
 

    

MAX MELL

AX Mell ha ripubblicato di recente i racconti e le fiabe sue

più significative. Nel volume, dal titolo Das Donauweibchm,

è compreso un piccolo capolavoro: Barbara Naderer. La cri—

tica, pur rilevaudo 1a potenza di questa novella, non l’ha considerata

un vertice e tanto meno il vertice finora raggiunto dall’arte mel—

liana. L’autore stesso sarebbe mal disposto a dare la Corona a

questo suo lavoro. A me sembra, tuttavia — dal punto di vista

dell'arte — che 1a sua opera graviti proprio su Barbara Naderer

e su Die Sieben gegen Theben ; e compito di questo mio scritto è

appunto di dimostrare la giustezza di questa prospettiva.

Le liriche.

Le poesie di Max Mell non rivelano mai la soggettività della

« Ich—Lyrik » propriamente detta. Nè passione nè pathos, in que-

sto sereno mondo, dove la persona del poeta è quasi sempre dis-

simulata e trasposta. Anche là dove alita. un affetto, esso è obbiet—

tivato nel tono della « charitas » umana e cristiana e della. sim—

patia sociale. 5010 qua e là avverti un’eco di sentimenti immediati

e personali. La lirica Das Abendessen fa pensare ad una. confes—

sione. Forse si richiama ad esperienze personali la scena del figlio

che siede alla mensa domestica e mangia, come nei beati giorni

d’ infanzia, il « reines Brot », ma sente un’ interna irrequietudine

e quasi i rimorsi di coscienza:

« Gier hat mein Herz geschlagen

Mit Lebenswahn, mit Sündennot».

I famigliari non notano il turbamento del giovane, ma egli

invoca persino le cose perchè stornino la loro attenzione:

«Gaslampe, sing! Klappre, Geschirr!

Nichts rettet mich! Ich bien am Leben ìn- ».

  

 
  

 



 

 

 

 

522 GIOVANNI NECCO

Ad una torbida Stimmung di peccato e abbandono accenna

anche 1a lirica Brief im Winter.

« Ich habe wem schreiben wallen,

Und wüsst niemand als mich.

Vergraben und verschnllen!

Die Liebe starb, Gott wie ».

Ma questi motivi non accentrano l’animo, non si elevano a

tono fondamentale della poesia. Le note soggettive dominanti

che spesso dànno il carattere all'opera poetica dei grandi lirici —

Goethe, Lenau, Leopardi, Foscolo, Rilke, o magari Gozzano —

mancano. Mell si spersonalizza: è occhio, orecchio, sensazione,

fantasia; quasi mai sentimento. A1 piü, ha il sentimento del co-

lore e del suono, il gusto dell’ immagine, l’amore del simbolo. La

sua umanità, nelle liriche, è quasi sempre atto contemplativo o

sforzo immaginifico; la sua fantasia è ricettiva: non proietta sè

fuori di sè, ma costruisce sui dati del mondo esterno, sulle im-

pressioni delle cose.

Poeta della natura? Questa è una formula generica che va

bene per tutti gli autori di tutte le terre e di tutti i tempi. Ana—

lizziamo le poesie. Dall’annotazione critica puntuale emerge-

ranno gli elementi più sicuri per l’ intelligenza della poesia stessa.

«Ballade vom Sommer»: fenomeni naturali raffigurati immagi—

nosamente, con tendenza a trasferire metaforicamente nel sim-

bolo le impressioni dirette. Le immagini si fanno corpulente e

persino barocche:

« Der Schlauch der Winde, er band

Seine duftendeu Bänder auf,

Und der Sturm ergriff das Gewand

Der schlummemden Berge und wählte es brünstiger auf n.

In Die Stadi auf dem Hügel Mell descrive 1a fantasiosa fonda-

zione di una città, ricorrendo anche alle figure mitologiche.

«Diese Stadt muss erbaut sein im Fluge:

Tief in einer wolkigen Nacht,
Saty'm nahten in lärmendem Zuge,

Und Zentauren mit stampfender Macht ».

L’immaginazione qui si abbandona ai suoi capricci senza

trarne forse suggestione da scene reali.
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Una più intima. connessione tra lo spettacolo naturale e 1a

sua trasfigurazione mitica si avverte nella plastica lirica Dachstein

von Aussee: visione spettrale di mine e rupi montane, che sug—

gerisce allo spirito assorto fantasmi irreali.

Wetlemacht ritrae con maggior fedeltà realistica una notte tem—

poralesca. Lid nach dem Gewzflzr fissa in pochi tratti le impres—

sioni visive ed acustiche d’un paesaggio che si schiarisce dopo

la tempesta.

In Sommemacht. Gleichm's manca 1a fusione poetica tra il

simbolo e 1a sua rappresentazione concreta. In altre liriche è

percepibile più distintamente la Stimmung attraverso cui le cose

sono raffigurate. Tale Stimmung è talvolta, per così dire, imma—

nente alla Visione. Così Oktober adombra l’anelito istintivo del—

1’occhìo che s’ innalza dalla tristezza della brulla valle e dalla

torbida visione delle pendici verso il crinale bianco di neve.

Schöner Herbst accenna alla fragilità di un’ora, in cui il silenzio

e la pace autunnale possono essere turbati da un passo e persino da

un battito troppo forte del cuore giulivo. Blà'tter/all rende il senso

di assopimento e di sfacelo che dà la caduta delle foglie, senso

non disgiunto da una remota Vorahmmg di primavera.

Altre volte lo stato d’animo sembra prossimo a tradursi in

un sentimento personale, che, se non investe di sè le cose, al—

meno si afferma di fronte ad esse. In Die Frühe, per esempio,

è liricamente espressa 1a trepida sensazione che prova il poeta

ad inoltrarsi di buon mattino nel misterioso regno della natura,

dove vibrano «hundert freundliche Bh'tzgeistchen» e s’alza ad

un tratto una «Dämonenstimme» che gli grida: «\«Vas willst

denn du da ? ». Il poeta risponde:

« Rufer du,

Herr dieses Reichs!

Was hätte ich auch

Dir zu entgegnen?

Furcht vor meiner Würde

Und Unwürde lähmt!
So nimm mein Herz!

Nimm es, da noch drin schlägt

Dieser stille süsse Schreck ».

Anche nell'ultima strofe dì Kühler Hauch avverti l'anelito

di un sospiro e l’accento di una tristezza, che accennano ad una
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nota affettiva e umana nel sognatore intento agli spettacoli della

natura. Das Fest ha calde tonalità sensuali che richiamano la

lirica Wildgansiana.

Sono tutte queste poesie nelle quali non cogli mai momenti

di abbandono idillico e placidi sensi arcadici. In genere la lin'ca.

del Mell è schiva del facile ritmo, della lieve musicalità, della

chiarezza cristallina. In più punti è contratta e astrusa: tra il

simbolo e l’ immagine che lo incorpora, ci sono spesso fratture ()

incoerenze, Il senso dj strofe e di intere liriche è vago e incerto:

balùgina più che risplendere. Talvolta si nota persino una. certa.

tendenza all‘ermetismo, non saprei dire se voluta 0 inconsapevole.

Naturalmente non si tratta di quell’ennetismo programmatico

che rientra nei canoni di certa poesia d'avanguardia nostrana &

d’oltralpe. Si tratta piuttosto di una segreta aspirazione a quel

«Reiz des ClaiI—obscur» che la critica ha rilevato in George.

E vi ha parte certamente anche la paura di cadere nella sciatteria

e nella banalità. L’osservazione fatta a proposito del cantore di

« Maximin »: « Wird er klar, so wird er platt » può valere anche

per Mell, là dove è ambiguo e oscuro. I nodi in cui il senso si ag—

groviglia, si formano qua e là, attomo ad un’ immagine, un verso,

una parola.

« Tausprache spricht

Der Bach, horch ihm zu!

Horn}; auf, Wie er fordert!

Welches Ich ! Welches Du ! ».

L’atteggiamento in cui il poeta vi si presenta è sovente schivo,

chiuso, « gravitätisch ». Due soli canti Zum Christjest eines Kin—

derspitals e Ein Landmcidchm scorrono fluidi e chiari nei modi

e nel ritmo. Una certa tendenza al fantasioso popolaresca si può

notare in Die Schànwetterhexe. Nelle altre poesie l’autore rinuncia

alla vena facile e alla immediatezza quasi dialettale dell’espres—

sione, che caratterizzano alcuni suoi drammi sacri. Letteraria-

mente solenne è persino il Weihnachtschoml, dove da un Men

ci si aspetterebbe fedeltà alle forme e agli spiriti del Geistli—

ches Lied.

Da questa breve ma scrupolosa analisi dei Gedichte si può

trarre qualche attendibile elemento di giudizio. E anzitutto da

escludere che l’accento della personalità melliana batta sul tem—
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peramento lirico, tanto tenue è la vibrazione passionale che muove

i suoi fantasmi. I Vari motivi delle poesie: note paesistiche, Stim-

mungen di stagioni, di fenomeni naturali, di momenti della gior—

nata, notturni, impressioni visive, acustiche sono i temi eterni

della poesia. Ma le precedenti annotazioni possono spiegare l’aura

poetica che circola in queste liriche. Chi ricordi le figurazioni

simboliche e la coartata brevità verbale in cui si contraggono,

spesso obnubilandosi, le immagini suggerite dalla natura al George

(penso per esempio a Der Kampf) ; chi pensi a certe ]ìn'che pla—

stiche del Rilke o alle fantasie grandeggianti e barocche dì Mom—

bert, e n'salga alle potenti immaginazioni di Nietzsche (cito li—

riche come Der Herbst, Gletscher, i ditirambi di Dioniso, nelle

quali, però, urge un pathos che trabocca anche dalla fredda al-

legoria), o ancora più in su a quelle liriche di Hölderlin (Sonnen—

untergang, Des Morgens, Abendphantasie, Der Main, Der Neckar,

ecc.), che sono ispirate a visioni dj terre o a fenomeni naturali;

chi consideri gli spin'ti e le forme di questa poesia, che ha per

remoti capostipiti il «Mahometsgesang» e le 1in'che«naturali-

stiche» di Goethe ; costui ha dinanzi agli occhi i modelli ideali

& cui si ispirano le liriche di Mel]. Ma appunto per il loro carattere

predominante di poesia immaginifica e, in certo modo, epigona,

questi « Gedichte », che pur rivelano forza espressiva e, talvolta

rapidità di ritmo e incalzante moto_fantastico (vedi, per esempio:

Bahnfahrt in den Al en), serbano il tono di una nobile ma tuttor

vaga poeticità. Comunque, è certo che nelle liriche l'arte di Mell

nè si compie nè si esaurisce.

Il teatro.

Gran parte dei drammi mellìani si movono in un’atmosfera.

«religiosa». Ma di quale religiosità?

È una religiosità che oscilla tra forme e sentimenti tradizio-

nali, acquetandosi nell’esigenza del rito e del dogma ed è equi—

librio spirituale senza turbamenti e cn'si; placida soddisfazione

nel verbo cattolico ; fede statica nel quia, rinunzia ai folli voli

odisseici sui turbinosi mari della. « conoscenza e virtute »; umile

accettazione della lettera senza neppur il pathos e l’anelito mi—

stico. E la pietas raccolta e sicura della collettività benedetta da.

Dio e pregiata dagli uomini; è il sentimento respirato nell’ecclesia,
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il verbo cattolico assunto a propria visione del mondo e a guida

morale. Lontani siamo mille miglia dall’individualismo tempe-

stoso e pericoloso che si pone a tu per tu col proprio Dio, e indaga

e scruta la tragedia dell’umanità e gli abissi dell’anima, per av-

vertire il brivido del mistero e sentire l’eco del divino. In questa

religiosità, nè introspezioni nè estasi, nè titanismi nè eresie: nè

Boehme nè Tersteegen nè Dostoievski nè Rilke, ma neanche,

che so io, Pascal, Santa Caterina, Silesius e neanche Manzoni.

La religiosità del Mell è beatitudine riposante nella dottrina e

nel vculto tradizionale, rivissuti con ingenuità e immediatezza

popolare.

Perciò 10 scrittore austriaco si è ispirato, anche nei suoi drammi

religiosi, a forme e & spiriti della tradizione popolare, risalendo

all‘epoca gloriosa dei « Weihnachtsspiele », « Passionsspiele », « Auf-

erstehungsspiele », « Fronleichnamsspiele », dei « Mysterien» e

«Mirakel» e delle « Moralitäten », o comunque si chiamassero,

nei paesi tedeschi, le sacre rappresentazioni in voga nei se-

coli XIV e XV.

Una testimonianza materiale delle sue simpatie per questo

teatro e una prova diretta di congenialìtà fantastica è la sua rie—

laborazione di un antico « Weihnachtsspiel » tedesco. La favola

del « Weihnachtsspiel » è tanto semplice, che dalle battute dialo-

gate appare tuttora 1a trama narrativa dell’evangelo sui cui fili

il drammaturgo ha riordito l’azione drammatica.

Lo schema della costruzione e l’ ingenuità dell’espressione

richiamano le origini liturgiche del dramma sacro. Naturalmente

tra il testo evangelico, il rito e il Weihnachtsspiel c’ è il senso

« umano tutto umano » e l’aura fantastica onde il popolo avvolge

tutti gli spettacoli, anche quelli religiosi. In tal modo la profonda.

semplicità della scrittura e la misteriosa solennità della cerimonia

chiesastica. si traducono in umili spin'ti e forme della vita quoti—

diana. L’atteggiamento di Maria all’annunciazione dell’angelo è

quello d’un turbamento e dj uno stupore quasi offeso. La risposta

ha l'accento di chi s’adombra e quasi protesta:

«Was seìnd das für Reden,

Was soll dieses sein?

Wer will zu mir treten

Ins Schlafzimmer herein?



 

  

MAX MELL 527

Die Tür ist verschlossen,

Alle Fenster seind zu,

Wer ist’s, der mich wecket

Bei nàchtlichef Ruh ? n.

Sul punto di partire per Betlemme, benchè preammonito dal—

l’angelo, Giuseppe mostra ancora un grosso afletto terreno per

la sposa prescelta da Dio:

« Doch ist der Weg voll Schnee und Gfrier,

Die Luft besetzt mit Schauem,

O Jungfrau rein, wie wollt denn ihr

So schlimmen Weg ausdauern ».

Maria stessa si smarrisce e si lamenta dell’ inclemenza della

notte:

« Bleiben wir auf der Strassen,

So friert uns über die Massen n.

Duri e sordi si palesano gli albergatori di Betlemme dinanzi

all’ospite augusta, nè frenano 1a loro scurn'le bih'osità. Il primi-

tivo drammaturgo e Mell amano l'elemento popolaresco in quello

che ha di più crudo e greve, dalla immaginosità grottesca al-

l’espressione dialettale. Un pastore esclama

1; Ei, wie vom Mund die Wolken gehnt‘;

Wie tut die Kält’heut brennen !

Ich mein, es wird mir d’Füss und Hand,

]a gar den Grind wegbrennen »,

Qußta Wucht plebea dà consistenza allo spettacolo, pur ri—

movendolo un poco dalla sua aura mistica. I personaggi sono stu-

diati in rapporto alla loro realtà e funzione teatrale; non sono

creati in un impeto di esaltazione religiosa. La loro psicologia

è, quindi, semplice e unilaterale: distinta. secondo tipici schemi:

bene, male, bontà, cattiven'a, iracondia, mansuetudine ecc. La

« paupertas spiritu » dei pastori risulta persino negli inni:

«Du Esel schweig still,

So’s Kind schlafen will.

Du Ochsel nit brill,

So's Kind} ruhn will ».
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La grazia di Maria si esprime nelle forme e nei toni della mite

e buona popolana, quale la concepisce 1' ingenuo spettatore. La

protervia di Erode è ben scoperta e rilevata.

(( Hier ist kein König wie ihr ihn wollt »,

gn'da ai re magi:

«Und hat auch ein Ende meine Geduld ».

Nella sua inalterabile efieratezza la. disumanità di lui riesce

convenzionale. Dopo 1a strage degli innocenti si levano gli ululi

delle madri dalle vie della città, e il duro re esclama gioiosamente:

« Recht das klingt meinen Ohren hold ».

Ma quando 1a voce del cielo gli minaccia le pene eterne, egli

trema vilmente, ed invano cerca chi interceda per lui. Cosi piomba.

nelle rosse fiamme che gli avvampano alle spalle.

Se questo « Weihnachtsspiel » rimane, pur nella sua rielabo-

razione moderna, fermo ai motivi e alle forme tradizionali del

sacro dramma popolare, Das Wiener Kripperl von 1919 è una

ardita coniaminulio di elementi realistici e simbolici, un tenta-

tivo di trasfigurare misticamente episodi contemporanei di mi—

seria e abbiezione. Con questo « Adventsspie] » Max Mell ha V0-

luto rinnovare la sacra rappresentazione, attingendo la materia

non alla leggenda fiabesca bensì alla storia disincantata e triste

dell’immediato dopo guerra. Ma come creare l’aura del meravi—

glioso nell’ambiente sordo ed ostico di quel grigio e tragico 1919 ?

La realtà si impone, infatti, al poeta che ritrae alcune figure con

tinte fosche e crude: le povere donne che sono andate a far legna

nella foresta viennese; l’ufficiale reduce di guerra, che, per man-

tenere la famiglia, è costretto a danzare ogni notte in un locale

equivoco sotto gli occhi di « Dimen und Schieber», co] pericolo

di stramazzare da un momento all'altro fulminato dalla scheggia

di granata che porta tra il cuore e il polmone (il drammaturgo

non risparmia al pubblico l'emozione della terribile caduta, cau—

sata, per altro, da un semplice svenimento); l’altro reduce che

ascolta turbato le ciniche proposte del ragazzaccio, il quale lo

invita alla macabra impresa di scoperchiare il recente feretro
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dì una cortigiana, per rubare le gioie della morta ; lo spazzino che

vorrebbe por fine ai suoi giorni, ecc. Tutti questi miserabili ven-

gono raccolti sul tram N. « 52 », guidati da un misterioso condut-

tore, che li porta ad una apparente rimessa. Quando i poveri

derelitti entrano nell’umile « Hüttel », alzano lo sguardo, e, oh,

miracolo!, eccoli davanti ad un mistico presepio, che presto si

anima e si illumina di luce eterea. Ora le figure di Maria e Giu-

seppe si ravvivano e parlano:

«O ]ungfrau rein ! »

esorta Giuseppe

«Lass dir begegnen:

Erst soll es segnen

Das ]esulein ».

E la Vergine « solleva il bambino Gesù dal presepio e lo mo-

stra & tutto il mondo ».

Questo trapasso dalla realtà alla irrealtà, dalla storia al mi—

stero non è tuttavia. motivato fantasticamente. Tra la prima

parte e la seconda rimangono un iato ed una incoerenza, che solo

presupposti espressionistici giustificano. Realtà è realtà, féen'e è

féerie. La fantasia può sbizzarrirsi tra le forme più disparate

d’un mondo infinito, ma ha sue proprie leggi, e un’ intima logica.

L’espressionìsmo ha voluto trasgredire queste norme immanenti

alla creazione estetica, ma ha spesso giocato con schemi astratti

e arbitrari. Molta letteratura tedesca. dell' immediato dopo guerra

è dominata dallo strano equivoco e molti drammaturghi, da

Kaiser & Wildgans, si sono lasciati sedurre dalle formule espres—

sionistiche. Insufficenza autocn'tica? Curiosa « Schwärmerei )) nata

dal connubio della metafisica col sentimentalismo tedesco? É

difiîcile rispondere. Ma la suggestione esercitata anche sul Mell

dalle astruserie simbolistiche dell'espressionismo, sembra inne-
gabile.

L’ingenuo spirito drammatico con cui è sceneggiato Das

Apostdsgfiiel risulta dalla semplice enunciazione della favola. Due

girovaghi, male intenzionati, entrano nottetempo in un cascinale

solitario, dove Vive un vecchio colla nipotina quindicenne. La

fanciulletta fantasiosa, infervorata dalle sue letture sacre e tutta

 

 
 



 

 

  

530 GIOVANNI NECCO

compresa delle figure del Nuovo Testamento, interpreta le parole

e i nomi dei due marioli con superstizioso equivoco. I due « Land—

streicher», ritenuti da Madgala gli apostoli Pietro e Giovanni,

si prestano allo spasso, ma alla fine questo scherzoso scambio

delle personalità opera sulla loro coscienza. Tanto che, ravvedu—

tisi, s'allontanano senza compiere il male progettato, lasciando

la ragazzina nella beata illusione d’aver conversato coi due messi

di Cristo. A parte 1' inevitabile ambiguità del tono che le battute

assumono dinanzi al pubblico conscio dello scambio delle parti,

il dramma avrebbe dovuto, forse, spostarsi dalla fanciulla ai due

vagabondi, approfondendosi nelle loro coscienze e atteggiandosi

negli aspetti d’una vera crisi. Mell si limita invece ad accennare

rapidamente alla improvvisa conversione di Giovanni, « den Got—

tes Finger berührt hat ». Cosi, gran parte dello Spiel nasce dal

cicaleccio della ragazzina che, sotto la sua idea fissa, crea intorno

a sè tutto un mondo di personaggi e vicende, & cui dà corpo la

sua mente immaginosa.

Das Schutzengelspiel potrebbe definirsi una « moralità » che

sì conforma al precetto evangelico: « Richtet nicht, damit nicht

ihr gerichtet werdet ». Ma non è già il presupposto @ 1a tesi mo—

rale che dà vigore e Vita alle figure del dramma. Qui il Mel], mal—

grado gli elementi meravigliosi e il senso anagogico voluto dallo

Gleichm's, configura stati d’animo, drammatizza contrasti e pas—

sioni, muove uomini e non schemi astratti. E se il divino si mescola

all’umano, e le « Höhere Mächte » assumono forma corporea, tutto

ciò, è, per così dire, marginale al vero dramma, è un dato immagi-

nario ammesso ab externe, una supposizione preliminare rispetto

all’opera fantastica, che ha una sua intima coerenza e unità. La

vergine che getta uno sguardo sprezzante sulla. donna prossima

alla settima maternità, esclamando:

« Nein, so wie sie möcht ich nicht sein »,

viene condannata dell’angelo custode ad una penitenza che si

accorda, per casi dire, colla dantesca legge del contrapasso. Poichè

ella ha peccato di superbia, pensando alla sua purezza verginale,

sacrifichj questa sua verginità al pn'mo uomo che passa, propo-

nendogli sfacciatamente: «Heirate mich!». In quante e quali
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equivoche e umilianti vicissitudini 1a irretisca Ia. bizzarra peni—

tenza, non è facile dire. Così il Mel] ha modo di tratteggiare ra—

pidamente questo « piccolo mondo » messo in subbuglio dallo

scandalo di una «santerellina» che si rivela improvvisamente

(così sembra) nella sua procace e procacciante femminilità.

Appena il drammaturgo mette i piedi sul terreno delle realtà,

accostando popolani o piccoli borghesi, la sua fantasia si rianima.

Ne balzan fuori figure vivaci e sincere, con tutti i loro sentimenti

di meraviglia, rammarico, riprovazione e repulsione, con tutti, i

loro cicalecci e pettegolezzi, i loro ammonimenti e consigli, le loro

ironie e matte risate. La vena popolaresca del Meli si disfrena

nel profluvio delle massime, dei proverbi, dei Witze e salì, che

sgorgano con immediatezza istintiva dalla bocca dei personaggi.

A prescindere dalla bizzarra trovata iniziale, a cui il Rainalter

dà forse troppo peso, il dramma si svolge nell’àmbito di istinti

e passioni e contrasti umani. I casi stessi impongono via via i

problemi psicologici che l‘autore risolve sub specie dmmatis. Quando

il giovane ]örg, dopo l’ improvviso scandalo, accorre sui gradini

della chiesa, dove coglie la fanciulla amata ai piedi dell'ubn'aco,

a cui ha fatto 1a proposta d’amore, ha un momento di doloroso

orrore. Poi, fissando il volto di lei, indovina la sua intima co—

sternazione e, commosso, le dice: « Io Vi sposo ! ». Ma la fanciulla

ha oramai dato la sua parola. al saponaio, e tien fede ad essa.

L’ istintiva ripugnanza che ella prova ad accostare quell'uomo

volgare, è dissimulata e forse risolta nel senso di rassegnazione

che le viene dalla coscienza del peccato commesso.

I personaggi del dramma Schutzengelspiel scendono, così, in

una sfera umana, e lì sono studiati e rappresentati indipendente-

mente dai presupposti fantasiosi e dalla tesi morale—religiosa del

dramma. Ne nascono battute vive e serrate, talvolta leggermente

comiche, attraverso le quali viene man mano delineandosi un

carattere, prospettandosi un atteggiamento, drammatizzandosi un

contrasto. L’energia morale dimostrata dalla «Jungfrau» nella

ingloriosa disavventura attraverso cui deve redimersi, la rasse-

gnata mestizia di ]örg, la rudezza bonaria ma spesso urtante del

« saponaio », 1a scontrosa selvaticagg‘ine di Micherl, sono elementi

di una realtà, su cui si esercita, con impegno, 1a fantasia rappre—

sentatn'ce del drammaturgo, cui giova ancora una volta la felice
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vena popolaresca defluente nella. saggezza semiburlesca di ri—

matì proverbi e massime, e di similitudini un po’ grosse e ba-

rocche.

« Keuschheit ist ein enges Vogelbauer.

Darinnen gibt’s nur wenig Sprünge ».

La vera arte del Mell è qui, più che nelle allegorie e nella figu-

razione delle forze meravigliose, le quali intervengono dall’alto

a… reggere e & commutare i fili del destino, a cui sono attaccati i

personaggi rappresentati. Tanto che superflui ci sembrano, nella

loro natura extradrammatica, gli ammonimenti dello Spielan—

sager il quale proclama nell’epilogo,

«Dies ist ein Gleichnis und ein Bild.

Such jeder in sich, was es ihm gilt».

Impostato su una trama varia ed avventurosa è il Nachfolge

Christi—Spiel dalla favola complessa, e dai numerosi episodi e

personaggi. In queste scene sembra giunga un’eco di tempi bar—

barici, dominati dal terrore di incursioni e saccheggi. L’elemento

religioso, anzichè appuntarsi verso la sfera trascendente, si uma-

nizza nella {„das di alcuni personaggi, e specialmente del prota—

gonista. Dice il Rainalter che « die Verschmelzung von Diesseits

und Jenseits ist nicht so ganz vollzogen, es bleibt — trotz einer

Kreuzigungsszene — ein Rest von artistischem Theater übrig».

L'appunto del critico tedesco — mancata fusione del mondo sen—

sibile col mondo sovrasensibile « move da una preoccupazione di

natura, si potrebbe dire, mitica e mistica. Per avvertire l'aura reli—

giosa occorre, secondo il Rainalter, l’ intervento di forze sovrannatu-

rali. Dal punto di vista drammatico, & me sembra, invece, più

interessante che l’esperienza religiosa si risolva nel processo psi-

chico; nè c’ è ragione di adombrarsi se l’azione dello Spiel «sa-

cro» è contenuta nell’àmbito, come dice il critico, del «teatro

artistico ». Direi, anzi, che proprio qui il Mell avrebbe potuto

drammatizzare l’urto di passioni profonde, traendo dal cozzo

del male col bene motivi originali e commoventi.

Il dramma, che ha forti scene, e punti dove spira un sincero

afflato di churitas cristiana, è un po’ prolisso e dìscentrato. Nella

sceneggiatura si n'leva ancora la trama narrativa della favola:

in questa sovrapposizione di due toni — l’epico e il drammatico —
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è forse il difetto principale dell'opera che pure ha tratti di icastica.
rappresentazione e di mirabile forza fantastica.

Il motivo religioso, & cui si informa il Nachfolge Christi—Spiel,

è ancora afiìne & quello dello Schutzengel—sz'el. Un nobile sti-

riano che ha saputo difendere il proprio castello contro i turchi

invasori, cade nel peccato di superbia, volendo perpetuare il

ricordo del suo prode gesto in una monumentale opera sacra.

Anzichè serbare in cuore la sua devota gratitudine a Dio, il pro-

tagonista del dramma pensa di erigere un colle e sul colle una

croce coll’effigie di Cristo. C’è, nel proposito del gentiluomo,

meno fede di quanta vuol parere, in questa materiale e quasi

teatrale esteriorizzazione di una religiosità che dovrebbe essere

gelosamente custodita nel santuario del proprio petto. Dio pu— \

nisce sensi e pensieri profani che si ammantino di sacro.

Una nasnada di briganti irrompe improvvisamente nel ca-

stello, malmenando le persone e saccheggiando. Il nobile stiriano, ‘;

confitto sulla croce da lui stesso preparata per l’effigie di Cristo, ‘

vien sottoposto & sevizie e tormenti. Quando i sopraggiunti sol-

dati imperiali 10 liberano, egli è oramai in fine di vita. Nel corpo

martoriato si possono, però, vedere i segni materiali di una espia—

zione ormai compiuta… Dalle torture lo spirito si è sollevato in

un impulso di rinascita. Accomunato con Cristo nell’onta della

croce, il gentiluomo trapassa dal momento ancora passivo delle

identità di un sacrificio non voluto alla vera imitazione di ‘

Cristo. ‘

 
 

(4 Ich hab mich übennmden.„.

Ich hab die Welt von da oben gesehn ! ».
\
! Ora perdona ai nemici, prega per loro e per gli amici duri dì

ä cuore.

\ « Diese Gottlosen beweg ich nicht mehr. ‘

jetzt, Herr des Himmels, Du mich erhör!

Ich hab am Kreuz vn'e du gehangen,

Bin Dir wohl nur hinfällig nachgegangen,

Aber ist dies geschehn mit deinem W'illen,

So hilf mir auch dein Wort erfüllen.

Ich bin ein Mensch, kann nur wie ein Mensch erlösen ».

Il tema è grandioso e 1a rappresentazione avrebbe potuto

raggiungere il mosso ritmo di una potente drammaticità, se la.

5 — Rivixta di Studi Germania'.    
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fantasia del Mel] fosse stata determinata da una. passionalità più

irruente. Così com’ è, il dramma rimane sovente sospeso nel rac—

conto, nella obbiettività delle forme tradizionali, in quella specie

di anonima espressione popolare, cui è legato il dramma.

sacro.

Anche allo Spiel von den deutschen Ahnen nuoociono 1a tesi

troppo manifesta, qua e là, l'enfasi letteran'a (cfr. la ipoteposi

di Maria Teresa, di Federico il Grande, e di Bismark cam—

pioni del Deutschtum) 1a disperata molteplicità degli spunti, 1a

arbitraria mescolanza del reale coll’ irreale. Il Rainalter, irretito

nell’equjvoco contenutistico, proclama che in questo dramma

c' è « die Quintessenz Mellscher Lebens — und Kunstanschauung ».

Evidentemente l'occhio del critico si ferma più sui motivi etici

esaltati dal Mel], che sulla loro trasfigurazione estestica. Che

« Das Spiel Von den deutschen Ahnen » rifletta il mondo morale

melliano in alcuni dei suoi principî più caratteristici: 1a santità

della famiglia, della terra natale e della tradizione « è certo; ma

il mondo morale, nell’opera d’arte, è ancora resupposto psicolo-

gico, materia da elaborare.

La frase del Rainalter che questo dramma è «weltanschau—

lich das wesentlichste Werk Meus», rigorosamente presa, può

passare, purchè non si confonda la « Weltanschauung » di uno

scrittore con 1a sua arte. In realtà, più collo zelo oraton'o di una

convinzione morale che con drastica forza drammatica sono se—

guite le dispute e i contrasti di questi Hüttenbrenner, che, infe—

deli alla terra natale, alle pie tradizioni domestiche, alla sacra

legge della propagazione della specie, stanno per rinnegare la vita

dei padri, disertandone la casa. e i poderi, e solo all'ultima ora,

per 1‘ intervento miracoloso di due antenati, periti in passato

sotto una frana, rinunciano all’ingannevole miraggio di una

nuova Vita e ritornano ai virili doveri della propria razza e alla

emulazione delle virtù avite. Il vigore fantastico del Mell si ri-

leva, più che nel dominio totale del dramma, nella rappresenta-

zione di singole scene e singole figure (vedi, per esempio, il ri—

tratto della «Grossmutter» intuita nei suoi elementari istinti

e nella inflessibile sua volontà, 0 quello di Anna, debole creatura

che sta per essere travolta dalla terribile necessità dell’ambiente

in cui Vive). Manca, in altri termini, quell’armonia superiore che

sceveta, coordina, unifica, ora accentuando ora smorzando se«
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condo l’importanza del motivo, considerato non in sè, ma. in

rapporto all’opera.

In Die Sieben gegen Theben, il Mel] s’ è staccato non solo dagli

argomenti, ma anche dalle forme e dagli spiriti prediletti. Dalle

rappresentazioni sacre e popolareggianti al dramma classico,

dalle leggende cattoliche al mito greco, dalle venature dialettali

delle battute fluenti sulla bocca del popolino alla severità stilì—

stica degli eroi, il passaggio non era nè semplice nè facile. A1 Mell

si imponeva anche una tradizione che, attraverso Hofmannsthal,

Hebbel, Grillparzer, Kleist, risaliva & Goethe! La rievocazione

mitica non doveva, d’altronde, servire al poeta austriaco & fini

extra—drammatici (& creare uno sfondo su cui proiettare idee o

paradossi, ; tratteggiare scene capaci — come, per esempio, in

Jean Cocteau — di spunti cornici e buffi a delineare figure pronte

& bizzarre evasioni da sè stesse). Mell riprende la favola antica

colla umile volontà di riprendeme (per adoperare un termine

schilleriano) sentimentalmente 10 spirito. In fondo egli rimane

nella concezione aristotelica della impressione finale luttuosa e

della impostazione di caratteri. Naturalmente non si attiene

alla linean'tà di Eschilo ; anzi fonde, con una libera conturm'natio,

svariati motivi desunti da I sette a Tebe di Eschilo e dall’ Edipo

re e daJl’Antigone di Sofocle. La trama si fa cosi più complessa,

intrecciando fih' molteplici: l'odio e 1a lotta di Eteocle e Polinice,

1a morte dì Giocasta, ]a luttuosa sciagura di Edipo, la condanna

a morte di Antigone, il suicidio di Emone. Il Mell ha accumulato,

per così dire, l’orrore di più tragedie, forse ha caricato un po’ le

tinte fosche. Comunque, 1’ impressione complessiva è grandiosa.

La «Dramatische Dichtung » è divisa in due parti: la prima

finisce colla mode di Giocasta (uccisa dal dolore all'annunzio

della tragica fine di Polinice & Eteole) e colla proclamazione di

Creonte & re di Tebe; nell’epilogo della seconda echeggiano il

dolore e il furore dell' indomito Creonte, il cui ostinato orgoglio

non si piega neanche alle. Iuttuosa notizia che il figlio 5’ è tolto

la Vita accanto al cadavere dell’amata Antigone.

L’orrore di tante sciagure traboccherebbe nel «lugubre per

il lugubre», se non fosse contenuto dalla forma. La cura stili—

stica — intesa la parola stile nel suo senso più lato — è stata qui

paziente e severa. Pur di accentuare la realtà tragica e dare la
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sensazione, direi « plastica», del male, il Mell non esita a creare

immagini barocche:

« Zu leeren Augenhöhlen dräng die Seele

\Vehschreieud, Tochter, denn sie will zu dir ».

Comunque, questo rigore dell'espressione mitiga e castiga la.

truculenza della favola. La quale non si concentra. e unifica in

una figura, per 1a molteplicità stessa dei motivi onde è sorta. I

personaggi, pur rimanendo legati al primitivo nucleo mitico,

tendono a svilupparsi in una direzione umana secondo impulsi

psicologici universalmente validi. In Giocasta, per esempio, pre—

domina l’affetto materno nella sua forza. istintiva. Ella sente con

delusione la legge fatale per cui i figli gradualmente si distaccano

dalla madre:

« Sie haben sich von mir gewendet. Weh,

Wenn Mütter glauben, dass die Macht des Schosses

Mit Zauberbändem ihnen 1eben1ang,

Die sie ìn Lieb getragen, nah erhielte ! n,

e alla. fine piega sotto il peso della sciagura, vittima di un iniquo

destino, che ha fatto lei stessa strumento del proprio male. (« Nur

Fluch und aber Fluch hab ich geboren»): soluzione altrettanto

tragica, nella sua. naturale conseguenzialità, quanto quella Vio—

lenta escogitata da Sofocle.

Anche il dramma di Eteocle e Polinice non si compie secondo

le n'gide leggi di una inesorabile fatalità. La figura di Polinice,

nel suo desiderio di riconciliazione, anzi di purificazione e rinascita

« mehr als Frieden: Heilung!

...... vom dem ererbten Gift

Und all der Last, die uns dies Haus. die Stadt

Ins Leben mitgab ! ».

assume un'aura _di umanità che fa presentire la purezza sororale

di Antigone. Il carattere di Creonte è disegnato con mano anche

troppo ferma. Troppo decisi i tratti della sua fisonomia morale:

ambizione e indifferenza. Edipo è un rudere cadente che non op-

pone più resistenza ai colpi del destino.

Nella seconda parte campeggia Antigone, figura vezzeggiata

dalla fantasia del poeta con particolare compiacenza. E troppo
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evidente la. cura di voler suscitare attorno ad essa l'aura mafiosa.

di un’ « anima bella », anche se non risultano precise reminiscenze.

L’Antigone del Mell è una creatura purissima, ardente di carità.

Protesa nella volontà dj redimere la propria famiglia, cade alla.

fine vittima del suo impulso generoso. Come la Ifigenia goethîana,

essa ha fiducia nell’ intervento benevolo dei celesti:

«Denn sie zeigten

Sich über alle Massen hilfreich » ;

e crede che essi diano segni palesi & confetto di chi opera il bene.

Se Creonte chiama la fede della fanciulla follia, ella giura sulla
ombra della madre morta:

« Dass Lieb und Liebeszeichen

Das Letzte zwischen ihren Kindern ist ».

E si assume il compito di estinguere il Fluch, l’anatema, estin-
guendo se stessa.

«Auf mich ihn nehmend

Trag ich ihn fort ins dunkle Haus und tilg ihn ».

Figura nobilissima, senza dubbio, I’Antigone melliana; ma io

non oserei, come fa il Koch, porla. accanto alla Ifigenia. di Goethe,

nata, per così dire, dj getto da una precisa Stimmung religiosa e

fantastica.

Il dramma goethiano, a cui certamente il Mell si è ispirato

in più punti, può essere, anche nel suo complesso, la pietra di

paragone per Die Sieben gegen Theben, il cui difetto principale

è in un che di composito che neppur l’aura luttuosa, come Grund—

motiv lirico unificatore, riesce a far dimenticare. Questa limita-

zione non infirma il notevole valore artistico di questa. tragedia

che è certamente il capolavoro teatrale di Max Mefl.

I racconti e le fiabe.

In Mel] la conquista di uno stile non fu rapidissima, nè esclusi—

vamente istintiva. Essa. fu secondata da un graduale e regolare

tirocinio umanistico (umanistico in un senso rigoroso che com-

prende anche i] travaglio filologico). Se poi si pensa alle opere

e agli autori che hanno tentato le Virtù di traduttore del Mell
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(le lettere di Enea Silvio Piccolomini, le Stanze di Angelo Poli-

ziano) si intuisce ancora meglio il carattere formale della sua pre-

parazione. Quest’aura letteraria che incanta le sue virtù native,

stornandole dagli spiriti e dalle fonne congeniali — popolo e Hei—

mat _, da. principio è così potente da fuorviarle.

Lateinische Erzählungen, uscite nel 1904, trasportano la scena

in un'epoca, in una terra e in una cultura, remotissime da quel

Deutsahtum così spiccatamente stiriano o viennese, cattolico e

popolaresca, a cui si doveva informare più tardi la sua arte, spe«

cialmente narrativa. Il mondo romano, evocato dal Mell in quel

suo primo libro, è sospeso in una sfera, direi di presentimento

estetico: figure evanescenti, poco più che larve, psicologia e Luna—

nità generiche, paesaggio e ambiente convenzionali: letteratura.

Di notevole e' è una pacata e ferma perizia linguistica: eleganza

che rimane tuttavia esteriore, sbocciata, come è, da esperienze

filologiche, non ancora connaturata alla spontanea trasfigura-

zione di una intuizione personale.

In Die drei Grazian des Traumes, volumetto pubblicato nel 1906,

Max Mell muove ancora, tentennando, in un mondo che non è

suo. I personaggi si determinano meglio nelle loro linee, ma que—

ste ]jnee presuppongono solo coerenza di disegno, non profondo

afflato ispirativo. Sono creature escogitate: non recano le impronte

di una realtà che abbia suggestionato il sentimento e la fantasia

dell’autore. Quella realtà il Mell l’ ha sotto gli occhi‚ ma. non la

vede ancora: elementi libreschi si interpongono tra le cose e il

suo spirito. Soltanto verso i trent‘anni, colla novella Hams Hochge—

duchi und sein Weib, il Mell sembra accorgersi del mondo che lo

circonda. Naturalmente è una svolta nella ston'a della sua poesia,

e bastano pochi anni perchè, colla nuova visione estetica, egli

crei il suo capolavoro narrativo e, forse, il suo capolavoro sen—

l’altro: Barham Naderers Viehstzmd, rielaborato poi in Barham

Naderer.

Le novelle e gli schizzi e tutti i brani autobiografici posteriori

confermano e completano l‘ idea dell’arte narrativa. melliana,

ma tale arte folgora già tutta nel racconto della strana contadina

che, sotto un cumulo di avversità, in certo qual modo provocate

dal finto di un vitello, ripiega alla fine nella follia. Cupa. storia

di cupi istinti, resi con singolare forza fantastica.

Mell non è uno scrittore fecondo. Del citato volume Das Do-
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nauweibchm, che contiene tutta la sua produzione narrativa mi—

gliore, sono esclusi soltanto i racconti giovanili e quelli meno

essenziali. Vi sono inserite, invece, piccole fiabe e leggende che

tradiscono quello che Herder diceva costituire il « dunkler Grund

der Seele von christlich gewordenen Völkern».
Cose graziose, queste fiabette, ma di una gentilezza un po’ 1e—

ziosa, di una struttura letteraria impersonale. Solo 1a distanza

e il senso anonimo conferiscono il pieno fascino & simili composi—

zioni, poichè sembra sboccino dall’anima ingenua del popolo,

da una specie di estro collettivo. L’uomo colto, anche quando

inventa, deve assumere, in tal genere d'arte, l’atteggiamento del

rapsodo che raccoglie ed elabora elementi preesistenti. E se egli

ci si chiude e limita, non ci può più essere in lui un impegno as—

soluto nè del sentimento nè della fantasia. Attraverso un mondo

fiabesco, già sedato nella tradizione, la sua personalità artistica

non risulta nella sua immediata individualità. Nell’opera poetica

del Mel] questi schjzzi costituiscono l'elemento formale, direi

anzi (con apparente contraddizione) 1a tendenza culta della sua

vena popolaresca. La quale invece è più genuina e istintiva là

dove lo scrittore, sotto la suggestione diretta dell’ambiente po—

polare, crea figure e scene più strettamente personali, che vanno

al di là di quella vaga oggettività che è 1a nota caratteristica della

fiaba e della leggenda.

Nel volume citato i primi cinque racconti sono di ispirazione

viennese. Dalla tradizione e dai ricordi personali il Mell trae gli

elementi delle sue costruzioni fantastiche. Questi accenni al pas—

sato, che possono giungere fino al beato ottocento della crinolìna,

tremano lievemente di nostalgia. Rapidi abbozzi di figure biz-

zarre ed umoristiche (il maestro di ballo in Der Tänzer von Sankt

Stephan, la madre dj ]anthe in Mein Bruder und ich ecc), rievo—

cazioni di usanze e costumi della vecchia. Vienna, e sopratutto

memorie dell'infanzia felice o triste, svagata e pensosa. Con

particolare compiacenza lo scrittore sosta in questo mondo dei

piccoli: fra i poeti moderni forse solo il Caressa — e in parte anche

il Kolbenheyer — sono altrettanto attirati dalla atmosfera di in—

nocenza e grazia, fantasticaggine e birichjneria che balugina nel

ricordo della puerizia e della adolescenza. Propria del Mell è un’aura

di gentilezza. e bontà, di pia sommissione al rito e alle consuetu—
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dini cattoliche, di libera e lieta accettazione dei valori tradizio-

nali della famiglia. Il limite di questo mondo è rappresentato da

un senso di eticità piccolo—borghese, tendente & sfumare in sfin—

timentalità e talvolta quasi in ismanceria non ostante l’ intima

sincerità dell’autore. Tale tenuità di sentimento e di immagini

è tuttavia percorsa da brividi più violenti nei punti dove la psi—

cologia si approfondisce e l’urto drammatico accenna. Di queste

oscure forze istintive e quasi primigenie il Mel] ha Viva la coscienza

morale ed estetica. Egli stesso ha intitolato Dämonen i racconti

che costituiscono il nucleo centrale del volume Das Donauweibchm,

accogliendo nella parola tedesca, consapevolmente o inconsape-

volmente, i sensi profondi ed esoten'ci del termine greco Saîpum',

accentuati dalle paure superstiziose di cui la Riforma avvolse il

vocabolo « Teufel ».

Questo elemento demoniaco appare sopratutto in Die Brille

e in Barbara Nadcrer. Basterebbero questi due racconti per dar

la misura della forza fantastica del Mel]. In Die Brille la scena di

un fosco e inopinato dramma è posta tra le pareti di un istituto

di cieche. Protagoniste due delle infelici giovanette: Apollonia,

rude montanara in cui il sordo rancore e la repressa invidia esplo—

dono alla fine con bestiale violenza; Ida, aspn'gna e irrequieta,

femìnìlmente vanesìa e compiaciuta dei tratti fini del suo volto.

Il demone entra nel tranquillo « Heim » il giorno in cui per ra—

gioni estetiche s' impone alle educande l’obbligo di portare gli

occhiali neri. Contro questa disposizione, che accentua agli occhi

del pubblico la loro disgrazia, si ribellano Apollonia e Ida. Nella

loro femminilità, già esasperata dalla sciagura, dalla forzata con-

vivenza, dalla insipienza e dalla bisbeticità della istitutrice, lie—

Vitano germi infesti. Temperamenti diversi, destinati ad attrarsi

o a cozzare, s’accostano per un momento, con un moto dj simpa-

tia che rasenta 1a sottile perversione. « War unter den Pfleglingen

vom Aussehen und von Schönheit die Rede so liess Ida sich

von ihnen das Gesicht betasten, damit sie ja wüssten was Schön-

sein heisst. Besonders oft aber liess sie sich das von der Apollonia

Pontifeser tun, welche einmal gesorgt hatte und es öfter wieder-

holen musste: — Ich weiss doch genau, Wie bei uns das Gesicht

der Heiligen Jungfrau aussieht, das haben sie hundertmal ge-

schnitzt, aber wenn auch eine Sünde ist — die Wahrheit ist doch

Wieder keine Sünde — die Ida kommt mir noch schöner vor ! n.
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Appunto questa loro femminilità inferma e chiusa, sotto l’assülo

del pensiero, si sovreccita ed esalta tra fantasmi e sospetti. Quando

incomincia 1a sorda ostilità tra le due ragazze, esse si provocano

e si attaccano con ironie e dispetti tanto più acerbi quanto piü

coperti. Apollonia meno pieghevole e mobile, perde man mano

terreno, finchè, sotto l’impressione d’una ingiustizia patita, si

lascia travolgere da un impeto di odio contro la rivale, e, nel pa.-

rossismo della passione, le cava un occhio con un frammento

degli occhiali detestati. La potenza del racconto è nella sempli—

cità lineare del suo sviluppo, nella coerenza psicologica dei per—

sonaggi, nella sapienza onde è eliminata ogni tensione stilistica.

L’orrore dell’epilogo violento è attutito dalla obbiettiva sobrietà

dell'espressione e da un senso di fatalità superiore.

Questo senso è ancora più vivo in Barbara Naderer, le cui

vicende sono così materiate del male ineluttabile della vita, da

assumere agli occhi della protagonista quasi una forma plastica.

Quando il giudice la condanna a. tre giorni di carcere per calun-

nia, ella più che la sensazione ha la visione di una inesorabile

ingiustizia volta ai suoi danni.

«Es ging ein Ruck durch ihre Gestalt, davon sie mit den

Schuhen hörbar aufklappte. Ihr Rücken hob sich, ihr Gesicht—

chen wurde klein und wächsem. Sie sah nicht den Richter und

nicht die Klaftenegger, sie sah nur ihr ganzes Schicksal ausge—

breitet vor sich liegen. Jetzt litt es keinen Zweifel mehr: es war

auf sie abgesehen, die Welt hatte sich wider sie verschworen,

und in dumpfer Verzweiflung schien ihr nichts andres übrig als

mitzutun: so wendete sie sich gegen sich selbst».

Il racconto è accentrato in una figura femminile ancor tutta

barbarie di senso. Essa campeggia sullo sfondo di una natura

aspra e solitaria: « Rennield ist ein mächtiger Bergkegel zwi—

schen der März und der Mur ». I suoi istinti elementari sembrano

la fulgurazione stessa. della terra in cui vive e contro cui lotta

accanitamente fino all’ultimo. L'n selvaggio impulso affettivo,

non sfogato nelle fonne naturali, degenera in una. disumane. sim—

patia per le proprie bestie. Essa Ie abbraccia, le carezza, Ie esorta,

Ie ammonisce; esulta con loro: n'de, piange, ironizza; per loro

ruba, accusa, insulta, maledice. « Die Naderer lief ìn ihren Stall,

weinte, über die Mohrler gebeut: heisse Tränen der Kränkung
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fielen auf den weissen Fleck der schwarzen Stime. Diebin hatte

man sie geheissen, weil sie sich des armen schwachen Viehs er—

barmt, das ohne sie dem Hungertode preisgegeben war oder in

die Hände eines offenkundigen Betrügers fiel.... Die Naderer

meinte es nun der Mohrler wirklich anzusehen, dass sie im frem«

den Stall einen Kummer hatte ». Gelosa della bellezza delle sue

giovenche, la zittellona dileggia con un linguaggio scurrile che non

le sfiora neppur le labbra (Omnia munda mundis) il torello impo—

tente & coprirle. Nella penuria di foraggio, la devota e supersti—

ziosa contadinella non si perita di sottrarre alla Madonna gli appas—

siti mazzi di fiori per gettarlî nella greppia della sua Semler o

della sua Mohrler. I lieti mugghi delle sue giovenche 1a commuo-

vono di gioia, i loro muggiti di fame le strappano le viscere. Pura

cupidigia? Smodata brama della roba? No: attaccamento fe-

lino e quasi amore materno & quelle che considera le sue care e

buone e inermi creature. Aberrazione del sentimento, non c'è

dubbio, ma, appunto per questo, angosce, gioie, speranze, dispe«

razioni assumono forme patologiche. L’ intuizione di questo tu—

multo interiore è di una verità impressionante, la sua rappresem

tazione di una sicurezza magistrale. Attorno a questa figura cen—

trale si delinea tutto un modo di figure minori, concepite con

fantasia alacre ed energica. E c’ è l'Alpe stiriana colle sue mal-

ghe, le sue foreste, le sue acque; e c'è la vita dura ed aspra

dj questi contadini succubi alla potenza e alla. protervia della

natura, dominati dal capriccio delle cose e dei fenomeni atmo—

sfen'ci.

Barbara Naderer, quando risale le pendici del Rennfeld, dopo

l’ ignominia del carcere, è ormai invecchiata. «Ihr Gesicht war

klein geworden und verfallen und wandte sich nicht rechts und

links. Die Augen hatten ein teilnahmsloses Glimmen. Sie mur—

melte vor sich hin, ging mit vorgeneigtem Oberkörper, als schleppte

sie sich kaum». Per un momento la rianima la speranza che

qualcuno, durante la sua forzata assenza, abbia sentito pietà

delle sue « innocenti creature». Nella baita solitaria regna un

silenzio terribile, e quando Barbara apre 1a porta. della stalla, le

si presenta agli occhi 1a macabra visione delle giovenche e dei

vitelli morti di fame. Il dolore le sconvolge la mente. Ora tutti i

suoi atti _ arrostire le carni delle sue povere bestie, recarle nella
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chiesa per la benedizione del giovedì santo, seppellirle, issare sui

tumuli la croce, deporvi le ghirlande stesse dei genitori defunti,

recitare le preghiere — tradiscono vere e proprie forme di

feticismo, pur attraverso riti e pratiche cattoliche, a. cui Bar—

bara è legata da inveterate consuetudini, II germe della follìa

che ora. si manifesta in lei, era latente già nel suo smodato

amore verso gli animali: deviazione dj affetti, simile a quella

che si compie, appunto, durante aberrazioni religiose di carattere

idolatrico.

Considerando poi le cause remote della sua follia. (un vero e

proprio « ingorgo » che si vien formando nella sua coscienza per

un peccato non confessato: «Beicht — Beicht ablegen hätt ich

gehn sollen! Dann lebten s'noch un 50 lieb! — sospira la ragazza

in ultimo), si potrebbe pensare ad un racconto psicanalitico, ma

nulla è tanto remoto dalla smania ihtrospettiva e dalle esplora—

zioni del subcosciente, quanto il sano vigore epico di queste pa—

gine. Inutile è anche parlare di reviviscenze naturalistiche, formule

vuote, anche queste, che non definiscono nulla. La verità è che

il Mell scrisse Barbara Naderer in un momento di grazia delle

sue facoltà estetiche. Intuita, forse anche per la suggestione

della realtà, un’aspra figura di popolana, la collocò in un carat-

teristico angolo dell'alpe, tra gente ancora premuta da istinti
elementari e ubbie, Questo mondo (per sè stesso già così distin-

tamente enucleato nella sua natura. primitiva, incapace di con—

venzionalitä e dissimulazioni) ha trovato il suo narratore ideale

nel Mel] che, sensibile alle voci della terra e agli affetti del popolo,

ha indagato lungamente l’una e l’altro con viva simpatia e cu—

riosità. Che le esperienze dello scrittore stiriano si siano trasfi-

gurate, in un momento di sincera ispirazione, in poesia (poesia

in senso lato, « Dichtung ») è un fatto che rientra nel misterioso

processo dell’arte, che nessuna formula riesce a captare e defi—

nire. Eternamente valida (da. Omero & Dante, & Goethe) resta

la legge che 5010 la intuizione del concreto particolare ha energia

veramente estetica. Soprattutto nell'«epica». In questo senso

la poesia narrativa è sempre « Heimatkunst ». Ben 10 sappiamo

noi italiani a cui si sono sempre imposti il colorito & gli spiriti

regionali della nostra produzione narrativa migliore, dal Man—

zoni al Verga, alla. Deledda, all’Alvan.
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*
**

Dalla precedente analisi delle opere di Max Meli spiccano due

tendenze, in certo qual modo, antitetiche: l’una vaga e, per cosi

dire, anonima, che si compiace di un mondo fiabesco () borghese

governato da precise norme etiche e religiose; l’altra, più deter-

minata & personale, che predilige passioni ed affetti torbidi e vio—

lenti, ancora in balìa della selvaggia natura. La prima tendenza

si risolve e si placa nell’àmbito di spiriti cattolicizzanti e modi

popolareschi, già ben definiti dalla tradizione; la. seconda scon-

fina da queste forme, e ambisce alla n'schiosa libertà di costruire

ex novo. Raffrontando fra di loro le due tendenze, risulta lo strano

paradosso che 1a prima mira all’elemento ingenuo popolare, ma

10 n'produce non senza zelo riflessivo e imitative: aniva, cioè,

al popolo attraverso la cultùra; la seconda, senza preoccuparsi

delle forme consacrate dalla tradizione, aspira alla rappresenta:

zione di quel mondo ingenuo e primitivo (spesso violento) per

sola virtù d’estro: giunge, cioè, al popolo intuitivamente.

La visione del mondo, nel primo caso, è mediata, nel secondo,

immediata. Dopo quanto è stato esposto è inutile osservare che,

a mio giudizio l’originalità del Mel] si afferma maggiormente nella

figurazione diretta della realtà. Negli stessi drammi religiosi i

punti più vivi sono quelli, dove l’azione e i caratten' sono trasfe—

n'ti dalla vita al teatro, senza il tramite della tradizione.

Se poi si vuol mettere in evidenza la vena impalare di Max

Mel] in ciò che essa ha di più genuino, non bisogna già pensare

alle parti in cui risultano fanne esteriori mutuate dalla lettera-

tura popolare, ma a quelle che trascrivono fantasticamente per-

sonali esperienze melliane del popolo. In questo mondo di pas—

sioni primitive io include anche lavori cone Die Brille, Die

Sieben gegen Theben, dove i personaggi non sono propriamente

popolari, ma sono dominati da istinti ed afietti elementali o ]i«

nearmente semplici.

Nella rappresentazione epica 0 drammatica dj questi conflitti

od urti psicologici lo scrittore stiriano dimostra la sua massima

energia estetica. Singole scene del Nachfolge Christi? Spiel, delle

Spiel der deutschen Ahnen, dello Schutzengclspicl, 1a complessiva.
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compagine dei Sieben gegen Theben, lunghi squarci narrativi,

e tutta Barbara Naderer dànno 1a misura del suo talento.

In questi lavori ispirazione e cultura si confondono armonica-

mente; e la seconda si rivela soprattutto come sapienza stilistica ;

cura. paziente e gusto della espressione; rielaborazione continua

del testo, aspirazione & quella finitezza formale che riesce a. dare

anche al dialetto un'aura di decoro classico.

GIOVANNI NECCO.
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