
  

 

PRESENTAZIONI: FRIEDRICH BISCHOFF

& sempre piacere di « scoprire » un poeta. Non intendo alludere

alle «scoperte» che fanno i critici quando distribuiscono la

gloria fra gli uomini e illuminano le vie della storia. Parlo

delle « scoperte » che ciascuno fa per sè, senza alcun altro scopo nè

secondo pensiero, in questo mondo in cui rimangono sempre a

ciascuno di noi tante cose da. «scoprire», perchè a nessuno è

possibile tener dietro a tutto, vedere tutto. Generalmente avviene

così. Si sta in libreria, preferibilmente nelle prime ore della. mat—

tina, quando la libreria è ancora vuota. e solo il commesso va in

giro spolverando, ordinando, sistemando; e si guardano le novità.

Si prende in mano un libro, lo si apre qua, là, poi lo si ripone.

E altrettanto avviene di un secondo libro, di un terzo, di un quarto.

A un tratto si prova una piccola emozione: il libro ci dice qualche

cosa. che ci afferra: lo si apre & un’altra pagina e a un’altra ancora:

1a parola ha sempre un suo suono pieno, pure che trova riso-

nanza immediata dentro di noi, e dietro la parola ci pare di vedere

un volto — il volto di un uomo che parla di sè, eppure anche di noi,

e ci dice qualcosa che ci riguarda, che ci tocca direttamente nel

vivo. Una. dìflìdenza istintiva si solleva dentro di noi. E ancora

riproviamo una volta, due volte. No, non ci siamo sbagliati: è

veramente così: è qualcosa che «fa per noi ». Mettiamo il libro

sottobraccio, paghiamo con un piccolo sforzo e usciamo verso

la nostra vita, con un « amico» di più.

Friedrich Bischoff tuttavia, « me 10 sono scoperto » in un

modo diverso.

Fu un paio d’ anni fa a Lippoldsberg, in occasione del con—

vegno di poeti che Hans Grimm vi tiene ogni anno nel vasto cor—

tile circondato su un lato dalla. sua ((casa—fattoria» in antico

stile « niedersächsisch» e, sugli altri lati, da un edificio rustico,  
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dalla casa del parroco e dalla Chiesa. Era uno di quei giorni di

estate tedesca, non rara ai primi di luglio, quando nella pesante

afa meridiana il cielo assume una diffusa uguale lucentezza livida

e l’aria stessa sembra fatta di un cocente splendore liquido che

brucia gli occhi e opprime il respiro. Ero disceso con il treno

dell’una & Bodenfelde; e 1a serpentina strada per Lippoldsberg,

stretta, bianca e polverosa in mezzo ai prati senz'ombra, era

così piena di automobili, di camions infiorati, di carrozze, di vei—

coli di ogni genere che, sotto quel sole, in quell’abbacinamento

di luce, bastava guardarla perchè ogni velleità di avventurarvisi

cadesse. E Lippoldsberg non si vedeva; era al di là ancora, oltre

la lieve altura che protende nella vallata i suoi ondulati pendii!

Ma improvvisamente irruppe de. un bosco Vicino uno stormo di

ragazze: gridavano, ciarlavano, e l’aria immoota fu tutta piena dei

loro trilli e delle loro risa. Si fermarono un istante; poi, ad un tratto

si lanciarono n'solutamente attraverso i prati verso un altro bosco,

più ampio, che si distende verso nord a mezza strada. Pensai: anche

quella deve essere una Via per anivare a Lippoldsberg: dove va la

giovinezza, là non può non essere la poesia. E mi lanciai anch’ io

sulle loro orme. Camminavano esse innanzi a me, cantando, con

le trecce bionde al Vento e si allontanavano con il passo rapido

ritmico elastico di chi non ha ancora vent’anni; e io le seguivo

ansando da lungi, sempre più da lungi e, camminando, non po—

tevo non riflettere com' è pericoloso per un professore il preten—

dere di andare Verso la poesia con il passo medesimo della giovi-

nezza. Ma quando anch' io ebbi attraversato il bosco e fui uscito

all’aperto nella radura, potei scorgerle ancora, che stavano scom—

parendo in fondo alla valle, fra le case sparse di un piccolo

villaggio. E come Iddio volle vi arrivai anch’ io.

Era Lippoldsberg veramente ; il villaggio era pieno di folla

di ogni genere, e tutti facevano resa nella medesima direzione.

E non mi fu più difl-ìcile trovare la mèta: così poco difiîcile

come ad una foglia, nel vortice, di giungere dove il vortice 1a

porta.

Sopra lo stipite di una porta lessi, incise nell’ottone, le parole

« H. Grimm ». Lì accanto stava un campanello. Suonai. Una signa

n'na alta e fiorente mi accolse e, poichè ebbi detto il mio nome,

5’ involò rapida così che, nell'anticamera fresca e sommersa nella  
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penombra, con gli occhi ancora mezzo accecati dalla luce donde

venivo, appena potei intravvedere la sua figura, solo udii la sua

voce: «Ah! dunque siete arrivato finalmente! Venite! Venite!

Papà vi aspetta!» Attraverso una lunga e bassa sala che dal

pavimento alle pareti e al soffitto scorsi tutta aintavolati di legno,

seguii 1a svelta figura che dispariva verso ]a luce oltre un’ampia

vetrata e uscii dietro di lei nel giardino.

Era un giardino ampio, con alti abeti ai lati, e nel mezzo, in—

torno a una fontana, un verde tappeto erboso, con molte rose

& alberello e a spalliera e, lungo i lati, divise da piccoli viali,

sparse aiuole multicolori.

Insieme con Hans Gn'mm, una piccola folla di ospiti stava

radunata qua e là a gruppi, nelle zone d’ ombra. C’ era. Rudolf

Binding — il poetafavaliere: elegante, disinvolto come sempre

nel portamento, accurato come sempre nella persona, come sem—

pre giovanile nello sguardo e nella parola: chi mi avesse detto

che era quella l’ultima volta che l’incontravo! — e c’erano Hans

Caressa, Rudolf Alexander Schröder, Hermann Claudius, August

\Vinnig, O. E. Dwinger, August Zilljch, Paul Fechter, Paul Alver—

des: 6 c'erano altri ancora ; e fra questi anche alcuni giovanissimi.

che non conoscevo e di cui udii a]lora per la prima volta. il nome:

Gravenhorst, Friedrich Bischoff. Ma questi stavano discreti e

silenziosi presso i confratelli anziani, come se desiderassero non

dare nell’occhio. Era veramente 1a « valletta amena », dove anche

i poeti si trattavano fra loro con i modi di « cavalieri antiqui»,

E intanto, fra i pacati conversari, l’occhio si spingeva al di là

della siepe che chiude il giardino, verso la valle immersa ancor

sempre nella sua vaporosa bianca lucentezza immobile: solo che

questa om non era più nemica per chi più non 1a doveva attraver—

sare: ora era invitante allo sguardo con 1' indefinita suggestività

delle sue velate lontananze: così diverse appaiono spesso le cose

quando si affrontano nella loro concreta realtà e quando invece si

contemplano serenamente, sorseggiando il caffè in compagnia di

poeti, in un quieto angolo di germanico Parnaso!

Ma poco dopo anche i regni della poesia incominciarono & ri-

trovare contatto con la vita. Giù dall’alto tetto della. casa inco—

minciò a rovesciarsi sopra 1a pace del giardino, prima a lievi fiotti,

poi a alte ondate, l’eco di un vociar festoso e rumoroso; e infine
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i riposati silenzii fra il verde e i fiori e l’ombra degli abeti ne re—

starono interamente sommersi. Anche il sole incominciava & in-

clinarsi profondamente verso l'orizzonte. Allora Hans Grimm

annunciò: « Signon', andiamo: l'ora è giunta».

Riattraversammo la bassa lunga sala e la semioscura antica-

mera, e ci ritrovammo nel cortile, all’aperto, mentre, all’apparire

del corteo dei sacerdoti delle Muse, una vampata di gridi di sa»

luto e di applausi si levava d’ogni parte, ampia, alta, sempre

più alta, più alta che 1a casa, piü alta che il campanile, così che

parve riempire, al disopra del cortile, tutto il quadrato lembo

di cielo. Quattro cinquemila persone stavano là, così serrate sulle

lunghe file di rustiche panche da non potercisi muovere nemmeno

per alzarsi; @ sì pigiavano compatte, quasi schiacciate, contro i

muri della casa e della Chiesa, in piedi: uomini e donne, ma so—

prattutto donne; vecchi e giovani, ma soprattutto giovani e gio—

vanissimi; popolani e borghesi e professori della vicina università

di Gottinga, e, qua e là sparsi entro la folla, interi gruppi di studenti

e studentesse convenuti da vicini e lontani campi di lavoro, in

uniforme bruna.

Salì primo sulla pedana Hans Grimm e salutò gli ospiti e gli

uditori e parlò della poesia che tutti i figli di un popolo, i Vivi ed i

morti, riunisce nell’espressione della vivente eternità della stirpe e.

al tempo stesso, tutti i popoli congiunge in una comune elevazione

dello spirito, Gli succedettero & uno a uno sulla pedana, Binding,

R. A. Schröder, Winnig, Zillich, Dwinger, Claudius, Alverdes:

Caressa, secondo il suo costume, volle restare fra gli ultimi: in—

sistette perchè si presentassero prima i giovani: e questi dovettero

obbedire. E anche questi diedero lettura di qualche passo delle

loro opere. E anche ad essi il pubblico tributò onori, feste, ap—

plausi, ovazioni.

Era 1a «festa della poesia» e il cuore di tutti era in festa, e

ci furono feste per tutti.

M3. quando sali di scatto sulla pedana, con la sua giovanile

faccia franca e confidente, Friedrich Bischoff, accadde qualcosa

di singolare. Prima una, poi dieci, poi cento voci, a destra, & sini—

stra, Vicino, lontano, incominciarono & levare lo stesso grido

«Kirmes! Kirmes!». E quanto più egli taceva, immobile e

sorn'dente, tanto più le voci divenivano insistenti: « Kirmes!

Kirmesln. Egli fece cenno di sì, col capo, ripetutamente. Poi
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aperse il libro alla pagina dove teneva dentro il dito come segna

pagina, e incominciò:

Unter dem Holunder

Ach, die Zeit verrann:

era un canto d’amore. Lo ascoltarono, lo applaudirono. Ma quando

gli applausi si placarono, l' invocazione n'cominciò e si fece ancora

più vasta: « Kirmes! Kirmes ! ». Alla fine si dovette arrendere:

Wenn Kirmes wird sein, wenn Kirmes wird sein.

Per un attimo il pubblico manifestò il suo giubilo con grandi

battimani. Poi si fece un assoluto silenzio. Ma vidi subito che

molti conoscevano la poesia a memoria: non solo il motivo che è

di un vecchio canto popolare, ma, parola per parola, tutto il testo.

Proprio davanti a me una voluminosa quarantenne, con i capelli

ancora di color biondo—grano ma già con vastissimi fianchi e con

mgosità varie e bizzarre fluttuanti nel colmo viso rosso e mo]—

liccio, dondolava robustamente tutta la pingue persona, mormo—

rando per sè, innanzi & sè,i versi & mezza voce. E tutte le venti

persone sedute sulla panca, subivano e accompagnavano il ritmo

energico del suo dondolamento E altrettanto avveniva sulle

altre panche. E intanto il ritmo si accelerava:

Da bläst um die Wette die Klarinette,

Da paukt die Pauke der Schmied,

e Bischoff marcava con forza l'acceleramento nelle inflessioni della

sua voce:

]uchè, da. hiipft der Bock,

Und die Muhme zappelt schon mit,

Da wackelt der Mutter der Rock

Um die Säule im \Valzerschrittl

Wer lässt sich dl lumpen, wer?

Mi balenò un dubbio: — E se qualcuna di queste panche si

schianta sotto 1’ impeto di tanto peso, anzi di tanti pesi? —

Ma. nessuna panca si schiantò. E la poesia giunse gloriosamente

in porto.  
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E, dopo tutto, perchè no? Perchè non dovrebbe essere anche

questa una delle virtù della poesia: di afferrare gli uomini ai centn'

motori obbligandoli a muoversi in danza nel ritmo delle proprie

cadenze ?

*
**

Fu così che «scopersi» Friedrich Bischoff poeta.

E ho descritto tanto minuziosamente il «modo» della sco»

perta perchè, in un certo senso, anch’esso è intonato e corrisponde

ai u modi » particolari della sua poesia. Quella di Bischoff non è

una poesia che, rapita e assorta nella bellezza delle sue forme, si

isolì in contemplative solitudini, creandosi intorno zone di di—

stanza, atmosfere di silenzio. È una poesia che va d’impeto

Verso il popolo, direttamente, spontaneamente, quasi si direbbe

rumorosamente, perchè porta essa stessa il cuore del popolo entro

di sè, come lievito Vitale.

Nè importa che essa possa appaxire anche, invece, sott'altro

aspetto, opera di poeta culto, ricco di esperienze d’arte, qualche

volta fin troppo prodigo nella sua naturale dovizia di risorse ver—

bali, di ritmi, d’ immagini, di colori. Avviene della poesia di Bi—

schoff come — mutatis mutandis , di certe chiese, il cui interno

è tutto un fasto di marmi e ori e statue e quadri: l'arte di intere

generazioni Vi si è profusa, anche con le sue raffinatezze, nella

mutevole Varietà dei suoi gusti: eppure il popolo sente quelle chiese

come «sue», le ama, Vi si trova a suo agio, vi accorre. Quel

che conta nel rapporto immediato fra l'arte e il popolo, è l'impo—

stazione che l'opera d’arte ha, il tono originario dal quale essa

è determinata e dominata. Tutto il resto , 1a finitezza dell’ela—

borazione formale, 1a novità degli sviluppi, l’inventiva varietà

dei particolari. lo stesso sfarzo decorativo — non crea più alcun

distacco, quando l’anima del poeta e quella del popolo consentono

e coincidono in profondità nella melodia essenziale, da cui la poesia

è trasportata.

Il tono « popolo » nella poesia di Bischofl è appunto in questa

melodia originaria, essenziale. Egli può benissimo lasciare che 1a

sua personale sensibilità di poeta-artista trabocchi liberamente

nella poesia ; e nulla importa che il suo linguaggio sia tutto folto

di similitudini, di metafore, di traslati arditi in parole di uso raro,
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di immagini composite e ricche e parole composte nuove e mu—

siche verbali variegate e complesse: l’ultimo fondo da cui la sua

ispirazione scaturisce, resta pur sempre di natura tale che il suo

individuale modo di sentire e quello del popolo vi sono saldati

insieme in una elementare indifferenziata unità.

Per una parte quindi il suo gusto per i valori formali è tale che

egli tiova nel suo cuore un palpito anche per Martino Opitz, « prae-

Ceptor poetarumn, e ne sorn'de, si, ma non senza tenerezza, e

se 10 immagina, pure nell’al di là, per benigna concessione divina,

ancora sempre intento ad accorrere con amorosa sollecitudine

ovunque « un artefice stia lottando con la parola». Ora qua ora

là, ora dietro le spalle dell’uno ora dell’altro poeta, è sempre in

giro per la sua dolce terra il « praeceptor » vagabondo e infaticabile:

, In Bunzlau geboren, in Danzig verstorben

Ah der Pest. ‘

Die Engel Spielen auf goldnen Theorben

Wenn er im Himmel sich blicken lässt !

Ma, d’altra parte invece, tutto ciò non altera nulla nella 50»

stanza primigenia dell’ispirazione. Quanto più l'arte di Bischoff

eleva 1a sua potenza di espansione e di risonanza, tanto più si

rafforza al tempo stesso, in profondità, la sua aderenza al tono li-

rico origininario. E qualunque siano gli sviluppi & cui la sua arte

giunge, anch’egli — Bischoff — resta, nell’ intimità della sua co—

scienza, com’egli stesso dice, « uno fra tanti», che parla « per sè

e per tutti»:

, Emet für viele und noch vielmehr

Die hinterm Ofen, als ob es nichts wär,

Geschichten fädeln, Gesichte empfangen.

E anch’egli veramente ancor sempre come il suo « Maestro

Uberschär », il «collega» lontano nel tempo ed oscuro, al quale

rivolge il suo saluto:

Johann Gotthold Überschär,
Schulmeister im Dorf zu Bobarröhr,

Traumfahrer durch Gottes Nadelöhr

In uns sitzt einer verschnitzt und bockt

Überschär, Bruder, traumwärts verlockt!
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E anch’egli veramente come il suo « falegname Dempf» che,

al disopra della tavola, alto intorno alla lampada, s’ è ritagliato

nella carta. dorata un suo frangiato cielo con sole, luna e stelle:

« sogno d’oro sospeso nella luce »:

« Goldner Traum im Licht »!

È anch’egli come il suo «Bildschnitzer» del Riesengebirge,

che. nelle bizzarre figure che intaglia. nel docile legno, coglie e fissa

in immagine un riflesso del mistero inesauribile dell’universo. E si

capisce che così volentieri anch’egli sì accompagni al suo Ruppelt,

«re dei cenciaioli», il quale va in giro fra le case degli uomini

comprando i loro stracci, ma sotto la paglia, sul fondo della sua

carretta. conduce con sè una sua cassetta miracolosa dove i bimbi

attraverso un piccolo buco possono scorgere tutte le meraviglie «

e forse Iddio già 10 ha eletto a condurre un giorno i bimbi in

Paradiso:

Oh, wie er da die Seelen greift:

Der Ruppelt pfeift, der Ruppel pfeift!
Mit Lumpenkarren und Schimmel

Fährt er sie in den Himmel!

E non c‘è nessuna differenza, in fondo, fra questi umili

«confratelli o antenati in poesia» e i più grandi nomi: coloro

che si chiamano Opitz — come vedemmo — e Gryphius e Angelus

Silesius, Böhme, Logan, Günther, Eichendorff, Freytag, Carl

Hauptmann. Bischoff se li vuole tutti vicini; e h' evoca ad uno

ad uno nella sua poesia. E ciascuno gli compare accanto avvolto

nella propria atmosfera, con la propria melodia: ecco, a Castel

Lubowitz, il castello di Eichendorfi:

Still, sei still!
Wars nicht als ob durch die Wiesen ein Schatten glitte,

Der Lied werden will?

Ma anche presso questi suoi «maggiori» — nel modo come

Bischoff li sente e li raffigura, c’ è sempre una specie di «aria

di famiglia », che ]j mescola e confonde pur con i piü umili in una

fondamentale consanguineità. Ed è anzi precisamente per questa
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« aria di famiglia » che Bischoff li ama tutti: anche il suo Jacob

Böhme: il quale è, sì, il grande mistico, ma è il mistico—calzolaio;

e «al Serafino che gli svela gli arcani celesti, insegna. in con-

traccambio, con riconoscente cuore, a risuolare le scarpe sopra

1a terra ». Fra le cose divine e le umane, fta la poesia e la realtà,

fra le elevazioni spirituali dell’ arte e il popolano intuito sem»

ph'ce del cuore sono annullate le distanze. E quando Bischoff

vuol raffigurare, egli stesso, la propria Musa, non gli dispiace

di vedersela comparire eventualmente davanti — malgrado ogni

più cospicua e illustre « parentela » — nelle umili vesti di Berta,

1a figlia dello « Schindelmacher », laggiù nell’ultima casa del

villaggio, dove abita accanto il vecchio cieco suonatore di

organetto:

Schindelmacher, Besenbinder

Iu dem letzten Haus am Tann,

Wenig Brot und viele Kinder,

Und daneben wohnt ein blinder

Alter Leierkasteumann.

Spielt der Greis ìn seiner Hütte

Auf der Orgel aufgefrans’c,

Haucht es leise Kinderschritte

Wie aus rosiger Blumenmìtte:

Schindelmachers Berta tanzt.

Il segreto della forza lirica di Bischoff è, forse, soprattutto

in questa sua decisa unitarietà di impostazione. E ad essa che

la sua poesia deve il suo impeto, 1a sua sicurezza di sè, la sua pie—

nezza di abbandono.

Ed anche un’altra forza ne scaturisce.

Per una parte infatti Bischoff ne è portato & confinarsi spon—

taneamente entro un limite chiuso e ben circoscritto ; ma, per un’al—

tra parte, il mondo compreso entro quel limite diventa vera-

mente « suo ». E « suo » non soltanto nella materiale concretezza

del possesso immediato ; ma è « suo » in profondità. La sua poesia,

abbandonandosi totalmente al fiume della tradizione, ne sente
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rifluire entro di sè le forze viventi anche in ciò che hanno di più

occulto e lontano, anche in ciò che hanno dj più indistinto e sfug—

gente — anche in ciò che si perde nel mistero da cui si genera la

vita.

E come se 1a poesia si ponga alle «radici» stesse della vita,

dove si ode la melodia della linfa che sale ad alimentare il miracolo

perenne dell’esistenza: come dal seno della natura 1a pianta ed

il fiore, così dal cuore della tradizione sboccia, per uno spontaneo

processo interno, 1a poesia. Bischoff medesimo ne trae diretta-

mente motivo per una lirica An die Wälder, che ha un valore

quasi simbolico per il suo modo di sentire e di poetare:

An dia PVälder.

Deine Wälder bewahren ein waldaltes Wort

Verwunschen und wurzelversnnken.

Manchmal schwirrt er als Vogelruf fort

Und wir hören es trunken.

Dann ist es als ob uns funkeLnd das Blut

Die ewige Antwort finde,

Und der Wald, die rauschende VVälderflut

In uns sich heimlich verkünde.

Jede Wurzel ist wiegend in uns gesenkt,

Und wir lauschen bemuscht und träumen,

Und empfangen den Spruch der sich aufwärts drängt,

Aus uns sich verzweigt zu den Bäumen.

Non soltanto 1a foresta sacra all'anima germanica ma tutta

quanta la Vita è sentita da Bischoff così, nel suo germogliare pro-

fondo dalle radici. Anche la realtà umana — nelle sue manifestazioni

concrete, specifiche — è contemplata, per così dire, dal di dentro. La

poesia non Va _ non ha bisogno di andare , verso le cose: 1a poesia

le contiene in sè, spontaneamente, come elemento congenito del—

1’ ispirazione. La natura e la tradizione hanno conferito alle cose

un loro volto; e il poeta che sta sotto l’ impero delle stesse forze,

ritrova quel volto nella propria anima, atteggiato a espressione

della propria passione.

Tutto quel lembo di Germania, al quale Bischoff è legato da

tanti Vincoli di sangue, di natura, di storia, di leggenda, di poesia,

puo rivivere in tal modo e rivive realmente — a tratti e sprazzi,
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secondo il moto dell’ ispirazione — nei momenti più felici dello

Schlesisches Psalter (1936).

Giù fra le roccie e i dirupi del Riesengebirge precipitanoi tor—

renti in una mobile trama lucente di fili d’acqua e di spume:

\Vellenspitze Wasserspindelu

Drehen sich von Stein zu Stein,

Spülen Licht aus goldnen Biindeln,

* Funkeln grünen Schein hinein.

A valle, nei Villaggi dei tessitori. le case — « bianche con travature

di legno brune » — si allineano lungo la strada — « wo der Bach

inmitten rauscht » —‚ la ruota del mulino scroscia, e, quando dalla

fabbrica si alza il grido della sirena fra le pareti dei monti, è come

se giunga, ripercosso nell'eco e cavernoso, dalle viscere stesse

della terra:

Dröhnt das Echo aus dem Grunde

Dumpf wie Urweltruf.

Non sono torrenti qualunque, villaggi qualunque, che po—

trebbero trovarsi anche in altro paese. Cosi come non è una notte

qualunque la notte di cui Bischoff ci avvolge, « piena da ogni lato

di voci Viventi»:

Die Grille im grünen Gras

Und das Wachtelweibchen im Korn,

Dazwichen der Piro], sfisè und verworrn,

Mit einer Stimme aus Glas —

So geht es hin ohne Unterlass,

Die Erde atmet, von Regen nass,

Und haucht in des Mondes Horn.

È la notte sull’Oder, nella fertile piana verde e umida, stregata

dal lume di luna. E sono le nuvole pesanti di pioggia, portate alla

Slesia dal vento dell’ Est, quelle che, laggiù in fondo alla pianura,

grevi di oscurità e' immote. si appendono alla cima boscosa del

monte:

Manchmal grau von Regen zerronnen,

Strähning verwittert, nachtvermummt,

Ruhn sie am Berg in die Wälder gesponnen,

VVindlos in sich selber verstummt:
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quand’ è l’ora del tramonto e il vento le sospinge a. mezzo il cielo

e i raggi del sole cadente le penetrano tutte ed illuminano, si di—

rebbe che le loro masse fluttuanti di vapor luminoso si sprofon»

dino di cielo in cielo in abissi di luce:

Schaust du hinauf in das goldne Getümmel

Hingebauscht in die Gründe sau Licht,

siehst du sie schwinden von Himmel zu Himmel:

Bildlos verstummst du von Gottes Gesicht

È un mondo nel quale 1a vita ha un suo ritmo assorto, lento

e vasto, su di cui le Vicende del tempo sembrano appena incidere,

e ancora le città con i loro resti di vecchie case e torri e mura

merlate:

— An dem Burgtor noch die Rinne

Wo das Pech hinunterfloss ,

serbano un loro distratto e lontano volto di Medio Evo in mezzo

ai magazzini e ai fumaioli delle nuove fabbriche, e ancora sul sa»

grato davanti alla porta del Duomo par di sentire la voce dello

«Herzug» fondatore della potenza della stirpe, che chiama ad

uno ad uno i suoi uomini; e ancora fra le pareti stesse della casa

del poeta — « bei dem Kloster der Minoriten » — s'ode echeggiare

il riso della « hunnische Reiterin » o si senton giungere « dal

sottotetto della vicina casa della vedova Schrìnn» i cachinni

sommessi dei diavoli che vi si dan notturno convegno:

, Kein Wunder dass sie Warzen besprach

L'nd zur Hölle fuhr hemach. —

È un mondo pieno di piccole e grandi solitudini, dove l’eccita-

mento strano di tutti i lunghi silenzii si insinua inavvertito nelle

anime e facilmente fra la terra e il cielo l’aria si popola di fantasmi.

Ecco: non è come se dietro ogni tronco d’albero nel bosco s’affacci

— con i suoi piccoli occhi arguti e con il suo pizzo al vento , il volto

di Rübezahl? E come trema il cuore per l’ansia e l’angoscia neL

l’umida oscura notte novembrina di Sant'Andrea, quando « l’uomo

d‘acqua», con gli occhi cupi che ardono strani e senza splendore

entro il Viso grigio di nebbia, viene su dal fiume — « mit schwerem

Flössertritt » _ a prendersi 1a sua fanciulla: ea nulla giovano le
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resistenze, le implorazioni, le invocazioni di aiuto: la madre resta

sola, nella casa vuota, accanto al focolare spento:

Deus meus, auch Andreus,

Angelweit steht auf das Tor,

Mutter kniet am tauben Herde,

Drin die Glut vergor:

Ein Geruch von Fluss und Erde

Haucht verwest hervor.

Dappertutto l’uomo è preda delle potenze arcane @ il regno

della Vita si confonde con il regno della morte. Nelle notti d’ in—

verno, « quando 1a tempesta di neve turbina intorno al campa—

nile», anche nella Chiesa barocca del Convento di Grünau può

accadere che gli angeli di marmo intorno all’altar maggiore

incomincino & suonare sopra i loro violini d’oro; e allora si pro—

duce 1’ incantesimo: nani e gnomi balzan fuori dai capitelli dove

fan da ornato, barbuti guerrieri si alzano dalle loro pesanti pietre

tombali, tutte le statue e tutti i quadri si animano, i morti si

levano, e tutti si lanciano nel vortice folle della notturna tregenda:

solo quando giungono i monaci per le loro preghiere, tutti n'pren—

dono i loro posti, zitti zitti, in silenzio:

Sündvergrämt die Engel schweigen,

Unterm Kinn die goldnen Geigen,

Selbst die bärtigen VValduralten

Glauben an ihr Händefalten.

Che cosa resta all’uomo se non l’ultimo rifugio nella benignità

divina, 1a fiducia nell‘ intercessione della Vergine, la preghiera?

Ecco: per le vie di Albendorf 1a processione avanza: sono vecchie

e bambini, poveri storpi e sordi e malati e fanciulle e giovani

cantori; e avanzano; e in alto sopra 1a folla, 1a statua dell'Addo-

lorata, portata & spalle, ondeggia fra le bandiere e gli stendardi:

— Von Fahnen überschwankt, im Strassenstaube,

Heilige Maria, bitt fur uns! —;

e la via è erta e ripida e il lastricato della via arde sotto il sole:

Stell ist der Weg, heiss glüht der Stein,

Sie \vanken kenchend, knien und beten,

Und sehen nicht in ihrer Seelenpein

Dass sanft aus einer Kirschenblüte Schein

Der Chn‘st längst unter sie getreten!

4 — Studi Gnmaniui, Anno III.
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È come se un grido solo d’invocazione, lungo, insistente,

echeggiante in cento echi si diffonda ed espanda per tutto il

libro: Slesia! Slesia! Slesia! .

Tutto parla della Slesia, nei motivi come nei modi della

poesia; e 1’ immagine della «Madonna im Feldhag» che, «im

tiefen grünen Lindengrund 1 Vor goldnem Korn und rotem Mohn »,

contempla intorno a sè i villaggi «inginocchiati sull’orlo dei

campi, al piede dei monti», riassume in sè 10 spirito dell‘ intero

libro col silenzioso gesto d'amore della sua mano alzata e be—

nedicente.

E altrettanto _ e forse più ancora — compenetrata di tradi—

zione e di vita slesiana è anche l'opera narrativa di Bischoff…

Anzi forse — per comprenderla appieno e trovarcisi & proprio

agio , bisogna esserci stati, in Slesia. Bisogna esservi scesi una

volta dal Nord, dalla Prussia ordinata. disciplinata, e avere assi—

stito & una di quelle tumultuanti feste popolari pittoresche, nelle

quali un improvviso desiderio di liberazione sembra invadere

tutti, giovani e vecchi, uominie donne, e spingere tutti ad uscire

da sè medesimi ed esaltare tutti in una comune gioia rumorosa

d’abbandono, di divertimento, di danza:

Schachtelmann will tanzen gehn,

Lässt dic Schachtelkiepe stehn,

Glaserhans geht mit,

Wischt die Schuh mit Kitt:

Rüber « m‘iber

Nasenstüber,

Einmal vor und dann zurück,

Ach je länger, desto lieber,

Ach, die schöne Tanzmusik!

Bisogna essere entrati una volta, d’ inverno, in una di quelle

stanze d’osteria di paese, basse, & intavolati di legno, e aver pro—

vato nelle membra intirizzite dall’umidore e dal gelo il benessere

del bicchier d’acquavite, sorseggiato nel tepore dell’aria chiusa,

spessa e greve, eppure così stranamente invitante, accogliente!

Bisogna aver conosciuto una volta 1a suggestione inquieta insi-

stente della pianura uniforme sotto ìa monotonia del cielo velato,
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plumbeo, quando i vapon' che si levano dalla terra sembrano rap—
prendersi alla persona e penetrare nelle ossa e destare in tutti i sensi
una nostalgia invincibile di vicinanza umana, di calore umano.
Bisogna aver trascorso una notte in una qualche bassa stanza
nelle montagne del Riesengebirge, quando il vento sibila e ulula
e scroscia nella foresta, e i pini sbattono gli uni contro gli altn'
con i rami e con le bacche sollevando voluminose ondate di crepi-
tante fragore, e la montagna intera sembra ora franare cupamente
ora gonfiarsi sotto l’assalto degli scatenati elementi, e all’uomo
con gli occhi sbarrati nella tenebra — nella sua piccola stanza
malsicura — pare di udire veramente, di scorgere _ con l’evidenza
delle allucinazioni — la cavalcata scalpitante del « cacciatore sel—
vaggio » che passa & galoppo con il suo corteo grottesco e pauroso.
Bisogna aver veduto una volta con i propri occhi tutti i contrasti,
di cui la Slesia — ai confini fra mondi diversi: il germanico e lo
slavo, il cattolico & il protestante, l’occidentale e l’orientale —
è così singolarmente ricca! Bisogna avere provato lo strano e
sottile senso di vertigine che dà quel continuo trapasso dalla
calma grigia abitudinaria alla facilità all'eccitamento, dalla vita
governata dal senso pratico alla facilità all’esaltazione della fan—
tasia, daila povertà più povera al fasto più fastoso, dalla fabbrica
geometrica circondata dalle basse casupole dei tessitori al castello
romantico o al palazzo monumentale suntuoso e multidecorato.
Bisogna essere una volta sbucati all'improvviso — attraverso certe
tortuose viuzze anguste e semibuie — nel soleggiato idillio di una
piazzetta quieta e raccolta, dinnanzi all’alta facciata di una Chiesa
secentesca; e bisogna essere entrati nella Chiesa, all’ora del ser—
vizio divino, quando la luce gialla e fumosa dei candelabri accesi
si riflette sull’oro degli stucchi, sui colori profusi degli affreschi,
sui marmi variegati delle balaustre e dei pavimenti, sui confessio-
nali intagliati, sugli altari scolpiti, sulle statue di legno policrome,
e una nuvola di luce, d’incenso, di fumo di candele, di fiato umano
avvolge d’ogni lato la folla dei fedeli e sembra sollevarla in alto
insieme con sè nell’alata ebbrezza e nell'esaltante fragore della
preghiera in comune e del suono dell’organo e del canto corale.

I due romanzi di Bischoff — Die goldenen Schlösser e Der Was—
sermann — sono tutti saturi di questa particolare atmosfera: ne
traggono, con una loro veemente liricità, il respiro poetico, il tono,
il ritmo interno, l’accento.
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Anzi: forse appena appena si possono chiamare ancora romanzi,

Non c’è il «plein air» del romanzo, l’oggettività, la luce

aperta. Il poeta non scompare dietro le sue creature: non le pone

nel mondo e lascia che vadano ciascuna per la. sua Via, Verso quello

che è il loro destino. Le distacca da sè quanto basta per ricono»

scerle, individuarle, vederle; ma non si limita ad accompagnarle

e seguirle nella sua narrazione. Si immedesima, Vive con loro:

non le «vede» soltanto, ma sente, ama, soffre, s’affanna, si

esalta con loro. Non esprime attraverso di esse soltanto indiret-

tamente, ma direttamente il proprio sentimento. Non descrive e

narra soltanto come se fosse testimonio oculare di quel che av—

viene: è più che testimonio oculare, è parte in causa. Avviene

come di certi quadri, dove 1a luce arriva di fianco abbattendosi

con veemenza su tutte le cose. Tutto definisce e confluisce e ri-

finisce sempre nuovamente, nell‘anima del poeta come in quella

delle sue creature, intorno a un’esperienza spirituale unica, do-

minante.

Ed è naturalmente la grande esperienza che sempre dominò

nella Slesia sensuale e mistica, realistica e barocca: 1a presenza

del soprannaturale nella Vita, il rapporto che con il soprannatu-

rale ha l’uomo nella sua terrena quotidiana realtà.

Nei Goldene Schlösser il soprannaturale come « eterno enigma

e terreno miracolo » è impersonato in Agnetlein: una bimba mi-

steriosa trovata da un merciaio contrabbandiere e da um gendarme

sopra il « Sasso verde», nella foresta, già mezzo irrigidita dalla

furiosa tempesta di neve che imperversa, e portata nella casa

dell’oste Emil Pendler, nella notte stessa quando sua moglie

moriva di parto.

E una lunga tradizione sta. dietro di lei…

L’eredità di antichi miti naturalistici germanici nel nuovo

pensiero e sentimento cristiano, che sta alle origini di tanta parte

della spiritualità tedesca, è stata sempre, in Slesia, particolar—

mente Viva. E anche Agnetlein è una creatura sorta da questo

spirito, per il quale la natura è una sfera di luce occulta arcana

che eternamente e direttamente congiunge questo nostro mondo

umano con i regni dell’ Invisibile. Anche Agnetle'm è pura natura.

intatta e tersa, come cristallo di roccia. E Vive una sua vita che

sale esclusivamente da interne sorgenti. L’esperienza della realtà

non le è che occasione per le rivelazioni della luce « sua n, in-
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tema, che porta dentro di sè. Non impara istruendosi, ma scopre
« dal di dentro»: «vede». Vede quel che gli altri non vedono.

Non può essere come gli altri, per quanto lo desideri ; non può

nemmeno crescere e svilupparsi come gli altri: anche nello sviluppo

segue un ritmo suo, secondo una sua propria legge. A tratti, e
per taluni riguardi, sembra talvolta rimanere indietro rispetto

agli altri: anche fisicamente è soggetta talora a fenomeni miste—

riosi che rendono fragili le sue forze. Me. in tutti i momenti nei
quali gli altri travolti dalla loro passione si perdono () stanno

per perdersi, essa resta nella luce della sua « interna verità » — che

è la verità ultima del sentimento, della legge di natura, di Dio.
E perciò anche esercita sugli altri uomini un’ influenza che sembra

uscire dai limiti della realtà semplicemente umana. L'esperienza

della realtà può farla soffrire, può portarla & esperienze interiori

sue sempre più profonde che le svelano il segreto doloroso del—

l’esistenza: non può contaminarla, oscurarla.

Già fin da quando Emil Fendler, divenuto inerte e maniaco

dopo la morte della moglie e incapace di tornare in sè, fissò per

1a prima volta il suo sguardo negli occhi della. piccola bimba —

tristi di tutta la tn'stezza della solitudine umana, ma calmi, assorti

in una loro chiarità serena. senza ombre e senza turbamento —,

e, vinto da un sentimento di tenerezza inspiegabile, decise di te-

nere la bimba come propria figlia accanto a sè, la virtù tauma-

turgica di Agnetlein incominciò a operare sulla sua anima i suoi

silenziosi incantesimi. E per virtù inconsapevole di lei, a fianco

di lei, nell’afletto per lei Emil Fendler riprende a poco a poco 1a

sua fiducia in sè stesso e nella vita, ritrova a poco a poco le sue

forze, la sua. capacità di lavoro, la. sua gioia nel lavoro e la sua

volontà. E il racconto descrive come egli ridiventa in tal modo

l'uomo energico, attivo, costruttivo, dominatore com’erano stati

i suoi avi — finchè le forze della realtà con la loro ebbrezza di po—

tenza e con 1a loro vitalità sensuale lo acciecano ed egli respinge

da. sè brutalmente la fragile «creatura di verità» che era stata

la mistica forza della sua rinascita e che non può più avere

posto ora nelle materialità del mondo nuovo che egli si costruì—

sce. Le acque dello stagno di Gàrnsdorff, nei cui fondi inson-

dabili già cercò pace Berta, la fanciulla—madre respinta dalla

vita. per l’ insensibilità degli uomini, si riprendono infine nei

loro gorghi senza fondo anche la sperduta. e pura Agnetlein e
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la. restituiscono al mistero donde era venuta per illuminare con

la sua quieta luce il mondo.

Nel Wassermann il soprannaturale compare in una luce più

cristiana, anzi pietistica; ed è impersonato in Anna. È una fan—

ciulla delicata, orfana di tutti e due i genitori, che è accolta come

figlia in casa di un pecoraio pietista e sente rivivere in sè 1a vita

e il destino di una figlia di lui Hanna, condotta al peccato e alla

morte dalla passione per il giovane Andreas Glumm, che anch’essa

ama. E il soprannaturale si rivela in lei attraverso la illimitata

capacità di soffrire, di amare soffrendo in silenzio, di servire amando

con purità di cuore. Per tale sua capacità diventa anch'essa una

« creatura di divina predilezione», che un interno miracoloso istinto

di verità guida con una sicurezza ingenua e infallibile in mezzo

al labirintico meandro delle umane passioni nella realtà della

vita. Chiamata in casa di Andreas Glumm dalla vecchia gover-

nante del padre di lui, paralitico e prossimo a morire, Anna ir-

radia anch'essa silenziosamente intorno a sè — come Agnetlein,

sebbene in altro modo , una luce di purità e di dolcezza, in cui

1a morte stessa diventa — pel vecchio Glumm — un calmo placarsi

dell’anima in un’interna armonia, e una nuova vita si inizia

« per Andreas Glumm —‚ nella quale la pietrificata durezza del

suo cuore sensibile e forte, selvatico e ribelle si scioglie in una

chiara serenità di amore operoso e di fede serena.

(Continua).
G. GABETTI.


