
 

 
  

KARL BENNO VON MECHOW.

NA mattina grigia, di pioggia e di nevischio, poco dopo
l’alba, alla fine dell’ invemo: Langsam gmut der späte
Morgan herauf und Setzt sem unentschz'edmes Licht an den

Himmel. Über die sanften Neigungen und Glütten des Landes zieht
der Wind und ßeitschi die winterkalte Erde mit eisz'gen Schauem.
Bald ist .es Regen, bald ist es Schnee, immer ist es Wasser. « Len—
tamente si fa avanti in mezzo al grigiore il tardo mattino e mette
]a sua luce incerta nel cielo. Sulle leggere inclinazioni e piatte
superfici del paesaggio passa il vento, e frusta la terra, ancor
fredda. e invernale, con turbini di ghiacciòli. Adesso è pioggia,
adesso è neve, sempre è acqua ».

Così incomincia il primo libro di Karl Benno von Mechow,
il romanzo Das ländliche ]uhr, che si svolge in un villaggio sperduto
nelle lande del nord, in una regione imprecisata, ma di certo a
est, verso la Polonia. L’arte di von Mechow direi che è sotto 1’ in—
segna di quelle parole: « lnngsam graut... hemuf, lentamente s’ in—
nalza in mezzo al grigiore... ». Vi sono auton" che si presentano
sùbito con una loro vigoria pronta e baldanzosa, con difetti e
qualità esposti quasi sfacciatamente; ve ne sono altn' che, dopo
un primo libro giovanile, nel quale le incertezze e le aspirazioni
quasi ingenue affioravano in mezzo & intenzioni più serie di arte e
di vita, hanno la forza di tacere per molti anni e poi si ripresentano
con opere dove la matun'tà splende già in tutta 1a sua pienezza
(è il caso, per esempio, di Caressa) ; vi sono infine altri autori nei
quali l’arte si fa avanti assai lentamente e non per mancanza di
maturità e di riflessione, ma per un sovraccarico, direi, di penso—
sità e di timidezza, per un manco di salutare strafottenza. A que-
st’ultima serie appartiene Kairl Benno von Mechow, il quale poi,
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362 BONAVENTURA TECCHI

proprio per quelle sue qualità di scrittore pensoso & sensibile,

per il fiuto genuino e sagace che egli ha delle cose dell’anima,

in un mondo che volge al materialismo, nonchè, naturalmente

per le uscite vitton'ose, come vedremo, nel libero campo del-

l’arte, sia oggi, tra gli scrittori tedeschi, non più giovanissimi ma

giovanìlmente affermatìsi in tempi nuovi, uno dei più tipici e dei

più promettenti.

In autori dal lento sviluppo come Karl Benno von Mechow

è interessante seguire l'esatta cronologia delle opere ; sebbene il

nostro autore (egli ha preso parte alla guerra mondiale e dunque

deve essere almeno sui quaranta) abbia pubblicato tutti i suoi

libri in un giro assai rapido di anni, cominciando a scrivere piuttosto

tardi. Da una lettera personale dell’autore allo scrivente, i vo—

lumi di von Mechow si sono susseguiti in quest’ordine: Das län-

dliche jahr 1929, Das Abenteuer 1930, Der unwillkommene Franz

1932, Vorsommer 1933, Sorgenfrei 1934, (scritto però nel 1931).

Assai importante e significativo, data 1a natura di von Mechow

e il suo modo di lavorare, è poi il confronto tra 1a prima edizione

di Das ländliche ]uhr e la seconda, che è uscita nel 1934. e che,

come volume, rappresenta l’ultima fatica di lui.

Continuiamo a leggere, sempre nella. prima pagina di L'arma

campestre, prima edizione: «E quest’acqua penetra nelle dure

zolle dei campi, screpola la loro compattezza, conduce un’aspra

battaglia contro il gelo, che 1a terra, quasi stregata da esso durante

l’ inverno, non vuol più lasciare.... L’acqua combatte e vince.

Rosicchia le incrostazioni dure come pietre, le spappola in pol—

tiglia & penetra instancabilmente sempre più giù. Mentre l’acqua,

giù in fondo, continua questo lavoro con grande pazienza, la

parte più superficiale della terra diventa fango. Essa si è imbevuta.

dovunque d’umidità. e n’ è sazia. Pozzanghere si uniscono qua

e là e, poichè non trovano alcun pendio dove possano incanalarsi,

rimangono ferme e s’allargano in piccoli laghi, sui quali il vento

passa con le sue linee ondulate». Il confronto tra la. prima e seconda

edizione dà qualche variante: von Mechow ha. isnellìto un pö

l’andamento di alcuni periodi, ha tolto qualche particolare. Per

esempio: invece di ripetere il soggetto « e quest'acqua penetra»,

ha messo semplicemente Es drängt sich ..... Poco dopo, ne

« l'acqua combatte e vince » è tolto il « combatte » e rimane sol-

tanto, con un a capa: «l'acqua vince». Poco più giù, la frase
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KARL BENNO VON MECHOW 363

« sui quali (i laghi) il vento passa con le sue linee ondulate », ne
risolve una più lunga della prima edizione: (( sui quali le gocce
di pioggia cadono leggermente e il vento trascina le sue linee »,
auf denen die Regentroghfen mi))‘en und der Wind seine Linien zieht.
Come si vede, una volontà critica è penetrata nell’autore, e ne
vedremo in seguito le vicende ; ma per ora 1’ impressione di questo
primo passo è la stessa nel primo e nel secondo dettato: una mat-
tina di vento e di pioggia nelle campagne che attorniano un vil—
laggio solitario del nord ; e quell’acqua che penetra dovunque,
anche nei rigagnofi più nascosti, anche nelle zolle più minute, e
le cerca, le rosicchia, le rende poltiglia... Si direbbe che quello
sgocciolìo assiduo, quel lavorio fatto di minuzie, « con grande
pazienza», somigîia un pò allo stile di von Mechow. Evidente-
mente c’ è in questo stile anche un’ intenzione artistica: la VO—
lontà di dare un’atmosfera, il Grundig}; generale di una vita so—
litaria, oscura e faticata, nel giro di tutti i suoi giorni e di tutte
le stagioni: l’anno, appunto, campestre. E direi che quest’ in—
tenzione è sopratutto musicale: di una musica lontana e solitaria,
un poco sorda e monotona. Es dràngt.... es nägt.... Es ist hier,
es ist auch dori—es ist überall. Kein Fleckchen kann sich vor ihm
hüten. Es regnet am Morgen, es regnet am Nachmittage, es re—
gnet auch noch in den Abend hinein, während der graue Wasser-
dunst ringsum den lezlm Rest von Farbe verliert unti schnell
wieder die vollständigste Finsternis über das Land sinkt. «Penetra,
rosicchia.... 1a pioggia. E qui e anche lì —— è dappertutto. Nes—
sun granello di terra si salva da essa. E piove al mattino, piove
nel pomeriggio, piove anche per tutta 1a sera, mentre il gn'gio
vapore acqueo perde all' intorno l‘ultimo resto di colore, e rapi—
damente cala di nuovo sopra 1a terra la completa oscurità della
notte ». L’orecchio del lettore attento segue questa musica, vor—
rebbe che essa lo accompagnasse per tutte le pagine dell‘opera ;
e si capisce, chiudendo il libro a lettura finita (sono quasi 4.00 fit—
tissime pagine nella prima edizione), quale dev’essere stato il
proposito nella mente dell’autore: far sì che questa musica grigia
e monotona avvalga a guisa di coro non solo il singolo episodio
ma tutte «le opere e i giorni » del lungo anno campestre. Così
vorrebbe il lettore e così deve aver voluto anche l‘autore. Ma. la.
verità è un’altra: quella musica, che da principio pareva abba—
stanza. aflerrabile e suggestiva., benchè monotona, dopo le prime

 

 



 

 
 

 

364 BONAVENTURA TECCHX

pagine facilmente si perde e, direi, s’ insabbia tra la minuteria

infinita. e arida di tantissimi particolari.... Particolari che non

sono più disposti con un’ intenzione artistica, musicale e magafi

anche di sola cantilena, ma su un piano completamente diverso:

seccamente realistico e arido, di cronaca e quasi di catalogo.

All’ intenzione artistica di creare un insieme, un coro vasto &

nutrito di mille voci consimili, si è sostituita bruscamente, eppur

senza forse che l’autore ne abbia avuta piena coscienza, la. vo—

lontà moralistica e pedagogica di far vedere i mille partico—

lari umili, oscuri, ma « utili » della vita agraria, della « tecnica

agran'a».

Abbiamo già toccato con questa osservazione uno degli aspetti

caratteristici dell’arte di von Mechow e forse il suo difetto più

grande: una specie di equivoco tra un’ intenzione artistica che in

lui certamente c’ è e che dimostra. la sua coscienza di scrittore,

e l'attaccamento a una concezione (che è anche moralistica e 50-

ciologica) di un realismo umile e dimesso, pullulante di particolari,

dei quali anche l'ultimo e il più insignificante dovrebbe poter

portare il suo contributo a un ideale edificio.... « Un giorno è

passato. Un giorno senza vita e senza senso per l’opinione di ognuno,

e tuttavia grave di significato e importante come tutti i giorni

che lasciano cadere qualche cosa di eternamente incompreso sulla.

vita della terra: nella semitenebra, pregna di Vita, di questo giorno

di pioggia gravi forze hanno operato.... Esse han preparato e

compiuto lavori e trasformazioni. Hanno costruito il cammino

per i mille incomprensibili miracoli, che un giorno dovranno

avvenire ».

In queste righe, che abbiam citato sùbito dopo la descrizione

del giorno di pioggia, balena già la Weltanschauung dell’autore....

Ma, proseguendo nella lettura, scopriamo, non molto dopo, qua]-

che cosa di non meno importante. « In una di queste mattine,

una mattina molto Chiara in confronto ai passati giorni di tem-

peste e di pioggie, nella sua modesta camera il giovane ispettore

della tenuta, Richard Herbst, s’accingeva a.... ecc. ecc.». Ecco

una persona, un uomo, dopo i tanti particolari della descrizione

della pioggia e della terra ; ecco, di fronte a un « insieme » a un

paesaggio & un coro, un solitario, un personaggio, anzi il pur

tagonista stesso del romanzo, che non ci lascerà più sino alla

fine del libro. '

 
 



 

 

KARL BENNO VON MECHOW 365

Questo è il secondo aspetto dell’arte di von Mechow e il con—
trasto forse più grave che egli deve risolvere: fra l’ intenzione di
creare un’arte corale, o, come si ama dire più modernamente,
collettiva, e l’esigenza di creare un personaggio che stia in piedi,
che sia qualcuno.

E questo un problema non nuovo nella letteratura tedesca
moderna: almeno da quando l’espressionismo, reagendo all’esa-
gerato individualismo egocentrico dell’impressionismo, affermò

'l’esigenza di una letteratura supen'ndividuale e la neue Sachh'chkeit
n'badi questo concetto nella descrizione minuta, cronicistica, di
un ambiente e di un tempo, che dovevano esser sopratutto l’am—
biente e il tempo del presente: l’attualità. Ma è problema special—
mente inteso dalla nuovissima letteratura völkisch, nazionalso—
cialista, dove i valori « stirpe », « sangue », « terra», hanno il
massimo peso e nella. quale l’ individuo è —— secondo la definizione
di Kolbenheyer * soltanto un Funlionsexpommt, un esponente
in funzione di un tutto organico. E in armonia alle loro ideologie,
o del sangue o della terra, hanno infatti tentato di risolvere questo
problema, che è eminentemente artistico, Kolbenheyer e Blunck
nelle loro opere narrative; mentre senza tante ideologie ma con
sicuro intuito arrivava a risultati felici solo un artista.: Ernst
Wiechert. È riuscito infatti & Wiechert, attraverso un processo
assai originale di interpretazione lirica del paesaggio, di creare
personaggi veri: intimamente legati alla terra, alla natura in
mezzo a. cui vivono e da. cui sorgono, eppure uomini anime ca-
ratteri, inconfondibili e distinti. Si pensi non tanto al reduce
dalla. guerra e dalla prigionia, Michele, nel romanzo Die Ma—
jorin quanto al traghettatore—contadìno Jürgen Doskocil: figura
statuaria, nettissima, quasi svettante su uno sfondo di aria tersa,
eppure così profondamente radicata dentro la sua terra.

Come risolverà questo problema Karl Benno von Mechow?
A vedere come egli ci presenta il suo primo personaggio, l' ispet—
tore agran'o Herbst, a seguire nelle prime pagine il protagonista
del suo primo romanzo (che nella seconda edizione non ha nep-
pure più un nome, ma solo il cognome, e quale cognome: il si-
gnor Autunno 1), si direbbe che l' intenzione dell’autore sia quella
di tenere il personaggio in sordina., quasi fosse un accompagna—
mento, un’ombra riflessa da un paesaggio fitto & minuto. E la
« poetica » stessa di von Mechow sembrerebbe avvalorare questa
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opinione: alla fine del romanzo egli ci dice, venendo fuori con

una dichiarazione improvvisa e non richiesta, che il suo ispettore

non è che «una piccola immagine di un mondo immenso» (ein

kleines Abbild einer ungeheuem Welt) e, poco più giù, che egli è

solo « una parte di questa vicenda di un anno, che il grande sole

lascia trascorrere sulla terra». A voltar pagina, lo stesso autore

avverte, sempre a mo’ di conclusione, che non ha importanza

neppure l’altro personaggio, che è quasi il suo antagonista, il

padrone e signore della tenuta: \Vüstenberg. E la critica. com—'

piacente, nonchè molto aggiornata, ha confermato che vero pro—

tagonista del romanzo è solo l’ « insieme », 1a natura, la vita dei

campi.

Ma la verità, in fondo, non è questa. Se noi riusciamo a leggere

il libro è sopratutto per seguire le vicende dell’anima del giovane

ispettore Herbst, le difficoltà dinanzi alle quali egli si trova, per

sapere « che cosa succederà di lui ». E benchè egli non sia un per—

sonaggio di primo piano (in questo von Mechow è riuscito: non

gli dà mai un rilievo energico, risentito, lo lascia perfettamente

« autunnale »), tuttavia le impressioni e i pensieri e la vita del—

1’ ispettore Herbst ci interessano più del modo di seminare e rac-

cogliere le patate 0 di quello di tagliare ammucchiare e rimettere

nei magazzini il fieno, che nel libro sono lunghissimamente de—

scritti. L’ ispettore è un giovane sensibile, figlio di borghesi e di

cittadini, che, sopratutto per idealismo e per amore alla natura,

ha studiato scienze agrarie in una grande città. Ma quando passa

dalle aule universitarie alla realtà dei campi, di fronte al rude

empirismo di un vecchio proprietario di terre, all’ incomprensione

dei contadini, alla diffidenza di altri dipendenti, il suo idealismo

e la sua sensibilità si trovano & mal partito. Non è uno stupido,

è anzi intelligente; ha una volontà diritta, un forte senso morale.

E proprio il suo tentativo, anche se non riesce, di adeguare le

qualità dell’anima, senza contaminarle, alla pratica della vita

e della sua professione, può essere un tentativo interessante....

Ma, & guardare bene, siamo già qui in un campo che, attraverso

il problema di uno, interessa molti, e specialmente la gente di

studio, di cultura, che è, () dovrebbe essere, aperta a questi inten-

dimenti. E facendo ancora un passo innanzi, confrontando questo

con i libri posteriori dello stesso autore, ci si accorge di un’altra.

cosa: che il problema dell’ ispettore Herbst è il problema stsseo
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dell’autore, di von Mechow: adeguazione dell’ idealismo alla

realtà, di un animo certamente pensoso, eccitabile, e fors'anche

perplesso, di fronte a una realtà dura. Il problema del protago—

nista di Das ländliche ]uhr è lo stesso, chian'ssimo e fondamentale,

di Thomas ìn Vorsommer e del piccolo Moser in Das Abenteuer, e
di Ursula, e di chissà quanti altri personaggi di von Mechow.

Così dall’aspirazione alla collettività, al « corale », al « popolo »,

siamo risaliti verso il puro soggettivismo..„ Il lettore non si spa-

venta per questo e va avanti lo stesso. Egli sente che gli altri

personaggi « secondari » sono n'usciti meglio, proiettati davanti

ai suoi occhi da un realismo pronto ed efficace (il proprietario di

terra Wüstenberg, l’assistente Szepanski, la piccola segretaria ve—

nuta da Berlino, e sopratutto la energica maschia signorina Brietzen,

la cui protezione il giovane ispettore non sa conquistare e per

antipatia della quale egli alla fine deve lasciare il posto) ; ma il

lettore sente anche che questo modo di dare i personaggi è più

facile e qualche volta confina con la macchietta, e sopratutto

capisce che se gli altri personaggi 10 interessano è sempre per

contrasto e in funzione di quel pn'mo, del non voluto eppur pre—

sente « protagonista ».

Quel che invece non ha ancor compreso l’autore è che le stesse

descrizioni della vita dei campi e le vicende delle stagioni, forse

gli stessi particolari tecnici dell’agrimensura, avrebbero potuto

avere una vita e un interesse se visti sempre attraverso l’animo

del protagonista o di altri personaggi. Non già che von Mechow

non abbia tentato di fare anche questo, ma saltuariamente, aflì—

dandosi troppo alle descrizioni esterne, oggettive, lunghissime,

come se queste avessero potuto dare da sole, per conto loro, un

insieme organico e vivo. Giacché — come è risaputo — ogni argo-

mento, anche il più umile e negletto, può esser materia di poesia.

E una stalla, un mucchio di letame, proprio da noi, in Italia, un

nostro scrittore, il Panzini, ha fatto recentemente vedere come

possano dettare pagine di poesia. Ma nel Ritorno di Bertoldo e

sopratutto nei Giorni del sole e del grano sono i legami, così aerei

impreveduti eppur così naturali, che con indiavolata leggerezza.

il Panzini sa cogliere fra l’uomo, anzi fra l’uomo modernissimo,

e la terra antica, madre di biade, di animali e di ogni alimenta—

zione — son proprio questi legami che han dato non solo scintilla

all’umorismo, ma sostanza alla poesia panziniana. La villa e i
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poderi di Bellaria debbono essere assai vicini alla grande spiaggia

mondana di Rimini; e in questa vicinanza, non soltanto materiale,

ma vista sotto i segni di un’arte scaltrita e furbissima, è il segreto

dell' interesse che lo scrittore italiano sa suscitare anche parlando

di concimi e di stalle e perfino della vacca e della troietta del

contadino Finotti.... 0, per ricordare un altro libro lontano e

antico — e naturah‘nente diversissimo —, anche le massime gno-

miche sull’agricoltura, anche i particolari tecnici di un rozzo pri—

mitivismo possono diventar poesia, ma a patto che siano tra—

sportati in un mondo mitico, di una favolosa cosmogonia, dove

pn'ma di arare si pregavano gli dei e anzi si faceva 1a storia della

loro nascita e delle lor discendenze, e gli insegnamenti sul modo

di toccare 1a terra madre e di chiederle l’alimento avevano un

tono epico, religioso, come se fossero i primi nascimenti della vita

civile: dico le Opere e i giorni di Esiodo. Ma in un libro mo—

derno e sopratutto in un « romanzo » — cioè in un genere letterario

dove quasi per antonomasia han da essere protagoniste le passioni

degli uomini — come potranno diventar vivi i particolari tecnici

se non fanno nodo (drammatico o sentimentale o umoristico, poco

importa) nell’anima umana? E infatti vi sono alcune pagine

nel L’anno campestre di von Mechow dove l’agricoltura diventa

una cosa. viva: sono le pagine che si svolgono a…. Berlino, quando

1’ ispettore Herbst, durante le vacanze di Pentecoste, va a tro—

Vare 1a sua vecchia madre e nella intimità raccolta di una casetta

della grande metropoli, poco tempo prima che (egli non lo sa,

ma tutta 1a commozione della scena lo fa prevedere) la vecchia

morirà, egli le fa il racconto della sua dura esperienza nei campi.

E allora, attraverso 1a trepidazione con cui la madre segue e il

figlio racconta, tutte le vicende delle stagioni, le sementi e le rac—

colte, le nascite e le morti, le tempeste e le schiarite di sole, diven—

tano poesia.

Ma vi sono anche altre pagine dello stesso libro dove i parti—

colari dell’economia e della tecnica agran'a si animano, susci—

tano interesse. E, per esempio, nell’adunanza in un piccolo centro

di provincia tra proprietari di terre, una specie di sindacato fra

datori di lavori 0 qualche cosa… di simile. Ognuno dei vecchi pro-

prietari fa un discorso buflissimo, minacciando i colleghi e sopra-

tutto i confinanti dj voler tanzen aus der Reihe, cioè di fare ilco-

modo proprio, a danno della comunità. e in barba ai regolamenti
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dell’associazione.... Un umorismo crasso, campagnolo, bonario, ma

efficacissimo; un quadro assai riuscito delle condizioni economiche

sociali della Germania turale, poco prima dell’avvento al potere

del nazionalsocialismo; un umorismo che non si sarebbe sospet-

tato in uno scrittore pensoso di sottili problemi d’anima qual’ è

il Mechow. ‚

Cosi il panorama di questo primo romanzo s'allarga: aspira-

zione alla collettività e quasi afl’anonìmo, e insieme interessa—

mento ai pensieri e alle Vicende dell’anima di un singolo, che è
poi il portavoce dell’autore stesso; dichiarazioni di umiltà (« ogni

giomo è importante », « ogni avvenimento, anche il più piccolo

e il più umile della vita dei campi, ha il suo peso ») e insieme ri—

conoscimento che « l’eroico è il bello della vita », detto a proposito

della morte di un operaio, il vecchio Brandt, deceduto per una

disgrazia sul lavoro, ma sùbito con l’aggiunta: « e questo eroico

non è soltanto peri grandi della storia, anche 1a piccola vita

dell’operaio Brandt fu eroica. Adesso 10 so, — conclude l’ ispet—

tore Herbst — la sua morte appartiene a tutta la sua vita e ne

fu il coronamento»; disprezzo per i «problemi» e le « teorie »,

discussi & tavolino fra intellettuali, dichiarazione di voler credere

solo ai Wunder, ai miracoli, della natura, e insieme il ritorno dei

« problemi » perfino negli alterchi violenti, nelle discussioni rozze

fra contadini e fra operai, specialmente per ciò che riguarda il

fine ultimo della vita, la religione; attaccamento & un realismo

minuto e puntuale, dispersione della poesia in tanti rigagnoli fitti

e sassosi, aridi e innumerevoli come i granelli della sabbia, e ìn-

sieme il bisogno di una melodia, dj una musica, di un Grundton

corale, che dia una fisonomia e un senso ai particolari, e li sollevi

nell’atmosfera. dell’arte.

***

Tutte queste qualità e difetti, voci e aspirazioni in contrasto,

sembrano tacere di fronte al secondo « romanzo » di von Mechowz

Das Abenteuer. Si ha come un’ impressione di silenzio all’ inizio

di questo libro di guerra. Che cosa sia avvenuto nell’anima del—

l’autore fra il primo e il secondo volume non e conosciuto, la

cronologia non dice niente, c’ è appena un anno di distanza:

1929-1930; ma L’avventura, « un romanzo di gente a cavallo du—

3 — Riviam di Studi G'ermamîci.    



  
 

 

370 BONAVENTURA TECCHI

rante ]a grande guerra », rappresenta un momento felice nell’atti-

vità di von Mechow, uno di quei ran' momenti che non si sa. come

nascano nell’anima degli scrittori e nei quali lo stesso tumulto,

incomposto e non sedato, del libro precedente, sembra che pre—

pari Pannonia del libro che segue.

Vom Reiten wollen wir erzählen.... Da reiten sie also zu dreissig

durch das russische Polen. «Del cavalcare vogliamo narrare. Ed

ecco essi cavalcano in trenta attraverso la Polonia russa ». Così,

con questo piglio libero e quasi festoso e insieme marziale, s' ini—

zia. il libro: un andamento da poema più che da romanzo.... Si

noti, fin dalle primissime righe, quel rapido passaggio dal wir

«noi vogliamo narrare » al sie, con appena un 41 Cafe. «Ecco,

essi cavalcano in trenta.... »; e si noti 1’ introduzione nel racconto

del « presente ston'co ».

Questo andamento il libro conserverà poi sempre, nelle sue

pagine miglion', ed esso scadrà soltanto quando l'attaccamento

& un realismo minuto e pullulante di particolari (qui la descfl-

zione delle armi, degli utensili, degli oggetti personali dei caval—

catori) tenterà di frantumare quel ritmo. Ma esso risorgerà presto

vittorioso, aiutato anche da certe frasi rudi, grob, con cui l’autore

ha voluto designare i suoi soldati a. cavallo, come se volesse allon—

tanare da sè 1a tentazione di concedersi & un’andatura troppo

facile, quasi cantata. « Qualcuno dirà che questo non è cavalcare:

essi stanno a sedere sui loro cavalli, questo è tutto. Siedono e

lasciano pendere le orecchie. Sembrano porci & cavallo, benchè

le loro cose siano nuove di zecca». È un tratto di realismo un

pò forte, ma che non guasta, dato che si tratta. di un libro dj

guerra.
Il romanzo racconta le vicende di una pattuglia, poi di uno

squadrone di ulani tedeschi, combattenti al fronte russo tra 1a

fine del ’15 e il principio del ’16; prima nelle pianure centrali

della Polonia, poi più a nord, intorno a Wilno. Già. nel L'anno

campestre von Mechow aveva descritto, con interesse e con com-

petenza di intenditore, i cavalli. adibiti ai lavori agricoli; e 1a

morte di una di queste bestie, verso la. fine del romanzo, gli aveva

dato modo di scrivere una pagina notevole. Di cavalli e del ca—

valcare sì riparlerà poi a. lungo in Vorsommer e perfino in qual-

cuno dei racconti brevi. Certamente alla grande guerra egli deve

aver preso parte come soldato o come ufficiale di cavalleria… Ma
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chi potrà facilmente scoprire i lineamenti dell’autore sotto il
casco di questo o quell’ulano? C’ è una riminiscenza di lui nella
figura di qualche ufficiale, per esempio di quel capitano che anche
in mezzo all’ infun'are della battaglia, pensa con nostalgia alla
sua tenuta, che lo aspetta nel cuore della Germania? No, è
troppo poco; e il temperamento dell’autore dev’essere assai di-
verso da quello di un uflìciale di carriera avventuroso, mondano,
un po’ cinico, sebbene nostalgico della pace della campagna. Piut—
tosto il viso di von Mechow sarà da ricercare in qualcuno dei
soldati e certamente in qualcuna di quelle giovani reclute, anzi
di giovanissimi volontari di guerra che, nelle mattine di un'estate
infuocata del 1915, cavalcavano, in pattuglia serrata, attraverso
le pianure polacche verso il loro reggimento. Più che in Mìehl,
istruito e preoccupato di problemi generali, ma dall’animo gretto
e borghese; più che in Schacht, figlio di persone ricche ma
troppo incline alla depressione, qualche cosa, e più di qualche
cosa, dell’anima. dell’autore sarà nel piccolo Moser, cosi gio—
vane e idealista, quasi un bambino sperduto nell’ inferno della
guerra. Ma in verità l’autore è in tutti e insieme in nessuno: inaf—
ferrabile eppure presente, con le sue simpatie e preferenze. E
questo è il bello o, almeno, una delle qualità più notevoli del libro:

perchè & von Mechow è riuscito, senza impegnarsi in alcuna. figura
di rilievo (e cioè in fondo senza risolvere il problema che gli stava
a cuore) ma in un momento felice, quasi d’eccezione, d’accostarsi

all’ ideale, cui egli tende: creare un’opera che sia insieme corale
e soggettiva; romanzesca, anzi quasi epica, e al tempo stesso
lirica.

Certamente in questo libro non vi sono grandi figure:
anche le piü felici, appena balénano e s’ innalzano, sùbito sono
«risucchiate» dall’insieme; e ad alcune dà rilievo e significato
soltanto 1a morte. Certamente anche in questo libro non sono evi—
tati i particolarie la monotonia: non avvengono grandi fatti, non
c’è una grande battaglia, e anche « l’avventura » è presentita,

aleggiante nell’aria come un’eccitazione, un’ansia, più che diste—
samente narrata. Ma 13. singolarità del libro credo che consista.

proprio in questo: in quei risucchi delle individualità nell’ insieme,
in quell’alternarsi sapiente del grigiore e dello splendore, dell'ano-

nimo e del personale, del monotono e dell’avventuroso, secondo

un ritmo interno e musicale. Questo ritmo non s’avvilisce, non    
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si perde mai, perchè esso corrisponde intimamente alla materia

stessa del libro, direi quasi all’essenza della guerra moderna., che

è ora monotonia anonimità. grigiore, e ora eccitazione pericolo

avventura.

La bellezza del libro consiste dunque in una « verità » di stile,

che è al tempo stesso (( mobile e unito ». Se penso prima di tutto

all’unità di questo stile, mi pare che essa sia formata nell’ intimo

dalla fusione di due elementi: fatalità e cordialità. Fatalità della

morte, del pericolo sempre vicino ; e cordialità di un camera-

tismo semplice, bonario, qualche volta rude e perfino comico.

Sembrano due elementi diversi, e invece molte volte essi han

costituito la mobile atmosfera della guerra.

Solo in questa atmosfera si capiscono quei trapassi rapidi,

improvvisi, dall’ io al noi, dal voi al tu, che in questo libro di

von Mechow sono così caratteristici. Gli è che egli si pone non

al di fuon', ma al di dentro dell’unità stessa della formazione

militare: una pattuglia, uno squadrone, un reggimento. «Siamo

in molti, siamo in tanti, e siamo uno solo: dunque avanti ». Non

vidi mai infatti un libro che fosse scritto in più « persone ». S’ inizia

col mi corale, passa rapidamente all’essi narrativo, rimbalza al

noi collettivo, salta e apostrofa col voi.... Solo lentamente inco-

mincia & staccarsi l’ io, 1a prima persona. Ma non è 1‘ io dell'autore:

è invece semplicemente l’ io ora di questa ora di quella recluta

che a un certo punto si mette a pensare per conto suo, si stacca

per un attimo e poi rientra ordinatamente nella compattezza

dell’unità militare. E dal noi si passa spesso al tu, come se tutti

quelli della pattuglia si mettessero ad apostrofare qualcuno che

si sbanda un po’ troppo, che non rientra a tempo. E c’è anche il

voi, specie di qualche uflìciale e di qualche « anziano » che si ri-

volge, ammonendo 0 esortando, agli altri.

La singolarità è che da tutti questi trapassi non nascono con-

fusioni o interruzioni, ma un‘armonia. Anzi sembra che proprio

da questi trapassi prendano lume le prime ìndividuazioni dei

personaggi e le linee dei paesaggi. Nella prima parte del libro

non avviene quasi nulla, non c’ è quasi altro che il cavalcare;

ma specialmente nella prima parte, così come s’alternano questi

« movimenti » e direi quasi « articolazioni » del discorso sintassico,

alla stessa maniera si snodano, appaiono eppoi vaniscono i vil-

laggi, i boschi, i rari « avvenimenti » del paesaggio polacco.
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„ Poi, nell’ultima parte della narrazione, avviene il fatto nuovo:

1a discesa da Pietroburgo di alcuni reggimenti della Guardia

dello Zar, allarmati di veder minacciata la via stessa. della capi—

tale ; il contatto tra. i due eserciti di cavalleria; diversi episodi

guerreschi, tra cui, bellissimo, l’ infiltrarsi di uno squadrone te—

desco proprio in mezzo alla cavalleria russa, le fughe di notte e

le soste all'alba in mezzo alle foreste bagnate dalle piogge di

autunno, i trucchi, le astuzie, gli avventurosi strattagemmi....

Ed ecco che, quando entrano in campo l’azione e i fatti d’armi più

importanti, quelli che fino allora erano stati quasi soltanto i « mo-

vimenti» grammaticali delle pagine di Mechow diventano indi—

viduaziom' di figure d’uomini: gli accenni & questo o a quel perso—

naggio s’ intensificano, si consolidano, prendono corpo. Le persone

del dramma compaiono.... Sopratutto belle risultano due figure,

conchiuse col sacrificio e con la morte: quella del giovanetto vo-

lontan'o Moser che, mandato in pattuglia di collegamento con

un aniiano, è abbandonato da questi e perisce tragicamente, im-

bizzarn'tosi il cavallo, cavallo e cavaliere inghiottiti dalla notte

e dalla solitudine al margine di una palude immensa ; e quella,

eroica, del comandante della squadrone, il capitano Lux.

Ma anche questo è un comparire e un sùbito scomparire....

? Ciö che rimane è quella mobilità e unità, quel galoppare di una
‘ pattuglia, di uno squadrone, quel sostare, combattere, frantu-

marsi e poi riprendere uniti. Quando lo squadrone degli ulani,

alla fine di un furioso combattimento, si volge indietro per guar-
dare il tumulo, eretto proprio allora, sul corpo del capitano Lux
in mezzo alla pianura polacca e, adempiuto il proprio compito
di retroguardia, i cavalieri rientrano nelle linee delle grandi unità
di fanteria tedesca, allora. il gn'gìore della vita invernale di reg-

gimento n'fluirà, la cavalleria sarà appiedata definitivamente.
« E finito il cavalcare. Ma non è finita la guerra e non è finita la
vita ».

Così anche l’ armonia, intema e musicale, del libro ha una
conclusione, Anche se le ultime pagine non hanno il rilievo di
quelle sulla morte di Moser e di Lux o di quelle sulle avventure
dell’ardita pattuglia che per quindici giorni si trovò staccata dal
suo squadrone in mezzo al fitto avanzarsi delle truppe russe, esse
hanno una ragione di stile e un senso: « E finito il cavalcare. Ma
non è finita la. guerra e non è finita la vita », quasi a dire che anche
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la. vita. è poi come la. guerra: col suo alternarsi di ritmi bassi mono—

toni quotidiani, e di ritmi alti, avventurosi.

***

Nel romanzo Vorsommer (che è il terzo e, fino ad oggi, l’ultimo

dei grossi volumi pubblicati da von Mechow) ritornano tutti i

problemi di stile e di pensiero, di tecnica e di ansietà. spin'tuale,

che in Das Abenteuer erano stati lasciati cadere. Leggendo Vor-

sommer si ha non solo il senso vivo di un riattacco al primo libro,

Das ländliche ]ahr, anche come ambiente ed argomento, ma

guadagna sempre più terreno questo presentimento: che nono—

stante L’avventura rappresenti fmo ad oggi la cosa. artisticamente

migliore e più conchiusa. di von Mechow, l’avvenire di lui sia. su

un'altra strada.... Ritorna in Vorsommer il problema dell’ insieme

e dell'uno; e’ è in Prima estate, come già. nel L’anno campestre,

un tentativo di dar vita piena e significato a una figura di primo

piano, anzi a due figure; c’ è infine anche in questo terzo romanzo,

come nel primo, un giovane irrequieto, idealista, scontento della.

realtà che gli sta vicina. Thomas è un giovane reduce, che ha fatto

la guerra in cavalleria, tra i cavalli e le guerresche avventure, e

quando ritorna in patria, in una grande città dalla vita burrascosa

e irrequieta del dopoguerra, ma. meschina, piena di umiliazioni, di

rancori & attriti fra gli uomini, satura di lotte politiche, non si

trova. più a posto. Egli non può più vivere « senza un cavallo» e

senza la sconfinata libertà della campagna. È figlio di un uomo

strano, un mezzo musicista e professore, insomma. di un originale,

come pieno di persone strane o un poco picchiatelle è — sia detto in

anticipo — tutto '11 romanzo: l’umanitaria signorina Kramer, la. do—

mestica Trina, 1a donna che è bastonata dal marito ubriaco eppure

lo ama. e ogni anno ne ha un figlio e poi finisce pazza; e tanti altri.

Thomas, dunque, si è fatto comprare dal padre una tenuta, in

mezzo a una. grande pianura solitaria, assai lontana. dalla città,

si è chiuso lì in mezzo ai cavalli e alle macchine agricole, è diven—

tato amministratore. Ma, nonostante la sua intelligenza e buona

volontà, nonostante il volenteroso lavoro di ogni giorno, anche per-

sonale e manuale, gli affari della tenuta vanno male, il padre

non vuol più saperne di mandare quattrini, i debiti aumentano...

Gli ideali agrari sociali individuali sono altra cosa dalla realtà.
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Fin qui siamo quasi ancora nell’ambito dei fatti del L’anno

campestre. Ma c’ è in Prima estate un fatto nuovo, importante,

quasi assolutamente nuovo in tutta. l’arte di von Mechow: il

sorgere di una figura di donna: Ursula. Fino ad ora le donne ave—

vano avuto scarsa importanza nei libri di von Mechow. E l'emer-

gìca e massiccia signorina Brietzen nel L’anno campestre em stata

rappresentata sì con evidenza efficace, ma era destinata a una

parte secondaria; ed era rimasta nell’ombra la piccola Agnese Hart,

di cui era. un poco preso l’ispettore Herbst; come rimangono

tutte nell'ombra le esili figure di donna che fanno appena capolino

in qualche villaggio polacco di L’avventura. Ursula invece (anzi

il problema stesso della donna, della femminilità e dell’amore)

si erge con la sua giusta importanza in Vorsammer, si pone ac-

canto a Thomas, qualche volta 10 sovrasta e lo contrasta, sempre
si integra. con lui. Ursula è 1a figura umana meglio riuscita fino
a oggi di von Mechow, di molto superiore a quelle maschili che

egli ha cercato di darci; e se anche non è figura di grande rilievo
nè artisticamente perfetta (più viva. nei pteannunci che nella con—
clusioni, vedremo che Ursula perderà di intensità, anzichè accre—
scersi, nelle parti finali del romanzo), tuttavia, essa, per certi
tratti ed intuizioni felici, non è facilmente dimenticabile.

Veramente 1a presenza della donna, l’importanza di essa,

1a figura stessa di Ursula in qualche suo tratto essenziale, erano
già state preannunciate nell’opera di von Mechow da um suo
libretto che è uscito più tardi di Vorsommer, nel 1934, ma che
fu pensato e scritto nel 1931, cioè dunque un anno prima: Sor—
gen/rei. Tutta la composizione del breve racconto (pubblicato
dalla Kleine Bücherei) indica che 1’ autore era fresco allora.
della scrittura di Das Abenteuer e si accingeva a comporre Vor—
sommer. Non solo l’azione avviene in guerra, questa volta alla
fine della guerra mondiale, quando la cavalleria tedesca si ritirava
inseguita dalle truppe in rivoluzione di quelli che saranno poi i
nuovi Stati Baltici, ma 1a tecnica stessa del racconto, a interru—
zioni, a rapide riprese, ricorda quella di L’avventura: un ufficiale
racconta durante le cavalcate e gli incidenti della ritirata, a un
suo dipendente, di essersi segretamente innamorato di una donna
che vive in un misterioso castello e che egli ha. conosciuta durante
una delle lunghe soste in quei paesi, devastati dalla guerra. Il
marito della donna, un tedesco emigrato in Russia, fa pensare    
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da una parte con le sue incertezze all’ ispettore Herbst del L’anno

campestre, e. dall'altra, col suo presentimento di sfortuna e di tro—

varsi sempre di fronte & difficoltà insormontabili, può far venire

in mente Thomas di Vorsammer; ma la misteriosa donna di

Sorgenfrei, nonostante il tono romantico e altamente patetico

con cui è rievocata, preannuncia direttamente Ursula: con quel

suo modo di astrarsi ogni tanto dalla realtà, come in un mondo

di sogni, e insieme con quella sua vicinanza alla natura, alle cose

semplici della vita, con quella sua capacità di lenire e dj placare,

con quelle sue « piccole mani » che erano fatte non per le « vuote

carezze » ma per « creare dall’ interno».

La differenza grande sta qui: che il tono smaccatamente ro—

mantico di Sorgenfrei (evidente anche nel finale: l’evanescente

donna muore misteriosamente, non si sa se uccisa dal marito o

dalle truppe ribelli, durante una. scorreria nel castello; il marito

muore anch’esso colpito da una palla sperduta mentre segue

nella ritirata il reggimento di cavalleria tedesca), cade in Vor-

sommer e vince 1a realtà: una realtà, si badi, da romanzo, anzi

la pn'ma vera realtà da romanzo che compaia in un libro di von Me—

chow e cioè con quel tanto di sogno, di idealità e magari di stra.—

nezza che è necessan'o, ma insomma in Vorsommer avviene il

primo adeguamento dell’ ideale a una realtà, sia pure superiore.

Ursula non è più romanticamente e vagamente evocata da altri

(solo una volta, verso la fine del romanzo, sarà evocata in una.

lettera di Thomas alla madre di lei: lettera romantica, però anche

tempestosa, nervosa e perfino comica), Ursula vive nella realtà:

è una figura viva. Direi anzi che 1a sua vivezza e il fascino della

sua anima dipendano da una strana mescolanza di sogno e di

realtà. Ella conserva sempre un pò di quella stranezza e originalità

che è nel carattere della madre di lei e dell’ambiente come nelle

prime pagine ci è presentato, in città ; ma tanto più profondo e

genuino è poi il contatto di lei con le cose semplici della natura

e col cuore degli uomini. Forse la stessa sua facoltà di intendere

profondamente la natura, la vita della campagna e insieme di

leggere nell’anima degli altri, nasce in lei proprio da quel suo

astrarsi ogni tanto in se stessa, come in un mondo di sogno o in

un pensiero lontano. E forse così è nella natura più profonda della

donna, o, meglio, così ci immaginiamo noi uomini che sia, quando

incominciamo a innamorarci: una specie di discesa nella realtà
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piü viva e più vicina, da un mondo lontano, misterioso, quasi
! dal mondo originario delle « madri », come le immaginò Goethe.

Qui è il germe del fascino di Ursula.
Essa è poco più di una scolaretta delle scuole medie, che Vive

in una grande città: presso & poco all’età dello sviluppo o non
molto tempo dopo. Un giorno si ammala. gravemente. Durante
1a convalescenza 1a madre di lei, che è amica del padre di Thomas,
decide di mandarla. in campagna a passare qualche mese, e proprio
nella… tenuta. che ha comprato il reduce di guerra. Ursula non ha
mai visto la campagna, 1’ ha soltanto sognata nei suoi sogni di
bimba e di giovinetta. La partenza, il lungo viaggio, si svolgono
con quel ritmo di semplicità e di fatalità interna che l'anima
presagisce: « qualche cosa deve accadere ». Thomas va a pren—
derla. alla stazione meno lontana: salgono su un vecchio e cun'oso
calesse, trasportato da una bellissima cavalla, viaggiano attraverso
strade rustiche e disagevoli, verso il tramonto; compaiono i boschi,
le prime colline dopo la pianura immensa, compare la grande
tenuta. I due non parlano molto, non si scambiano una parola
gentile, ma il tempestoso irrequieto e amaro Thomas e la miste-
riosamente calma, quasi sognante e pur così vicina alla realtà
Ursula, son fatti per intendersi. I due 5’ innamorano. È un amore
silenzioso, non mai dichiarato apertamente, se non nella fine
del libro: intravveduto soltanto attraverso piccoli particolari e
presentimenti, senza scene passionali, senza che nulla di impor—
tante avvenga. Ma appunto qui è il bello dell’ idillio e la singola—
rità del libro: in una delicatezza di tocco, in una riservatezza di
tono e castità, che sono ormai nuove nella. letteratura. tedesca,
devastata da tanta irrompente sensualità e spesso inintelligente
spudoratezza.

Un’altra cosa nuova e felice è nel romanzo di von Mechow.
Quell’ impressione di scontento e di amarezza, di trovarsi sempre
di fronte & diflicoltà nuove, insormontabili, quasi indipendenti
da sè, che già sentiva così viva eppure indistinta l’ ispettore Herbst

‘ del L’anno campestre, che avvertiva vagamente anche il piccolo
Moser nel L’avventura e sentiva pure il marito della misten'osa.
donna di Sorgenfrei ; quella potenza ostile, enorme, che incombe
quasi come 1111 incubo sull' irrequietezza di Thomas e contro la.
quale egli invano combatte, qui ha un nome, una figurazione.
Thomas 1a chiama. il Riese, il gigante; e lo vede salire all’orizzonte,
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dietro una collina, con la. faccia scura di un nembo, iniziatore

della. tempesta che devasterà i suoi campi, o lo vede sorridere iro—

nicamente nell'azzurro splendente di una serie di giorni troppo

belli, 1a cui arsura danneggerä la, raccolta, o lo sente passare nel—

l’aria umida del vento.... Ma è sempre una figurazione discreta,

mai troppo ìnsistita, mai troppo determinata.. E proprio in questa

indeterminatezza von Mechow ha. avuto, come artista, 1a mano

felice. Poichè il Riese deve poter rappresentare non soltanto la

vicenda delle stagioni quando è avversa all’agn'coltura e le varie

difficoltà materiali e perfino la difficile situazione economica della

Germania del dopoguerra, ma anche. più intimamente, 1’ irre—

quietezza, l’infelicità del nostro carattere, e, in una zona più

alta, il fato, il destino di ognuno. Contro questa potenza ostile

chi è chiamato a combattere e vincere è 13. forza dell'uomo, ma

aiutata dall’amore, dalla. comprensione, dalla. calma. misteriosa

e profonda di una. donna, capace d’ intendere le cose semplici

della natura e il cuore complicato dell’uomo: Ursula. Bel tema

per un romanziere e che spiega anche il successo del libro, apparso

nel momento in cui la. Germania. dal periodo irrequieto del dopo-

guerra s’era affacciata. a. un ordine nuovo.
In dipendenza di questa idea del Riese c’ è anche un altro

motivo interessante in Vorsommer. Thomas non ha principî di

religione, è ateo () quasi ; oppresso dall’avversa fortuna., egli sente

che gli uomini sono « schiavi » del Riese, quasi del « brutto potere

che, ascoso, a. comun danno impera », e sulla sua bocca s’ imma—

gina più facilmente [& bestemmia che 1a preghiera. Ma da. quando

ha. conosciuto Ursula, un barlume, un dubbio è nato nella sua

anima: oltre che lo « spirito della schiavitù » c’ è forse nel mondo

anche un altro spirito, quello della Kinderschaft, della dipendenza

filiale e amorosa da un Padre ? Il suo animo irrequieto si dibatte,

fra altre domande, anche in questa. Ursula invece è religiosa:

ingenuamente, quasi fanciullescamente religiosa, anche se non

bigotta. Essa ha grande amore e venerazione per il ricordo del

padre caduto nella guerra mondiale e del quale si è portata in

campagna perfino un ricordo concreto nella piccola militaresca

borsa da viaggio che egli usava al campo. Ma ella ha anche l’amore

e la. venerazione per un altro Padre più grande, che sta più sù.

Però l’irrequietezza tempestosa e amara di Thomas ha finito

per turbare anche la sua anima. Il pensiero che gli uomini siano
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soltanto schiavi di una. forza. avversa e beffarda, 1a squassa, la

fa piangere, come il presentimento dell’amore, ancora combat—

tuto, per Thomas. Solo verso la fine del romanzo, in una tragica

notte, quando gli avvenimenti esterni sembrano dare ancor più

ragione a una Weltanschauung disperata della vita (muore Frau Gie—

ring, la donna bastonata dal marito perchè, impazzitasi, s'era
gettata nel lago, e muore anche il suo figlioletto abbandonato),
Ursula ritorna alla sua intuizione della Kinderschaft, che gli

uomini siano figli di un Padre imperscrutabile ma amoroso, e la
sua anima s’apre alla speranza che questa verità. finirà per illumi-
nare anche Thomas.

Tutti questi preannunci e tendenze sono legati, se non sbaglio,

& quella crisi spirituale e religiosa che in questi ultimi anni ha
travagliato von Mechow e che è sboccata recentemente nella con—
versione di lui al cattolicesimo. Di questo passaggio non abbiamo
ancora i risultati nel campo dell’arte, ed è bene perciò non insi-
stervi. Si potrà dire soltanto che già. in von Mechow l’atmosfera
era impregnata di irrequietudine morale e religiosa, nonostante
l’avversione dichiarata nei primi libri ai « problemi». Questi
mancano, se mai, soltanto nel L’avventura, dove è fatta una di—

chiarazione di fede del seguente tenore: « Io mi figuro — dice il

capitano Lux, proprio nello stesso giorno che morirà, in un col—
loquio con un altro ufiìciale — che non ho nient'altro davanti a
me se non ciò che davanti a me sta: il presente. Pensare al fu—

turo è guastarsi il cervello. Esistere è essere qui ». Ma di problemi
sul «futuro» c’era più che un accenno già nel libro precedente
al L’awenium ed essi son vivi nel libro seguente; e un confronto

interessante a questo riguardo risulta. tra la. pn'ma e seconda edi—

zione del L’anno campestre: von Mechow ha modificato e inten-

sificato nella posteriore edizione proprio i punti che toccano di

religione, per esempio nella discussione fra l'operaio Brandt e un

suo oppositore, e nella. lettera che 1a madre di Herbst, poco prima

di morire, scrive al figlio: « Io credo veramente che questo sia un

cominciare.... ». Sono accenni e preannunci significativi.

La figura di Ursula, il problema dell’amore e della coopera-
zione tra uomo e donna., 1’ immagine del Riese, il combattimento
e la. vittoria contro di lui, la lotta nella vita tra lo spirito della

schiavitù e quello della Kinderschaft, costituiscono i lineamenti

essenziali di Vorsommer, che è l’opera, fino ad oggi, più impor-     
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tante di von Mechow, anche se non è artisticamente la meglio

riuscita. Essi sono gli indici di quella pensosità di von Mechow,

di quel fiuto dell’anima e dei suoi problemi, che oggi è rara in

Germania e che domani potrà avere, nell’arte di lui, più largo

sviluppo.... Ma dire che quei lineamenti essenziali han trovato

in Vorsammer una realizzazione artistica completa, è altra cosa.

Il libro ha parecchi difetti, anche se non così appariscenti e gravi

come quelli di Das ländliche jahr. C’è intanto l’abbondanza.

eccessiva dei particolari, 1’ ingenua fiducia che l’allineamento

monotono di notizie sulla vita agricola possa interessare e creare

poesia. E vero che in Vorsommer è fatto con più impegno il ten-

tativo di rivivere i particolari campestri attraverso 1a vita dei

personaggi; e specialmente quando Ursula s’affaccia. alle impres-

sioni della campagna o quando, per esempio, si sveglia nella sua ca-

meretta rustica e sente nella solitudine del villaggio fluire la notte,

rompere la luce del giorno attraverso l’alba, von Mechow ha scritto

pagine assai fini e di bella interpretazione della. natura; ma in ge—

nerale le descrizioni sono troppo lunghe, troppo staccate dai sen-

timenti degli uomini. E c’ è in Vorsommer un altro difetto quasi pa-

rallelo & quello del L’anno cumpestre: accanto ai due protagonisti,

l’autore ha voluto insistere su altre figure, forse per la preoccu—

pazione di creare anche qui un coro, un insieme ; ma ne è nato

uno squilibrio: l’episodio di Frau Gien'ng, per esempio, dell’ope—

raia innamorata del marito e regolarmente bastonata da lui,

non ingrana. nel nodo del romanzo e non si capisce perchè gli si

dia tanta importanza.
Ma vi sono anche difetti più intimi e più caratteristici. Abbiamo

notato fin dal principio come von Mechow costruisca le sue opere

con una intenzione largamente musicale. Questa intenzione è

viva anche in Vorsommer, sebbene prenda qui atteggiamenti e

modi diversi: per esempio, verso la fine di ogni capitolo, senti

il preannuncio del motivo tematico che sarà poi svolto nel se—

guente; e quasi per mettere in maggiore evidenza i Suoi propositi,

l’autore pone spesso, al principio del capitolo, un motto che

« riprenda» il motivo delle pagine precedenti. Orbene, l’annuncio

del tema in von Mechow è sempre più bello che lo svolgimento

di esso. Così avviene per l’amore fra. Ursula e Thomas, così per

la figura stessa di Ursula, che è più convincente nella parte cen—

trale del libro e meno verso la. fine; così avviene anche per la fi—
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gurazione del Riese. Si direbbe quasi che von Mechow riesca me—
glio nelle intuizioni, nel presentimento di una cosa, di un movi—

Î mento d’anime, di una azione drammatica che nella realizzazione
di essi. Quando si accinge a realizzare in pieno: o si dilunga in
lentezze eccessive e si perde, o lascia tutto sospeso sicchè il noc—
ciolo gli sfugge, o vi arriva d’assalto, in una maniera precipitata
e immatura. Der Teufel hat den Menschen das allzu frühe Reden
gegeben! (i discorsi, che si fanno troppo presto, li ha dati agli
uomini il diavolo). Queste parole, che l’autore mette verso la
fine del libro in bocca 3. Thomas per illuminarne il carattere,
valgono anche per lui, von Mechow ; e non solo nel senso della
verità psicologica, ma sopratutto per quello dell‘arte. Troppo
lento nella preparazione, quasi svagato di fronte alla meta, ar—
riva poi alla conclusioue, psicologica e artistica, con troppa fretta....

Questo spiega forse anche perchè i finali dei libri riescono
solo difficilmente & von Mechow. E sebbene Vorsommer abbia
un tratto tecnicamente e materialmente ben trovato (il bacio,
l'unico bacio che Ursula dà & Thomas all’ improvviso, mentre il
treno già si muove ed egli, stando sul predellino, ha piegato un
poco la testa su un ginocchio di lei, nel momento dell‘addio),
tuttavia il romanzo lascia alla fine un senso di scontentezza, quasi
di sospensione.

***

Ugualmente belanglos, anzi più gravemente sospeso e indeciso,
è il finale dell’altro breve racconto, che fu scritto quasi contem—
poraneamente & Vorsommer: Der unwillkommene Fmnz, uscito
nella Kleine Bücherei E la storia di un monello venuto al mondo,
come il titolo dice, senza che nes suno lo desiderasse. Figlio natu—
rale di una ragazza mezza scema, che l’ ha avuto non si sa da chi
(forse da un ingegnere che lavorò per qualche mese alla costru-
zione di un ponte vicino al villagg io solitario), il piccolo Fran
vive con la nonna, mette in subbuglio mezzo mondo, è quasìz
muto, non parla fino ai sei 0 sette anni, ne fa di tutti i colori ;
e un bel giorno, quando pareva che si fosse messo a posto, scom-
pare non si sa dove e come, quasi come era venuto…. Eppure in
alcune parti dell' Unwillkommener Franz c’è una forza di sin—
tesi, un districarsi lesto dai particolari, un piglio e un’allegria. di  
——„   
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stile come poche altre volte abbiam trovato in von Mechow. E

le pagine dell’apparizione della Walli, la piccola amica di Franz,

sul ponte del villaggio, ci sembrano tra. le sue più felici.

L’ impressione di una ricerca di sintesi o almeno di maggior

vigore e accentramento di luce, si ha. anche leggendo 1a seconda

edizione del L’anno campestre in confronto alla prima. È notevole

che von Mechow abbia modificati i tratti che designano le anime

e i caratteri, spesso sfrondando e accentrando i particolati, &

che egli abbia fatto completamente scomparire le pagine finali

sulla vita posticcia che l’ ispettore Herbst tenta di c05truirsi dopo

che ha lasciato la tenuta. È già un segno di coscienza. critica e di

coraggio: sebbene sia, una. delusione constatare che sono rimasti

intatti quasi tutti i particolari sull‘agricoltura.

Ma un segno più chiaro di questa. coscienza critica salta agli

occhi leggendo le ultime pagine che von Mechow è venuto pub-

blicando in riviste e specialmente in Das Innere Reich, che egli,

insieme con Paul Alverdes, da. qualche anno difige. Sono per lo—

più impressioni di viaggio in Italia: Rom, fliehend geschaut (Roma.

vista di sfuggita), Sizilien. Ecco, nel viaggio in Sicilia, 1’ immagine

del monte Etna: essa diventa per l’autore a mano a mano quasi

un simbolo. Von Mechow riconosce che anche il cammino della

sua arte e della sua anima sarà lento, faticato, come l’ascesa gra—

duale che egli fa del monte famoso ; ma poco prima, nelle stesse

pagine, aveva avvertito che, avanti di accingersi & una nuova

opera, la cosa più importante è percepirne chiaramente il tono

caratteristico, ch’ è di musica e di stile e, _ tratto ancor più signi—

ficativo — egli intuisce che è necessario poterlo affermare, questo

Grundton, nè troppo presto nè troppo tardi. Ed ecco che dinanzi

allo spettacolo della natura e del cielo italiano, anche von Mechow,

come tanti altri artisti del suo paese, sente più acuto il bisogno

della Gestaltung, della forma... Sembrano osservazioni disperse

qua e là, e invece tutte puntano verso una meta.: una maggiore

interiorità dell'arte, un più rigoroso senso dei limiti.

Ma interessanti sono i ricordi di viaggio per un altro verso;

perchè scoprono, più direttamente che non i romanzi, l’uomo

von Mechow, non solo con 1a sua pensosità e riservatezza, unite

a quella capacità di humour nell'osservare la vita (specialmente

una coppia d’inglesi & Taormina) che già gli conosciamo, ma

anche per quel saper liberarsi un pò bruscamente dagli altri,
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dai troppo loquaci, dagli importuni. Che è già un segno di sa-
lute.

C’ è poi una pagina su Roma, nelle recenti impressioni di
viaggio, che non vogliamo lasciarci sfuggire e che vorremmo anche
scegliere come chiusa di questo discorso.

Una mattina, dopo una notte di viaggio lungo e faticoso, il
nostro autore si trovava insieme con altri pellegrini davanti a
San Pietro. Lui e gli altri indugiavano sulla piazza, prima di en—
trare nel grande tempio, e quasi non osavano.... «Come spesso
avviene, se gli occhi e gli orecchi non sono del tutto chiusi — os—
serva von Mechow — il presente della vita aiutò & buttar via tutti
i dubbi». Due monelli romani, sfrontati eppure simpatici, stavano
vicino a una delle fontane nella piazza famosa e guardavano i
forestieri. A un certo punto uno di essi strappa quasi di mano
a un tedesco la sua macchina fotografica, comanda infantilmente
di voler essere lui il fotografo, e una coppia di giovani sposi si
presta a questa monelleria. Poi il diavoletto fa cenno allo scrittore
che è venuta la volta sua. Ma von Mechow interviene svelto con
un gesto ; e sarà lui a fotografare il bambino, non il bambino lo
scrittore. Quello si mette in posa « grazioso come David di Dona—
tello: un attimo, 1a fotografia è fatta. « Inaspettatamente, rasse—
renato e libero da ogni pensiero, entrai nella chiesa di San Pietro... »

Riferire questa scenetta per vedervi un simbolo della posi—
zione di von Mechow di fronte al cattolicesimo, sarebbe di cattivo
gusto. E qui importa soltanto l’arte. Ma vorremmo augurare allo
scrittore tedesco che, ritornato in patria, non solo sulla lastra

> della. sua macchina ma sulla pagina bianca per 1a sua nuova opera
egli abbia. trovato definitivamente i segni di quell’arte dove le
parole che il diavolo mette troppo presto sulla bocca dell’artista
e quelle che Vi mette troppo tardi si congiungono in un punto,
i particolari s’assommano e quasi si annullano in una. sintesi, il

sapere veder gli altri significa anche ritrovare se stessi; in una…
parola sola: i segni luminosi e infallibili della maturità.

BONAVENTURA TECCHI

N. B. _ Tutta l‘opera di K. B. von Mechow è edita dagli editori A1-
bert Langen e Georg Müller di Monaco, meno Da…; Abenteuer, che è uscita per i
tipi della «Deutsche Hausbücherei » di Amburgo.   
 



 

 

 

 


