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Per troppo tempo liquidato come “popolare”, lo scrittore di Zugo
meriterebbe invece di essere pienamente riscoperto
In particolare per quell’autentico capolavoro che è “Il Nero Schumacher”

MATTIA MANTOVANI

Un’immagine di Zugo dalla copertina della prima edizione 1903 de ”Il Nero Schumacher” di Spillmann

SPILLMANN,
LA SVIZZERA
MODERNA
E PICARESCA

Alcuni decenni orsono, per indica-
re ed evidenziare lo iato che soprat-
tutto in quel periodo -si era in piena 
guerra fredda- separava la realtà e 
la sua rappresentazione, lo scritto-
re di lingua tedesca Peter Bichsel 
aveva polemicamente affermato 
che in sostanza ci sono sempre sta-
te due Svizzere: la “Svizzera degli 
svizzeri” e più ancora la “Svizzera 
dei non svizzeri”, che della Svizzera 
vedevano soltanto le luci o al mas-
simo i chiaroscuri, ma non le om-
bre e men che meno la “strettezza”, 
tematizzata in quello stesso perio-
do da Paul Nizon, un altro scrittore 
molto critico nei confronti del pro-
prio paese. L’affermazione, per 
quanto volutamente provocatoria, 
ha un fondo di verità che riguarda 
anche la letteratura, in particolare 
quella prodotta dalla maggioranza 
linguistica germanofona.

Oltre le mitologie
Secondo la vulgata, infatti, che col 
passare del tempo si è cristallizzata 
in un’opinione largamente condi-
visa e mai messa seriamente in di-
scussione, la letteratura svizzera di 
lingua tedesca è ufficialmente ini-
ziata nei primi decenni del diciot-
tesimo secolo con la pubblicazione 
del poema “Le Alpi” dell’aristocra-
tico bernese Albrecht von Haller, 
che ha esercitato una profonda in-
fluenza sul Rousseau della “Nuova 
Eloisa” e in seguito sul romantici-
smo, con la sua idealizzazione della 
Svizzera quale paese di pastorelli 
felici e al riparo dalle tempeste e 
burrasche della politica europea 
(per intendersi: è la Svizzera di 
“Heidi”, che non è mai esistita, e di 
altre mitologie). 

Così considerato, Haller sareb-
be il capostipite di una tradizione 
che nel secolo successivo è poi en-
trata a pieno titolo nelle lettere te-
desche e nella grande corrente eu-
ropea del realismo, grazie alla co-
siddetta “triade” costituita dal ber-
nese Jeremias Gotthelf e dagli zu-
righesi Gottfried Keller e Conrad 
Ferdinand Meyer. Ma la verità è 
un’altra, e non è priva di ricadute 
sul piano dell’identità culturale e 
sociale della Confederazione elve-
tica.

La letteratura svizzera tedesca  
-la coscienza letteraria e sociale, se 
si vuole utilizzare un’espressione 
più impegnativa e ridondante  - ini-
zia in realtà un secolo e mezzo pri-
ma di Haller con l’autobiografia del 
vallesano Thomas Platter. Ma non 
solo, ed è questo l’aspetto più im-
portante e sorprendente: la lette-
ratura in Svizzera non comincia 
con un’opera che idealizza la mon-
tagna e per estensione la natura 
quale luogo paradisiaco, al riparo 
dalle contraddizioni della vita e 
della storia, ma piuttosto con 
un’opera nella quale il movimento 
è dalla montagna alla città, dalla 
natura alla cultura (nel senso della 
parola tedesca “Kultur”, “civiltà”), 
all’insegna di un inurbamento, di 
una dialettica e di una conflittuali-
tà che poi diventeranno abbastan-
za tipici per la Svizzera di lingua te-
desca, sia in ambito sociale che let-
terario: la “Svizzera dello svizzero”, 
insomma, non la “Svizzera del non 
svizzero”.

Reinvenzione della realtà
Questa dialettica e questa conflit-
tualità permettono di inquadrare 
l’intera storia della letteratura 
svizzera tedesca all’interno di una 
prospettiva almeno parzialmente 
nuova e slegata dalle sedimenta-
zioni del canone. Nel caso specifico 
dell’Ottocento, ad esempio, si è so-
liti parlare della “triade” Gotthelf-
Keller-Meyer quali maestri del re-
alismo, il che non è privo di un fon-
do di verità, ma si sorvola sul fatto 
che la loro opera letteraria nasce da 
precise circostanze storiche (le ri-
voluzioni del 1830-31 e del 1848 nel 
caso di Gotthelf e Keller, la guerra 
franco-prussiana del 1870-71 nel 

caso di Meyer) e si configura quale 
reinvenzione della realtà storico-
politica, col preciso scopo di sotto-
linearne le dinamiche sotterranee 
e i conflitti irrisolti. 

È un discorso che vale in misura 
non minore nel caso dello zughese 
Joseph Spillmann, che all’epoca 
venne un po’ sbrigativamente de-
rubricato quale “scrittore popola-
re” (i suoi quattordici romanzi e i 
suoi racconti erano conosciutissi-
mi e raggiungevano altissime tira-
ture) e la cui opera narrativa conti-
nua ad essere inspiegabilmente 
negletta o comunque sottovalutata 
dalle storie letterarie, che tendono 
a confinarla in qualche paragrafo 
secondario o peggio ancora nelle 
note a piè di pagina. Rimane tutta-
via il fatto che esattamente un se-
colo fa, nel 1923, le sue opere erano 
state tradotte in ben quattordici 
lingue, per un totale di circa un mi-
lione di copie vendute in tutto il 
mondo. 

Un romanzo come “Il Nero 
Schumacher”, in particolare, che 
è l’opera più riuscita e artistica-
mente compiuta di Spillmann, me-
rita di essere accostato a taluni esiti 
della narrativa di Gotthelf e Keller 
-viene da pensare a romanzi come 
“Lo specchio dei contadini” e 
“Martin Salander”- e soprattutto 
a un capolavoro di reinvenzione 
narrativa del materiale storico co-
me “Jürg Jenatsch” di Conrad Fer-
dinand Meyer, ambientato tra la 
Valtellina e i Grigioni. Non si esage-
ra, insomma, dicendo che accanto 
alla triade Gotthelf-Keller-Meyer 
sarebbe necessario riservare un 
posto anche a Spillmann. Magari 
non a tutta la sua opera, oggettiva-
mente diseguale, ma senza alcun 
dubbio allo Spillmann di questo 
bellissimo, avvincente e attualissi-
mo romanzo.

C’è poi un altro aspetto molto si-
gnificativo e perfino dirimente, che 

fa capire fino a che punto Spill-
mann sia uno scrittore da riposi-
zionare. “Il Nero Schumacher” è 
infatti un’opera narrativamente 
molto strutturata e costruita con 
indiscutibile perizia, con perso-
naggi ben delineati e uno svolgi-
mento della trama che ha il merito 
di trascinare il lettore capitolo do-
po capitolo e perfino pagina dopo 
pagina, in un susseguirsi quasi pi-
caresco di eventi, situazioni e ribal-
tamenti di prospettiva. La base è 
fornita dal materiale storico, al 
quale Spillmann attinge fedelmen-
te, ma concedendosi anche taluni 

aggiustamenti e forzature. Sem-
brerebbe un limite, e invece il fasci-
no del romanzo consiste proprio in 
questi aggiustamenti, in queste 
forzature che rimodellano il mate-
riale storico e reinventano la realtà, 
conferendo agli eventi narrati una 
connotazione paradigmatica e 
molto spesso uno spicco simbolico. 

Gioiello da riscoprire
Potrà forse sembrare un parados-
so, ma in questo romanzo Spill-
mann si rivela grande narratore e 
visionario “malgré lui”, vale a dire 
malgrado gli aggiustamenti e le 
forzature, e soprattutto malgrado 
un chiarissimo intento pedagogico 
che in definitiva nega se stesso, 
perché la storia che dovrebbe esse-
re “maestra di vita” - e che Spill-
mann come tale interpreta e rein-
venta - si rivela un groviglio inestri-
cabile di interessi contrapposti e di 
errori che tendono fatalmente a ri-
petersi. 

Ecco perché si avverte qualcosa 
di sinistramente “nostro” e fami-
liare nella “sua” Zugo, all’apparen-
za così lontana dall’attuale paradi-
so fiscale per “nouveaux riches” e 
così settecentesca con le lotte poli-
tiche tra i moderati filofrancesi e 
i progressisti guidati da Josef An-
ton Schumacher detto “Il Nero”: 
una città che si profila non solo co-
me un luogo letterario perfetta-
mente descritto e restituito in tutta 
la sua concretezza, ma anche come 
uno specchio nel quale si possono 
individuare i tratti sostanziali di 
contraddizioni e incongruenze che 
in Svizzera e altrove, oggi più che 
mai, sono ben lungi dall’aver trova-
to una plausibile e definitiva solu-
zione.

La voce di Spillmann, che sem-
bra provenire dalle remote profon-
dità della storia, ci giunge invece 
dalla vicina, anzi vicinissima lonta-
nanza di un realista visionario 
“malgré lui”, soprattutto in questo 
bellissimo romanzo, dove la realtà 
si sfrangia nella proiezione imma-
ginativa e la dialettica politica sfo-
cia nel settarismo e nel fanatismo, 
dove tutti hanno ragione ma anche 
torto (e viceversa), dove i due anta-
gonisti Zurlauben e Schumacher 
rappresentano le differenti scre-
ziature e venature della medesima 
superficie, come in ogni autentica 
tragedia.

 Il tutto, sullo sfondo di una Zugo 
molto distante dall’attuale imma-
gine da cartolina e che avrebbe tut-
ti i crismi per essere inserita in un 
ideale atlante letterario elvetico, 
insieme alla Seldwyla di Keller e al-
la Güllen di Dürrenmatt. “Il Nero 
Schumacher” è un gioiello che è ri-
masto nascosto per troppo tempo. 
Èdavvero il momento di riscoprir-
lo.
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“Il Nero Schumacher” di Joseph Spill-

mann, uscito in lingua originale nel 

1903, è stato recentemente pubblicato 

in versione italiana, a cura di Francesco 

Cerea, nella collana “Il quadrifoglio te-

desco” delle edizioni Mimesis di Milano 

(354 pagine, 27 euro). Nato a Zugo nel 

1842 e morto in Lussemburgo nel 1905, 

lo svizzero Joseph Spillmann fu sacer-

dote cattolico e un autore estrema-

mente prolifico. Oltre a “Il Nero Schu-

macher” e altri romanzi che all’epoca 

ebbero enorme successo, è autore di 

molti libri per l’infanzia (tradotti anche 

in italiano, ma ormai da tempo fuori ca-

talogo), di volumi illustrati sui vari con-

tinenti e di un fondamentale studio sul-

la persecuzione dei cattolici in Inghil-

terra nel sedicesimo secolo. Il suo stile 

risente molto dell’influsso di autori co-

me Scott e Dickens, che aveva scoperto 

durante un soggiorno in Inghilterra po-

co prima dell’ordinazione sacerdotale. 

Mattia Mantovani è germanista, tra-

duttore e critico letterario.

La sua città
come specchio

nel quale
si riflettono

contraddizioni
attualissime

Joseph Spillmann 1842-1905 


