
 

   PAUL ALVERDES

ihre Dauer. « Poichè l’importante nella vita è certo l’incontro

e non la durata di esso ». Queste parole, quasi nascoste in un

brano secondario di un libretto che non è certamente il più significa—

tivo del nostro autore, Vergeblicher Fischzug, possono esser prese, a

nostro avviso, come insegna di tutta l’opera di Paul Alverdes.

Certo bisogna intendere la Begegnung, 1’ incontro, non tanto im

Leben — sebbene ci sia anche questo, nella vita di Alverdes, e chia—

rissimo e importante — quanto in un senso più alto e più fine, che

qui interessa maggiormente: il difficile incontro con l’arte.

Paul Alverdes ha poco più di quarant’anni ed appartiene alla

generazione di coloro che presero parte alla guerra mondiale assai

giovani, anzi precisamente a quella speciale categoria di combat-

tenti che in Germania tra i sedici e i diciott’anni andarono volon-

tari al pn'ncipio del grande conflitto e quasi tutti vi perdettero

l’esistenza. Alverdes scampò miracolosamente, dopo una grave

ferita alla gola la quale lo tenne per molti mesi negli ospedali fra

morte e vita. Questa è, sia detto senza indugi, la sua grande espe—

rienza, il suo « incontro »....

Eppure, nonostante tanta chiarezza, diciamo così, d’ impo—

stazione dovuta al destino, prima che Alverdes trovi il momento

felice di quell'altro incontro e scopra. l' importanza fondamentale,

per la sua vita e per la sua. arte, della propria esperienza di guerra,

dovrà passare lungo tempo e parecchi contrastanti tentativi do-

vranno esser fatti dallo scrittore. Alverdes fu ferito nel 1915 e i

libri che contano di lui escono intorno 8.1 1930.

Se si prendono in mano i tre primi libretti, che appartengono

al periodo che chiameremo giovanile di uno scrittore ancor gio-

vane — Die Nördlichen, Die Flucht, Kilian — non si puö facilmente

decidere quale sia stato il primo. Le date cronologiche, che per le

Denn das Wichtige im Leben ist ja die Begegnung und nicht
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poesie dei Nòrdlz'chen indicano gli anni 1919—21, per le novelle

della Flucht il biennio 1921—22 e per Kilian l'anno 1922, non hanno

importanza decisiva. Non tanto nel senso della cronologia quanto

in quella dell’ immaturità artistica e anche spirituale, si sarebbe

tentati di dire che i primi acerbi tentativi, anzichè le poesie

del 1919—21, siano le novelle o certe novelle della Fuga.

Veramente l’ immaturità di questi primi tentativi, sopratutto

messa in confronto con le doti di equilibrio e di serenità raggiunte

da Alverdes nei suoi momenti migliori, salta agli occhi. La. sor-

presa diminuirà chi ricordi quante volte autori di climi nordici,

anche di molto nome e di molto ingegno, furono preda nei primi loro

passi di esagerazioni romantiche: languori e virulenze, ingenuità

e crudezze, contrasti insiti — com’ è noto — nella natura dei popoli

di lassù. Se 5” ha da mettere liaccento su uno dei due gruppi op—

posti, certamente hanno il sopravvento nel primissimo Alverdes

1a Sehensucht romantica, il sentimentalismo & anche la depressione

sentimentale; sebbene non manchino i contrastanti impulsi e

reazioni.

Nella prima novella della Fuga, Das Wert, c’ è, ancora malato,

un giovine conte che è rimasto gravemente ferito in un incidente

di montagna, durante il quale è morto il suo compagno di gite,

figlio di un dipendente della grande fattoria. I] giovinetto conte

è anche l'amante della sorella del morto. Quando questa entra

segretamente in camera sua, egli, in un momento di rabbia e di di—

sgusto per quell’amore quasi ancillare, l’offende con una grave

parola. La giovinetta s’uccide. Il giovine cònte, durante 1a conva—

lescenza, viene a sapere della sua morte, e non può darsi più pace.

Anche quando la Vita 10 riprende e s’ innamora di un fatale ro-

mantico amore per una bellissima signora del suo rango, nel mo—

mento supremo della dedizione, il viso della giovinetta suicida gli

ricompare davanti. Il conte, già nevrastenico, impazzisce e si uccide

anche lui. — Anche piü chiaro è il sentimentalismo della seconda

novella: Begegnung. E 1’ incontro ultraromantico di un giovine

che una sera, non si sa come, approda solitario in un’ isola e in

un piccolo alberghetto, dove son poche persone, trova una donna,

anzi «la donna» sognata nei sogni dell’adolescenza, colei che lo

aspetta, sebbene mai conosciuta, carica d’amore. I due si amano

1a stessa notte, la mattina si bagnano insieme nel lage, e “poi il

giovane riparte per mai più ritornare.
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Nella terza novella Die Flucht, che dà il titolo al libro, l’azione

è portata al tempo di Federico II, durante una delle campagne di

guerra.. Un giovinetto porta-bandiera, un Fàhm'ich, nonostante

l’angoscia e il timore di fronte alla morte che traspaiono nel col-

loquio iniziale con un amico poco prima della battaglia, si com-

porta assai valorosamente durante un terribile assalto; tanto

valorosamente che il Re fa chiamare il Ftìhnn'ch, vuol parlare

con lui. Ma questi, dopo aver pianto teneramente l’amico morto,

preferisce abbandonare il campo di battaglia e fugge nel castello

romantico di una. signora che lo ama. e dove è anche un abate

settecentesco, che gli è rivale in amore.... Ma quando viene a

sapere che i] grande Re è stato sconfitto, che la. patria è in peri-

colo e vede alcuni soldati fuggiaschi del suo reggimento, il rimorso

s’ impadronisce di lui, il senso del dovere si risveglia e il giovine

porta—bandiera si ripresenta volontariamente tra le sue schiere,

pur sapendo che sarà fucilato. Nonostante la diversità della con-

clusione e altre differenze, sulle quali è inutile insistere, ci sono

tratti nella vicenda del Fdhnrioh' che ricordano indubbiamente

il Principe di Homburg del Kleist.
Piena di ricordi letterari, recenti e lontani, è anche l’altra

novella, Die letzte Pain, sebbene essa sembri & prima vista tutto

l'opposto delle altre precedenti: piena di un realismo crudo al

posto delle romantiche prostrazioni e reazioni, Una donna, che

ha goduto sempre senza scrupoli del suo corpo, divenuta vec—

chia, vedova di tre o quattro mariti, deve assistere, dopo averli

ruflianescamente aizzati, come « ultima pena » pel suo invasamento

erotico, all’amore di un giovanotto & di una ragazza che essa

tiene in pensione. Ma più che di realismo, qui parlerei di una

specie di Ueppigkeit, di sovrabbondanza carnale, di quella spinta

e turgore di vita di cui non mancano esempi in scrittori ro-

mantici del secolo passato (Kleist non escluso) e in certi autori

«vitalisti» di ieri e di oggi.
In Kilian, lunga novella che apparve come volumetto sepa-

rato nel 1922, ritomano invece i tratti gentili, sebbene non sia da

dimenticare che il giovine calzolaio, che vive timido e solitario

in una piccola città di provincia e che è il protagonista del rac—

conto, senta una viva ammirazione e una certa simpatia per un

tipo di aviatore, reduce dalla guerra, che da molti invece nel

piccolo ambiente di provincia viene considerato come un assas-

3 — Studi Gemmmîci, Anno IIL   
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sino.… E veramente il giovine protagonista della novella è un

calzolaio molto sui generis: vive timido ed entusiasta, ricopia in

un quaderno, che porta sempre con sè, poesie e motti di vario

genere, tiene lui stesso un diario, risparmia. danari e forze per

poter intraprendere un gran viaggio. E un giorno parte, sacco

in ispalla, per fare un’ascensìone su certe montagne tedesche.

Scoppio di vera e propria Schwa‘rmerei romantica, d’ esalta-

zione per la neve e i paesaggi invernali, dove appare fuggevol—

mente, per la prima volta in Alverdes, qualche lievissimo spunto

di umorismo; ma esaltazione poi anche — e qui entra qualche cosa

di morboso — per un giovine signore, bellissimo, dai tratti aristo-

cratici, vestito inappuntabilmente in abiti sportivi, che il calzo—

laio incontra fra. gli escursionisti in gita su per le stesse mon-

tagne. Bisogna riconoscere chè questo punto scabroso è stato

trattato da Alverdes con molta delicatezza; senza mai non solo

trascendere ma neppure avvicinarsi a cose volgari, anzi facendo

tutti gli sforzi per mantenere 1a Schwärmerei in un clima, diremo

così, ideale; ciononostante è innegabile che esso, l'argomento

scabroso, è il fondo di tutta la novella. Per un saluto, per un sor-

riso di Angelo (tale è il nome del giovine signore) Kilian darebbe

tutta la vita; e quando invece s’accorge che Angelo 10 trascura,

anzi aspetta in montagna una sua amichetta che discende trion-

falmente da un autobus, Kilian è preso da violento dolore. Tutta

la novella non_è che un racconto dei tentativi delle speranze da

parte del timido calzolaio di potersi avvicinare al bellissimo gio-

vine e dei n'fiuti, non tanto da parte di questi che è gentile, quanto

di un suo compagno di viaggio, una specie di segretario, che è

molto rude e spiccio. Sicchè alla fine Kilian, che per seguire i

due lungo una difiìcile ascensione o per lo meno per vederli da

lontano, è sorpreso da una tormenta, cade intirìzzito e muore.

La morte di Kilian, con i sogni e le apparizioni che 1a precedono,

non è priva di qualche segno artisticamente eflìcace. Ma tutto è,

nel complesso, troppo acerbo e, si direbbe, « rozzo », per le forme

dell’arte.

Di fronte all’ immaturità di questi primi tentativi di narra—

zione, le poesie dei Nördlicher», che sono a quelli contemporanee

() anche precedenti (1912—21), hanno il vantaggio di una loro sem-

plicità ingenua, di una certa freschezza che può far perfino pensare

a una maggiore felicità, sebbene anch’essa immatura, d’espressione.

  
 



  

   PAUL ALVERDÉS

Ecco in Das verlorene Paradies:

Einmal war Josef da und Marie,

In Bethlehems Stille sassen sie,

Die Jungfrau war des Kindleins genesen;

Vater sang, es weinte die Mutter,

Ich sprach ein Gedicht von Martin Luther.... l)

E in Die neuen drei Könige:

Da sie nun zum stalle kamen,

War der Stern schon fortgewichen,
Eine Stimme sie vemahmen:

Den ihr suchet, ist verblieben!

Kaspar da sein Los beklagte,

Melchior weinte ungwtillt,

Balthasar der Unverzagte

Sprach.... ecc. ecc. :)

Non già che qui sia raggiunta l’arte: ricordi letterari di tutti i

generi sono presenti, a cominciare dalla fattura dei sonetti che
rammenta. esempi classici di vari autori e diversi tempi, per arri-

vare all’andamento libero di certi versi alla maniera crepuscolare

o di altri più realistici che tratteggiano figure del popolo come

in An eine Dienstmagd (Warum plötzlich ist dein Haar — Weil

der Himmel glänzt — Königlich und wunderbar — Wie von Goti ge—

kränzt?) 3; come in Die alte From € in Die Volksküche ecc. ecc.

Psicologicamente, quasi solo psicologicamente (poichè siamo

nel regno della psicologia e non ancora in quello dell’arte),

questo libretto di versi è interessante: per certa sua presa di-

retta di confessioni e di abbandoni... Nè sarà un caso che la

forma popolaresca, la quale mi sembra la meglio riuscita in que-

sti componimenti poetici giovanili, intessuta com' è di ritmi

1) «C’erano una volta Giuseppe e Maria — nella stalla di Betlemme essi
sedevano, — la Vergine aveva partorito il figlioletto ; — il padre cantava, piangeva
la madre — io recitavo una poesia di Martin Lutero ».

2) « Ed ecco che quando arrivarono nella stalla — la stella. già se n’era. andata.
— una voce essi sentirono: — Quello che voi cercate è sparito! — Allora. Gaspare
lamentò il suo destino — Melchiorre piangeva senza posa. -— Baldassarre, l’ intre-
pido, disse n

3) : Pere è subito i tuoi capelli — quando il cielo risplende — si fanno regali
e meravigliosi — come se fossero incoronati da. Dio ? »

   
 



 

 

 

256 BONAVENTURA TECCHI

troppo facili e correnti ma. non volgari, investa con speciale pre-

dilezione un argomento: quello religioso. Giacché tutto il li-

bretto è pervaso da un sincero sentimento cristiano o per lo

meno da. un sincero rimpianto per la. fede infantile perduta. E

anzi nei due più lunghi componimenti del volume: Der verlorene

Sohn e Matthias Grunewald vi sono sentimenti, senza alcuna

ironia, di uno schietto ardore religioso, che certo appartennero

a un periodo dell’adolescenza dì Alverdes e forse durarono fino

agli anni della guerra. Tutto questo è, secondo noi, non pn'vo

d’ importanza; se si confronta con 1a diversa piega che l'autore

diede poi ai sentimenti religiosi, all’ostentata indifferenza in qual—

che momento importante della sua produzione artistica, alla

violenta materializzazione del concetto di Dio in qualche altro....

Concetto e problema, però, che rimasero sempre vivi, sia. pure

sotto forme varie, nella mente e nell’opera di Alverdes, come in

seguito vedremo.

Certo non mancano in questo libretto di versi i segni della

hegazione venuta poi: quello dello sconforto e della disperazione,

ma sopratutto dell’incertezza, del dubbio: Ich weiss nicht, wie

dich nennen, — Du Siem und Leib und Hauch.... oppure: Im Herzen

wild dir aller Zweifel brennt I. Ma il tema che predomina è quello

della Güte des Hzmmels, della bontà del cielo, del riconoscersi,

come nel Figlio perduto, Gottes Kind, figlio di Dio. O vale, quando

e’ è il distacco, il modo come il «rimpianto » è espresso:

Meine Kindheit ist verschütteter Wein....

Da glaubte ich an Gott und seinen Thron

Und an den eingeborenen Sohn,

Mein Herz war ein süsses Märchenbuch.

Nun sagen sie, es sei alles Betrug 1).

« Ora dicono che è tutto un inganno ».... Accento di rimpianto

quasi fanciullesco, che attenua e ingentilìsce 13. negazione.

5010 verso 1a fine del libretto, al contatto del n'cordo della

guerra, della guerra perduta e funesta (Der Heimkehrende) e dei

‘) «Io non so come chiamarti — Tu, stella e corpo e respiro» — a Nel cuore

selvaggiamente ogni dubbio ti brucia.... »

z) « La mia fanciullezza è come vino versato.... — Allora credevo in Dio e

nel suo trono « e nel Figlio incarnato — 11 mio cuore era come un dolce libro di

favole. —— Ora dicono che tutto è una bugia n.
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morti, che in guerra morirono « inutilmente », vien fuori l'ama-

rezza I

Wer aber jener Gott sei, frage keiner.

Denn welcher nie den Lobgesang vemahm

Der ungezählteu Toten, die Gebete

Im Antlitz der Gewürgten nie begn‘fien,

Erträgt den Namen nicht 1).

Qui è 1a violenza quasi di una bestemmia; ma la stessa vio-

lenza e amarezza dell’accusa scoprono il passaggio rapido — vor-

remmo dire: troppo rapido, e perciò significativo — da uno stato

d’animo, che prima era certo del tutto differente.

*
**

Questi sono i tre brevi volumi giovanili di Paul Alverdes.

Se ora si fa un salto di cinque o sei anni e si va intorno al 1930

— periodo importante e, per così dire, focale di tutta l’attività di

lui: Die Pfeiferstube è del 1929, Reinhold im Dienst uscì in prima

edizione nel 1931, e sono i due volumi che più contano — ci si ac-

corge, & colpo d’occhio, che molte cose sono cambiate. Soprattutto

sorprende l’andamento, stavo per dire la « nascita », in Alverdes,

di una prosa calma, misurata, come di una. voce che non si alza

max…

Prendendo in mano Kleine Reise, il piccolo libretto che è

certamente secondario in confronto all' importanza degli altri due

proprio ora citati ma che, per essere stato scritto nello stesso

periodo (uscito nel 1932 ma pensato e composto nel 1929 cioè

nell'anno della Stanza dei fischiaton'), puö servire d’accompagna—

mento e quasi di commento all’uno, di preparazione all'altro

dei due, salta all'occhio la. padronanza del contatto che 10 scrit-

tore ha raggiunto con la realtà. Lo stesso fatto che si tratti di

un «diario» accresce chiarezza e solidità alla testimonianza.

Kleine Reise è il taccuino di un breve viaggio attraverso la

Svizzera ma sopratutto a. Lugano, con una rapida punta a Bel—

!) « Ma chi sia quel Dio, nessuno 10 domandi. — Poichè colui che mai com-

prese il canto di lode _ degl’innumerevoli morti, e le preghiere — che eran

sul volto dei disperati non capì — quegli non porta alcun nome ».
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lagio, Milano e Bologna. Il segno del dialista, che annota le « cose

viste » è già maturo, quieto, diversissimo dallo smaccato romanti-

cismo, dalla Schwärmerei che caratterizzavano i primi racconti;

diversissimo dalla ingenuità fanciullesca dei versi giovanili. Sem-

mai, si nota già. un che di troppo nel fermare i particolari, quasi

un segno di eccessiva bravura e insistenza.... Bravura nel dare

alcuni tipi e figure, quasi a mo’ di « macchiette », come quella

dell’albergatore & Lucerna o quella del venditore di tappeti per—

siani & Lugano; bravura e fermezza crudele nel descrivere un

vecchio prete ticinese bisunto e sporco che in treno pregava e

nell’ irridere la sua paura per 1’ inferno ; fermezza nel difendere

la nazione tedesca, il « popolo » tedesco, al quale Alverdes sente

subito, appena varcata la frontiera, di «appartenere », di fronte

alla troppa comodità e sicurezza «borghese» (siamo nel 1929)

degli svizzeri, di fronte al disprezzo (così è o gli sembra, da prin-

cipio) di un vecchio inglese, che si trova 3. viaggiare con l’autore

in battello sul lago di Lugano.... Ma presto gli spiriti di Alverdes

ritornano, presto cade la Wut politica e il malumore; e in quella

subitanea calata senti spuntare subito una nota caratteristica

di umorismo bonario, gentile, quasi fanciullesco, che sarà poi uno

dei tratti sempre felici dell’arte di Alverdes. Il vecchio inglese

ha due figliola assai can'ne, e al confine tra Svizzera e Italia. Alver-

des ha una gran paura (o almeno lo dice lui) dei carabinieri ita—

liani nel momento della. revisione dei passaporti: se la cava. bene,

ma non così il vecchio inglese che pare abbia, nei primi momenti,

un ìmpiccio, una difficoltà.... Sorride adesso Alverdes e poi sul

lago di Como avviene l’addio patetico, soffuso appena di un lie—

vissimo umorismo tutto venato di malinconia, con le due belle

inglesine e anche con il loro vecchio padre.

Caduta subito ogni antipatia e rancore.... Non c’ è già., in

quella paura fanciulleSca e ingiustificata di fronte ai carabinieri,

in quel muto ma significativo addio con persone che non si ve-

dranno più, un presentimento o un ricordo della gentilezza di

Beniamino, la figura più bella della Pfeiferstube e di tutta l’opera

di Alverdes? E nella. dichiarazione di simpatia per gli inglesi

- confessata. accanto al disappunto provato da principio e poi,

anch’esso, presto caduto — per i soldati inglesi conosciuti in guerra,

contro i quali l’autore ricorda di aver combattuto e che poi ri-

trovò feriti e prigionieri negli ospedali, non c’ è già uno spunto
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della vicenda di Harry Flint, il prigioniero ferito, nella. stessa

Stamm dei fischiatan'? Sono ricordi o presentimenti leggeri, quasi

volanti.... Ma ecco già la splendente riva dì Bellagio e 10 Sperti—

cato elogio, intonato da Alverdes, pel camen'ere italiano nella

piccola trattoria a specchio del lago, l’elogio dei vini e dei pasti

e poi quello della natura. Di fronte alla bellezza del paesaggio

rinasce l’ idea di Dio: Die Empfindungen der Frömmigkeit scheinen

hier wieder möglich, ja, notwendig, « le impressioni della religiosità

sembrano qui di nuovo possibili, anzi necessarie ». Ma. subito dopo

ritorna l’ idea della «misteriosa infrangibile unità. del corpo e

dell’anima», perfino l’ idea della salute fisica, durante 1a quale

soltanto sembra all’autore che «una sovrabbondanza di pensieri

dj presentimenti e d’ impressioni » nasca. e si sciolga, salendo

« dal fondo del sangue ». Nel quale brano, dove pure è ricordato

il Wesen (l’ Essere) con la sua « imperscrutabilità », è da vedere la

caratteristica mescolanza di Alverdes tra cose fisiche e spirituali,

la sua significativa incertezza in questo campo.... Ma già, nelle

belle pagine che seguono, trovandosi la sera stessa, in battello

sul lago di Como, con quell’ impressione di tempesta che si avvi-

cinava nel cielo estivo — muti i fianchi delle montagne specchian—

tesi sulle acque, muti e solitari gli alberghi, gruppetti di bambini

seminudi agli attracchi, nei piccoli porti —; con quell’ansietà dì

presentimenti che già pesavano nell’afa della. sera, ecco che, men-

tre I’autore è sul treno nel tratto Como—Milano, ricompare 1’ im—

pressione del cielo, « aperto dai lampi del temporale n sulla cima

dentata di un monte « nero di notte ». Sotto i « colpi incessanti»

di quei lampi klafte das Firmament zu unermesslichm Räumen

van einer jeweiligen Helle auf, mit Farben von weisser und grün—

licher Glut bis ins Flammenkemblaue hinein, wie sie auf der Erde

nicht vorkommen, und für die ich vergeblich auf Namen sann,‘

« si spalancava il firmamento in smisurati spazi di chiarità ul-

tramondana, con quei colori di un ardore bianco e verdognolo

sino al nucleo di un fiammeggiante azzurro, quali non si vedono

mai sulla terra e per i quali io pensavo invano inomi ». Ma, a

una svolta del treno, vede su un pendio del monte, al chiarore

dei lampi, lunghe file di croci in un camposanto.... Balenante

ricordo della morte e della guerra, e cieli nottumi spalancati.

E invece, all’arrivo & Milano, si riapre di nuovo la vacanza de-

gli spiriti leggeri, 1a festa della euforia, e, capitato il nostro autore
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in una lussuosissima camera di un grande albergo senza averne

chiesto prima il prezzo, la scoperta nel cuore della notte, mentre

non poteva dormire, di aver fatto una spesa superiore.;ùh pro—

pria borsa, 1a veduta di notte, dalla finestra dell’albergo, della

Piazza del Duomo con uno strano corteo di gente bendata che

aveva fatto una scommessa notturna, dà occasione alla penna

di Alverdes di scrivere una delle pagine più estrose e allegre del

suo umorismo. La rapidissima gita poi a Bologna, la fermata

sotto le due torri, Ia parsimoniosissima cena, ridotto come era

senza un quattrino, la. turrita visione della città medioevale e

guerresca: tutto gli fa ritornare la nostalgia della sua patria e

insieme, di fronte alla. visione di quel passato guerriero che riaf-

fiorava nella memoria, sente nascere in sè, non sa come, die Zu—

versicht dass ich hier zum ersten Male van der Vergangenheit des

eigenen Daseins freier werden sollte; « la fiducia che qui per 1a

prima volta avrei potuto diventar più libero dal passato della.

mia esistenza >).

Importante confessione per capire Alverdes. Ma questa « fidu-

cia » sarà da intendere nel senso di potersi liberare completamente

dal proprio passato, o in quello di poter guardare con indipendenza

ad esso, creandone forme d’arte ? Al ritorno in patria lo aspettava

il manoscritto, già compiuto, della Pfeifersiube e quello, che pre-

sto avrebbe finito, del Reinhold im Dienst: le due cose migliori di

Alverdes.

*
**

Il lettore si domanda come tutto ciò sia avvenuto e come i

segni di una sicurezza d’impressioni e di resa artistica, certo

assai limitata ma comunque chiara, evidente, siano potuti nascere

da tanta acerbità dei primi lavori.

Il piccolo segreto si può trovare facilmente, prendendo in

mano il libro che come pubblicazione è il più recente di Alverdes

(uscito nel 1938), ma dove sono raccolti componimenti narrativi,

confessioni in forma di lettera, fantasie ecc., che furono scritti

proprio negli anni che vanno dal 1922 al 29 e insieme leggendo,

o rileggendo, quella novella Die Wandlung Maximilians che

Alverdes aggiunse alla seconda edizione della Fuga e che è

del 1923. Sono tutti lavori con forme assai caratteristiche di un
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periodo di passaggio, di evoluzioni, di tentativi a descrivere « tra-

sformazioni » in atto o già avvenute. I titoli stessi lo dicono chiaro:

Wafidlung che significa « mutamento »; e quello del libro del 1938,

di cui parlavamo, che è proprio Die Verwzmdelten, « I trasformati ».

Si tratta ora di vedere che cos’ è questa «trasformazione» e in

quali graduazioni e significati essa avviene.

Veramente una trasformazione avveniva già nella novella

giovanile dil F{î 'zrich e vedemmo con quali forme acerbe e ingenue ;

ma poi sempre il verbo verwandeln, sich verwandeln è usato con

frequenza caratteristica. da Alverdes. E sì, anche della figura di

Pointner, uno dei quattro « fischiatori » nella P/eiferstube, è detto

che « si trasformava », ma si tratta lì di un cambiamento soprattutto

fisico per le conseguenze della. ferita. che gli assottiglìava il corpo

e 10 rendeva via via gracile. La «trasformazione», di cui parla

Alverdes, dovrà essere naturalmente in un altro senso: spirituale.

E poichè quasi tutti i suoi protagonisti sono adolescenti o assai

giovani, la trasformazione sarà, per dirla con le parole di un coe—

taneo di Alverdes e che trattò quasi lo stesso tema, Benno K.

von Mechow, vom ]unglz'ng zum Mmme, « da. giovinetto a uomo ».

C’ è anche cotesto in Alverdes, come in tutti gli scrittori che par-

lano di adolescenti. Però, vedendo meglio, ci si accorge che nel

nostro autore il problema ha limiti più definiti e si direbbe più

ristretti: la. trasformazione riguarda sopratutto il soldato in guerra,

il giovinetto che entra in guerra inesperto della vita e che si

trova di fronte alla morte; o comunque sempre, più o meno dentro

il cerchio della guerra, la posizione dell’uomo di fronte alla morte.

Il problema del Fàhm'ich è ripreso in pieno nella Wandlung Maxi—

milians ; perö se ne dà ora una soluzione diversa: soluzione che

qui indichiamo ancora nel senso materiale, pratico () psicologico,

non ancora in quello artistico. Maximilian è un tale che per un

difetto fisico, del resto presto risanato, ha potuto sfuggire al ser-

vizio mih'tare durante la grande guerra. Egli s’ innamora di una.

donna bellissima, la quale sostituisce per lui la patria e perfino

il senso dell’onore, fino al punto di non aver coscienza di que—

st’ultimo sentimento. Ma quando vede che la sua fidanzata., ado-

rata come un essere soprannaturale (egli la chiama addirittura

« una divinità n), è presa invece dal fascino di un uomo che non

solo ha fatto la guerra. ma che in una serie di ribellioni violente

e sanguinose cerca di attuare quella rivoluzione interna che poi  
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porterà al nazional—socialismo, egli diventa un altro: conscio del

senso dell’onore, sfida il rivale e in un tragico equivoco trova la

morte. La forza che « trasforma » è qui, dunque, l’amore per una

donna.

Lo stesso avviene nella quinta novella dei Varwandelten: Der

Fürshtlose, « Colui che non ha paura n, scritta nel 1928. Un uffi-

ciale russo della guardia dello Zar è stato ferito in combattimento

durante la guerra. mondiale; in un ospedale di Pietroburgo, egli

che ha conosciuto solo gli amori dell’avventura e della crapula,

s‘ innamora profondamente di una bellissima dama dell'aristo-

crazia russa, sposata a un diplomatico. I due si amano, ma poco

dopo devono dividersi per sempre. Quando viene la rivoluzione

bolscevica. e tutti gli altri aristocratici tremano dinanzi alla morte

imminente, decretata da un tribunale dei ribelli, solo l’ufficiale,

che in quell’amore sublime ha già. conosciuta 1’ « eternità», sor—

ride davanti ai fucili del plotone d'esecuzione. Come si vede,

oltre il tentativo di portare l’ « eternità » al di qua anzichè al di

là della morte — tema comune a molti scrittori di oggi, tedeschi

e non tedeschi — è anche qui l’amore per una donna che Vince la

morte. Non ci sarebbe nulla da dire quale soluzione sentimentale

o pratica, sc essa, in sede d'arte portasse & risultati artistici. Ma,

a parte che nella Wandlung Maximilians il problema è, come

vedremo ora, più complicato, ci pare che a ogni possibilità di

realizzazione artistica nuoccia anzitutto 1a letteraria, astratta,

ultraromantica concezione della donna. E sempre l’amore visto

come nella giovanile Begegnung: 1a donna quale divinità, o come

nei versi dei Nordici: « ogni sorriso di donna è per me mi cielo

stellato ».

Si può pensare che di fronte a tanto romanticismo 1a salvezza

sarà nell’accettazione della realtà nuda e semplice. E infatti pro—

prio nella stessa Tmsformazione di Massimiliano, accanto alla

« divinità della donna », ci sono elementi realistici perfino brutali

e sopratutto c'è una tecnica che ricorda strettamente quella

della Neusachliohkeit, che allora (1923) era in voga: un allinea—

mento di fatti, di brevi rapide notizie (Berichte). Ma in mezzo a

questa siepe di fatti crudi, di fronte a una tale tecnica brutale,

1a « gentilezza.» di Alverdes naufraga facilmente e la novella non

è che un incrocio di amorosi patetici sensi e di secchi avvenimenti:

strano e, per l’arte, deleterio incrocio.
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Si può anche pensare che la ragione, o una delle ragioni, della.

Verwandlung sia nel diverso modo di vedere i sentimenti religiosi:

dalla fede quasi fanciullesca alla negazione violenta. Ma vedemmo

già come su questo problema, che pure rimane sempre vivo in

lui, Alverdes non sappia dire una parola definitiva, rimanga sem-

pre incerto. E chi di questa incertezza e immaturità voglia averne

una riprova legga nei Verwamielten la novella Hubertus auf der

Flucht,che è del 1927 e dove tutto è chiaro: Uberto, per fuggire

la malinconia del Natale senza fede, si reca in campagna a caccia,

in mezzo alla solitudine delle nevi e.... ritrova la stessa malin-

conia e gli stessi pensieri; oppure legga le tre novelle in forma

di lettera—testamento dello stesso volume: Nachgelassmer Brief

eines Aufständischen (1924), Brief eines Geistlichen an seinen

Sohn (1930), Unzeilgemaîsses Vermächtnis (I928). Soprattutto la

prima, che è il testamento spirituale di un altro « ribelle », di un

rivoluzionan'o che cerca violentemente una religione, è caratte-

ristica. E se mai lingua, stile di un autore hanno significato qual-

che cosa, è prova lampante della poca chiarezza, della confusione

di idee diverse, lo stile e la lingua di questa « lettera». Mai il

limpido modo di scrivere di Alverdes è stato più oscurato e con—

vulso.

Tutt’al più, dalle tre lettere—novelle si può ricavare un’oscura

scontentezza. dell’autore Verso forme nebulose di religione, verso

un protestantesimo sempre più vago ed annacquato, e 1’ impulso

invece verso una materializzazione violenta di Dio in un uomo

eccezionale o in un fatto o nel volto della patn'a o nella comunità

del sangue.... A parte 13. vicinanza evidente ad alcune teorie,

del resto non ancora compiutamente fissate, di certe nuove cor—

renti in Germania‚é comprensibile che il temperamente di Alverdes

sia portato a non fermarsi troppo su queste soluzioni e a dirigersi

piuttosto verso quel nuovo stoicismo della « realtà integrale » che

cercö di formulare Binding, autore la cui influenza, specie in questi

ultimi anni, si fece parecchio sentire su Alverdes. Ma mentre

Binding cercò di rimanere fedele, con una sua pensosità signorile

e malinconica, & quel suo crudele e aristocratico stoicismo della

«realtà nuda», Alverdes invece ha necessità di sfuggire dalle

maglie del realismo. Egli ha bisogno di pensare ogni tanto ai suoi

morti in guerra, ai compagni che più non tornarono, di sentirli

« ancora vivi » sia pure in un Vago al di là e, in mancanza di
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meglio, s’abbandona a descriverli fantasticamente in una ne—

bulosa vita ultramondana. Ecco l’origine di alcune novelle « fan—

tastiche» dello stesso volume: Katreiner hat ein Gesicht (I924)‚

Allerlieben (x929), Severin kehrt heim (1925). Ma 13. fantasia di

Alverdes è gracile e nello stesso tempo, si direbbe, grossolana:

più che immaginare fantastiche colonne di corpi umani che for—

mano come i pilastri di un tempio nell’ultima delle novelle citate

o schiere di uccelli nottumi e di nuovo colonne di corpi dei tra—

passati (anche 1’ insistenza delle stesse parole e delle stesse im—

magini è un segno di povertà) egli non sa fare. Meglio riesce quando

con più semplicità, come in Allerlieben, immagina una processione

di morti di guerra. lungo il Reno, cui un reduce contadino è chia-

mato a prender parte e al quale poi, quando questi ritorna dal

suo « viaggio » durato due giorni, nessuno vuol credere. Argo—

mento fantastico, ma condotto coi mezzi, si direbbe, della realtà

comune: una processione.
Nè giova al nostro autore affidarsi alla nuova forma d’ arte

che si chiama « analitica »: a quel delicato miscuglio di studio

dei sentimenti minuti e realistici e insieme di fantasia, filtrata

d’ intellettualismo, che già. in altri scrittori moderni ha. dato prove

significative. Hans Caressa, che è un altro dei maestri di Alverdes

e al quale è dedicata la Stanza dari fischiatori, ha mostrato mira-

bilmente come a un certo punto l’analisi dei sentimenti minuti

possa affiorare nella poesia e dare poeticamente il « colore delle

anime». Alverdes invece, che qualche volta in queste pagine ha

tentato di seguire la stessa via, s'irretisce in particolari troppo

precisi, quasi tecnici, perdendo il respiro necessario all'arte.

Si ritorna allora, nel caso di Alverdes, se non alla. realtà brutale

nè a quella analitica, & un'altra « realtà », vista per rapidi scorci,

quasi in un lampo.… Ma. qui siamo arrivati al punto più delicato

e importante di Alverdes.

Senza che l’autore se ne accorga e neppure forse il lettore

è avvenuto uno spostamento: il problema da psicologico e con-

tenutistico si è fatto più finemente problema d’arte. L’uno dei due

termini che era sempre servito da polo direttivo per Alverdes —

i] senso della morte — nel binomio vita—morte, si è spostato dalla

sua posizione estrema e dialettica, si è posto nel mezzo, in fun-

zione, si direbbe, d’arte. Cessa per un momento l’ansietà di A1-

verdes di indagare il di là della morte, cessa il tentativo di porre
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l’eternità di qua della morte, nel reale. La realtà si, è la salvezza

di Alverdes, ma una realtà sua, speciale: la realtà vista attraverso

il lampo della morte. Questo è il punto, Tutti i personaggi impor—

tanti di Alverdes sono «segnati» dalla morte: o nel senso di

« sopravvissuti» come Beniamino della Stanza dei fischiutori che

vide proprio la morte e poi ritornò indietro, nella vita; o nel

senso di Reinhond e di tanti altri combattenti, predestinati &

morire.

Da qui nasce 1a gentilezza, la calma di Alverdes; da qui nasce

quel suo umon'smo speciale che non è proprio Galgenhumom ma

piuttosto un umorismo bonario, cordiale, si direbbe quasi sem—

plice, sebbene corra. sempre su un filo pauroso, anzi sull’abisso

della morte.... C‘è nell’umorismo di Alverdes qualche cosa di

singolare: anche quando è espresso in termini militareschi e gros-

solani (nella Pfeiferstube son quasi tutti soldati semplici, gente

del popolo), esso ha sempre un che di gentile; anche quando tratta

argomenti terribili e raccapriccianti, ha una calma, una serenità

che colpiscono. Non c' è mai ferocia sarcasmo amarezza o cinismo,

e sì che gli argomenti si sarebbero prestati! È sempre nell’umo-

rismo di Alverdes un abbandono quasi fanciullesco, un candore

trepida... la vicinanza della morte si sente.

E di qui, da questo punto delicato, nasce anche l’andamento

della sua prosa: quell’andamento che sembra da cronista e che

invece ha già la calma e la luce dello storico. Spiegare stilistica-

mente quali sono le qualità di questa prosa è difficile. Essa sem-

bra una prosa disadoma ; più che muoversi & trasformarsi per una

ricca linfa interna di movenze o di contrasti, essa pare incidere

quietamente, « stare », quasi, in un alone di calma e di luce. Qual-

che volta si dubita perfino che questa. prosa abbia alcun elemento

musicale e forse non 10 ha. Ma bastano certe leggere Wendungen,

piene di calma e di semplicità, basta qualche volta. un « a capo »

con un Eines Tages, Den Tag darauf, per far sentire subito che

la«grande veniente» s'avvicina con le sue ali, che 1’«avverti-

mento » della morte è nell’aria.

Il presentimento della morte, anzi quella che Alverdes chiama

proprio die Bereitschaft zum Tode, « 1a preparazione alla morte »,

è uno dei punti salienti della. sua arte e sempre fra i più felici.

E appena un tocco misterioso, una specie di « crisma»; e sùbito

anche i più angosciati‚i giovinetti soldati che eran preda della   
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disperazione o del timore, si sentono «trasfonuati»: una ras—
segnazione arcana, quasi dolce, penetra in loro.... Qui è anche il
senso più intimo della Verwandlung.

*
**

L'umorismo di Alverdes. Esso è di una grana delicata, anche
sotto le apparenze più semplici. In fondo, solo quando quella
« trasformazione », di cui abbiamo parlato, si è compiuta. nel—
l’animo dell’autore e, attraverso di lui, nell’animo dei morituri;
quando all’angoscia della morte è subentrata l’arcana rassegna-
zione o il senso dell’ inevitabile, nasce il sordso di Alverdes. Ma è
sùbito un sorriso così semplice, così umano e disarmato, che tutto

il nostro ragionamento sembra sia stato inutile....
Ecco, nella Stanza dei fischiatozvz', Kolh'n, il fanatico dei numeri

e degli scacchi, colui che alla sua morte lascerà un taccuino pieno
di cifre, di combinazioni scacchistiche, col conto esatto delle par—
tite vinte e del quale fu Vittima il suo compagno di giuoco, il gra—
cile Pointner; quando Pointner muore e tutti gli altri compagni
d’ospedale gettano sul suo tumulo un pio mucchietto di terra,
Kolh'n, che sa di dover morir fra poco anche lui, tira fuori dalla
tasca i pezzi degli scacchi, che lui stesso aveva intagliato con un
coltellino, e invece della terra, li getta sulla tomba del camerata,
con un gesto di comica disperazione e insieme pieno di affetto.
Ecco, in Reinhold sofia le armi, lo stupido Döries, che, mentre tutti
gli altri giovinetti volontari sono presi dell’angoscia della morte,
è l’unico ad esser tranquillo e felice, non capisce mai nulla di
nulla e la sua stupidità gli salva per un pezzo anche la pelle. Ma
negli ultimi giorni vuol capire anche lui qualche cosa e si fa dare
lezioni di tiro e di calcolo dall’elegante e bellissimo Kranz. Dò'n'es
si lega di una riconoscenza infinita & chi gli ha aperto un pò il
comprendonio, ma quando, durante una terribile battaglia, vede
il suo maestro colpito a morte, pianta il cannone e i camerati,
corre verso 1a buca dove è caduto Kranz e, mentre tutti gli gri-
dano di non muoversi, compare imperterrito col cadavere del
suo amico in braccio, finchè la mitraglia abbatte anche lui….
Tragico e comico, uniti insieme ; e il filo che lì lega è soltanto un
sorriso bonario.

Ma entro la grana di quel sorriso c’ è una solidità, una « pla—
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sticità», di visione, che Alverdes non raggiungerà più. Kollin,

Pointner, Beniamino, Harry Flint, per un gesto o per pochi tratti

della loro anima, sono figure tutte vive, che ci stanno davanti,

in una luce e in una atmosfera non facilmente dìmenticabili.

Così avviene nella Pfeiferstube, così nel Reinhold im Dienst;

e se Reinhold sotto le armi ha il vantaggio di larghe prospettive di

paesaggi al fronte e mette a fuoco un altro dei motivi cad all’umo—

rismo di Alverdes: il contatto fra i soldati delle vecchie classi e i

giovinetti volontari che da principio son visti con disprezzo e con

una specie di alterigia dagli « anziani » ; la Stanza dei fischiatori

s’avvantaggia invece del fatto che si svolge tutta in un ambiente

assai speciale, dove l’alito della morte è, si direbbe, di casa e dove,

nonostante che sembri un paradosso, era anche di casa uno spe—

ciale terribile umorismo, che parecchi feriti e mutilati di guerra

han conosciuto.

L'ambiente, l’aria dell’ospedale, gli inservienti, le Schwester,

i medici, sono dati assai bene dall’arte di Alverdes, adatta forse

più a descrivere l'oscuro, doloroso eroismo dei feriti in lotta col

bisturi e con la morte nelle corsie degli ospedali che quello, più

in vista, sui campi di battaglia.... Ma anche nel Reinhold im Dienst

ci sono molte pagine felici, e basterebbe citare quelle sulle morti

dei volontari giovinettì, avvenute sul campo ; o anche quelle sulla

fine di Reinhold che, credendo non grave la sua ferita & un pol-

mone, s'incammina verso 1a retrovia, ma poi a un certo punto,

quasi per un impulso misterioso, vuole tornare indietro e muore

in mezzo ai compagni d’arme.

Senonchè in quella « volontà» di Reinhold & voler tornare in—

dietro e morire in mezzo ai camerati, c’ è una specie d’intenzione

programmatica dell'autore; come già ne! far apparire & lui, che

aveva perduto il Dio della sua fanciullezza, la patria come una

« divinità», welche alles sah, auch ihn, Reinhold, wie er sich auf—

führte und wie er sich hielt, auf dem Kasernenhof und auf dem

Zielanger zwar, und fezt auf dem Balmmfeld und rings umher in

der Landschaft Ariois, « la quale vedeva tutto, anche lui, Reinhold,

come si comportava e come teneva. duro, prima. nel cortile della

caserma e alle essrcitazioni di tiro, adesso sul campo di legumi

e tutto intorno nel paesaggio di Artois », è un accenno evidente

alle nuove teorie, ora diffuse, in Germania.... La Stanza dei fischia—

ton" ha per sé il vantaggio di non avere alcun programma.    
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Ora è tempo di dire che cosa siano i « fischiatori» e perchè

fossero chiamati così. Erano semplicemente dei feriti alla gola

i quali potevano respirare solo per mezzo di una. cannula, infissa

nella trachea, & che perciò, parlando con voce assai fioca e afona,

mandavano una. specie di fischio. Anche Alverdes fu ferito alla

gola, stette lungamente all’ospedale tra morte e vita e fu uno dei

giovani che andarono volontari in guerra. L’argomento autobio-

grafico è dunque evidente, non meno in Reinhold im Dienst che

nella Pfeiferstube.

Ma qui si apre un altro dei problemi delicati dell’arte di

Alverdes: benchè tutti gli elementi siano puntualmente auto—

biografici, nessuno dei giovinetti volontari andati in guerra, nè

dei morti nè dei sopravvissuti, è precisamente Alverdes. Sono

tutte figure assai chiare & distinte: un po’ meno bene forse Reinhold,

ed è qui un’altra ragione della superiorità della Pfeiferstube, dove

invece è Beniamina... Non si pensa, leggendo la pn'ma volta e

ammirando 1a Stanza dei fischiatori, che Beniamino possa essere

Alverdes, cioè l’autore stesso. Ci si pensa poi, quando si son letti

tutti i volumetti di lui, per certa gentilezza nell’arte di Alverdes

e per un’ intima. corrispondenza con l’anima di Beniamino. Ma

se anche fosse tutto vero ciò che è detto di Beniamino (anche

quando « vide n la morte in quel momento che, sentendosi soffo-

care alla gola cadde in avanti tra le braccia del medico e questi

gliela aprì con un coltellino da tasca che aveva in mano o quando,

portato all’ospedale, ebbe quel curioso fanciullesco pudore nel

mentre doveva spogliarsi nudo davanti alle giovani infermiere

per un bagno di disinfezione ed egli non voleva o quando, non

avendo conosciuto mai donna, credette per certe curiose appari-

zioni cutanee d’essere ammalato di qualche malattia venerea e

invece era semplice scabbia), anche se tutto questo fosse vera-

mente successo nella vita dì Alverdes, Beniamino è una gen-

tile figura che il miracolo dell’arte ha staccato dalla vita e che

subito appare in piena luce.... È avvenuto anche qui come un

tocco lievissimo, forse anch’esso per merito di quella tale Ver-

wandlung, di cui abbiamo cercato di dare un baleno. Beniamino è,

e insieme non è, Alverdes; con Beniamino e con gli altri giovi—

netti, morti o fen'ti in guerra, Alverdes ha dato l’ immagine di se

stesso e insieme quello di tutta una categoria di persone.
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*
**

Tutti gli altri lavori di Paul Alverdes, venuti dopo 0 scritti

poco prima., gravitano intorno a. questi due e specialmente in-

torno alla Pfeiferstube. Non solo alcune novelle dei Verwandeltm,

per esempio Der Nebenmann, Ersatzreservist Kari) che sembrano

già pezzi staccati del Reinhold im Dienst oppure Der Fremde

che ripete uno dei motivi più felici della Stanza dei fischiaton' ‚'

quello del pn'gioniero straniero, considerato da prima con diffi-

denza e antipatia ; ma anche i due brevi lavori dreunmatici Die

Freiwilligen, e Das Winterlager‚ scritto l’uno nel 1933 l’altro

nel 1934, riprendono l’atmosfera, i personaggi, il modo stesso di

rappresentare le paure e le speranze che già vedemmo nei due

libri sopracitati.
In questi lavori drammatici, il primo dei quali fu composto

per 1a radio, è da notare una certa bravura di taglio nella suc-

cessione degli episodi; e nei Volontari non è da dimenticare 1a

scena in cui giovinetti volontari di fanteria, a Lilla, nei primi

mesi della guerra, osservano dal balcone di una soffitta, durante

1a notte, un campo di battaglia in lontananza, illuminato da razzi

e da scoppi di granate, che essi vedono per 1a prima volta, e

l’incantata atmosfera di dedizione, di paura, d’entusiasmo, che

li tiene. Anche qui c’è un’aria fanciullesca e ingenua; anche

qui c’è la. figura di un giovinetto, Werner, il quale, scampato per

un momento alla morte perchè, fingendosi già cadavere, s' era

sdraiato dietro un pagliaio, vergognoso poi della sua paura, in-

nalza. una fervida ingenua preghiera a Dio affinchè gli dia. la forza

di morire. Rinfrancatosi, mentre è già stato dato 1’ ordine ai su-

perstiti anziani della compagnia di ritirarsi, il giovinetto vuol rag-

giungere i compagni già caduti e muore anche lui.

Il campo d'inverno è un piccolo pezzo drammatico scritto

per la. Hitler—jugend, dove si mostra, con scopi pedagogici, il

male che viene a due giovinetti i quali, facenti parte di un plotone

di quella associazione, durante un’escursione alpinistica, non

vogliono dare ascolto agli ordini del loro capo—manipolo e, presa

una strada diversa, stanno per smarrirsi durante una bufera. so-

pravvenuta in montagna. Arrivano due vecchi sciatori, che han

fatto la guerra, i quali aiutano la schiera dei giovinetti e il loro

4 — Studi Germanici, Anno II].   
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capo a trovare gli altri due e insieme raccontano episodi di guerra.

E notevole anche qui il contrasto tra anziani e giovani e la frase

che uno dei giovanissimi dice all'altro: « adesso tutto sembra

sogno, poi, quando viene 1a guerra, tutto diventa vero».
Quest’aria fanciullesca, l’ambiente stesso di ragazzi 0 di ado-

lescenti, ma sopratutto ciò che abbiamo detto dell’arte di A1-

verdes spiegherà & sufficienza il fatto che egli abbia scritto due vere

e proprie fiabe per bambini: Das Mànnlein Mittentzwei, « L’omino

che rompeva tutto » e Das Schlaftürlein, « La porticina del sonno ».

Esse non rappresentano nulla di nuovo in una letteratura come

la tedesca., già tanto ricca di cose per bambini. Ma nessuno si

meraviglierà che in queste due brevi fiabe Paul Alverdes abbia

avuto la mano molto felice e che abbia. trovato proprio quel tocco

leggero, quell’ala di fantasia scherzosa e appena un po’ maliziosa

che in queste composizioni ci vuole.
Quando, per esempio, nella seconda. fiaba, ci sono gli angeli

che nel sonno scendono in coro ad accarezzare i bimbi e fanno

udire la loro musica lieve, oppure c’ è l’albero di frutti meravi—

gliosi che in sogno vedono i bambini malati e dal sonno risto-

ratore sono guariti, e sempre fa capolino quel ritornello finale:

so möchte ich auch einmal schlafen, « così vorrei anch’ io una volta

dormire», oppure quell’altro: « così vorrei anch’ io una volta ri-

svegfiamli n.... ecco che si scopre all' improvviso l’anima. del—

l’autore: nel punto giusto fra lo scherzo e 1a malizia, che stacca

il viso di lui da quello dei bambini, e lo illumina.

Anche l'arte di Alverdes, nel suo senso più alto e naturalmente

non in quello infantile, è un punto solo: un incontro felice, quasi

un attimo....

La dolce tirannia di quest'attimo è stata avvertita. in pieno

da Alverdes, nel senso che egli ne ha sentito il fascino e il valore,

ma anche la stretta. Liberarsi da questa stretta, « rinnovarsi »,

spaziare più largo, è stato il problema critico e creativo di A1-

verdes, dopo la Pfeiferstube.

I due tentativi maggiori, compiuti fino ad oggi da Alverdes

per questa liberazione, sono stati Vergeblicher Fischzug che è
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del 1937 e Zwiegesicht, che porta 1a data delle stesso anno. Il

primo è una raccolta. di brani diversi, il secondo è un lungo rac—

conto, che prende quasi l’avvio di un romanzo.

L'inutile pesca, che dà. il titolo al libretto, è un'ampia nar-

razione o meglio un brano chiaramente autobiografico. La prima

parte di esso, dove domina. la figura del padre di Alverdes, ha

pagine assai felici. Tanto il ritratto del padre, un vecchio mili-

tare di camera in ritiro, nativo della Pomerania ma. che poi si

portò con tutta. 1a famiglia sulle rive del Reno ; quanto la de-

scrizione della. dolce mania. che negli ultimi anni lo riprende —

lui che aveva dovuto lasciar la. carriera militare per un malanno

acquistato in Africa lungo un fiume peschereccio degli Otten—

totti — la mania. di andare alla. pesca come da. giovinetto aveva

fatto in Pomerania.... tutto questo è avvolto in quella luce di

affetto indulgente e sorn'dente, di umorismo bonario e rispettoso

con cui solo gli occhi dei figli vedono le innocue manie, i ritorni

delle innocenti passioni giovanili che i vecchi, negli ultimi anni

della. loro vita, sanno riprendere con tanta serietà come se dav—

vero potessero riempire un vuoto che è incolmabile e prolungare

qualche cosa che inevitabilmente sta per spezzarsi. L’umorismo

di Alverdes si esercita assai bene nelle pagine che descrivono

1a tristezza del vecchio padre quando s’accorge che la lunga lenza,

la quale andava bene per la pesca nei grandi fiumi, è troppo lunga

per le rive di un fiumicello nella regione della Renania ; oppure

in quelle che parlano dell’ incontro avvenuto durante una partita

di pesca, con un vecchio signore, nientemeno che con un duca, il

quale era stato anche lui alla caccia. e alla pesca in Africa con gli

Ottentotti ed aveva inventato un curioso complicato ordigno,

buono per pescare anche negli affluenti del Reno, sicchè tutti

e due i vecchi, fatta amicizia, si rimettono al «lavoro», pieni

di speranze.... Belle pagine e vive. Ma non siamo qui ancora,, no—

nostante che ambiente, personaggi e argomento sembrino del tutto

cambiati, nel cerchio incantato di prima? nella realtà, vista e

descritta con affettuoso trepidante umorismo, perchè è tanto

vicina alla morte?

Nella. seconda parte del racconto, dove Alverdes narra di

aver ereditato dal padre 1a passione della pesca e descrive se

stesso con l’amo e ]a lenza in mano e quanta poca fortuna 10 es-

sista, benchè le risorse dell’umofismo siano anche qui chiamate  
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& raccolta, il tono scade indubitabilmente. Avviene in quest'ultima

parte dell’ Inutile pesca ciò che poi succede negli altn' brani del

libro che hanno lo stesso titolo: in Berg-Landschaft, « Paesaggio

di montagna.», in Schneeweihnucht, «Natale di neve» e anche

nella Gartenlust, « Piacere di coltivare il giardino». In questi

brani, come nella seconda parte di quello citato, l' impegno' di

Alverdes & descrivere la realtà intoppa in una specie di tecnicismo:

1a minuteria non gli si illumina, lo stesso umorismo non riesce ad

alleggerixla e a darle aria ; l’ insistenza sui particolari, che vorrebbe

mostrare la. nuova precisione di parola e di stile dell'autore, di—

venta esattezza puntuale di termini tecnici. Non importa che

questa esattezza riguardi proprio oggetti e strumenti o comunque

ordigni, come per esempio nella. descrizione delle diverse fogge

di lenze di ami dì esche di reti ecc. Ma esiste anche un tecnicismo,

starei per dire una burocrazia degli argomenti poetici. Tipico per

esempio è ciò che succede nel brano Paesaggio di montagna,

dove l’argomento non potrebbe essere, genericamente inteso,

più « poetico», ma dove l’ insistenza della descrizione sui parti—

colari delle vette, dei cestoni, dei crinali e poi dei diversi colori

della luce, ha una precisione arida e quasi di cifrario. Nella nitida

e semplice prosa alverdesiana. si potrebbe qui individuare perfino

qualche preziosità di parole obsolete, di fonne eteroclite.... Deci-

samente non è questa la strada sulla quale Alverdes potrà n'nA

novarsi. .

Nell'altro brano Rhein—Verbundenheit, « Associazione del Reno n.

c’ è una maggiore libertà. di movenze e, insieme col primo racconto

dei Verwamielten: Degen und Fiedel, «Spada e Violino», esso ci

fa vedere di scorcio quale dev'essere stata la fanciullezza di lui:

figlio di un militare, educato dapprima con una certa severità

e poi lasciato libero & vagabondare, ogni fine di settimana, in

quelle associazioni dei Wandervògel, che furono tipiche della Ger-

mania e che c’erano già negli anni dell’anteguerra. E si, una bella

abilità descrittiva è anche in Onkel Christoph, sebbene non esca

dai limiti del bozzetto, e anche in Gartenlust, ma. tutti e due questi

brani risentono troppo del modo di raccontare e dello stile di

Caressa: precisamente, il primo nel ricordo dell’alta Sünder in

un capitolo della. Kindheit o in certe figure di poveri diavoli del-

l’Arzt Gion; il secondo nel brano intiolato Der Garten della stessa.

Kindheit.
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*
**

Il tentativo maggiore che fino ad oggi Alverdes ha fatto per

rinnovarsi e nel lungo racconto Das Zwiegesicht, « La doppia

faccia». Qui la protagonista è una donna.... Pochissime donne

c’erano state finora nei libri di Alverdes e la Stanza dei fischiaton'

si puö dire che non ne conosce alcuna 0 sempre esse erano state

viste di scorcio e con poca importanza. Qui si tratta di una no—

vella d’amore, vorremmo quasi dire che c’ è già 1’ impostazione

del «romanzo », e nei romanzi pare impossibile che non parli

d’amore. Ma. la cosa più importante è che qui per la prima volta,

nell’opera di Alverdes, l’amore e la donna non sono più visti in

quell’aria ultraromantica, quasi una astrazione della fantasia, una

divinità irraggiungibile. Giuliana, 1a protagonista della Doppia

faccia, è finalmente una donna reale, di carne e d’ossa, anzi, come

vedremo in seguito, in un certo senso troppo reale.... Ha trenta-

cinque anni, è madre di due bambini, è sposata. & un uomo, un

medico, di qualche anno più anziano di lei. Nell’età che si avvi-

cina & quella che si suol chiamare l’età. critica della donna, ella

sente il bisogno di un nuovo amore ; ma. è un bisogno che nasce

soprattutto dal suo corpo che ella sa ancora fiorente e pur pros-

simo & decadere, insomma dal suo sangue ancor giovine. In un

luogo di cura, dove il marito la manda per qualche giorno 8. dj—

strarsi, ella è colpita dall’aspetto fisico e morale della maggior

parte delle signore che ivi si curano: tutte vecchie e imbruttite,

per le quali 1a giovinezza e l’amore sono appena un ricordo Ion-

tano o un motivo di maldicenza.… Ritorna spaventata, e l’amore

da cui è presa è per un reduce di guerra, un aviatore, un eroe,

le cui gesta si trovano già descritte nei libri di scuola per i ragazzi

e col quale per un caso il marito viene a contatto. Ma anche il

marito, medico, è un reduce di guerra: i due si riconoscono, deb-

bono essere stati insieme in qualche parte del fronte. Così i ricordi

della. guerra rientrano anche qui e il collegamento con i libri pre—

cedenti, da cui era tentato un distacco, è evidente.

Ma nuoce sopratutto al libro, fin dalla prima parte, una specie

di meccanismo esterno. Quando Giuliana arriva nel luogo di cura

e si sporge davanti allo specchio nella sua. camera d’albergo, s'ac—

corge che il vetro dello specchio è incrinato e che esso divide,   
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nel riflesso, il suo Viso quasi in due parti: una giovanile e ancor

fresca, l'altra sommersa nell’ombra e quasi coperta. da una patina.

Il lettore immagina che il titolo del libro nasca. di qui, invece ci

si accorge poi che esso si riferisce piuttosto al viso dell’eroe, di

colui che, col fascino delle sue gesta, innamora Giuliana,. Anche

il viso di questi è diviso in due, ma da una cicatrice di guerra.

E l’una parte severa ha. un occhio offeso, che ogni tanto legger-

mente lacrima; l'altra parte invece, bonaria e cordiale, sembra

aperta verso la vita. Questo schematismo, che s' insinua anche

nel titolo, è da cercare un po’ in tutto il lavoro, che del resto non

manca di pagine felici. L’assunto del ]ibro è bello ed esso sarebbe

degno di un vero e proprio romanzo, a. lunghe dimensioni. L’esi-

tazione prima e poi il dramma che, non tanto nell’anima della

donna quanto in quella. del reduce eroico, nasce e poi si sviluppa,

hanno una verità d’anima che avrebbe potuto portare & larghi

sviluppi: sono l’esitazione e il contrasto fra 1a spinta all’amore,

13. passione per una donna bella e ancor giovine, che è matura per

la donazione di sè, e il dovere di fedeltà cameratesca da. cui il

reduce si sente legato all’altro reduce, soprattutto l’insegnamento

severo che dal ricordo dei giovanetti eroici e puri, che furono

compagni dell'aviatore e in guerra morirono, a lui viene: « non

commettere nulla di indegno e di basso ». Ma per arrivare a queste

tonalità drammatiche, per giungere a un nodo così alto di anime,

ci voleva ben altra complessità di caratteri, uno studio più vasto

e profondo di essi. E per cominciare dalla figura di Giuliana, il

suo bisogno d’amore non doveva venir soltanto 0 quasi dal biso-

gno della carne, dal timore di sfiorire, sembrando più un biso-

gno d'avventura. che d’amore vero. Sì, la sua lentezza & capire

l'esitazione e la lotta interna dell’uomo, è molto femminile e
vera; ma per far partecipare anche Giuliana a quel dramma,

per sollevaxla a quelle altezze, essa è quasi troppo comune, troppo

vicina a una « verità » normale. Si direbbe che tra la. donna

ultraromantica, « divina » e quella invece che è la donna « troppo

donna n, sia mancata. ad Alverdes la conoscenza della donna vera,

che è certo, come ogni creatura umana, un complesso di bisogni

fisici e spirituali insieme.

Forse sarebbe giovato a questo scopo una. descrizione più appro—

fondita della vita di lei in comune col marito, 1a quale invece nel

libro appare come un’unione abbastanza felice O almeno normale,
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e un approfondimento maggiore della figura del marito che sì,

in un libro simile, dato il suo assunto, non poteva essere troppo

abbassato e umiliato, ma che nel racconto appare fin troppo sim-

patico nella sua lealtà e fiducia sia verso la. moglie che verso l’amico,

compagno di guerra. Ed è vero che tutte le pagine le quali de-

scrivono la vita del reduce eroe, la sua casa solitaria e quasi ab—

bandonata, dove egli abita con un fedele servitore, stato prigio-

niero con lui in Siben'a, sono belle, e strana. e bella è anche 13. vi-

sita che di sua iniziativa gli fa un giorno Giuliana. Ma anche lui,

il reduce eroe, è più un Sonderling « un originale » che un carat-

tere d’uomo; e se la sua sensibilità e umanità hanno molti tratti

simpatici, come nei rapporti con i bambini di Giuliana e in quelli

col marito di lei, essi non bastano per farne « l’eroe », oltre

che delle gesta compiute in guerra, anche di un « romanzo» nel

senso più alto di questa parola, cioè di un dramma di anime.

Lo stesso modo con cui egli si fa trovare da Giuliana,, in un mo-

mento delicato del Ioro amore, vicino alle tombe di giovinetti

morti in guerra per trarre dalle parole che sono iscritte nei loro

cippi 1’ insegnamento severo alla rinuncia, è un modo che si di-

rebbe troppo facile, troppo « materializzato ». Il dramma. insomma

è soltanto intravisto o meglio soltanto abbozzato, tanto che i

diritti della vita. in questo nobile libretto sembrano troppo facil-

mente sopraffatti dal peso della morte 0, per dirla. con 1’ immagine

dell’autore, della Doppia fuccia 1a parte austera e piena d' ombra

soffoca troppo facilmente quella ancor fresca e che aspirerebbe

alla vita.

*
**

In un brano, già citato, della Gartenlust Alverdes racconta che,

dopo molti tentativi inutili, gli riuscì finalmente di avere nel

suo giardino una bella. fiorita dj girasoli e a. questo punto fa un

confronto fra la grande esperienza. che egli visse in guerra e questa

piccola esperienza di giardiniere: 1’ improvvisa fioritura dei gira-

soli. « Quella — dice — fu 1’ incontro con 1a morte, questa. 1’ in-

contro con la vita nascente». E si capisce che egli vuol dare a

tali parole \m significato quasi di simbolo.

Ma l’esperienza della vita ha veramente avuto un grande

valore per Alverdes? Gli ha portato un respiro nuovo per la sua
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arte ? A leggere anche gli ultimi suoi scritti, un fascicolo Gespräch
über Goethes Harzreise im Winter e le pagine’dettate in morte di
Rudolf G. Binding, che sono appena di qualche mese fa, non si
direbbe. Troppo è frequente anche in questi componimenti (e il
primo è solo un colloquio immaginato, durante una gita in mon-
tagna, fra due amici sulla nota poesia di Goethe) il ricordo della
morte e i problemi che la morte suscita. Vero è che nel Gespnich
1’ immortalità è intesa solo nel senso del Fortleben, della « conti-
nuazione di Vita » dell’opera del poeta nell’anima dei letton'; e
che nell’ Abschied, nell’addio al vecchio illustre amico, scom-
parso di recente, si ricorda, piuttosto che 1a morte, la sua teoria
della vita, das einzig und das herrlich sei und wundervall « che è
l’unica cosa e sublime e meravigliosa»; e anche è richiamato il
suo (di Binding) Wozu es :la eines anderen Lebens nach bedürfe.’
« Perchè ci sarebbe dunque bisogno di un’altra vita ? »

Qui non si vuole naturalmente discutere iI valore filosofico
di questa concezione, nè tanto meno affermare che quelle parole
non possano valere artisticamente in altri poeti e scrittori, come
germe e spinta alla poesia. In altri son valse, e anche, per esem-
pio, in Binding. Ma varranno in Alverdes, che sembra quasi un
« segnato », si starebbe quasi per dire un crociato dalla vocazione
della morte, dal ricordo della grande esperienza che lo tenne per
tanti mesi tra morte e vita? Potrà. Alverdes staccarsi completa—
mente da. quel ricordo, attuare, anche in senso letterale, ciò che
egli sperava nella chiusa della. Kleine Reise: « di potersi liberare
dal passato della propria esistenza ? ». Potrà valere per lui quel—
l’ «esaltazione di vita», quella «crudezza» pagana di toni e di
visioni, & cui egli stesso qualche volta ha cercato in questi ultimi
tempi d'avvicinarsi e che in ogni modo è così trionfante e clamo—
rosa nelle opere di molti scrittori tedeschi di oggi?

Oppure sarà più conveniente alla natura di Alverdes che egli,
alla luce di quella sua grande esperienza e senza dimenticarla del
tutto, veda più largamente la vita, intenda il valore di essa e,
secondo l’espressione di un altro scrittore, diventi «amico della
vita » pur restando « pensoso della morte»? I critici non fanno
il mestiere di profeti e, anche se potessero farlo, è bene che non
osino....

Fino ad oggi 1’«incontron è stato con la morte, piuttosto
che con la. vita ; e queste sono, nei tratti che ci siamo industriati
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di spiegare, la fisionomia e l'opera di Paul Alverdes. L’uomo

e' è tutto, esso appare chiaro e compiuto anche attraverso 1a sola

esperienza di guerra, così insistentemente e profondamente rivis—

suta; l’artista è nei limiti che abbiamo segnati. La Pfei/erstube,

le pagine migliori del Reinhold im Dienst, alcune annotazioni

brevi (e quasi tutte di guerra) segnano momenti di felicità nei

quali non solo fra i lettori quelli che han fatto la guerra, ma tutti

si sono riconosciuti, come in un punto importante e comune di

vita e di poesia., còlto in un lampo.... denn das Wichtige ist ja

dig Begegnung und nicht ihre Dauer, « perchè ciò che importa in

definitiva», nell’arte come nella vita, «è 1’ incontro e non 13.

durata ». E questo basta a dare il suo posto a uno scrittore 1).
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]) Dell’opera di PAUL ALVERDES: Die Flucht, Kilian, Die Növdliohm usci-

rono presso l'editore Ludwig Voggenreiter di Potsdam; Die Pfeiferstubz presso

la Casa editrice Rütteu & Loeining della stessa città.; Kleine Reise, Reinhold im

Dienst, Die Freiwilligen, Das Winterlager, Vergeblicher Fischzug, Das Zwiegesichl,

Die Verwandeltm e le due fiabe per bambini, presso Langen-Müller di Monaco;

il Gespräch über Gasthes Harzreisß im Winter e I’Abschied von Rudolf G. Binding

nella rivista Das Innere Reich. Quest’ultimo scritto, insieme con altri d’occasione,

è stato ora raccolto nel recentissimo volume Dank und Dienst, presso Langen-

Müller.

Die PIeifersiube, già apparsa in inglese, è stata tradotta in italiano da chi

ha scritto questo articolo; e uscirà prossimamente.

 
 




