GUSTAV SCHWAB
di BONAVENTURA TECCHI

In confronto agli altri ‘svevi minori’ Gustav Schwab è, specie in Italia, uno dei meno conosciuti. Certo assai meno di Justi-

nus Kerner, e forse anche meno di Wilhelm Waiblinger e dì Isolde
Kurz. Eppure Gustav Schwab fu, a suo tempo, una personalità
assai in vista e importante nella vita letteraria e culturale, non
soltanto della Svevia.
Scrive Bernhard Zeller ‘ a proposito della partenza di Schwab
da Stoccarda, nel 1837 per la quiete di Gomaringen;
Quam ritiro ebbe conseguenze che sorpﬂssarono di molto l’aspetto personale della cosa; anzi, accennando un poco l’avvenimento, si può chiamare questo
distacco una svolta (Wendepunkl) nella storia della letteratura sveva. Col ritiro

di Schwab non solo l’editore Cotta perse ln sua posizione di preminenza letteraria
nella Germania del sud, ma i circoli letterari del Württemberg perdettero i] con—
tatta con il presente vivo del tempo e anche con il futuro. A quasto è legato
— come scrisse Rudolf Krauß intorno al 19001 — lo sviluppo letterario ﬁno
ad oggi.

E Bernhard Zeller continua:
Allora incominciò la decadenza dello splendore dei poeti svevi, perché un
voluto isolamento rende provinciali [...]. I grandi movimenti rivoluzionari e letterari di rinnovamento, dal «Junges Deutschland» attraverso il naturalismo ﬁno
all’ßpressionismo, sono passati vicino al Württemberg ma non hanno messo in
questo paese alcuna propria radice.
| Guxlav Schwab im literarischen Leben seiner Zeit (G.S. nella vim letteraria del sua tempo), in «Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte »,

1961, pp. 286-287.

1 Il riferimento ;: Rudolf Krauß riguarda la Schwäbische Literaturgexcbicble,
II. Band, Freiburg 1899.
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Perché dunque la figura di Gustav Schwab è caduta in oblio?
Forse che egli appartenne più alla storia della cultura di una regione e di un periodo ben determinati, che alla storia, in senso
lato, della poesia?
I due principali biografi di Gustav Schwab sono: Karl
Klüpfel e lo stesso figlio di Schwab, Christoph Theodor. Il primo
precede di parecchi anni il figlio con la sua biografia: Gustav
Schwab, sein Leben und Wirken (Guxtau Schwab, la ma vita e la

‚ma opera), Leipzig 1858. Il secondo scrisse un Gustav Schwab:
Leben (Vita di Guxtav Schwab), edito a Freiburg i. Brsg. e Tübingen nel 1883. Il Kliipfel fu compagno di scuola di Gustav ed
è stato il primo a darci »un ritratto del poeta svevo, un rapido
panorama della sua opera. Il secondo, il ﬁglio di Schwab, ci ha
fornito una quantità di notizie, specie sui parenti e sull’ambiente,
cetto utili anche se oggi, forse, di poco interesse.

C’è poi un altro saggio, che di un anno precede quello del
figlio Christoph Theodor: sono una sessantina di pagine che in—
troducono il primo volume di una nuova edizione delle opere del
poeta svevo e si debbono a Gotthold Klee. Queste pagine sono
più stringate ed essenziali in confronto a quelle un po’ troppo
diffuse del figlio Christoph Theodor, che nella biografia paterna
però non è soltanto laudatìvo, come ci si aspetterebbe, ma az-

zarda anche alcune osservazioni critiche 3.

Le origini della famiglia Schwab, secondo il ﬁglio del poeta,
si possono seguire a partire dal Seicento. In questo secolo gli
Schwab furono operai e giardinieri; nel Settecento erano già im—
piegati e persone istruite: probabilmente il nome venne dal paese
d’origine, la Svevia (Schwaben): qualcuno degli antenati passò in
Franconia e lì ebbe questo nome. Poi gli Schwab tornarono nel
paese di provenienza. Già il nonno paterno Philipp Jakob Schwab
era impiegato ad Ilsfeld, poi a Remmingsheim bei Rottenburg am
Neckar e il padre, Johann Christoph, nacque appunto ad Ilsfeld
nel 1743; siamo dunque in piena Svevia.
3 Cfr. anche le due tesi di laurea Die literarische Bedeutung des Hartmann—
Reinbeckscben Hauses in Stuttgart 1779-1849, Münster 1910, di BERNHARD GERLACH e Gustav Schwabx Stellung in der zeitgenäxxixcben Literatur, Münster 1913,
Frankfurt 1916, di Gusnv STOCK.
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Il padre fu un personaggio di un certo rilievo. Fu scolaro a
Denkendorf e nel celebre ginnasio di Maulbronn dove poi studieranno Hölderlin, Schelling, Kerner ecc.; infine all’Università di
Tubinga. Fu Hofmeister nella Svizzera francese, ebbe grande inte-

resse per Rousseau e per la lingua francese. Il famoso duca Carlo
Eugenio lo chiamò nel 1778 alla Karlsxcbule come professore di
filosoﬁa e matematica. Fu scrittore e poeta: pubblicò anonima una
raccolta di poesie tedesche e francesi che poi ripubblicò col proprio nome. Nei suoi saggi filosofici seguì appassionatamente
Leibniz, prendendo posizione contro Kant. II suo libro: Uber die
Ursachen der Allgemeinheit der französixcben Spracbe und die
wabrxcbeinlz'cbe Dauer ihrer Herrschaft (Sulle cause della universa—
lità della lingua francese e la probabile durata del suo predominio)
gli procurò molta fama. Federico II lo chiamò alla sua École militaire a Berlino; ma il padre di Gustav Schwab, per attaccamento
alla propria patria — ed anche questo è caratteristico, questo
Scbwabentum, già radicato negli antenati — rifiutò l’invito del
grande Federico.
Di rilievo anche la figura della madre, Friederike Rapp, non
tanto per la sua natura delicata e sensibile, incline al mondo fantastico delle fiabe e delle leggende e al sentimento della natura — come è nel temperamento delle madri di molti poeti e scrittori ——
quanto per la famiglia da cui proveniva. I Rapp, in quella Stoccarda
della metà del Settecento, che era viva per commerci, per interesse

all’arte e alla cultura, hanno svolto un ruolo notevole: il loro palazzo, nel centro della città era anche un punto d’incontro per

ospiti illustri: lo frequentarono i Boisserée ‘, che allora abitavano
a Stoccarda, Schiller e lo stesso Goethe.

Importante giro di parentele nell’infanzia di Gustav Schwab,
e, in genere, in mtta la sua vita. Due suoi zii materni: il fratello della madre, il commerciante e mecenate Heinrich Rapp (al

quale Goethe, di passaggio per Stoccarda, lesse Hermann und
Dorothea) e l’altro zio (sposo di una sorella, più giovane della
madre), lo scultore Danneoker, erano due fra le personalità più

in vista nella vita della capitale sveva del tempo e tutti e due, il
‘ Uno dei Boisserée, Sulpiz, sposerà nel 1828 Mathilde Kapp, cugina di
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prime, con il suo amore per l’arte, il secondo, artista egli stesso,
ebbero il loro peso nella formazione del giovane Gustav.
Dal matrimonio di Johann Christoph Schwab e Friederike
Rapp nacquero sette figli, di cui due morirono bambini. Il sesto
fu il futuro poeta, Benjamin Gustav nato a nove anni di distanza
dal quinto, il 19 giugno del 1792 a Stoccarda. Dopo Gustav ci fu
un’altra sorella, Lotte, sua compagna di giuochi, che poi scrisse
di lui, come farà anche il ﬁglio Christoph Theodor. L’educazione
morale e culturale, e anche religiosa, fu accuratissima, come era da

aspettarsi dato il carattere e la posizione dei parenti. Un fatto importante nella vita di Schwab fu questo: il padre prese in casa,
come Pflegesobn (pupillo) un nipote di otto anni, figlio di una
sorella rimasta vedova: Christoph Siegwart. Il ragazzo visse in—
sieme con Gustav: erano quasi della stessa età, seguirono gli stessi
studi, guidati dal padre di Gustav specie per il francese e la matematica. Ma mentre Siegwart eccelleva in quest’ultima materia, Gustav vi incontrò sempre delle difficoltà, tanto che il padre ebbe il
buon senso di non insistervi troppo e in quell’epoca i regolamenti
scolastici giudiziosamenbe permettevano una libertà di scelta. Caratteristico è che il padre (quando il figlio fu all’Università di Tubinga) volle che la corrispondenza con lui fosse in francese; e

fino a che lo ebbe vicino a sé, gli impose << esercizi di stile » per
scrivere con chiarezza e con correttezza in tedesco. Il merito della
chiarezza, che ritroveremo negli scritti in prosa, in quelli di viaggio, di storia e di critica, va anche a questi esercizi di stile, coltivati con tanta costanza in gioventù.

Oltre a Christian Adam Dann, ricordato come inﬂuente professore di religione al « ginnasio illustre » (e a lui, in gran parte,
si deve la decisione di Gustav Schwab di darsi agli studi teologici
e diventare pastore protestante), il Klee giustamente mette in rilievo anche l’inﬂuenza di un altro maestro: il professor Drück, che

per primo rivelò al giovinetto Gustav il fascino dell'antichità
classica.
Nel 1809, cioè appena a diciassette anni, entrò all’Università
di Tubinga. L’insegnante che ebbe più influsso su di lui fu Philipp
Conz, il compagno di giuochi di Schiller, buon poeta oltreché
filologo.
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In quei primi anni di studi universitari, sono da ricordare due
amoretti: il primo per una « bella ragazza pallida » che si chiamava
Carolina, ma che egli cantò nei suoi versi col nome di Thekla.
La poesia per lei del 1810, intitolata Liebe im Winter (Amore d’in—

verno ) non manca di una certa freschezza giovanile, anche nel ritmo.
Quando Carolina si fidanzò con uno straniero, l’affetto del giovine
poeta, che sentiva il bisogno di portar sempre << un’immagine cara
nel cuore » si rivolse alla sorella più giovane di nome Adelaide,
meno bella ma con gli occhi « azzurri e sognanti ». Le strofe col
titolo All’amata del 1811 e specialmente quella che dice: « Sie
fassen nicht den ewgen Schimmer / der dir aus deinen Augen
geht, / sowie des Mondes heilgen Flimmer / kein irdisches Gemüt

versteht » (« Loro non afferrano il lampo divino / che sì sprigiona
dai tuoi occhi, / così come il sacro splendore della luna / nessun
animo umano lo comprende ») sembrano al Klee « veramente

belle ».
Gli anni di Tubinga furono cinque, 1809-1813: i primi due
dedicati agli studi di filosofia, gli ultimi tre alla teologia. Da principio il giovane Gustav avvertì il peso delle maglie troppo fitte
della disciplina che allena regnava nell’ambiente dello Stift. La
xtrenge Clauxur, l’abito stesso dei seminaristi, ridestarono la sua ri—

pugnanza, come già fu per Hölderlin, per Hegel, per Mörike e altri.
Ma poi si adatta, come era nel suo carattere portato all’equilibrio.

E molto lo aiutò l’altro sentimento, vivissimo in lui: l’amicizia. Per

gli studi di ﬁlosofia fu determinante l’amicizia di Schelling, che
in verità allora non era allo Stift ma che Gustav Schwab aveva

conosciuto personalmente in casa di amici a Stoccarda. È significativo quello che Gustav Pfizer dice a proposito degli insegna
menti di Schelling e la fedeltà, sempre ferma in Gustav Schwab,

alla religione ‘positiva’ del cristianesimo evangelico: « Nella contemplazione della più alta vivacità spirituale, della forza creatrice

e della bellezza morale si equilibravano in lui [in Gustav Schwab]

la fede cristiana e la Weltanschauung poetico—ﬁlosoﬁca. Uno stato
d’animo entusiasta, idealistico, romantico, lo sollevava al di sopra

dei contrasti e lo legava nella maniera più profonda a un bel cir—
colo di amici di uguale temperamento, di uguali tendenze e ognuno
di questi amici em con Schwab in un caratteristico rapporto in—
dividuale ».
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Abbiamo citato queste parole del Pfizer5 perché ci pare che
colgano due aspetti importanti dell’anima di Schwab giovane, tipici
dei
poi di tutta la sua vita: una tendenza a mettersi al di sopra
e
contrasti in un equilibrio fatto di tolleranza e di misura e insiem
e
amento
temper
per
diversi
anche
la capacità di avere molti amici,
modo
lar
partico
un
idee, e di saper trovare con ognuno di loro
di intendersi.
Importante e significativa è la schiera degli amici in questi
ch
anni: in una gita a Heidelberg nel 1810 conobbe Johann Heinri
rofra
ti
contras
nei
ante
import
parte
Voß, che aveva avuto una

ci fu la
mantici e classici. Nel ritorno, passando per Heilbronn,

visita a un altro amico, il giurista August Mayer, ma più ebbe

Un altro
influenza su Schwab il fratello di lui, il poeta Carl Mayer.

giurista poi, August Köstlin, che era anche poeta (e poi finì umil-

ere a
mente direttore di un ginnasio a Nürtingen), fece conosc

Schwab nel settembre del 1810 ]ustìnus Kerner.
Nel febbraio dell’anno seguente 1811, Kerner procurò a
« la
Schwab la conoscenza del capo di quella che sarà chiamata
scuola sveva », Ludwig Uhland, che doveva diventare l’amico più

importante ed inﬂuente nella poesia e nella vita di Gustav.

I due amici, Kemer ed Uhland, più anziani di Gustav, pre-

in
paravano in quegli anni il « Poetischer Almanach für 1812
Heidelberg » e il « Deutscher Dichterwald » di Tubinga del 1813
nei quali Gustav pubblicò alcune delle sue prime poesie.

Altri amici di questo tempo furono anche August Pauly, che

portò Schwab dalla preferenza per Schiller all’ammirazione di
Goethe, e CW. Pauli di Lubecca che gli fece conoscere le opere dei

romantici del nord: dei due Schlegel, di Tieck, di La Motte Fou-

qué e di Novalis, quest’ultimo morto da tempo. Più tardi perdette alcuni di questi amici: August Mayer, il fratello di Carlo,
cadde durante la campagna di Napoleone in Russia nel 1812, morì
anche August Pauly e l’anno dopo C. W. Pauli di Lubecca ripartì
per la sua patria lontana. Di queste perdite e distacchi Schwab
soffrì molto e ne è traccia nelle sue poesie.

Tutti questi amici, si radunavano a Tubinga in casa Wangen—

heim, ma soprattutto all’albergo Lamm (che esiste tutt’oggi, con
h, 1882, p. 7.
5 Riportata dal Klee, nella prefazione a G.S., Gedichte, Güterslo
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lo stesso nome, nella piazza del municipio di Tubinga). Da prìn—
cipio la loro associazione si chiamò « Lammia » dal nome dell’al—
bergo, e in un secondo tempo « romantica ». Avevano un regolamento ben disciplinato, portavano una Mütze, un « berretto », con

un nastro nero, bianco e blu e Gustav Schwab fu tra i più assidui
e vivaci frequentatori. Veniva chiamato, per il modo di vestite,
per certa sua dignità, nonostante i modi vivaci e cordiali, l’Abbé.
Schwab, s’è detto, era molto gesellig, « socievole », e fu lui a scri-

vere il Lied goliardico dell’associazione: Bemooster Burscbe liebe
ich au: (Giovane stagionato, ma ne vado fuori...).

Sono gli anni in cui Gustav Schwab conobbe la donna che diventerà sua moglie: la figlia di un giurista, appartenente ad una

delle famiglie più inﬂuenti della città: Sophie Gmelin. Ma questo
amore che allora era agli inizi, fu molto contrastato.
Nel 1813, finiti gli studi a Tubinga, Gustav ebbe l’invito ad
andare in qualità di Hofmeister « precettore », a Kassel; ma

rifiutò, come egli stesso disse, per essere indipendente. Intanto la
fortuna di Napoleone precipitava alla Battaglia delle Nazioni a
Lipsia nell’ottobre 1813 e il delegato francese a Kassel, presso il
quale Gustav doveva essere precettore, perdé il suo posto.
Accettò invece di essere vice-vicario in un piccolo paese fra
Stoccarda e Tubinga, a Bemhausen; e così fu di nuovo fedele alla

sua Svevia. In quel luogo tranquillo scrisse una serie di brevi
poesie: Die Schwabenalb (L'Alb della Svevia) di cui avremo occa-

sione di parlare. Nell’autunno del 1815 lo troviamo ‘ripetitore’ a
Tubinga allo Stift, dove i suoi compiti principali sono sorvegliare
gli studi degli scolari e tenere prediche.
Ma il fatto più importante avviene tra il maggio e il tardo
autunno del 1815: il grande viaggio che allora, finiti gli studi
universitari, tutti i figli di famiglie abbienti solevano intraprendere a completamento della propria educazione. Ne farà uno lunghissimo il ricco ]un/eer Achim von Arnim, lo aveva fatto qualche
anno prima Justinus Kerner; il viaggio di Waiblinger in Italia fu,
invece, per campare la vita.
Si chiamavano wixsenscbaftlicbe Reisen, « viaggi di studio »

ed erano fatti con lentezza, munito il giovane viaggiatore di numerose lettere di raccomandazione presso grandi personalità del
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tempo, con lunghe soste nelle città principali. Conoscere la vita,

la storia, le arti, ma specialmente gli uomini illustri e viventi:
& questo era particolarmente adatto il temperamento di Gustav
Schwab.
Si noti che in quel momento, agli inizi del viaggio (maggio
1815), non era ancora finita la guerra degli alleati contro Napoleone: anzi, durante il viaggio, Schwab apprenderà la notizia di

Waterloo, la caduta del grande còrso.

Gustav Schwab, insieme con un altro studente, fu dapprima
a Norimberga dove conobbe Schubert, l’autore delle Ansichten von
der Nacbtxeite der Naturwixsenscbaften dedicate all’« aspetto not—
turno » e cioè misterioso, della vita. Benché Schwab fosse un temperamento in fondo realistico, i molti fantasmi che si trovano nelle
sue ballate e nelle sue romanze sono da riportare anche a questa
tradizione romantica di un mondo al di là dei cinque sensi.

Col suo amico furono poi a Bamberg e dintorni dove ebbe

occasione di conoscere Friedrich Rückert. A Weimar vide Goethe,

che stava per partire per il suo secondo viaggio verso l’ovest, sul
Reno, cioè uno dei due viaggi fondamentali per il Divano occi—
dentale-orientale. Ecco Goethe: << tutto vestito di nero stava il
grande vegliardo vicino alla soglia » della sua stanza... « Occhi
bruni e splendenti sotto la fronte contornata da qualche ricciolo

bianco ». Gli fece l’impressione di un re.

Queste citazioni sono prese dalle numerose lettere, scritte durante il viaggio, e soprattutto dai Tagebücher di cui alcuni passi
(specie quelli sulla dimora a Berlino) furono pubblicati, per la

prima volta, nella Vita che abbiamo citato, scritta dal ﬁglio

Christoph Theodor nel 1883.
I due amici passarono a Jena, a Naumburg, a Lützen, poi a
Lipsia dove visitarono il campo della Battaglia delle Nazioni, avve—
nuta nell’ottobre 1813, per così dire ancora fumante di rovine.
Gustav rimase quindi per quindici giorni a Dresda presso
un suo parente, I’incisore Friedrich Müller: visitò la celebre gal-

leria di quadri, ammirò molto la città.

A Berlino la tappa più lunga e più importante: quasi tre
mesi, sicché poté prendere parte alla vita letteraria e mondana,
che allora era molto fervida. Basti pensare che in quegli anni c’era

il circolo dei Varnhagen e che allora vivevano a Berlino Clemens
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Brentano e Achim von Arnim, E. T. A. Hoffmann e il suo amico

Hitzig, Chamisso e La Motte Fouqué, il teologo Schleiermacher,
il grande giurista Savigny, il critico letterario Franz Horn, 10 svedese Atterboom.
Li conobbe tutti, lì frequentò tutti, con tutti allacciò amicizie che, per corrispondenza o per contatti personali, durarono
tutta la vita. Non si capisce la figura e, in un certo senso, neppure
l’opera di Gustav Schwab senza questo viaggio e senza questa capa—
cità di intendere ambienti e persone, di istituire legami culturali
e personali. Egli era nato per agire da Vermittler, da << intermediario » e divulgatore fra una regione e un’altra, fra una cultura
e un’altra.
Curiosa è la pagina sulla visita a Savigny il quale parlò male
di tutti meno del cognato Arnim. Secondo Savigny, Goethe era
‘classico' ma troppo artificiale (« zu gemacht ») e anche ad Uhland
fece la stessa accusa; disse corna di Tieck e di La Motte Fouqué
e che prima aveva considerano i fratelli Schlegel e Tieck i ‘tre’
della trinità romantica, ma che « adesso pensava altrimenti e che
il suo ideale più alto era Hölderlin ». Ciò che prova, in mezzo
a tante maldicenze, il gusto e l’acume critico del grande giurista.
Ma a Berlino Gustav Schwab scrisse anche liriche per un
Festxpiel in occasione del genetliaco di Franz Horn e anche per
una ragazza, la cognata di Horn; oltre a queste però compose un
Lied im Norden (Canto nel nord) di nostalgia per Sophie Gmelin,
la ragazza di cui era innamorato e con la quale allora era in burrasca. A Berlino giunge la notizia della presa di Parigi da parte
degli alleati e Gustav Schwab partecipò al trionfo del re prus—
siano di ritorno nella sua capitale.
Ma soprattutto 1a dimora a Berlino è da ricordare per due
amicizie: quella per Chamisso, che gli fu sempre caro anche perché
nella sua figura e nella sua opera Schwab sentiva « eine gewisse
schmerzliche Wehmut », « una certa dolorosa malinconia »; e per

La Motte Fouqué, di cui gli piaceva l’« echt Christliches Herz »,
<< il puro cuore cristiano » ma anche la « herrliche Phantasie »,
« magnifica fantasia » e « ganze Tiefe », « grande profondità » del
suo cuore. Son forse da vedere in questo giudizio, certo esagerato, sulle qualità di La Motte Fouqué, i limiti dell’acutezza critica di Schwab?
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Da Berlino fu ad Amburgo, poi a Brema poi & Gottinga; di
qui a piedi fino a Kassel dove conobbe i fratelli Grimm. Da Kassel
ritorna a Stoccarda.
Dopo il grande viaggio, così congeniale al suo temperamento,
s’aprono i tre anni di Tubinga, dal 1815 al 1817, e i vent’anni a
Stoccarda, dal 1817 al 1837: il periodo centrale della sua vita.
Allo Stift di Tubinga già dicemmo che egli era stato ‘ripetitore’ per gli studenti. Però insieme a questo ufﬁcio tenne anche
lezioni di estetica, e ai ‘famuli’ leggeva Orazio, il suo Orazio, e

intanto continuava a scrivere poesie in proprio. La polemica sulla
costituzione dello Stam del Württemberg, che fu Viva in quegli
anni, lo portò a studiare la figura del duca Christoph, figlio di
Ulrich; e di qui venne la prima spinta a quelle Romanzen aus dem
]ugendleben Herzog Christapbx von Würtemberg (Romanze dalla
vita giovanile del duca Christoph del Württemberg), che poi sa-

ranno pubblicate nel 1819 presso l’editore Cotta.
Nel dicembre 1817, mentre era ancora a Tubinga, gli venne
la nomina a professore ordinario nell’Obergymnasium di Stoccarda. I vent’anni passati come professore in questo ginnasio, che
per merito suo diventò celebre, segnano il mriodo di maggior
rilievo nella vita e nell’opera di Gustav Schwab.
Abbiamo già accennato all’ambiente di Stoccarda in quegli
anni: non per merito della corte che, dopo la morte di Carlo
Eugenio, era tutta per la politica e per l’esercito, ma per merito della grande borghesia, Stoccarda era allora, tranne che per il teatro
(in decadenza dopo 1a morte di Schiller) una delle città più Vive
e piü importanti per la cultura non solo della Germania meridionale ma di tutti i paesi tedeschi. Oltre i Rapp, i Boisserée, i Wan—
genheim, ehe abbiamo già ricordati, vivevano allora a Stoccarda
altre grandi famiglie, di giuristi e di persone colte: i Georgi, zii di
Mörike, gli Hartmann, i Reinbeck ecc. Abbondava i circoli di
lettura (ogni circolo era chiamato Lexerkranz, << ghirlanda di let-

tori »), specie tra gli anni venti e i trenta; senza pensare al gran
numero di musicisti e pittori e scultori che allora vivevano &
Stoccarda.
Questa vita culturale, così vivace e così socievole, aveva i

suoi grandi vantaggi per un temperamento come quello di Gustav

’!
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Schwab, ma era nel contempo irta di trabocchetti per un poeta,
per esempio, nel 1818 (ma qualche cosa di simile era avvenuto
già prima), in occasione del genetliaco del re Guglielmo del
Württemberg, Schwab scrisse una poesia: Religiöse Weltansicbt
des Sopbocles. Era una poesia d’occasione: ma quante poesie si—
mili dovrà ancora scrivere! Data la sua posizione culturale e letteraria, e anche nel campo religioso come pastore protestante, le
occasioni certo non gli mancavano. Ed egli si fece prendere in

Î

questo ingranaggio senza sospettatne i pericoli; nonostante certo

suo acume critico. Nel 1820 Uhland, non più giovane, sposò Emilie
Vischer: e Schwab scrisse una poesia per nozze, -in verità mediocre.
Ancona vantaggi e trabocchetti erano insiti in un altro settore:
quello della poesia dotta, sul filo delle leggende o dei motivi sto—
rici, preferibilmente medioevali. E anche qui, nella poesia dotta,
gli fu maestro Uhland.
Prima tuttavia dobbiamo tornare su alcuni fatti della vita di
Schwab. Già nel 1816 s’era fidanzato con Sophie Gmelin e, dopo
molte difﬁcoltà, il matrimonio avvenne nel marzo del 1818, due

anni prima che si sposasse Uhland.
Né si può dimenticate che Schwab in questi anni si fece « edi—
tore », Herausgeber, di una scelta delle poesie di Paul Fleming“

e che poi lo sarà di molti altri: delle poesie di Hölderlin, insieme
;

con Uhland nel 1826, delle opere di Hauff7 morto nel 1827
tanto precocemente, di Wilhelm Müller e di altri ancora. E sarà
bene anche ricordare che Uhland, preso a un certo punto dalla

passione per il teatro, lasciò all’amico Schwab l’incarico della rie—
laborazione’ di alcuni testi di vecchie romanze: in francese antico
e in latino. Una di queste, la più bella, Die Legende von den beili—
gen drei K'o'm'gen8 piacque anche a Goethe che, per ringraziamento, mandò al poeta svevo una piccola poesia. Ferace campo
quello delle leggende antiche, specie medievali, in cui Schwab
raccoglierà i frutti migliori della sua produzione poetica, e nel
quale lo aveva già preceduto, con mano felice, Ludwig Uhland.
6 Paul Flemming: Erlerene Gedichte. Au: der alten Sammlung ausgewäbll
und mit Flemming; Leben begleitet, 1820.
_
”l_Säm/licbe Werke herausgegeben von GUSTAV SCHWAB, 36 Bde, dal 1830

m pox.
‘
x
8 Die Legende von den heiligen drei Königen von JOHANN von HILDESHEIM
bearbeim und mit 12 Romanzen begleitet, 1822.
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Quale sia stata l’inﬂuenza, e non solo per ciò che riguarda

la Svevia, nelle diverse occupazioni che ebbe, oltre quella di pro—
fessore _ come redattore del « Morgenblatt » da quando, morto
Wilhelm Hauff, il fratello Hermann volle che, per la sezione di
poesia, gli fosse a fianco nella direzione Gustav Schwab; come

redattore del « Musenalmanach » dal 1833 in cui lo volle Chamisso; come ‘lettore’ presso l’editore Cotta — l’abbiamo visto indirettamente dalle affermazioni di Bernhard Zeller nel saggio citato: iu breve, Gustav Schwab trasformò nel corso di vent’anni il

volto culturale di Stoccarda.
Non ignorò gli avvenimenti del suo tempo, vi partecipò forse
anche troppo (non per la politica attiva, alla quale in fondo rimase
sempre estraneo e nei cui lacci fu preso invece Uhland, inattivo
poeticamente dopo il 1819). Non fu da meno degli altri nel par—
tecipare ai fatti della Grecia (Die fliebenden Griechen von Parga,
Ein Morgen auf Chios) e a quelli della Polonia (Der Fliicblling).
Dopo il grande viaggio in gioventù, incominceranno verso il
1823—24, quando era già sposato, e dal matrimonio erano già nati

i primi figli ’, i piccoli viaggi, quello sul Neckar, che darà lo spunto
alle pagine intitolate: Die Neckarseite der schwäbischen Alb
(L’Alb sveva dalla parte del Neckar), poi ristampato col titolo
Schwäbische Alb; nel 1824 il viaggio in Svizzera e a Berna, dal
1825 in poi quei viaggi al Bodensee, al Lago di Costanza, che
gli 'ispireranno un intero libro e alcune poesie e ballate fra le più
felici.
Dopo il 1827 assunse per i’editore Metzler 1a direzione della
biblioteca di traduzioni tedesche di autori greci e latini, lavoro che,

costantemente affiancato agli altri, portò avanti fino alla fine dei
suoi giorni. Questa fatica doveva ravvivare in lui ancora di più
quell’amore per i classici che gli era stato instillato dal padre nei
primi anni di studio e che anìmò in seguito la sua attività di inse—
gnamento all’Obergymnasium. In lui, nel poeta svevo, nato per
conciliare più che per acuire i contrasti, questo amore per la Chiarezza classica si accordò senza troppa difficoltà alle fantasie romantiche della sua epoca, dando i frutti migliori nelle Sagen des klar—
9 Saranno in tutto cinque: due femmine e tre maschi, fra i quali Christoph
Theodor, il futuro biografo dal padre.
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rischen Altertum: (1838-40). Ma nella primavera del 1827 ebbe
occasione di compiere un altro lungo viaggio, attraverso la Francia, ﬁno a Parigi e in seguito a questo viaggio molti scrittori francesi (Schwab fu traduttore di Lamartine e di altri poeti dj lingua
francese) vennero a Stoccarda anche per godere l’ospitalità del

poeta svevo.
Del resto, in questi anni capitarono a Stoccarda molte personalità, fra cui Tieck, che ebbe grandi accoglienze, e Platen, al quale
già nel 1825 Schwab aveva dedicato un sonetto.
Il nome di Platen ci riporta a quello di Waiblinger, ehe fu
scolaro di Schwab e che in quegli anni, tra il 1828 e il 1830, ebbe

dimestichezza col conte poeta a Roma. Fu proprio Platen che da
Roma scrisse a Schwab parole crude sulla vita di Waiblinger nel-

l’urbe e giudizi severi sulle sue poesie.
Nella biografia, più volte ricordata, di Christoph Theodor, il
figlio difende il padre dalle accuse, mossegli da più parti, di essere
stato troppo benevolo con il suo scolaro. Nel complesso Christoph
Theodor esprime lo stesso parere ehe noi abbiamo confermato nel
nostro saggio ‘“ sulle relazioni fra i due poeti svevi. Il maestro ebbe
il merito di vedere nel ragazzo quindicenne qualità, sia pure disor—
dinate, di indubbio ingegno, quali oggi la critica deve riconoscere.
Forse esagerò un poco nel valutare queste doti, ma non risparmiò

all’amico e scolaro giovanissimo né le riserve sulle sue opere, specie sulla mancanza di 'una vera originalità, ne' le esortazioni a guardarsi da un’eccessiva fiducia in se stesso; e soprattutto non lesinò

gli aperti rimproveri sui difetti morali. Ciò è chiaro nei quattro

sonetti che Schwab nel 1821 scrisse su Waiblinger, Antwort an
einen jungen Dichter (Rixposta a un giovane poeta).

Il 1828 è importante, oltreché per l’entrata del poeta svevo
nella redazione del « Morgenblatt », per un’altra ragione: è l’anno
in cui esce il primo volume della raccolta dei suoi Gedichte (il secondo seguirà nel 1829), dove sono già, nelle liriche e nei sonetti

ma soprattutto nelle Romanze", Balladen und Legenden, le cose

‘

migliori di lui. Nel 1830 il poeta doveva recarsi in Italia insieme

ì

al conte Alexander del Württemberg che era anche lui poeta, ma
“‘ Svevi minori. Wilhelm Waibliﬂger, iu «Studi Germanici », N.S., 1967,

pp. 164-206 € 384430.
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dopo la morte del padre di questi e dopo la rivoluzione del lu-

glio, il viaggio fu differito e mai più compiuto.
Dal punto di vista politico il poeta svevo era praticamente
sulla linea di Uhland: per una libertà moderata, per una costitu-

zione a fondo liberale più che radicale.
Nelle elezioni del 1831 per il Landtag Schwab fu trascinato
a prendervi parte come candidato, ma mentre Uhland fu eletto a
Stoccarda e Pfizer a Tubinga, egli non riuscì. In quegli anni, dopo
che il Landtag fu disciolto nel 1833, Schwab pensò di emigrare
in America o in Svizzera, ma rimase poi al suo posto a Stoccarda:
non era un uomo fatto per le battaglie, specie per quelle politiche.
La dimora di Lenau in Svevia nel 1832 portò al « Morgenblatt »
la collaborazione di Freilìgrath, come Mörike portò allo stesso
giornale quella di Ludwig Bauer. Sarà proprio Bauer che sostituirà
Schwab nell’Obergymnaxium, quando il poeta svevo lascerà Stoc—
carda per Gomaringen.
Intanto nel 1835 Schwab si dà a un’altra opera grandiosa,
questa volta non traduzioni ma una raccolta antologica: Fünf
Bücher deutscher Lieder und Gedichte von A. v. Haller bis auf die

neueste Zeit (Cinque libri di canti e poesie tedexcbe da A. v. Haller
fino ai nostri giorni). E subito dopo, nel 1836, ecco una rielabo—

razione di molto impegno: quella che dalla seconda edizione ebbe
il titolo di Deutsche Volksbücber (Libri popolari tedeschi), per la

gioventù; e nel 1836-37 un altro grande lavoro presso l’editore
Wigand di Lipsia, Die Wanderungen durch Schwaben, apparse
come seconda parte di Da; malerische und romantische Deutschland (La Germania pittorexca e romantica), in più volumi. Schwab

si limitò alla Svevia, riportando ciò che già aveva scritto sulla Alb
e sul Neckar ma anche aggiungendo parti nuove, specie sullo
Schwarzwald.
Sono, questi, impegni di opere faticose, però in fondo sol—
tanto di raccolta, di scelta e di rielaborazione, che fanno di Schwab
un uomo attivissimo nel campo della Cultura ma lo allontanano,
via via, dalla produzione in proprio e dalla vena poetica. Ciò che
già prima era successo a Uhland a causa della politica.
Nel 1836 accoglie festosamente a Stoccarda Grillparzer come
prima aveva accolto Tieck, Platen e tanti altri, come più tardi
accoglierà Emanuel Geibel. Negli anni 18354837 Gustav Schwab
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è tutto preso dalla preparazione del monumento a Schiller in Stoccarda e dell’«album schilleriano »; quest’ultimo specialmente gli
fa infittire i contatti con molti poeti di tutte le parti della Germania, specie con Freiligrath.
Sono di questi anni gli attacchi di Heine contro la ‘scuola
sveva’, particolarmente contro Uhland. Naturalmente Schwab si
schiera a ﬁanco dell’amico e maestro. Nello stesso periodo (1835)

esce anche La vita di Gesù dello svevo David Friedrich Strauß
che negava fra l’altro, la divinità di Cristo. Ciò che contristò molto
Schwab, fedele alla religione evangelica ortodossa.
Un temperamento come quello di Schwab (che pur nel 1837,

in una breve poesia De: Dichter; Feinde, I nemici del poeta, aveva
dimostrato di saper reagire con una scrollata di spalle alle liti e
diatribe fra poeti) non poteva alla fine non sentire stanchezza di
tutto il Treiben, di tutto l’affanno e il traffico della vita letteraria

e sociale di Stoccarda. Fu allora, nell’ottobre del 1837, che Schwab
decise di lasciate Stoccarda e di fate il semplice parroco in una
piccola cittadina non lontana dall’Alb, a Gomaringen. Aveva
45 anni.

Abbiamo riferite le parole di Zeller sulla importanza negativa,
che « accentuando un poco l’avvenimento », la partenza da Stoc-

carda ebbe per la vita culturale del tempo. Ma non si deve credere
che nei quattro anni di Gomaringen dal 1837 al 1841, Schwab
fosse infelice. In una lettera a Freiligrath del 1838 egli diceva che,
nella nuova situazione, era « infinitamente felice », « non udendo
più parlare di politica e poco di Hegel e di Strauß [David Fr.]
e ancor meno del Junge: Deutxchlami [...] ».
Del resto la solitudine a Gomaringen era molto relativa. Il
giorno stesso che fece l’ingresso solenne come nuovo parroco, ebbe
un uditorio da principe: con la presenza non solo di poeti e scrit—
tori ma di rappresentanti del governo e dell’aristocrazia.
Solitudine relativa, anche perché la posizione di Gomaringen
a sud di Tubinga, gli permetteva di spostarsi facilmente in questa
città. A Tubinga si trovava bene in casa di amici: specie in quella
di Uhland e in quella di Ferdinand Gmelin, che diventò, poi,
medico di casa Schwab. E a Tubinga avvenivano discussioni
vivaci con quel cugino Siegwart Schwab che il padre di Gustav
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aveva adottato e che poi era diventato insegnante di filosofia allo
Stift. Tra gli epigrammi di Schwab ve ne sono quattro o cinque
su pensieri filosofici, che non sono affatto brutti e per niente

superficiali.
A Stoccarda invece si recava spesso per la compilazione del

Gemngbucb, la raccolta ufficiale dei canti evangelici di chiesa alla
quale Schwab era molto interessato.
Non rallentò mai tuttavia l’attività poetica e culturale. Pubblicò una nuova scelta delle proprie poesie, scrisse il terzo volume
dell’opera Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergxcblössem
(La Svizzera nelle .me fortezze e nei ‚moi cartelli). Ma due sono le

opere principali di raccolta e di critica: il completamento delle
Sagen dex klaxsiscben Allertums, nella stesura definitiva in tre volumi, il cui grande successo dura ancora oggi, e l’ampia monografia
su Schiller (Scbiller’s Leben) pubblicata nel 1840.

Solitudine relativa la sua, anche perché a Gomaringen vennero a trovarlo tanti amici illustri e tutti la casa ospitale di Schwab
li accolse. Nel 1839, eretto finalmente il monumento a Schiller in
Stoccarda, Schwab fu invitato a tenere la Festrea'e. A Stoccarda
aveva avuto molto da fare, come abbiamo ricordato, per l’album

schilleriano e per il monumento; ed era quasi fuggito dalla capitale sveva per essere fuori da tante preoccupazioni. Invece finì

per accettare e tenne con grande solennità il discorso davanti al
monumento, opera dello scultore danese Thorwaldsen.
Questo piccolo episodio è un segno del suo carattere: amava
veramente la solitudine e 1a pace di piccoli luoghi, e insieme era
abbastanza ambizioso e di temperamento così socievole da dover
cercare la compagnia e anche il successo davanti alla folla.
liti viaggi. Tornò sul Lago di Costanza, e ancora nel 1838 vi soggiornò per gli ultimi ritocchi all’edizione riveduta e ampliata del

libro su questo lago. Nel 1841 fu a Brema, a Lubecca dove rivide
l’amico Pauli, e poi a Copenaghen. E sempre nel 1841, nell’estate
un viaggio a Treviri, insieme con Uhland e con la moglie di questi;
poiché il battello pubblico ebbe un guasto, noleggiarono una barca
privata sulla Mosella e poi sul Reno. Ma alla fine di questo vi-ag—
gio « bellissimo >>, a Heidelberg, Schwab ebbe la notizia della

morte di Ludovico, il prediletto fra i suoi figli. E curioso notare
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Durante il soggiorno a Gomatingen, non rinunciò ai suoi so—
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come in un temperamento così equilibrato e, nonostante le fantasie romantiche, così « ragionevole », afﬁorino spesso, specie nelle
lettere, i « presentimenn' », avuti in sogno, della morte di persone
vicine, e anche di questo figlio. E così avverrà anche per la propria fine.
Negli ultimi mesi del 1841 ritroviamo Gustav Schwab a Stoccarda. Forse lo spinse al ritorno l’ambizione, che mai lo aveva la—
sciato, di progredire nella carriera ecclesiastica. Ciò può parere
incredibile in un poeta e in un uomo di cultura così celebre. Ma
è probabile che fosse così: voleva diventare Konsistorialrat e dovette invece accontentarsi di essere parroco nella chiesa di
S. Leonardo.
In questi ultimi nove anni passati a Stoccarda Gustav Schwab
divenne sempre più influente, sia nell’ambiente scolastico che in
quello teologico (ebbe finalmente il titolo di Konsistorialrat) e si

occupò con vivo zelo della vita sociale e religiosa del Württemberg,
ma in grado minore della vita letteraria: pertanto la sua notorietà,
anche come poeta e scrittore, crebbe solo nell’ambito ristretto dei
confini regionali.
Fu attivissimo come predicatore; compilò e pubblicò una scelta
di prosatori tedeschi alla quale aveva già cominciato a lavorare negli
anni di Gomaﬁngen“; nella sua qualità di Studienrat partecipò
dal 1844 alla riforma scolastica della Svevia; nel 1845 gli fu con—
ferita la laurea ad honorem in teologia a Tubinga; tenne corsi in
casa propria, specie sulla letteratura classica, alle figlie & ai figli
delle famiglie più in vista; prese parte alle polemiche del tempo,
fu strenuo difensore del protestantesimo di stato, prese posizione
contro l’amico Theodor Vischet come aveva combattuto David
Friedrich Strauß e come già a Gomaringen aveva scritto polemicamente sul pietismo.
Non si creda per tutto questo che egli fosse un faccendone,
un intrigante. Portava invece in tutte le sue diverse occupazioni
un senso d'equilibrio e di tolleranza riconosciuti da tutti come un

segno di dignità e signorilità.
" Deutsche Franz von Moosbeim bi: auf unsere Tage, Stuttgart 1842, in

due volumi.
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Minore fu, come si è detto, la sua attività letteraria in questi

ultimi anni: oltre a scrivere alcune poesie d’occasione, compilò due
opere in prosa, due antologie: la già ricordata Deutsche Prosa von
Moasbeim bi; auf unsere Tage (Prosa tedesca da Moosbeim fim)
ai giorni nostri) e Wegweiser durch die Literatur der Deutschen
(Guida attraverm la letteratura dei tedexcbi) pubblicata nel 1846

in collaborazione con il genero Karl Kliìpfel. Ma non minor ri—
lievo ebbero i viaggi: nel 1844 è a Heidelberg per il giubileo di
Creuzer; nella primavera dello stesso anno fece un lungo viaggio
sul Reno fino a Colonia; e nel luglio finalmente quel viaggio in
Italia che prima era stato differito e a cui poi sembrava aver rinunciato. Va a Merano, Verona, Vicenza, Parma, Venezia e Trieste.

Nel 1845 viaggio a Vienna, dove si incontra col figlio Cristoph

Theodor venuto da Trieste; poi a Presburgo, Praga, Dresda, Lipsia.
Nel 1847 altro viaggio in Svizzera: di nuovo sul lago di Costanza;
e nel castello di Meersburg Gustav Schwab rivede un suo vec—
chio conoscente, il conte Laßberg, cognato di Annette von Droste,

che aveva lì la sua grande biblioteca. E anche questa poetessa,
così schiva ai viaggi e agli incontri, è conosciuta da Schwab a

Meersburg.
Nel 1848 i fatti della rivoluzione in Europa e anche in Germania. Questi avvenimenti non sorpresero Schwab: come già aveva
previsto, quando si trovava a Parigi, la rivoluzione del luglio 1830,
così il suo buon senso gli aveva fatto prevedere la rivoluzione de]
1848. C’è un epigramma An die Staatsmänner in Deutschland
(Agli uomini di stato in Germania), che fa vedere chiaramente la

posizione comprensiva e piena di equilibrio di Schwab, di moderato incitamento agli uomini di stato perche' accolgano alcune riforme. Egli però, in fondo, dissente da Uhland, eletto deputato

in quel momento alla dieta di Francoforte, perché il suo amico gli
sembra questa volta un po’ troppo a sinistra; ma certo non sarebbe

andato d’accordo con Mörike che invece proprio in seguito agli
stessi avvenimenti, si distaccò, dopo lunga amicizia, da Hermann
Kurz, considerandolo un rivoluzionario.

Durante il viaggio del 1847 in Svizzera Gustav si sentì male
durante un’ascensione sul Righi, poi si riprese e continuò a fare
viaggi. Ma la salute non era più quella d’un tempo. Benché nato

mìngherlìno, s’era poi irrobustito nella bella persona, slanciata e
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insieme prestante. II 20 agosto del 1850 morì Lenau, e Schwab
scrisse su di lui; nell’ottobre di quell’anno avvennero i dolorosi
fatti di guerra che staccarono lo Schleswig—Holstein dalla Germania. A Stoccarda Schwab tenne un discorso e lesse una poesia
prima di un concerto in favore dei profughi di quei paesi, ma la
moglie notò che aveva la voce fioca. Il 4 novembre 1850 morì
in questa città, quasi all’improvviso.

Ci siamo dilungati nella descrizione della vita perché ci pare
che la figura di Gustav Schwab, come risulta dalle sue molte attività, sia in fondo più importante dell’opera. Lo scrittore svevo
esercitò la sua inﬂuenza in un ambiente ben deﬁnito e in un determinato periodo storico. Senza la rievocazione dì quell’ambiente
e senza i riferimenti a fatti storici e culturali, anche la ﬁgura di
lui finirebbe per sbiadire.
Ciò non signiﬁca che una parte dell’opera non abbia qualche
lato positivo.
Bisogna riconoscere, prima di tutto, che Gustav Schwab fu
molto severo con se stesso proprio nel campo della lirica. Più volte,
rivedendo le proprie poesie, già ﬁn dalla prima raccolta del
1828, ne scattò molte, e non soltanto del tempo giovanile. Così

fece anche nel secondo volume del 1829 che riuniva le poesie
‘epiche', più lunghe, in forma, spesso, di romanze; e perfino esercitò la sua autocritica nella scelta di quell’ultima parte del primo
libro, intitolato Romanze», Balladen, Legenden, per la quale aveva
ricevuto i consensi quasi unanimi dei suoi contemporanei.

Aveva ottima e scrupolosa informazione storica sugli avvenimenti che cantava; una padronanza del verso, dei ritmi e delle

rime, che gli veniva da una lunga preparazione e anche dal suo
fine orecchio musicale; aveva una chiarezza di stile che non solo
derivava dagli esercizi fatti in gioventù, in latino, in francese e in

tedesco, ma corrispondeva anche a una chianina dell’anima e dei
sentimenti, all’onestà del carattere. Non era affatto un superfi—
ciale... gli mancava però qualche cosa d’essenziale per essere un
grande poeta.

Né è possibile trovare un progresso vero, un avvicinamento

alla poesia vera, nella sua lunga attività poetica: cominciò giovanissimo, & quindici o sedici anni e, sebbene la sua vita finisse
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relativamente presto, a cinquantotto anni, lasciò una foltiss'nna
produzione.
Le poesie giovanili, anche le prime, non sono da scartare in

confronto a quelle della seconda giovinezza o dell’età più matura.
C’è in esse, qua e là, una Naività't, e una frescheua che poi diven—

teranno più rare; per esempio in Liebe im Winter. An Tbe/ela, che
è del 1810, quando Gustav aveva diciott’anni: « Sie ist so schön,

des Winters stille Gegend, / Wann rings die Flur im Schnee sich
blendend hebt », « È così bella la silenziosa contrada invernale /
quando all’intorno la campagna si leva splendente di neve »; op—
pure Liebe in der Fremde, che è del 1811, allorché Gustav si innamorò di una ragazza a Berlino; e anche in una poesia posteriore,
del 1814, dove è già quel senso della misura, di una sorridente
rassegnazione, che faranno poi parte costante del carattere di

Schwab: « Verlieren und Entsagen / das macht auf Erden reich »,
<< Perdere e rinunciare: / questo fa ricchi sulla terra ».
Le rive del Neckar, i monti dell’Alb sveva, il lago di Co-

stanza sono le tre regioni più vicine al cuore di Gustav Schwab,
quelle che più lo ispirarono, tanto nella gioventù che nell’età matura. Sono i canti del Wanderer, del « viandante », allora tanto

in voga, che riflettono il particolare amore ai luoghi della sua
Svevia. Ma in un confronto, per esempio, tra le nove brevi poesie
della Aprilrez'xe (Viaggio d’aprile) del 1822 scritte quando il poeta
aveva trent’anni, e i Wanderlz'eder eines Mannes (I canti di va-

gabondaggia) del 1833, in dieci poesiole, si è forse portati a dar
la palma alla prima raccolta (quasi sugli stessi argomenti) e non
alla seconda. Bisogna dire per altro che anche una poesia dedicata
ai paesi del nord, quale è Lied in der Mark (Canto nella Marca)

del 1815, il cui tema è proprio il confronto tra un paesaggio nordico e quelle della Svevia, non manca di efficacia e di accenti di
freschezza.

Più facile è il paragone con le poesie d’occasione, anche con
quelle scritte negli anni della gioventù: per esempio Zum 18,
Oktober (Per il 18 ottobre) del 1814, Die neue Zeit (Il nuovo
tempo) del 1824, An das Wasser (A]l’acqua) del 1825 in occasio—

ne di una grande alluvione che verso la ﬁne di quell’anno molto
danneggiò alcune regioni della Svevia. Il confronto con altre poesie,
non solo con le romanze e le ballate ma anche con le brevi poesie
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d’amore e d’affetti familiari, ci dice subito che il pericolo del poeta
è proprio quella facilità dei ritmi e delle rime che guiderà la sua
penna nelle più diverse occasioni pubbliche. Senza quasi accorgerse—
ne, con molta dignità e riservatezza, egli diventò il poeta ufficiale
d'ogni avvenimento importante; e alla facilità dj scriver versi s’accoppiò facilmente un’altra caratteristica che forse Gustav Schwab e
la maggior parte dei contemporanei non avvertirono: 1a fatale ten.
denza a cadere nell’oratoria, se non nella retorica.

Questo pericolo si sente anche in certe poesie di occasione
che a suo tempo ebbero una certa notorietà e che in fondo appartengono ancora alla gioventù. Ne citeremo due: Zum Ferie der
Erinnerung an den russixcben Feldzug (Per la festa commemorativa della campagna di Russia) del 1830 quando Schwab aveva
trentott’anni; e Ein Flüchtling (Un fuggiasco), del 1831, che si rife-

risce alle condizioni dei rifugiati politici, profughi dalla Polonia.
Degna di nota è invece la poesia An einen Freund (A un

amico) del 1828. L’amico è Ludwig Uhland. C’è una stringatezza
di concetti, una dignità nel riconoscersi scolaro di un amico e di
un poeta più grande, che contrastano, anche nell’andamento del
ritmo, con un’altra poesia pure scritta per Uhland, allorché questi
diventò deputato al Landtag di Stoccarda nel 1832.

(Erto gli argomenti politici e sociali presero sempre più il
sopravvento nelle poesie degli anni maturi. Tra le poesie, invece,
degli affetti familiari e dell’amicizia sono da ricordare i Senette,
fra cui quelli Aus dem Bude (Da un luogo di bagni), del 1835, non
sono privi di qualche interesse.
Abbiamo detto che le regioni più care alla fantasia poetica

di Schwab furono il Neckar, la Alb e il lago di Costanza. È inte-

ressante notare che in genere tutto ciò che riguarda il lago di
Costanza gli risulta poeticamente più felice, qualche cosa si anima
all’improvviso in lui come si muovono « die grünen Wegen / im
alten Schwabenmeer », « le verdi onde / nel vecchio mare della

Svevia >>. Anche qui, se si fa un confronto fra il Gexellscbaftxlied
auf dem Bodensee (Canzone sul lago di Costanza) del 1826 e la
poesia del 1828, Da; Neckartbal bei Cannstadt (La valle del Nele-

kar presse Cannstadt) la prima è più vivace, persuade poeticamente
di più.

Si direbbe che Gustav Schwab abbia bisogno di un paese, di
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un paesaggio, di terra o dj acque, di monti o di valli, e che il pericolo della genericità sia più grande quando si affida soltanto a
uno stato d’animo, a un sentimento. Ha bisogno, parrebbe, di
un’occasione ‘esterna’. Tanto meglio se questo avvenimento è nel

passato: nel passato della storia o in quello della leggenda. S’in—
travvede così perché le romanze, le ballate e le leggende rappresentino anche oggi — se mai qualche cosa dj vivo ancora può
balenare tra la tanta produzione poetica di Gustav Schwab —— la
parte meno caduca delle sue pagine in versi.
Più congeniale al temperamento di Schwab, quando può
scrivere libero, quasi, dall’obbligo di una raffigurazione precisa,
come dovrebbe essere nella lirica, è il lasciarsi andare, disteso in

un ritmo meno concentrato, in un andamento più narrativo e discorsivo. Ecco come (pur rimanendo lontano, e lo vedremo poi,

sia dal romanzo e dalla novella che dal concitato intrecciarsi delle
battute teatrali 12), egli trovò il meglio della sua poesia nelle romanze e nelle ballate, dove il variare delle vicende, e lo scambio
delle battute, sono connaturati al ritmo, alla rima (spesso rime
baciate), all’andamento della romanza; e, per quanto riguarda i

monologhi {: i dialoghi, alla struttura della ballata.
È vero che molto, o quasi tutto, ci appare ormai sbiadito, anche nelle romanze più felici di lui e nelle ballate più note. Tuttavia, se si legge anche oggi Das Gewitter (La tempexta) del 1828
la poesia in cui la bisnonna, la nonna, la madre, la figlioletta

stanno insieme in una stanza e volgono la loro mente al domani,
che sarà un giorno di festa, mentre fra poco cadrà un fulmine che
le ucciderà tutte e quattro “, si capisce perché questa ballata anche
ai nostri giorni venga letta nelle scuole tedesche e commuova l’immaginazione di tanti lettori. Certo c’è anche in questa ballata, specie nel ﬁnale: « Und morgen ist’s Feiertag », « e domani sarà un
giorno di festa » qualche cosa di troppo facile e, si direbbe, di
teatrale.
Questo sospetto di teatralità, di effetti raggiunti un poco a
buon mercato, e non per una ragione essenziale di poesia che
nasca dall’interno, sorge anche a proposito di un‘altra ballata cele—
‘1 Un solo tentativo di termo in versi: una riduzione in giambi senza rima
della tragedia di A. GRYPHIUS: Carl Stuart nel Taxcbenbucb «Urania » del 1829.
13 La ballata prese lo spunto da un fatto realmente avvenuto.
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bre Der Reiter und der Bodenxee (Il cavaliere e il lago di C0xtanza). Le rime baciate dei distici rendono bene il galoppo del
cavallo e insieme l'ansietà del cavaliere: che vanno tutti e due,
verso sera, in pieno inverno, su una grande distesa gelata e non
s’accorgono che a un certo momento la distesa di gelo e di neve è
la superficie stessa del grande lago di Costanza, profondo come
un mare e che solo ogni cent’anni, come dice la tradizione, si ricopre di una coltre così spessa di gelo da potervi passare sopra impunemente. Sull’altra riva, nelle ombre del crepuscolo, una ragazza

ad una finestra del primo villaggio di là dal lago, svela al cavaliere
che egli ha dietro le spalle, e non davanti a sé, le onde gelate. Tale
è la meraviglia e il terrore del cavaliere quando s’accorge di essere
passato malgrado ogni pericolo, che stramazza dal cavallo e muore.
Quale è la differenza fra le ballate più celebri di Uhland e

quelle di Kerner da una parte, e questa ballata, non meno famosa,
di Gustav Schwab? Forse la differenza, e, diciamo pure, la superiorità di Uhland, sta qui: in una semplicità di stile, in un’eleganza di costruzione, e, anche, in una levità della parola (si veda
a esempio Das vermn/eene Kloster, Il convento sommerm) che in

Uhland, appunto, nascondono o attenuano quei pericoli di esteriorità, di effetto ‘teatrale’, che possono minare il terreno anche al

più esperto poeta di ballate e di romanze. E forse manca & Schwab
quell’estro, un poco stravagante, che nei momenti migliori anima
la poesia di ]ustinus Kemer. In ogni modo 1a ballata del cavaliere,
che è del 1826, è giustamente famosa. Tutto quel che si riferisce
al lago di Costanza, dicevamo, ridesta in Schwab le qualità migliori. Qualche verso efficace poi è anche in altre ballate; quella,

sempre dello stesso anno, Dex Fischer: Ham (La cara del pescatore), in cui il protagonista sprofonda nel lago per vendetta dei
pesci; quella del conte Gero von Montfort (Graf Gero von Monk
fort), non priva di gentilezza e di anelito di pace; la tragica ballata
su Corradino di Svevia (Corradin) e così Die Schöpfung des Boden.vees ( La creazione del lago di Costanza), pure del 1826, benché

quest’ultima non sia, come Schwab avverte, né una ballata né una
romanza né una leggenda, ma piuttosto una fantasia del poeta.
Bisogna anche ricordare le Romanzen aus dem ]ugendleben
Herzog Cbrixtopbs von Wiirtemberg (Romanze della giovinezza
del duca Cbrixtopb del Württemberg), se non altro perché, uscite
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nel 1819 quando Schwab aveva 27 anni, sono le prime di una

serie che sarà poi lunghissima, di altre romanze, isolate oppure
a cicli, come questa costituita di trentasei brevi romanze, prece-

dute da un « invito ». Vi si narra la vita del figlio di Ulrich von
Württemberg, vita fin dalla nascita piena di vicende drammatiche:
la fuga, l’assedio del castello di Tubinga, la prigionia, il servizio

del giovine Christoph presso l’imperatore, l’intervento in diverse
guerre, in Francia e fuori della Francia, le relazioni con la Lega
Sveva, l’inimicizia del padre e poi la paciﬁcazione, la fermezza con
cui Christoph terme fede al protestantesimo, ed altre vicende. C’è,
almeno nella prima romanza (quella che tratta un argomento già
tema di altri autori svevi, la terribile vendetta del duca Ulrich
contro Hans von Hutten, il presunto e vero amante della moglie,

quando, non contento di averlo ucciso con un colpo di spada, ne
appese il cadavere a un albero) nella struttura del verso, nell’andamento del racconto, una forza nuda e semplice, che si imprime
per sempre nella memoria. A nostro parere, per lo meno questa

prima romanza non ha nulla da invidiare a quelle di Schwab che
seguirono e che ebbero più fortuna, anche fra i critici del tempo:
Der Appenzeller Krieg (La guerra di Appenzell), del 1825; la già
ricordata Legende von den heiligen drei Königen del 1820, ed
altre. Eppure Schwab esercitò la sua autocritica anche sulle ro—
manze del duca Christoph scartandole da una prima raccolta.
Rimane però accettabile nel complesso il giudizio negativo di
Bernhard Zeller nel saggio già citato ", che cioè un tentativo di

voler far rivivere Gustav Schwab, oltre che per la sua im—
portanza culturale, come poeta lirico che possa darci qualche cosa
d’essenziale, oggi è destinato a fallire. Mancarono a Gustav Schwab,

per essere un vero poeta, di quelli che resistono al tempo, l’ori—
ginalità, l’estro, o semplicemente, la capacità di chiudere in immagini nuove e pregnanti, sprazzi di una concezione profonda,
veramente sofferta, della vita e del mondo.

C’è un piccolo problema critico, ed è quello di vedere come
mai questo poeta svevo, che era portato a sciogliere i nodi poetici in un andamento narrativo più disteso, non approﬁttasse di

queste sue qualità fino a farle sfociare con naturalezza nella prosa
narrativa, diciamo nel romanzo o nella novella.
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Le ragioni sono più di una. La prima è che Schwab aveva sì
il senso del ﬂuire delle vicende (meno il senso del personaggio come
precisa cristallizzazione di un nodo narrativo), ma tale fluire non

andava 01ch i limiti delle forme brevi. L’elemento prevalente era
dato da una vaga atmosfera musicale, particolarmente adatta a un
organismo lirico, creato per una pubblica recitazione, piuttosto che

per la solitaria lettura propria delle opere narrative.
La seconda ragione è che Schwab non aveva interesse alla
psicologia. I personaggi, storici o inventati, delle sue romanze e

delle sue ballate o leggende, hanno tratti generici, anche se alle
volte ben rilevati nella caratterizzazione etica, ma non lo attira

il groviglio complicato e minuzioso dei moti e delle reazioni del—
l’anima, il lento cammino verso una mèta di luce o verso la rovina.

Era alieno, inﬁne, al suo temperamente l’interesse per le passioni
umane, specie per quelle d’amore, che tanta parte hanno di solito
nei romanzi e nelle novelle.

Ma se non compose romanzi o novelle, scrisse lunghi libri
descrittivi sui paesi della Svevia. Sono due: uno intitolato Die
Neckarseite der schwäbischen Alb (L'Alb sveva dalla parte del
Neckar) del 1823 ; l’altro Der Bodensee, ﬁebst dem Rbeintale von

St. Luziemteig bis Rbeinegg (Il lago di Costanza e la valle del
Reno, da San Luziemteig fino « Rbeinegg) del 1826.

Ci si aspetterebbe che, specie nel primo volume, il quale

riguarda una delle parti più belle della Germania meridionale (la
valle del Neckar, il « ﬁume dei poeti ») ci fossero momenti di

poesia o almeno di commozione quali quelli che, in qualche modo,
si riscontrano nelle poesie. Le parti fra il Neckar e l’Alb, specie
quelle intorno a Urach e a Reutlingen, pullulanti di piccole cittadine e di villaggi, ognuno con la sua caratteristica, così diversi
nelle diverse stagioni, ricchi di ricordi storici, sembrano fatte ap-

posta per suscitare nel visitatore non disattento impressioni e motivi in cui i richiami del paesaggio e quelli della storia, i sentimenti del passato e gli stati d’animo del presente si uniscono in
una armonia sottile ma non facilmente dimenticabile. Si pensi a

certi brani di Mörike nel suo epistolario con Ludwig Bauer e a
quella poesia del poeta di Peregrina, intitolata Besuch in Urach
14 B. Zaun, Gustav Schwab, dt., p. 268.
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(Vixita ad Urach), che è del 1827: una data non lontana da quelle
in cui Gustav Schwab scrisse i suoi due libri.
Invece, in questo primo volume sul Neckar e sull'Alb, si

direbbe che una certa secchezza, una certa programmatica volontà
di essere nüchtern und sachlich soffochino ogni attimo di vera
commozione e poesia, tranne qualche momento che si riferisce a
leggende antiche, per esempio a quella della ragazza che si gettò
in un burrone vicino a Tubinga per sfuggire all’inseguimento brutale di un suo innamorato o all’altra in cui si parla della fine
tragica del Minnesänger Nìkodemus Frischling ad Urach (ma sono
generalmente i momenti in cui Schwab lascia la prosa e inserisce
una sua romanza o ballata, già composta e pubblicata prima).
Si tratta in fondo soltanto di una raccolta di notizie, spesso
minute, con una filza di nomi e di indicazioni, che al lettore straniero, o non svevo, dicono oggi assai poco. E queste notizie sono,

si direbbe, soprattutto di carattere pratico, una ‘guida’ per un
turismo ante litteram. Delle due espressioni contenute nel sotto
titolo: Wegweiser und Reixebexcbreibung (Guida e descrizione di
viaggio), la prima ha molto più peso della seconda. Non mancano,
specie nella seconda parte del libro, indicazioni precise sulla durata
dei viaggi in carrozza, perfino sugli alberghi e i prezzi nelle trattorie, la lunghezza delle strade, l’altezza dei monti. In genere
sono i motivi storici più che quelli paesistìoì ad animare un poco
la prosa di Schwab, in particolare le rievocazioni di castelli
in cui compaiono i grandi nomi degli Hohenzollern, degli
Hohenstaufen, dei Lichtenstein ecc. (che ebbero tutti, com’è noto,
la loro origine in queste parti), e fra le meno insignificanti, si

devono forse citare le pagine sull’Achalm, il monte vicino a Reutlingen, sulle rovine circostanti e sulle leggende che lo circondano.
II secondo e più ampio volume, quello sul lago di Costanza
e la valle del Reno, presenta, in forma più grave, i difetti del
primo. Se il primo era diviso in dieci Reisetage (Giorni di viaggio),
il secondo ha una più rigida distribuzione: la parte storica è stac—

cata da quella descrittiva, da quella topografica e anche dalle ro—
manze e ballate che qui sono presentate a parte, in fondo al volume. Quattro sono le suddivisioni: la prima, intitolata Land—
scbaﬂlicbex, cioè << dei paesaggi », a sua volta è distribuita in due

capitoli: una « visione da lontano » sul lago e sui monti, e una « vi-
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sione da vicino » sui luoghi singoli. Anche qui la secchezza delle
notizie non mscita un’impressione durevole, anche quando le città
descritte si chiamano Costanza e Lindau o quando vengono descritte le due isole di Mainau e di Reichenau; e press‘a poco lo
stesso destino hanno, nell’anima del lettore, le pagine sulla valle
del Reno.
Migliori sono i capitoli intitolati Gexcbicbtlicbes, cioè « di stom'a ». Si tratta di notizie assai accurate che vanno dai primissimi
tempi, dalla invasione del lago di Costanza da parte dei Romani,
58 anni avanti Cristo, attraverso tutte le invasioni degli Alemanni
e dei Franchi, le vicende del cristianesimo nel medioevo e nei

tempi moderni fino ai giorni del poeta. Qui, in questa parte, la
sobrietà asciutta delle notizie può avere una sua giustificazione.
La terza parte Topographische: svela apertamente la natura
del libro. Il desiderio di essere preciso, di fornire al lettore informazioni pratiche, porta Schwab & dare sempre di più una massa
di notizie. Abbiamo perfino l’elenco — disposto su tre colonne —
della flora e degli animali, di terra e di acqua, nella regione del lago
di Costanza e della valle del Reno; nella prima colonna il
nome scientifico dell’animale o della pianta, nella seconda, quello

popolare e nella terza brevi Bemerkungen, brevi « note » sull’aspetto esterno degli animali o delle piante. Ma c’è anche il nome
dei due battelli che allora compivano il tragitto sul lago, gli orari
precisi di partenza e di arrivo, i consigli sui cibi e sulle trattorie
e un indice finale. In fondo, questi due libri non appartengono alla
letteratura, e tanto meno all’arte.

Decisamente migliori sono i libri di critica letteraria. Gustav
Schwab aveva equilibrio, buonsenso, gusto, capacità di dimenticare
una visione troppo egocentrica dell’arte e della vita per esercitare
efﬁcacemente la critica. Già gli scritti critici minori, Kleine
prosaiscbe Schriften '5 (Piccoli Scritti in prom), sono sufficienti

per dimostrare queste qualità. Si tratta di una scelta fatta dal biografo Kliipfel nel 1882, di undici articoli comparsi nelle riviste del
tempo, soprattutto nel « Morgenblatt » e nei « IBlätter für literari15 Freiburg i. Brsg. und Tübingen 1882, Akademische Verlagsbuchhandlung
von ]. C. B. Mohr.
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sche Unterhaltung », dal 1826 al 1839, su diversi autori: Ululand,

Hölderlin, Kerner, Lenau, Mörike, Rücken ed anche autori meno
noti: Georg Bernhard Bﬂﬁngen, il re Luigi di Baviera come poeta,
Chr. Johann Matzerath. E, meno che per il Maler Nolten di Mörike, si tratta sempre di raccolte di poesia.
Certo è sﬁato un merito non piccolo di Schwab di aver messo
l’accento, sia pure in termini un poco generici, già nel 1826
— quando per Hölderlin stava per inizierei un lungo periodo di
oblio _ sulla importanza e la bellezza dell’opera di questo poeta
e di aver posto in rilievo una poesia complessa come An die
Parzen (Alle parcbe). Certo fu merito grande essere stato l’edi-

tore e il curatore di un poeta così imponente e delicato come Paul
Fleming, oppure di altri contemporanei: per esempio di Wilhelm
Hauff. E non si può contestare che nei due scritti su Uhland, l’autore che gli era più congeniale — e specie nel primo, quello di
una quarantina di pagine, apparso nel Taschenbuch « Moosrosen »
del 1826 — ci siano buone osservazioni sul conflitto tra Verstand,
« intelletto » e Gemüt, « anime » nella poesia. E perfino c’è un
accenno alla xcbaffende Phantasie, «fantasia creatrice», come perno
della poesia, che parrebbe preludere a moderne intuizioni di cri—
tica letteraria.
Ma non ci si può aspettare tanto... In questo stesso scritto

su Ubland le asserzioni che anche i difetti (Fehler) del poeta hanno
il loro fondamento nella limitazione dell’animo (Gemüt), sono

troppo ingenue e quasi ci fanno sorridere. E come mai, nello
scritto sulle poesie di Lenau, è messa in un fascio con tutte le

altre, senza rilevarne la singolare bellezza, una poesia (0 meglio un
ciclo di brevi poesie), come gli Scbil/lieder (Canti dei giuncbi),
che insieme con i Waldliea'er (Canti del bosco) rappresentano farse
il culmine dell’arte di Leman?

La lunga biograﬁa in tre volumi su Schiller ‘6 uscita nel 1840,
è l’opera più impegnativa. Sta fra la critica e la storia, sia pure la
storia di un’anima, oltreché di un ambiente. Ed è forse per questo
che è meglio riuscita, perché proprio 1a storia e non la critica pro-

priamente detta, cioè il giudizio sui valori estetici, è più adatta al
temperamento di Schwab.
“’ Scbiller’: Leben ir; drei Büchern, S. G. Liaching, Stuttgart 1840.
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Schiller era stato il poeta preferito nella prima giovinezza,
fu poi Pfizer che portò Schwab a preferire Goethe. Ma negli anni
maturi l’idealismo di Schiller, la sua grande ricchezza di motivi
morali, dovevano di nuovo attrarre la simpatia e l’interesse di

Schwab. La Fextrede tenuta nel 1838 davanti al monumento a
Schiller in Stoccarda, ma soprattutto uno scritto di quegli anni
Uber den Kultus des Genius (Sopra il culto del genio), decisero
Schwab a redigere un’intera biografia di questo autore. Fu rielaborata la Fextrede, furono eseguite altre ricerche negli archivi, si
aggiunsero due altri piccoli studi: uno sul fratello di Schiller, l’altro

sulla provenienza, la nascita e il destino nella giovinezza del poeta.
La biografia di Schwab è certo più completa di quelle precedenti, per esempio di quelle del Döring, del Carlyle ecc.; e si legge
anche oggi con interesse, data la semplicità dello stile. Fin dalle
prime pagine c’è un’accuratezza notevole nelle date e nelle notizie

minute: perfino sul significato del nome Schiller, e da parte di
padre si risale sino alla settima generazione indicando i luoghi, la
professione e possibilmente anche il carattere degli antenati. Così
è fatto anche per gli avi materni. Ogni pagina, quasi come nella
parte storica del volume sul lago di Costanza, porta in cima, da
un lato, una data, un anno preciso. Si ha quasi l’impressione di
avere a che fare con una specie di rotolo che si svolga a mano a
mano, o con una specie di Landkarte, « carta topografica », che
ci si dìspieghi davanti agli occhi, e dove gli avvenimenti sono
segnati tappa per tappa, seguendo un cammino determinato con
strade, luoghi, stagioni precise. Non si chieda di più: non vie—
ne preso di petto — individuandolo nelle sue luci e nelle sue
ombre — un vero problema di vita e insieme di stile, di pensiero
e insieme di poesia, come quello che in effetti fu sempre presente nell’anima tempestosa e spesso tormentata di Federico
Schiller. Anche qui, il problema — che Gustav Schwab considera
come centrale: il contrasto, più che l’eventuale collaborazione, tra
filosoﬁa e poesia, fta Abstraktum, come spesso dice Schwab, e

concretezza — è più visto in termini generici che, volta per volta,
nei casi singoli di ogni periodo della vita di Schiller e quasi nell’interno di ogni opera, sia questa di pensiero oppure d’inven—
zione. Ogni problema è visto con onestà, con chiarezza, ma più

dall’esterno che dall’interno. Eppure, non si può negare al libro
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una carica di simpatia umana, una vibrazione, sempre sincera, aL
l‘unisono con alcuni aspetti dell’anima " e dell’opera di Schiller.
Non tanto un libro, questo, di critica, quanto di biograﬁa e di
storia.
Non fu un narratore, non fu un critico in senso stretto; ma
fu certo un prosatore. Questo è il punto positivo.
Quando Gustav Schwab si trovò a non aver più da fare con

i giudizi di valore estetico, a non dover più giudicare né Schiller,
né U'hland, né Hölderlin () Lenau; quando si trovò svincolato an-

che dal dovere di ‘inventare’ un'azione () un personaggio per le

sue ballate e romanze, sia pure sulla base di un argomento storico o leggendario; quando si trovò perfino libero dal compito di

dare espressione a un suo sentimento personale sui fatti di famiglia o ai moti, del resto molto ritenuti, del proprio cuore, allora
Gustav Schwab, come autore —— sia pure in maniera indiretta —

dette il meglio di se stesso.
Ecco la nascita delle Sagen dex klasxixcben Altertumx “ (Le
saghe dell’aniicbità clasxica); e anche se si tratta di un’antologia,

di una rielaborazione di motivi classici greci e latini che ogni lettore già conosce attraverso le fonti originali, si può dire che quest’opera fosse viva nell’anima di Gustav Schwab fin dagli anni
della giovinezza e, forse, dell’infanzia, che trovi rispondenza nelle
profondità del suo carattere, della sua vita e dei suoi studi.

Dal punto di vista culturale esse ebbero una lunghissima pre-

parazione. Come già si è accennato, fu il padre che impose al
figlio, quasi come ginnastica di chiarezza e di disciplina, il com-

pito giornaliero di esercizi di stile in latino e in francese, cioè in
una lingua neolatina. E basta riconsiderare quale posto preminente
abbiano avuto le lingue e le letterature classiche fra le sue materie d’insegnamento, nei vent’anni passati come professore alI’Obergymnasium di Stoccarda, & come frequenti, attraverso parecchi anni, fossero le apparizioni di raccolte parziali di queste Sagen,
che solo fra il 1834 e il 1840, cioè negli anni di Gomaringen,
presero la struttura deﬁnitiva in tre volumi e portarono il titolo
17 Gli fu fatta, non a torto, l'accusa di aver data eccessiva importanza, nella
vita e nell’opera di Schiller, agli elementi ‘cristiani’, di protestantesimo cristiano.
“’ Cfr. pp. 86-87.

Gustav Schwab

105

Die scbömlen Sagen des klassischen Altertums (Le più belle saghe
dell’antichità classica).

Il pnimo, volume apparso nel 1838, comprende le saghe sugli eroi più antichi, anteriori all’impresa degli argonauti: Prometeo,
Fetonte, Europa ecc. fino a Dedalo e Icaro; poi 1a saga degli Argonauti, Tantalo, Pelope, Niobe ecc. ; poi le saghe di Ercole, Teseo,
Edipo, i Sette contro Tebe, ed altri. Il secondo volume contiene
le saghe di Troia, dalla fondazione alla distruzione di questa città,

seguendo non solo quanto dice Omero ma anche quanto Smirnèo
aggiunse come completamento dell’Iliade. Il terzo volume uscì
nel 1840 e racconta le imprese degli ‘ultimi Tantalidi’: Odisseo e
Enea, rifacendosi non soltanto ad Omero ma anche a Virgilio.
Gustav Schwab premise alla sua opera una prefazione che
doveva servire tanto per gli sguardi dello studioso (Blicke des FarJcbers) quanto per l’occhio del semplice lettore. Il primo, dice
Schwab, vede nelle origini il seme (Keim) della civiltà, il secondo

è preso dal fascino delle figure degli dei, che vivono in mezzo agli
uomini con le stesse passioni di questi, dalla grandiosità delle
vicende...
Come riprodurre ai giorni d’oggi, per orecchi moderni ed
anime moderne, quelle ﬁgure antiche, quelle vicende? L’unico
mezzo ?: svestirle della bellezza superba del verso, ma riprodurre
i testi, quasi con le stesse parole, togliendo soltanto per gli orecchi delicati « di donne e di bambini » — è sempre Schwab che
parla —- ciò che di abxtoﬁend, « ripugnante », può essere nei casi
di Medea, dei Tantalidi, ecc.

Già è qui il segreto del successo del libro che ancor oggi si
legge nelle scuole e che fa parte del patrimonio spirituale di ogni
tedesco colto. Questo successo non dipende soltanto dal fatto che
un popolo come quello tedesco, di tradizione tutt’altro che classica
e mediterranea, aspiri oscuramente & un mondo di armonia e di

equilibrio, ma dipende proprio in massima parte dalla chiarezza e
dalla semplicità dello stile di Schwab, che gli derivano non solo
dall’educazione e dalla cultura, ma dal suo stesso carattere e dalla
sua anima.
È la sua classicità, il suo ordine, la sua chiarezza — Chia-

rezza, appunto, dell’anima -— il senso della misura nei sentimenti
e nelle passioni; è la forza pacata, che non concede mai nulla alle
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sdolcinatezze, ad animare questa ‘rielaborazione’, apparentemente
esteriore e invece intima, di un mondo che appartiene ai secoli
dell’antichità classica. Ma è insieme un portare, nel seno di questa
classicità innata, una non meno innata modernità cioè un raffina-

mento della sensibilità, che non può non dirsi, in qualche modo,
romantica: una delicatezza di sentire, che annuncia l’ansietà dei

tempi moderni.
Si vedano alcuni esempi, leggendo le Sagen des klassischen
Altertums. Non tanto quelle in cui si ritrovano la bravura robusta,
il dominio sulla parola, già evidenti del resto nelle migliori romanze e ballate di Schwab (per esempio la saga di Europa e il
toro, in cui domina il contrasto fra la gentilezza della vergine
ignara e la violenza amorosa di Zeus); ma soprattutto alcuni

episodi d’altro tono e carattere: per esempio il colloquio fra
Glauco e Diomede da cui scaturisce il confronto fra il destino
degli uomini e il destino delle foglie, « gli uomini che sono come

le foglie ». Il motivo della fragilità della vita umana, tema di sempre, ma certo non assente dalla poesia moderna, è toccato qui con

estrema delicatezza. E così avviene nel colloquio, già famoso nei
versi dell’Iliade, fra Achille e la madre Teti che appare a ﬁor

delle acque, dal profondo del mare, per ascoltare gli sfoghi del
figlio offeso nella sua pena d’amore. In tutte e due le saghe Ia
musicalità del verso di Omero è perduta; ma la levità e la musicalità delle parole in prosa, nella lingua di Goethe, compiono il
miracolo di conservare un’atmosfera che è classica e moderna in—

sieme, vibrante di un’amsia che conserva la dignità antica e nello
stesso momento insinua una nuova, impercettibile angoscia.
L’aver messo l’accento, così a lungo, sulla vita di un uomo

che ebbe molta importanza nell’ambito del suo tempo e che ora è
quasi caduto in oblio, e insieme l’aver tentato di porre in luce

qualche aspetto della sua opera, possano valere (questo è l’augurio) a suscitare un nuovo interesse per una ﬁgura che solo può

intendersi inserendola nel suo tempo e nel suo ambiente, e per

quel suo unico libro che — sia pure in forme quasi anonime e
nascoste — continua anche oggi ad esser vivo, non tanto per l’importanza dei motivi classici cui esso si rifà, quanto per le sue

doti stilistiche di efficacia, di semplicità e di chiarezza.

