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gelosamente il carattere di Rivelazione. Debole assai mi pare il tentativo

di conciliare insieme il carattere soprannaturale del contenuto religioso

_ con ]a storicità della. forma in cui sso s' è venuto calando. Infatti egli è

costretto ad un certo punto a. praticare un taglio netto; l’armonia tra re<
ligione e civiltà si sarebbe spezzata con la Riforma e le sue conseguenze:

Controriforma da una parte e laicizzazione della. cultura dall’altra. Predi-

cando un ritorno ai tempi dell’ Umanesimo egli cade però, ci sembra, nello
stesso errore di. chi vuole tornare all’età classica scartando la tradizione
cristiana:}nell’errore di chi «Non vede l’uomo nella sua coesione storica,

ma cerca una via. segreta alle spalle della storia reale ».

Avendo scartato recisamente tutta. l'eredità dell'epoca moderna non

{a meraviglia che l’A. mostri una incomprensione quasi assoluta verso i

problemi attuali, riconducendo tutte le crisi ad una. mancanza di misura,

di equilibrio. Incomprensione particolarmente marcata nei riguardi del.

travaglio religioso del protätantesimo contemporaneo, della didaktische

Theologie; egli pare voler chiudere gli occhi sulla. crisi della. fede per timore

che il proprio equilibrio non ne venga turbato, mostrando così quanto sia
precario. D’altra parte è evidentemente mia serenità. innata, invidiabile,
che gli fa. apparire privo di senso tanto «fanatismo ».

Infine bisogna afirontare il probleme. della cultura in generale nel qua—
dro della vita contemporanea. Non è molto dacché il mondo della cultura

fu messo in subbuglio dal grido d'allarme dì Benda che condannava addi-
rittura. come mzhison [’ interasse che 6550 andava mostrando per i [pro-
blemi concreti politici, economici, a scapito dell’obbiettività necmsaria
nella sfera della vita spirituale. La cultura deve prendere partito 0 deve

restare «au d&sus de la melée ? » — ci si è domandato a lungo. Ormai
anche gli echi ne sono spenti. Perché? forse semplicemente perché non

è possibile costituire di contro agli altri —, un partito dell’Obbiem'vilà come
non è possibile fame uno delle persone intelligenti. (L‘Obbiettività, se c’e

si mostra. nella risoluzione che si dà ai problemi concreti che l’azione pre—
senta. volta a volta.

Comunque una. vaga nostalgia per un mondo più armonioso, più se-
reno, che ne ispira le pagine migliori, la sensibilità con cui è visto il mondo
greco nel suo trapasso, danno un notevole valore letterario & quat’opera,

il cui difetto capitale è, forse, di non voler rimanere puramente e semplice-

mente letteraria.
GIACINTO CARDONA.

' LETTERATURA (‘

HANS CAROSSA, Das fuhr der schönen Täuschungen, Insel-Verlag. Lipsia,

1941.

Con questo volume lo scrittore tedesco riprende I’ autobiografia m-
asciafa alla fine di Verwandlungen einer jugend. Il giovanetto, che ab—

lbiamo conosciuto nell’ incanto dei primi anni in Eine Kindheit, ha termi—
nato ormai la scuola media e giunge finalmente a Monaco, la prima grande

 



  

 

RECENSIONI 317

 

città. che egli incontra nella sua vita, già elevata al regno della favola dalle

allusioni affettuose della madre. L’arrivo e il primo incontro colla capitale

bavaräe vengono narrati con grande semplicitä e misura., e con un velo

di tenue ironia. che non trasmoda mai nella caricatura. Già. queste prime

pagine insieme al titolo ci consegnanu subito il tono di tutto il volume:

è un anno di sperienze, di scoperte, di impress'mni nuove che. pur nella loro

ingenuità, fanno sentire [’ impegno e la bellezza dell'età giovanile - : lo

scrittore, ormai giunto alla saggezza dell’uomo adulto, le riconosce come

illusioni, ma non può fare a meno di chiamarle affettuosamente «belle :.

Renderle interessanti e importanti per tutti: ecco il còmpito che spettava

all'arte in questo libro e che, ci sembra, è stato pienamente assolto.

Attmverso la trama apparentemente modsta e tersa, vediamo di

cogliere qualche segno di quest'arte. Occorre notare subito che, trattandosi

di vicende materialmente assai più precise di quelle dell'infanzia e, sino

ad un certo punto, dell'adolescenza, Caressa non poteva sfruttare l’in-

canto, per cui alcune pagine di Eine Kindheit e anche Die Verwamilungm

einer jugend ci trasportano in un mondo fiabeßco, irreale. L’atmosfera del—

l’ infanzia e della prima adolescenza si prsmvano bene a questo giuoco;

nm 13. giovinezza, per quanto ricca di sogni e di illusioni, col paio dei suoi

impulsi e delle sue necessità e curiosità, in una parola, colla sua. violenza,

avrebbetfatto crollare facilmente un mondo incantato e fermo. Carossa e

ricorso qui ad altri accorgimenti: prima ha. temperato con ironia le vicende

più banali e quotidiane, poi ha dato alla trama il ritmo, anche se appena

accennato, di un Bildamgsromzm, in maniera che non si sente mai il pan

di certi avvenimenti nella loro crudezza realistica e nella lorò modesta ri-

sonanza ; una linea di continuità. lega i vari momenti di questo « anno del—

l'anima », così vario e avventuroso, & quando siamo giunti all’ultima, pa.

gina, si sente che abbiamo accompagnato sino allora non lo scrittore Carossa,

ma un giovane che è venuto rivelando le sue simpatie e antipatie & for-

mando il suo carattere e il suo temperamento. E a ciò si aggiunge il valore

storico del romanzo ; senza chiudersi in una descrizione d‘ambiente, di

carattere naturalistico, Caressa rievoca con tocchi efficaci, anche se tenui.

quel mondo tra la fine dell'Ottocento e il principio del secolo nuovo, pieno

di tante incoerenze e contraddizioni, ma anche di germi di vita e di spiri-

tualità. Tutta questa ricostruzione non avviene a danno, per così dire, del

Bildungsroman, ma. si compenetra in lui: è come se il giovane Carossa voglia

prima rendersi conto del mondo in cui vive, per poter iniziare poi con mag—

gior sicurezza il suo cammino, le sue esperienze.

La. famiglia., che nelle altre opere autobiogrdfiche precedenti, occupava

tanta parte nella vita dell'autore fanciullo e adolescente, rimane qui na.-

turalmente in secondo piano; soltanto il padre si stacca ancora con un pn»

filo proprio nell’afiettuosa rievocazione del focolare domestico. In compenso

un intero capitolo è dedicato agli avi (s' intitola appunto Familienforsohung) ;

si può immaginare cosa. poteva divenire in mano di un altro scrittore una.

lunga rassegna dei progenitori da parte materna e paterna: ma nella. pre-

sentazione un tempo aflettuosa. e sottilmente ironica fattane da Caressa.

le pagine scivolano via senza. date alcun senso di pesantezza. È infatti la..
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vecchia affezionata donna di casa., solita ancora a muoversi nei giorni di
festa per andare a metter qualche fiore sulla, tomba dei defunti padroni,
che impone al giovane, anche se questi non ne ha molta voglia, di'guardar
con lei“ un album di fotografie, alcune talmente mal ridotte dal tempo, da
risultar quasi irriconoscibili. E non si stanca. di commentare, di lodare e,
a volte, di lasciar intendere qualche velato rimprovero. Cosi, con qusto
tono sorridente, l’autore ci fa conosqere anche l’origine del suo nome, che
afveva fatto proclamare & qualcuno, sin dai primi successi in Italia, un‘ori-
gine lombarda. dello scrittore. Dal Piemonte invece, anzi dalla Savoia, era
venuto il bisnonno Giorgio Caressa, di nome e di stirpe italiana. che, dopo
aver fatto le campagne napoleoniche, si era sposato e fissato nel 1817 nella
Baviem. Medico anch’egli, divenuto il capostipite di una generazione ancor
non sperma. di fedeli d’ Esculapio.

La vita. dello studente universitario occupa però soltanto una parte
del volume: ]a. parte, diremmo, dedimta al mondo scientifico, che dominò
'così tìrannìcamente lo spirito di quel tempo, e senza di cui sarebbe mancata.
completamente qualunque apparenza di verità all’ambiente in cui il giovine
Caressa si muoveva in quei lontani anni. Ma una, buona parte spetta anche
al mondo letterario. Appena giunto 8. Monaco, Caressa viene introdotto
nel cerchio degli «adoratori» di Dehmel. Come succede quasi sempre in
ogni tempo e ovunque, i giovani, mossi da nuovi int… e ideali, si ritro—
vano insieme, formano piccoli cenacoli, che poi si allaxghemmm e divente-
ranno quasi una società continuamente attiva., pronta sempre, al disopra
di qualunque diflerenza. sociale, a sostenere, proclamare e difiondere ogni
novità degna di affannarsi. Mentre Carossa ci racconta un particolare della.
sua vita, ecco che d’ improvviso trova modo di descrivere una scena che
uno storico della letteratura del tempo non potrà più ü'ascuraxe: quella.
in cui Dahme], invitato a tenere una lettura. di poesie sue e di altri a Monaco,
viene deriso dal pubblico ma difeso da un gruppo di giovanissimi —— tra
cui, naturalmente, Carossa — che impediscono alla fine a uno scrittore da.
strapazzo, che vorrebbe sfacciatamente sostituirsipl poeta, sdegnosamente
ritiratosi, di leggere, approfittando dello sbalordimento generale, le sue
sciocchezze. Dopo Dehmel è la volta di Hauptmann e, sia pur di straforo,
di George. In quella. così poetica Wanderung che chiude il volume, Caressa
ha travata modo di descriverci in Emerenze Meier una strana figura di
scrittrice, & cui il giovane medico si rivolge come a una maestra. È una.
umile figlia di contadini, se ancora nel colmo delle faccende, partecipa alle
fatiche campestri, ha già conquistato una singolare forza, di rappraenm-
zione. sia pur nell'àmbìtò chiuso di quella letteratura che si chiamerà poi
Heimatdichmng. Non vi sono nei suoi riguardi torbidezze erotiche: «Ver-
liebe dich nicht ins Dichterweib ! » (p. 227) gli aveva gridato scherzosa-
mente, prima di partire, la sorella. Ma i rapporti con questa strana fanciulla
che, come‘ una meteora, doveva percorrere brevemente fl cielo letterario
tedesco, sono subito segnati con chiarezza: essa — dice Canossa —' ube-
deutete keine Gefahr » (p. 258). Era un’amicizia, una confidenza spirituale“
e letteraria che il giovane scrittore era venuto a cercare lassù tra irmonti
e che 'egli continuerà ancora ad attendere dagli uomini, quando avrà con—
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cluso quella sua Wanderung che per essere un tantino romantica, termina.

con una delicata divagazione sul chiaro di luna.

Con queste trovate geniali, quel tono che l’arte, sempre più rafiinata.

in questo scrittore sorvegliatissimo, ha saputo scoprire e mantenere intatto

in tutto questo terzo volume biografico, mi pare che il suo valore, sopra.

un altro piano, sia all’altezza dei volumi precedenti. Con il Ruma‘nisches

Tagebuch e Führung und Geleit altre due pagine importanti della vita di

Carossa e dell'epoca sua. sono state prima rivelate; ma. un poeta sa trovare

tante fonti d’ ispirazione nel proprio passato che, lungi dal veder esaurito

con questo volume le possibilità di una continuazione autobiografica, ne

solleciteremmo invece, un proseguimento.

Non occorre aggiungere che anche in qußte pagine si possono trovare

quelle Allgemeine Betrachtungen così care ai narratori tedeschi. Ma esse

non sono distaccate dal testo come in altre opere ; sono concordi col ritmo

della pagina; e qui ne stralciamo appena una, che valga a dare una idea

del volume e, forse di tutta l'opera dello scrittore bavarese: « Wir wissen

so wenig von uns ; unser geistigzs Auge schemi so gebaut zu sein, dass wir uns

selber nicht unmittelbar erkennen. Wir müssen die Möglichkeiten anderer

in uns anbtmcn; dies kann gute Emte‘n geben, und über der Mühe, die wir dabei

aufwanden, erfahren wif am ehesten, was unser ist» (p. 316).

RODOLFO PAOLI
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