von einer wunderbar sehnigen Zielstrebigkeit, schreitet
gedrungen vorwärts in Bild- und Gestaltenfolge, derweil Klop-
stocks Gesang immer von neuem anheben muß zum gewaltigen
Fittichrauschen seraphischen Geistes. Klopstock ist der größere
Sänger, Spitteler der größere Künstler in der Darstellung, der
klügere Baumeister epischen Gefüges » ”. E non c‘è, nella compa—
rativa precisazione, ombra di intenzione restrittiva, se Roffler ri-
tiene di poter conclusivamente procedere: « Alles in allem ist der
‘Olympische Frühling’ das bedeutendste epische Gedicht der neuern
deutschen Literatur » “.

Ma, anche se queste e altre simili difformità risaltano all’evi-
denza, di altri elementi si compone la struttura portante del saggio,
concepito tutto, a parte la lacerazione segnalata a proposito del-
l’Olympixcber Frühling, in chiave di più controllata stima, come
è prova nel ridimensionamento del giudizio relativo al Prometbem,
considerato in sé e in rapporto al nietzschiano Zarathustrass. La
tesi fondamentale di Roffler è quella di uno Spitteler ‘romantico’ in
una assai vasta accezione del termine, con varie manifestazioni va—
lide a qualificarlo in tal senso. Così, se pure ancora in fase preli-
minare e quindi non del tutto esplicitata, tutta la narrativa ‘minore’
viene legata con stretto vincolo alla narrativa svizzera d'ambiente,
quindi a Keller e a Gotthelf espressamente ricordati 56; anzi, pro-
prio su tale direttiva, cioè nella ricerca di una ‘naturalezza‘ sviz-
zera, si può intendere come giunga importuna la lettura di un’opera,

” Carl Spilleler. Eine literarische Fextxtellung, Jena, Diederichs, 1926,
pp. 17—19.

53 Ivi, p. 45.
54 Im“, p. 45.
55 « Trotz dieser Mischung, welche den ‘Zarathustra’ an Gattungsreinheit dem

‘Prometheus’ nuchstehen läßt, ist Nietzsches Schöpfung derjenigen Spittelers in
der Sprache, und das heißt doch wohl überhaupt als Dichtung, mächtig überlegen »
(p. 7). E di lì a poco: « ‘Pmmetheus’ ist nicht Spittelers größte, aber er ist die
für Sim] Wesen aufsdxlußreichste Dichtung» (p. 8).

vi, p. 15.
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d’ambiente ma non ‘natuxale’, quale il ‘teorizzato’ Conrad, che piut-

tosto si accosta al naturalismo di stampo francese, e si può inten-

dere anche come si livelli al piano di un decadimento ogni devia-

„ zione da quella ‘naturalezza’ “ .

% Espressamente ‘romantico' è detto lo Spitteler di Image, in

‘ quanto vi prospetta, in termini di esasperata soggettività, il de-

stino di un personaggio isolato nel suo mondo, quindi un nuovo,

‘romantico’ dissidio fra realtà e idea. « ‘Imago’, Spittelers bedeu-

tendeste Prosadichtung, ist die zivilste Fassung eines persönlichen

Schicksals, ein Bekenntnis zur Treue und zum Adel der eigenen

Seele, die von einer groben Welt verlacht, verraten und mißver-

standen Wird » ”. Viktor, il moderno Tasso, si differenzia da que-

sto per la massività, per la grevezza dell’opposizione che incontra,

che accresce l’indifferenza del mondo circostante :: radicalizza il tor-

mento dell’isolato. Il suo contegno reattivo è un’alternanza e una

coincidenza di concessione al sentimento nel foro interiore e di

sfoggio di ironia nella difesa contro gli attacchi dall’esterno: « Und

nun liegt das Bedeutende dieser Dichtung gerade in dem Verhältnis

zwischen Pathos und Ironie » 5°. Ed è, appunto, a duplice titolo

un atteggiamento ‘romantico’, come tale oscillante eppure ricom-

posto sempre in un dinamico equilibrio, qui conseguito e ricon—

quistato in virtù di una superiore costante spirituale: « Es ist sonst

das tragische Schicksal fast aller romantischen Geister, daß ihnen

die stärksten Gefühlsstrahlungen durch den überscharfen Verstand

gebrochen, zerlegt und zerstreut werden. Daß hier Ironie das

P-athos nicht gefährdet oder gar aufhebt, kommt davon her, daß

beide unter einem Seelenwert höherer Ordnung begriffen sind,

einem meisteriichen Humor » °°. E questo « Humor » (« die Macht,

welche beide Unterwerte in sich zusammenfaßt und überlegen

duldet ») "‘ se da un lato insorge sulla base di una carenza di fondo

senza mezzi termini dichiarata, d’altro lato salva e qualifica, pro-

prio come elemento di coordinazione, il ‘romanticismo’ in cui anche

Image è beffata: « Romantische Geister scheiden sich in solche,

die das ungebrochene Pathos haben retten können und in andere,

denen dies nicht gelungen ist. Alle Romantiker nämlich tragen in

sich ursprünglich den Riß zwischen Ich und Welt, [...]. Die

57 lvi, pp. 19-27.
58 lui, pp. 4546.
5" Ivi, p. 46.
‘” Ivi, pp. 4647.
51 Ivi, p. 47.   
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Romantiker zweiten Ranges senden über diese Kluft die Raketen
ihres Witzes, die den Abgrund scheinbar überspringen und über-
brücken, aber dann mit selbstgef'a'lligem Knattern platzen und
verlöschen. Der überlegene Humor aber schwingt über diesen Riß
einen reinen, schönen Regenbogen, und das Medium, an welchem
er sich offenbart, sind die Tränen des Weltleids. In diesem Sinne
erweist sich Spitteler auch in ‘Imago’ als Romantiker, als Träger,
aber auch als Überwinder des zwischen Sein und Bewußtsein auf-
gerissenen Zwiespalts » “.

Dalle varie, possibili angolature Imago conferma il proprio
carattere ‘romantico’: « Auch in diesem Roman ist die geistige
Welt romantisch unendlich » ‘€’, « Die über alle vermittelnden Trug—
und Scheinbilder hinweg nach Imago gerichtete Sehnsucht Viktors
ist nur eine Form der romantischen Grundspannung zwischen
Ideal und Wirklichkeit » "‘, « Sehnsucht durch erfüllende Gestal—
tung anzutöten und durch Verflüchtigung der Gestalt wieder neu
zu beleben, darin besteht das wechselnde Spiel, in welchem solche
Dichtung romantischen Geblütes sich bewegt. Die gespannte Sehn-
sucht ist es, die Spitteler mit Schìcksalsgewalt zum Romantiker
macht » “5, e così ancora altrove, in continuità pressoché irreso-
luta, conclusa nel tema su tutti ‘romantico’ della soggettivazione
di ogni atto e fatto contemplato: « Romantisch vor allem ist auch
die Spiegelung alles Geschehens im Subjekt, die Beziehung aller
Dinge auf dasselbe. Alles, sei es ideal oder wirklich oder zwischen
Traum und Tatsächlichkeit schillernd, lebt nur in und durch
Viktors Bewußtsein » “.

Anche l’analisi sulle scelte formali e sulle componenti strut-
turali si convoglia verso un concomitante esito: « Die Sprache des '
Buches ist denn auch der unfreiwilligste Ausdruck dieser roman-
tischen Egozentrie. Sie hat nicht die läßliche, behagliche Ruhe
gegenständlicher Epik, sie ist kurz, knapp, ein andauerndes Selbst-
gespräch » "’.

La traccia così segnata da Roffler offre una assai suggestiva
possibilità di lettura; e che egli ottenga di percorreme senza frat-
ture il libro intero può costituire preliminare garanzia che non si

62 Ivi, p. 47.
& Ivi, p. 47.
“ Ivi, p. 48.
"5 Ivi, p. 48-49.
“ Ivi, p. 49.
67 Ivi, p. 49.
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tratti solo di un fittizio, cerebrale costrutto. Per la critica spittele-

riana si tratta, in ogni caso, di un arricchimento notevole, data

anzitutto 1a coerenza e l’organicità della proposta. Ma, al fondo di

essa, si avverte che più che di suggestione è arbitrario parlare, pur-

ché si colga il confusionismo che, non fosse altro per fattori ter-

minologici, l’interpretazione di Roffler può ingenerare. ‘Roman-

tico’ è una categoria storica e solo in senso assai traslato una poten»

zialità psicologica; ma Roffler non mostra di distinguere, e se non

esclude la prima, unica autentica accezione, assai più si compiace

della seconda, slittando sul piano fortemente inclinato di una ri.

schiosa improprietà. Fra l’altro, e forse anzitutto, egli in tal modo

si preclude la possibilità di una lettura disponibile a interne distin-

zioni di più recente rinvenimento, mentre lascia libera espansione

all’ombra di un passato storico come tale irrecuperabile e perciò,

nell’indebito recupero, orientato a una livellante genericità.

Tutto ciò provoca perplessità e, tanto più, sorpresa, in quanto,

nel serrato contesto, Roffler diviene assai duro con l’epica mitolo»

gica di Spitteler, servendosi di argomentazioni radicalmente estra-

nee al ‘romanticismo’ comunque inteso, e recuperando quella pro-

spettiva storica in precedenza sfuggitagli. « Spittelers Dichtung,

vor allem die feierlich epische, ist auf dem großen Irrtum aufge»

baut, daß man heute noch auf eigne Faust einen MythOS erfin-

den, erschaffen und verdichten könne. Aber das Spiel eines phan-

tasiegewaltigen Dichters mit schon vorhandenen Mythologien und

das Durchdringen derselben mit eigenen, bedeutenden Visionen,

ja selbst die Einordnung aller dieser Dinge in einen wohlgefiigten

Kosmos und in ein stetig zum Ziel strebendes Epos ist noch kein

Mythenschaffen » “. E Roffler procede con tanto incondizionato

rigore, da dover infine, a scanso di equivoci, confermare la schiet-

tezza e la validità dell'opera di Spitteler, vero e grande poeta « no-

nostante » il suo radicale « errore » °°.

Sulle orme di Roffler, più volte citato e assecondato, anche

Faesì, di lì a qualche anno, indulge all’indebita assunzione di uno

Spitteler, e per lui di un autobiografico Viktor, ‘romantico’, per

1a frattura sofferta e non rimarginata fra mondo soggettivo e mondo

63 Ivi, p. 50.
69 «Von der richtigen, erst in unserer Zeit zu vollendeter Deutlichkeit

geklärter Bestimmung des Mythischen aus werden die gewichtigsten Einwände

gegen Spittelcr exhoben, die aber vor lauter Enthüllung dieses anspruchsvollen

Irrtums kein Auge mehr dafür offen lassen, was Spinale: trotz diesem Irrtum,

ja gerade durch diesen Irrtum geleistet hat » (pp. 50-51).
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reale 7"; ma se ciò rimane a pari titolo indebito, il peso che viene
ad assumere nel ben diverso, ben più ampio contesto se ne riduce
in proporzione. Faesi, il quale già fra i primi si era occupato di
Spitteler", tornava a pubblicare sul suo autore nel 1933, a quasi
dieci anni di distanza dalla morte, potendo quindi concedersi una
vastità di informazioni e, più che altro, un distendimento di pro-
spettiva che i precedenti critici, ed egli stesso, avevano ovviamente
ignorato; e scrisse una monografia rimasta a vario titolo essenziale,
presupposto per ogni ulteriore studio.

Ciò vale anche se l’interpretazione di Paesi rimane bloccata
a una visuale di chiusura, o almeno di assai restrittivo orienta-
mento. Non tanto conta, a] riguardo, che anch’egli non sappia
resistere alla tentazione del richiamo alla Vita Nuova in un ac-
costamento a Imago che prevalica ogni storica mediazione”, e
che anzi aggravi la già deviante situazione accennando al doppio
parallelismo Vita Nuova-Imago Divina Commedia-Olympixcber
Frühling ”, quanto conta, piuttosto, la collocazione storica propo-
sta, corredata da una puntuale chiarificazione: «Erhöhung des
Menschenbildes — ist das nicht auch, neben Spitteler, Nietzsches,
und nach ihm Georges entscheidende Tat? Das Menschliche steigert
sich ihnen, bis es als Heldisches, als Göttliches erscheint. Denn
diesen dreien, und fast nur ihnen, war eine größere Vorstellung
vom Menschen an— und eingeboren, in einer Zeit, als deren frag-
würdiges Merkmal die tatsächliche und ideelle Verkleinerung des
Menschen kaum abgeleugnet werden kann » “. Una triade Nietz—
sche—Spitteler—George è pensabile solo nel segno di una spiritualità
che, disdegnando il compromesso col tempo, irrimediabilmente si
asttae dal confronto con il reale e rischia di rimanere, perciò, sola-
mente enunciata. Ma questo non è il caso di Nietzsche, e neppure
di Spitteler, se l’uno e l’altro sono visti in certe loro espressioni e
da una certa angolatura; di contro, per Spitteler lo è eventualmente
se, scelti e isolati alcuni scritti, sia pure i maggiori e i più noti, se
ne propone una irrelata lettura. Ed è ciò che Faesi fa nel conclu-
sivo enunciato, anche se il lungo, variegato contesto accoglie e

7° Spillelerx Weg und Werk, FrauenfeId-Leipzig, Huber, 1933, p. 107.
'" Ma Faesi, proprio nelle ultime parole del suo libm (p. 308), dimensione

quel suo primo lavoro: « Durch das vorliegende Buch wird meine Broschüre ‘Carl
Spinge? (Rasche: & Co., Zürich 1915) in allen wesentlichen Punkten überholt ».

ui, p. 91.
73 Ivi, p. 91; e insiste sul tema dantesco anche in seguito, p… 121 e più

ancora p. 122.
7‘ Ivi, p. 259.
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favorisce altre potenzialità. Nella conclusiva e riassuntiva valu-

tazione, che ha di mira quasi esclusivamente il Prometheus, Spitte-

1er è solo l’idealista sdegnoso, che calpesta sotto ogni aspetto il

contatto col consueto: << Die unerhörte Spannung vom Allzumen—

schlichen zum Übermenschlichen ist die Polweite, in der ‘Ptome-

theus und Epimetheus’ und ‘Zarathustra', die beiden simultan ent-

standenen Erstwerke einer neuen heroischen Gesinnung schwingen.

Und siehe, mit dem Helden war auch zugleich wieder der große

Stil, der hohe mythisch-religiöse Ton da! [...] Spitteler und in

zeitlichem Abstand George sind die ersten und immer noch im»

posantesten Vertreter einer neuen heroischen Dichtung »“. Ma,

per buona ventura, la sdegnosità di Spitteler e dei suoi ‘eroi’ viene

da Faesi còlta e analizzata, lungo l'arco della sua intera produzione,

' nel più minuto ma anche più attendibile consorzio delle occasioni

culturali che ne sono concausa; sicché, & distanza, il pregio fonda-

mentale della vasta monografia rimane, malgrado i diversi più am»

biziosi disegni dell’autore, la ricchezza della trama di relazioni rin-

venute, che per la prima volta consiglia una lettura delle opere di

Spitteler in seno a un vitale connettivo storico. Anche i riferimenti

così perentoriamente individuati per il Prometheus, se non risultano

accettabili conclusivamente per l’opera intera di Spitteler, assumono

una ben diversa attendibilità se rapportati all’ambito della singola

opera e al periodo in mi si colloca.

Per la produzione minore, fin dove in concreto contemplata,

valgono, come linee generali, alcune delimitazioni, che non evitano

il vizio della genericità, ma possono ugualmente soccorrere a di-

sporre per un primo contatto, e offrono, comunque, una riduzione

in termini culturalmente più correnti della sdegnosità dell"idea-

lista’ poeta del Prometheus: « Für die Armeleutemalerei, den sozial

orientierten Naturalismus des vierten Standes war und blieb er

zu sehr Aristokrat und Metaphysiker, und umgekehrt stand seine

mbust-gesunde, fast bäuerlich-derbe Natur der artistisch-ästhe—

tischen Kulturschwelgerei und dem Formalismus der Décadence

völlig fern. Weder der Kunst Hauptmanns noch der Hofmannsthals

tut er einen Schritt entgegen » 7°. Spitteler aveva ambizioni ed as—

sunse posizioni diametralmente opposte anche a quelle di Keller

&: di Gotthelf; e tuttavia, non potendo non avvertime, e anche in

considerevole misura, l’influsso, si cimentò nelle loro stesse ma-

75 Ivi, p. 259.
7° Ivi, p. 162.
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niere, nell’un caso col romanzo Das Wettfasten von Heimligen,
nell’altro caso col più noto Conrad. Fra l'uno e l’altro romanzo si
colloca Der Neffe des Herrn Bezenval, dietro il quale si delinea la
figura dell’assai più congeniale Conrad Ferdinand Meyer. Le tre
opere di narrativa, sia pure con diverso movente, si inseriscono nel
triplice filone della prosa svizzera dell’ ’800; ed è interessante
proprio la diversità degli agganci, anche se rimane l’impressione di
qualche forzatura, o almeno di uno schematismo ”. Fra l’altro, Paesi
non si nasconde che i tre scritti sono dj assai diseguale valore, e se
dichiara ingiusto il trattamento riservato anche dallo stesso autore
a Der Neffe, non ritiene di doversi adoperare oltre un certo limite
nel recuperare Da: Wettfaxten ".

Per Imago il discorso diviene assai più complesso e, pur nella
sua organicità, più articolato; lo richiede, d’altronde, la posizione
del romanzo, che Faesi non si perde a classificate in una scala di
valori interna alla produzione di Spitteler, anche se chiaramente
lo pospone ai due grandi poemi 79. Gli interessa, piuttosto, scor-
gervi la chiave di intelligibilità rispetto all’opera nel suo insieme;
e la ricchezza dei riferimenti scovati è in rispondenza con la natura
del romanzo, discorsive, scoperto, anch’esso coordinato in funzione
di una sua cifra che però, se pur sempre tale, è di assai più agevole
_dichiarabflitä rispetto a quella astrusamente simboleggiata dagli altri
grandi, o più grandi scritti.

Vivendo e subendo i fatti della sua vita da cui, in seguito,
Imago trasse spunto originario, Spitteler si trovò in una situazione
non dissimile da quella in cui si era trovato Goethe nei mesi tra-
scorsi a Wetzlar ", e parlando del romanzo Faesi difatti annota:
« Nicht vergebens wird Werther im Buche genannt » “. Ma l’auto—
biografismo è nello spunto, assai meno, invece, nello sviluppo e
nella finalità: « Allerdings ist ‘Imago’ ein hohes Lied auf die dichte-
rische Sendung, [...] » ”. Viene cioè affrontato un problema esi-
stenzialmente per Spitteler più radicale, il ‘suo’ problema, che è
quellofsi, già definito ‘romantico’, della frattura fra individuale
spiritualità e mondo esteriore, ma che si configura in una vicenda
storica perché storicamente sottratto a una genericità insignificante.

77 Ivi, pp. 165-167.
78 Ivi, p. 167.
"’ Il Pmmelbeu: è, infatti, « der Kern » (così il titolo del relativo capitolo,

p. 113,1l’Olympixcber Frühling « die Synthese » (dal corrispondente titolo, p, 225).
vi, p. 52.

“ Im“, p. 94.
32 Ivi, p. 99.
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‘Il’ problema, allora, si profila come una sfera di problemi: « Die

im Roman unlöslich ineinander gewobenen Probleme sollen nun

herausgeschält und gesondert werden. Als konzentrische Ellipsen

von immer weiterem Umfang umfassen sie die Polaritäten: Bürger-

Künstler, Leben-Geist, Wirklichkeit-Phantasie, Welt-Ich » ”. Ed è

proprio la prima, più circ05critta polarità quella meglio configura-

bile, data la sede, e quella effettivamente centrata, da cui poi le

altre si deducono in una mediazione di graduale ispessimento: « Der

Künstler Viktor, der Künstler Spitteler gerät in Konflikt mit dem

Bürgertum » “. Il conflitto acquista in tal modo una sua funzionale

significanza, come prima espressione di un urto che non si arresta

di fronte alla radicalità. E Faesi, anche in vista di ciò, sceveta con

molta attenzione quel primo e più evidente contrasto; anzi, sin

troppo se ne compiace, sino a dare l’impressione di uno sconfina—

mento“. Ma, intanto, su tale via si sente indotto a operare delle

verifiche e degli accostamenti, e a cercare di motivarli, sino a una

multilaterale storicizzazione che è, appunto, quanto di più proficuo

riesce ancora a fornire. Il contrasto in cui Viktor si trova collocato,

e quindi la situazione descritta in Imago, è cioè considerata singo—

lare nei suoi sviluppi ma non unica nel suo impianto, anzi, è vista

come tipica dell’epoca di cui anche Spitteler è figlio ed espressione.

In ]eremias Gotthelf poteva ancora comporsi l’armonia atavical

dell’uomo spiritualmente interessato e del mondo circostante, in

cui quello si ritrova e si rispecchia. Ma già assai diversa è la situa-

zione in Gottfried Keller. « Der Grüne Heinrich, eine Art ‘Imago’

seines eignen Wesens, ist ein Künstler oder doch ein künstlerisch

veranlagter Mensch, der sich von der kleinbürgerlichen Heimat

Ioslöst und in der Fremde einsam und unsicher nach dem eigenen

Wege tastet, [...] » “. È, in partenza, la situazione di Viktor, ende

la proposta di un accostamento fra quelli che sono detti, senza mezzi

termini, « die beiden größten schweizerischen Künstlerromane » ” ;

ma le due risoluzioni divaricano, Heinrich torna a inserirsi nel-

l’ambito di quella società borghesernente ristretta dalla quale, in-

vece, Viktor fugge ancora come sdegnoso escluso ".

Piü intimo i] rapporto Viktor-Tonio Kröger, anche in virtù di

una pari, più intensa sensibilizzazione di Spitteler e di Thomas Mann

83 Ivi, p. 96.
54 Ivi, p. %.
35 Vi si dilunga infatti, sia pure concedendosi diffusi inserti, per le pp. 96-108.
“ Ivi, p. 98…
37 Ivi, p. 98.
88 Ivi, pp. 9839.  
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rispetto al problema che, ignorato da Gotthelf, veniva risolto da
Keller in spirito di conciliazione. In Tonio Kröger, personaggio per
sua essenza problematico, rimane sino in fondo l’irresolutezza.
« Vielmehr halten sich bürgerliche und künstlerische Anlagen in
ihm die Balance und er geht in der Irre, es gibt für ihn keinen
rechten Weg, weil die beiden Wesenshälften der nötigen Durch-
dringungskraft entbehren. Daher seine Unfähigkeit, sich im Bürger-
tum einzuwurzeln, aber auch seine Sehnsucht nach ihm und seinen

‘Wonnen der Gewöhnlichkeit’, daher andererseits sein schlechtes
Gewissen als Künstler und seine Verdächtigung des dichterischen
Berufes » ”

La finale, anche se non risolutiva situazione di Tonio Kröger
è media fra quella di Heinrich e quella di Viktor, l'una e l’altra,
sia pure polarmente, non più problematiche. Per quanto schema-
tico e in certi passaggi un po’ semplicistico sia il procedere di Faesi,
è in ogni modo di grande interesse e di illuminante efficacia la linea
che egli traccia da Heinrich attraverso Tonio Kröger fino a Viktor,
in un processo di radicalizzazione di uno stesso problema. « Er
[Viktor] ist die Gegenfigur zum Grünen Heinrich, zwischen
welchem und ihm Tonio Kröger in der Mitte steht. Heinrich ent-
scheidet sich fürs Bürgertum, Viktor fur die Kunst, in Tonio para—
lysieren sich die beiden Mächte. Bezeichnend, Wie jeder bei der
Rückkehr in die Heimat reagiert. Heinrich erobert sie sich äußerlich
und innerlich und opfert das Künstlertum, Tonio sehnt sich in sie
hinein ohne den Anschluß finden zu können, Viktor kommt als
Fremdkörper in die ihm ungemäße Welt, der er zufällig, nicht
wesenhaft entstammt, wieder zurück, scheidet nach schmerzlichem
Anprafl aus, und findet in seine Seelenheimat, die Kunst » °°.

Più labile, anche per Paesi più tangenziale, è il legame con
Heinrich Mann da un lato e con Conrad Ferdinand Meyer dall’al-
tro, essenziale ma più generico, rispetto al tema del romanzo, quello
con Nietzsche, strutturale ma anch’esso generico quello con Her-
mann Hesse e Arthur Schnitzler ‘”. Il confronto con Thomas Mann,
invece, viene proseguito, ancora sulla falsariga di una irriducibile
duplicità di soluzione di un medesimo problema, che Thomas Mann,
a differenza di Spitteler, riprende varie volte, fino a Der Tod in
Venedig, approfondendo uno stesso solco: « Thomas Manns Kiinst-

89 Ivi, p. 99. Si appellava a Tonio Kröger anche Aeppli (Spillelerx Imago,
cit., pp. 87-89), ms 10 faceva in esplicito richiamo al precedente saggio di Faesi,

9“ Ivi, p. 99.
91 Ivi, pp. 102-105.
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lergestalten [...] machen kaum mehr den resoluten Versuch zu
‘leben‘, sich in der Welt zu behaupten » ”. E proprio nel reiterato
confronto Faesi riesce a rendere proponibile quella adeguazione
del personaggio di Viktor al significato letterale del suo nome
che, da altri apoditticamente proposta, rischiava di apparire priva
di senso. « Eine solche künstlerische Vollnatur, ein solch Besessener
und von der selbsttätigen dichterischen Kraft Überfallener, Mit-
gerissener ist Viktor. Liegt daher in Thomas Manns Novellen der
Schwerpunkt auf dem Nicht-Leben des Dichters, so in ‘Imago’ auf
dem Schaffen, dort in einem Negativen, hier im positiven Kem
des künstlerischen Prozesses >>”. E tuttavia, anche per Faesi si
nasconde qui l’insidia della unilateralità, che recisameme circoscrive
l‘ambito tematico effettivamente penetrato. Un Viktor polemica—
mente centrato quale artista più positivo di Tonio Kröger e degli
altri artisti delle novelle di Thomas Mann diviene, senza passaggi

intermedi, artista in assoluto positivo, con margini di perplessità
e di ambiguità di fronte alla vita estremamente ridotti. La conta-
minazione con lo spunto biografico iniziale diviene sempre più eva«
nescente, Viktor è quasi solo un simbolo; sicché tutto ciò che nel
quotidiano egli realizza 0 subisce, i progressi e le sconfitte con
tutto ciò che di occasionale si trascinano dietro, è solo la faccia
ancora e stabilmente informe di una medaglia solo dall’altro lato
compiutamente modellata: « Viktors Leiden dagegen ist die Kehr-
seite seiner Gnade » “. Gli accenni alla complessa psicologia del
personaggio, così particolare e anzi insana oltre il segno della sem-
plice potenzialità, sono anch’essi fuggevoli e poco approfonditi”.
Ed è questo, più che la eventuale opinabilità dei puntuali raffronti
proposti e delle trame culturali intessuta, ciò che, nello specifico
capitolo, maggiormente riduce l’accettabilità dell’interpretazione di
Faesi, senza che venga sottoposta a una assai vasta revisione.

In ogni modo, 3 Paesi è dovuto se la migliore narrativa di
Spitteler, anzitutto Imago, poteva finalmente essere inserita nel

novero della più rappresentativa narrativa tedesca dell’epoca. Una

certa linea critica, sia pure a fatica e un po’ episodicamente, si era
andata un po’ alla volta tracciando e stabilizzando; la sintesi di

Paesi ne costituiva una specie di codificazione, atto indispensabile
per studi ulteriori che sembrava ne potessero essere grandemente

91 Ivi, p. 102.
93 Ivi, p. 103.
9‘ Ivi, p. 104.
95 Ivi, p. 108.

 



 

 

Su Spilleler narratore. H 73

agevolati. E, invece, proprio da allora l’impegno settoriale della
critica si è vistosamente affievolito; anzi, tutta la critica spitteleriana
ha subìto una flessione imprevedibile &, invero, gratuita. Il cente-
nario della nascita ha consigliato la meritoria, indispensabile ini-
ziativa dell'edizione delle opere, ed è fatto di rilevante acquisi-
zione; ma l’impresa non si è realizzata senza polemiche e senza
acredini, con fastidiosi e meschini sconfinamenti nel pettegolezzo.
Ma, anche oltre questo impaccio, ha trovato nuovi, ormai impen—
sabili incrementi anche quella polemica che. nei due segni negativo
e positivo, non si arresta neppure di fronte alle formulazioni più
compromettenti. Il più recente, e sperabihnente l’ultimo atto del
culto di uno Spitteler inattaccabile, è il libro di Paul Baur, con—
cepito tutto in polemica con la già vecchia denigrazione della geor-
geana Edith Landmann—Kalischer, nella quale è escluso ogni intento
critico ma è a ogni passo segnalata solo mala fede, addirittura odio
verso uno Spitteler che, di contro, è fatto oggetto della più ine-
briante esaltazione, ancora a totale scapito della criticità *. A parte,
comunque, tali stravaganze, se era sembrato che anche per la nar-
rativa Faesi avesse offerto occasione a un interessamento meglio
predisposto e analiticamente più preciso, il diffuso silenzio che
ne seguì lo fece diventare, invece, una specie di atto di archivia—
zione, a chiusura di un caso che, poi, non parve valesse la pena
ancora riproporre. Tanto ciò è vero che studiosi animati da al—
tri interessi, come da noi Rodolfo Paoli, orientato alla disamina
e disposto all’alta stima dello Spitteler del mito, hanno ritenuto
di poter giudicare tutta relegata a un momentaneo passato la for-
tuna delle altre opere, ivi inclusa anche Imago ”

Proprio su Imago, tuttavia, nel 1955 è stato pubblicato‘ un
saggio di Jost Hermand, assai isolato e obiettivamente discontinuo,
ma tutt’altro che ovvio e superfluo. Data anche la brevità del suo
scritto, Hermand nonè in grado di fornire una sua nuova lettura
del libro, né può essere del tutto persuasivo nei suggerimenti che

96 Zur Bewertung uan Spilleler: Poesie, Basel, Baur, 1964. Un solo
esempio: «Mit dcr Widerlegung der unberechtigten Vorwürfe und der Her-
vorhebung einiger wesentlicher Vorzüge Spittelers sind weder er noch sein
Werk hinreichend gewürdigt Eine so gewaltige Dichtung Wie der Olympische
Frühling läßt sich so wenig wie die Divina Commedia oder der Faust ausschöpfen.
Es gibt nur eines, sie so gut als möglich zu erfassen, sich immer Wieder
hineiuzuversenken, in einzelne Teile oder Gesänge Wie in das Ganze, und sich
zugleich in die übrigen, vorab die Prometheus—Dichtungen zu vertiefen » (p. 194),
prova di un bel metodo critico davvero.

"’ La vita e l’opera di Carl Spilleler, in Car! Sphider, Milano, Fabbri, 1965,
pp. 52-53.
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î fornisce, ma pone e ripropone alcune istanze di ordine metodolo-

‘ gico che davvero, almeno per integrazione, non è opportuno tra—

scurare. E di integrazione, infatti, parla Hermand, a seguito di una ‚

breve esemplificazione di situazioni tipiche. « Schon diese wenigen

Beispiele zeigen, daß man dem Roman nicht gerecht werden konnte,

so lange man nicht an eine Integration der Methoden herangìng.

Es wurde immer nur eine Seite dieses zwiespältigen Buches be—

trachtet. daher blieb es für die Germanisten ein Sonderfall im

Schaffen Spittelers, für die Psychoanalyse nur ein ‘neurologisches

Phänomen', ohne daß man auf den umfassenden Symbolcharakter

seines Titels, in dem beide Seiten zur Deckung kommen, näher

einging »". I sussidi che Hetmand mutua dalla psicoanalisi, per

mettere in luce l"altro lato’ del libro, si fanno subito di difficile

controllo; è sintomatico, al riguardo, un breve accenno al Conrad :

« Der Roman ‘Conrad der Leutnant’ (1898) mutet an wie eine

Vorahnung der Freudschen Ödipuskomplexvorstellung und hat

schon etwas von der Übermächtigkeit der Vatergestalt im Sinne

Kafkas an sich » ”. I risultati conseguiti nel campo di applicazione

sono, poi, in notevole aliquota banali e banalizzanti, o troppo com-

piaciuti in un gioco su se stesso riflesso: « Die Imago ist also der

Versuch, die gesteìgerten Wünsche des Unbewußten in ein Symbol

zu bannen, eine subjektive Setzung, das heißt nicht zur Mythologie

det Archetypen gehörig, die im Kollektiv-Unbewußten verhaftet

bleiben » "’", e così anche altrove, in uno sfoggio dialettico talora

poco finalizzato.

Rimane, però, il dato positivo della applicazione di un metodo

integrativo, di cui altri avevano avvertito l’esigenza, senza però

procedere molto oltre ““ ; ed è interessante che l’applicazione av-

venga in una col recupero del contatto col fattore biografico ori—

ginario, invero un po’ mortificato specie nella interpretazione orga-

nata da Faesi, recupero efficace nella misura in cui il nuovo metodo

postulato :: praticato non esula nel fittizio e nell’evanescente dì

disagevole verificabilità. Rimane anche una serie di istantanee ma

acconce illuminazioni sulle scelte formali, in relazione alla allego-

rizzazione, al monologo interno, all’ironia “’I, il tutto sempre con-

” Spittelerx 'Imaga’, Über da; Verhältnis uan Dichtung und Psycboanalyxe, '

in « Germanisch-Romanische Monatsschrift », 1955, p. 224.

"’ Ivi, p. 255.
un Ivi, p. 229.
“" In particolare Aeppli e Berendsohn, fra il 1922 e il ’23, di cui vedi

sopra, pp. 000.
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template dal versante meno esplorato della psicologia pluridimen—
sionata in cui Spittelet fra gli scrittori fu uno dei primi ad adden—
trarsi.

Ma rimane, soprattutto, un più generico richiamo, valido al-
meno a ricordare, mediatamente, come le varie vie, sparsamente
segnalate dai precedenti critici e più chiaramente illuminate da
Faesi nella sua già lontana monografia, non siano state ancora dav-
vero esperite. Una lettura dello Spitteler ‘minore’, in particolare
di Imago, può ritenersi ancora oggi proponibile, non fosse altro
per vagliare la consistenza di quella simbiosi che Faesi sugli altri
ha rinvenuto attuale fra Spitteler e alcuni degli scrittori più attivi
nel clima culturale al passaggio del secolo e oltre. Il movente non
è, allora, l’ossequio più o meno enfatico e perciò aridamente eru—
dito verso una testimonianza culturalmente definita (e per alcuni,
anzi, finita}, ma l’intento di fare più diffusa e insieme più pene-
trante luce nei fatti culturali di un’epoca tanto prossima alla nostra,
senza trascurarne le manifestazioni che, meno clamorosamente sti-
molanti e meno comunemente segnalate, non per questo si re-
legano nel campo grigio delle componenti inerti.

“12 Spillelerx 'Imago’, cit., pp. 232-234.

  



 

  


