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APPROSSIMAZIONI SU CAROSSA

I. — LE CONFESSIONI DI CAROSSA

ciare dal più semplice, dalle notizie biografiche, si trova,
io Credo, di fronte a un fatto non comune: tutte le no-

'tizie, non solo quelle biografiche, ma anche i ragguagli sulla
formazione spirituale del poeta, i diflicili passaggi nelle prime
stagioni dell’anima, i primi tentativi per l’arte, le letture fatte,
gli influssi subiti, gli incontri con gli uomini più rappresentativi
del tempo. le date i luoghi le_ occasioni da cui i libri successi—
vamente nacquero, perfino alcuni giudizî sull'opera, sono ofierti
dall’autore stesso. Andar a trovare queste notizie non nei ma-
nuali di letteratura 0 nelle enciclopedie e nemmeno nei libri di
critica che in Germania e in Itzi'iia su Hans Caressa sono già
usciti o negli articoli sparsi per cento riviste e giornali, ma nei
suoi volumi stessi, accoglierle dalla sua voce, non sembra a
prima vista a colui che le cerca, un gesto di pi grizia né tanto
meno di calcolata comodità; appare invece quasi come un atto
di collaborazione un ascoltar pronti l'invito, come da una mu-
sica lontana.

Chi si ’accinga a parlare di Hans Caressa e voglia comin-

E il fatto che notizie e suggerimenti, accenni e spiegazioni
non Siano dati distesamente e ordinatamente, l’uno dopo l’altro,
ma a frammenti, a baleni, quasi intercalandosi e corrisponden—
dosi a distanza, attraverso gli anni e i volumi, sicché un' idea
unitaria di tutta la trama biografica potrà aversi soltanto dopo
aver letto l'opera intera aumenta quell illusione di una collabo-
razione intima, musicale (più che intellettiva).

Il delicato ordito, in senso goethiano, tra poesia e verità. i
sottili rapporti che sempre intercorrono fra l'una e l’altra, il velo
he, secondo Goethe, la poesia accoglie dalle mani della verità,
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326 ' BONAVENTURA TECCHI

qui sembra che sia stato bell'e tessuto, e basti solo toccarlo. Pas—

serà tempo prima che quell' illusione svanisca, prima che il let—

tore s'accorga delle lacune. dei voluti silenzi, di quanta parte di

segreto l'autoi‘e s’è riservato per sé. Da principio ci si accontenta

di seguire quell’ invito, di abbandonarci fiduciosi all’ondata delle

‚ confessioni; è sembra che basti una parola, un'aggettivo, una

pausa per poter scoprire tante cose che Caressa non ha detto.

Leggiamo per esempio nel primo capitolo di « Eine Kindheit n:

An einem ?Vintersomztag des ]ahres 1878 wurde ich zu Königsdorf

in Oberbayßm geboren, « nacqui in una domenica d’ inverno del—
l’anno 1878 a Königsdorf nell'Alta Baviera »; e basterà aggiun—

gere che. quel giorno’ era il 15 dicembre per avere la data completa.

Ma perché quel particolare della domenica ? Chi nasce di domenica

è in Germania, _come si sa, ein Somztagskind, che vuol dire quanto

« un Bambino felice \». E infatti tutto il libre'tto della « Kindheit »

è immerso in un’aria di felicità, di serenità, di sogno; e non ostante

qualche malinconia fugace, si può ben affermare che Caressa ebbe

un’infanzia felice: quasi un preanmmzio della felicità, benché

sbocciata assai tardi, della sua arte. .

A Königsdorf, sempre per confessione propria. Carossa ri—

mase, 'con la mamma e col babbo medico, sette anni; poi passò

altrove. Ma prima di continuare le notizie biografiche converrà

dire qualche cosa sulla posizione geografica di quel piccolo paese:

Königsdorf. per chi non lo sapesse, è assai vicina a Tölz, e questa

ultima cittadina è ai piedi delle Alpi, non molto lontana dunque

dall' Italia, Il nome Caressa, di formazione e di suono italiani,

fa nascere 1a domanda della provenienza di questo autore. Fu

affermatò per molto tempo che i Caressa provenissero dal Veneto

e precisamente da Verona.

Nel Buch des Dankes, pubblicato nel 1928 in occasione del

cinquantennio di Caressa. W'ilhelm Hausenstein racconta: « Il

nonno (di Caressa), che abitava sul basso Inn, in seguito alla

preghiera di una coppia senza figli di Verona, fu richiesto dall'uf—

ficio distrettuale di Passau se fosse stato disposto a cedere in ado—

zione uno dei suoi tredici figli, e precisamente a quella teile coppia

di sposi che aveva. fatto domanda e che portava lo stesso nome:

Caressa. Il nonno rifiutò.... ». E poco oltre Hausenstein aggiunge:

« L’origine dall’Alta I_talia della famiglia non sembra poter soffrire

alcun dubbio, Così il sangue dei Caressa avrebbe trovato come



 

  

  
  

 

APPROSSXMAZIONI “SU CAROSSA 327

cosa naturale il cammino da Verona al Brennero ». Per molti anni

Caressa ha taciuto su questo particolare senza. smentirlo né con—
fermarlo; ma nel suo libro più recente (1941) Das ]ahr der
schönen Tüuschungen. in un capitolo intitolato Familienfor—
scung, egli' stesso ha fornito la spiegazione, modificando un

poco quel che gli altri avevano detto: lt il bisnonno Georg nel 1817

era immigrato dalla Sabauzia [) Savoia, il Piemonte d’allora,

(Urgrossvater Georg. der 1817 aus Sabautien oder Savoym, dem

damaligmrPizmonl, eingewandert war). Savoia dunque e non Ve-

neto; ma quale città () villaggio precisamente? In ogni modo è

confermata l'origine italiana, ribadita quasi nella stessa pagina

a proposito di una prozia paterna: dcr Genius ihrer italienischen

Heimat, « il genio della sua patria italiana ». Del bisnonno è detto

che, « come medico di campo aveva fatto le guerre napoleoniche

e s’era stabilito a Hartkirchen, sull’Inn, nella Bassa Baviera,

come chirurgo ». La prima dimora dunque in Germania dei Caressa

fu nella Bassa Baviera… cioè più a nord, e non nell’Alta Baviera

dove Carossa nacque perché il padre vi si era temporaneamente

trasferito; nella Bassa Baviera, infatti. ritornati i genitori nei

luoghi degli avi, Caressa passerà poi l’infanzia e l'adolescenza.

E anche interessante stabilire dal brano riportato più sopra, che

la professione di medico (veramente chirurgo di guerra) risale

nei Caressa per lo meno fino al bisnonno.

Chi nel L’anno delle belle illusioni fa le « indagini di famiglia »

(si noti la festosa ironia anche nel titolo: Familienforschung)

è una donna di servizio: « la vecchia Maria » che, stata per tanti

anni nella capitale bavarese cbn i genitori màtemi di Carossa e

rimasta sola, accoglie nella vecchia casa di Monaco il giovinetto

al suo primo arrivo, per l'università. Additando quadri appesi

alle austere pareti e soprattutto sfogliando le pagine di un album,

1a vecchia Malia introduce il ragazzo, dapprima svogliato e poi

attratto, nel mistero degli antenati. E passano nel suo racconto

non soltanto la figura dj quell'lava Katharina che è ricordata

anche nella poesia _An das Ungeborene: l’ava Katharina che,

quando Napoleone transitò coi suoi eserciti vicino a Passau di-

retto in Aùstria, ebbe il coraggio, guardiana. dodicenne di un branco

di bestiamenìi portare le sue bestie in una valle remota e quando

tutti le credevano già preda di guerra dei Francesi, ricomparve

lieta, cantando. con le sue vacche ben pasciute che dondolavano

   

  

     



 

 

328 BONAVENTURA TECCHI

al sole i campani tintinnanti....; ma anche altre figure di avi e
di ave. Anzi, quel che più interessa è che Maria non solo racconta
ma che, vecchia donna di servizio, s’ impanca a giudicare e &

biasimare. Stata lunghi anni a servizio dai nonni materni. non

nasconde le sue simpatie per gli avi della parte di madre, e invece

svela i suoi gravi Bedenken su gli ’avi paterni, cioè su i Caressa,

« gente, ella dice, più 0 meno demonica ».

Quest’aggettivo, che troveremo poi tante volte, è assai impor—

tante, anche sulle labbra di una donna di servizio. Certo qui esso

non dovrà esser pfeso in senso goethiano () in qualsiasi altro senso

di culture. o di pensiero… Carossa ce lo avverte subito: la vecchia
Maria usava « pronunziare questa parola. in un tono tale che essa
suonava né più né meno che come satanica ». Al dunklen Schat—

tenzuge, der über die Alpen gekommen war, alla cupa striscia di

ombra ch’era venuta attraverso le Alpi, la vecchia serva ac—

cenna del resto più di una volta nel suo racconto; e come Caressa

qui si diverte, come la sua ironia s’apre subito festosa e ammic—

cante! Sì, egli tiene molto. secondo le sagge raccomandazioni
di Maria, agli avi materni, ai Voggenreiter; e senza il fine senti—
mento religioso della madre, esposto alle apprensioni ai rimorsi
agl’ incubi dei sogni ma intessuto di delicatezza e congiunto con
un amore profondo della natura dei fiori delle piante; senza la
gentilezza della zia materna e senza l‘amore alle lettere dello
zio Otto. che ricopiò e tradusse in tedesco le Odi ed Epodi latini

di Jacobus Balde. senza la sua precisione da certosino, visibile

anche nella calligrafia (lo « zio era un parente spirituale dei mo-
naci medioevali »), Caressa non sarebbe stato probabilmente quel—

l'attento e profondo scrittore che è.

Ma si direbbe che non meno egli tenga al sangue oscuro e biz—

zarro degli avi patemi: ecco il chirurgo napoleonico che un bel
giorno, benché diventato borgomastro di Hartkirchen, lasciò il
bisturi e le pinzette per aprire una. fabbrica di tabacchi; ècco il
nonno Carlo che s’era fatto agricoltore e che a un certo—punto
piantò i campi e si mise a girare il mondo. specialmente
nella valle dell’Inn e nell'Austria Superiore, con una sua mac-
china, una delle prime, da fotografo; e il prozio Georg, « insupe—
rabile ». deve riconoscerlo anche la vecchia Maria, come Zauberer
(mago), come prestigiatore, ma un caratteraccio, col quale non
era facile andare d’accordo; e quel fratello del padre, lo zio En-
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rico, che aveva fatto il calzolaio con la stessa serietà con cui i
maesm' delle arti nel medioevo eseguivano il loro mestiere ed
insieme aveva girato il mondo, e non solo appreso ma insegnato
le lingue straniere, e a Londra era diventato ricco e poi allo
scoppio della guerra mondiale ritornò in terra tedesca. Anche
contro il padre la vecchia Maria aveva qualche cosa da obbiet—
tare: che lasciasse andare le dissertazioni scientifiche, la scoperta
su nuovi medicinali e la sua pìlocarpina, ché le son cose dei
signori professori d‘università, & facesse soltanto il medico. Da
ragazzo il signor padre era stato destinato al sacerdozio. «ma
la sua fronte aperta ai dubbi sul viso sottile e anche il suo
sguardo di uomo. che cerca e pesa i pensieri, lasciavano capire
che avrebbe cambiato mestiere ».

Cosi, solo dopo passati i sessant’anni. nel suo ultimo libro,
Caressa ci introduce per li rami fitti dell’albero genealogico e
quasi diremmo ci svela la sua «preistoria». Ma la storia vera, di
lui, a cominciare da quando era bambino. ce l’aveva raccontata
in altri libri. E Eine Kindheit è, insieme con il Rumtìnisches Ta—
gebuch (diventato poi Tagebuch im Kriege). il suo vero primo
libro: almeno nel senso che con esso si iniziò quella fortunata
attività letteraria di Carossa che, da allora non più interrotta,
ha costituito la vita dello scrittore. Per confessione di Caressa
stesso, contenuta nel volume Führung und Gelm't. i ricordi del—
l’infanzia tomaron su prepotenti dai giacimenti della memoria
proprio durante 1a guerra. mentre l'autore era al fronte e furono
stesi contemporaneamente agli appunti del Diario rummo; ma
come formazione di volume ebbero la precedenza su quel libro.

Uscita nel 1922, Eine Kindheit racconta in maniera abbastanza
ordinata e distesa, sebbene facendo centro su alcuni punti di mag—
giore intensità lirica, la fanciullezza del poeta: ai sette anni di
Königsdorf sono dedicati soltanto i primi due capitoli: «Erste
Freuden n e « Die Forelle », quest'ultimo con l’apparizione di una
figuretta femminile, una bambina, chiamata «la Trota » che per
prima gli parla di un mondo favoloso, quello dei « cervi bianchi »
Che avevano il dono della favella e di una certa parola magica:
Ogolur. che dava la forza di correre sull’acqua senza bagnarsi.
Da Königsdorf si passa & Kading, dall’Alta Baviera alla Bassa
Baviera, e la scena cambia: una cittadina, centfo di mercati,
non più con lo sfondo dei monti. ma in pianura. Veramente, &

  



 

 

330 BÖNAVENTURA TECCHI

proposito del passaggio da Königsdorf a Kading puö nascere un

piccolo dubbio: le prime pagine di Führung und Geleit padano

di un altro ricordo infantile. cioè di quando il piccolo Carossa,

abituato ad avere gli omaggi e le simpatie di tutti, alla morte

improvvisa del Re di Baviera Luigi II, con un atto bambinesco

di orgoglio e di bizzarria, tipica nel fanciullo Caressa, scrisse a

caratteri cubitali sulla facciata della sua casa, intonacata di fresco:

« questa è la nuova reggia e il Re di Baviera sono io ! ». Tale cu;

rioso episodio è detto che avvenne a Pilsting, non a Kading;

e Pilsting è ricordata anche alla fine dello stesso volume, mentre

tale località non compare mai nei due libri sull’ infanzia e sulla

adolescenza. Sorge pertanto il dubbio che Caressa non ci abbia

detto quando nella sua infanzia cade quest’altra eventuale dimora,

con i genitori, in un altro villaggio della Baviera. Oppure Pilsting

è talmente vicina a Kading che il poeta usa un nome per l'altro?

Comunque, a Kading si svolge tutta Eine Kindheit: lì è la scoperta

del braccio di morto nel solaio. con cui il piccolo Caressa spaventò

la donna di servizio e poi, per vendetta. un compagno col quale

prima aveva fatto baruffa: li i meravigliosi esperimenti del « mago w,

del prozio Georg; le prime amicizie di scuola fra ragazzi, quasi

tutti figli di contadini e di operai, e lì la conoscenza; di un’altra

bambina, Eva, figlia di giocatori di circo. la quale gli confida

che quando era più piccola « voleva diventare un cavallo » e ora,

divenuta più grande, gli mette i primi dubbî sui portentirdello

zio prestigiatore...
Da Kading, verso i dieci anni, finite quelle che noi chiamiamo

le scuole elementari. Carossa va 3. Landshut, capoluogo di pro—

vincia, a sud di Kading. sulla strada di Monaco. A Landshut

Caressa passa gli anni del Gymnasium. cioè delle scuole medie,

che allora in Germania erano nove: i primi al collegio reale di

quella città, gli ultimi (lasciato il collegio per un equivoco, perché

accusato di eccessiva simpatia per nn compàgno, mentre il colpe-

vole era un altro ragazzo) in una pensione di studenti, tenuta

da un professore. A Landshut, meno i mesi di vacanza & Kading,

trascorre dunque_ l'adolescenza di Caressa; e il libro che racconta

questo periodo, Verwandlngen einer ]„gend, uscito nel 1928,

descrive appunto le delicate—trasformazioni proprie di quell’età:

i passaggi da uno stato d'animo a un altro, le prime sensazioni,

anzi i presentimenti di ciò che è bene e di ciò che è male. la sco—
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perta dei sensi, dell'amore: dell’amore vago e misterioso (vedi
l’episodio di Lola), di quello sensuale e pur timido (vedi l’altro
episodio di Lina, la cameriera della pensione); le oscillazioni fra
l'aspirazione alla santità e la gioia di vivere, i primi tumultuosi
tentativi poetici, 1a mania di buttar giù versi e gli ammonimenti
dei maestri; le prime ferme amicizie fra i compagni della propria
condizione sociale, tra cui quella con Ugo Mott. il compagno che

„ riappare poi in Das ]ahr der schönen Tduschungcn e per un mo—
mento anche nel Ruma'nisrlzes Tagebuch: il piccolo Ugo. quasi
nano di statura e malaticcio, ma vivo di una intelligenza balenante
ed arguta. …

L’episodio però principale delle Trasformazioni di una gio—
ventù è la gita & una campagna sul Danubio. verso i confini del—
l'Austria: la campagna che poi diventerà la dimora abituale di
Caressa per tutta la vita, e lo è anche oggi. ['no zio materno aveva
iasciato in eredità alla madre di Carossa un podere, con una casa
e una grande quercia sul davanti; in un giorno d'estate il padre
di Carossa e' il poeta adolescente vanno a ved‘ere per la prima volta
quella campagna. Lì vicino Caressa incontra Amalia, una giova—
netta, « la figlia dell‘oste del villaggio », che sta a pescare coll’amo
sulle rive del Danubio. E l’episodio più gentile del libro, è il prean—
nuncio della conoscenza dell’amore, ma di un amore diverso da
quelli che erano balenati nei primi anni dell’adolescenza: non più
l’amore dei sensi, quella dell'anima. La forza misteriosa del fiume,
« il grande magnete fluente » che Carossa aveva presentito avvi—
cinandosi alle sue rive s’ intreccia con la forza ingenua e pur
misteriosa che è nell’anima della giovinetta: è lei che per prima
gli dà il senso di quel che è la proprietà della terra, ed è lm curioso
episodio tra d' innocenza e di colpa quello che cementa la loro
amicizia nascente. Carossa aveva confidato alla ragazza, mentre
passavano entro un bosco, di aver nelle tasche certe pillole « buone
a guarire ogni male »: era la famosa püocarpina del padre medico,
In quel momento i due ragazzi s‘accorgono che s’era arenato fra
le rocce, in un punto pericoloso alla navigazione, un bastimento
di poveri zingari; Amalia e Carossa traghettano il Danubio su
una barca e accorrono a visitare il bastimento; tra gli zingari

c'era un povero ragazzo malato. disteso su un lettuccio. Amalia
ha un’ idea: fiduciosa in quel èhe le ha detto l'amico. lo invita
a «guarirlo» con le sue pillole. Caressa, memore degli avverti»
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menti de_l padre. è dubitoso; ma lei gli pone una mano sulla spalla,
« fallo per amor mio ! » dice, e allora Carossa s' improvvisa medico:
fa denudare la schiena del ragazzo, lo ausculta mentre le onde del
Danubio rumoreggiano, non riesce a sefitir niente e pur sommi—
nistra una forte dose di pilocarpina al ragazzo, che, unico fra gli
zingari ignoranti. aveva capito l'imbroglio e guarda Caressa con
occhi acuti, pieni di rimprovem.. .Il giomo dopo viene la notizia
dellaggravamento del ragazzo accorre il padre, insieme con il
figlio ed Amalia, e dalle cure del vero medico il piccolo zingaro è
fortunatamente salvato

Ma la figura d‘Amalia ritorna anche nell'ultimo libro, come
data di pubblicazione, di Carossa: nel L’anno delle belle illusioni.
Carossa rivede la giovinetta verso ]a fine del primo anno d'uni—
versità, egli ha già avuto una relazione a Monaco con una donna,
una falsa straniera, e la giovinetta gli appare ora nel fulgore mi—
sterioso e abbagliante della sua purezza, nella cornice del suo paese.
E come solo molti anni dopo in Führung und Gcleit Caressa ci
ha dato intero il nome di lei. Amalia Danzer, quasi ad avvertirci
che si tratta di una creatura vera e non di un’ immagine di sogno,
così soltanto nel L'mmo delle belle illusioni egli ci ha detto il nome
del villaggio di Amalia: Reuselhof, non distante da Seestetten;
e l'una e l’altra località appaiono in quel paesaggio di rocce e di
dighe sul Danubio, di foreste pietrose. di colline ondulanti e di
montagne lontane, nella regione di Passau. al confine trà Baviera
e antica Austria. che è poi il paesaggio dei Schicksale.Doktor
Bürgers, dei Geheimnisse des rßijen Lebens e di tante poesie di
Caressa; il paesaggio in cui lo scrittore è vissuto per tanti anni
e vive ancora.

Das ]nhr der schönzn Ttìusrlzungen, benché uscito tredici anni
dopo nel 1941, è la diretta continuazione delle Verwmzdlungen einer
einer jugend. \el primo capitoloè detto con indicazioni precise
didate e di nomi: « Nellottobre 1897 mi recai da Kading & Monaco»
per il prima anno di medicina all università E a \Ionaco l’aspet—
tava nella casa che in dei genitori materni, la vecchia Maria;
al caffé Luitpold l’aspettavano Ugo Mott e Walther Gagg, un
altro dei compagni di Landshut; nella capitale bavarese Carossa
conosce per 1a prima volta la grande città, viene a contatto con
]e torrenti letterarie sociali e filosofiche del tempo, sui cui influssi
avremo occasione di parlare in seguito; a Monaco sente una con-
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ferenza di Richard Dehmel, conosce e descrive i propri maestri
all’università, vede i primi malati negli ospedali. assiste alle prime
autopsie nelle sale anatomiche; a Monaco ha un'amante, una.
misteriosa ragazza che dice di venir dalla Francia. e, ritornato
a Kading, per le vacanze estive, tra esperienze curiose e diverse,
fra cui quella d' insegnare a scrivere poesie a due figliuoli d'una
ricca borghese, Carossa inizia, a piedi, ’sacco in ispalla, quel giro
nei paesi vicini, quella Wanderung che chiude il libro con le pagine
forse più estrose che siano uscite dalla penna di questo scrittore.

Qui finisce quella che potremo chiamare l'autobiografia distesa
e filata. senza interruzioni, della vita di Carossa: dall’ infanzia
al primo anno d'università compreso. Essa certo sarà continuata
poiché così fa capire la chiusa del L’anno delle belle illusioni e perché
è costume di Caressa, dopo interruzioni, salti e anticipazioni, di
ritomar a prendere il filo del discorso sulla sua vita. Si potrà dunque
attendere con fiducia qualch'altro scritto, forse sugli anni alle
università di Lipsia e di Würzburg, dopo i semestri di Monaco.

Ma senza voler fare previsioni, c' è un volume che a frammenti,
a sbalzi, correndo da un periodo all'altro della sua vita, forma una
specie di tessuto connettivo. atto a legare le diverse epoche, &
unire i libri scritti durante la giovinezza & quelli del_la maturità,
Die Schicksulz Doktor Bürgers a. Der Arzt Gion. E il volume Führung
und Geleit, Guide e comjmgni, uscito nel 1935. Iniziandosi. come
s’ è ricordato, con un episodio dell' infanzia, questo libro sembra
riattaccarsi a Eine Kindheit e volerla completare; sorvola poi
sugli anni dell’adolescenza & dell'università, rievoca le prime
composizioni poetiche. le prime pubblicazioni in riviste e giornali
fra cui quella di Stellu Mystica. avvenuta nel 1898, durante il
secondo anno d’università ; e si ferma sugli anni assai importanti
di Passau, quando Caressa inizia la sua professione di medico.

E il periodo in cui sorge il diario del dottor Bürger, che finisce,
com' è noto, col suicidio di questi. Autobiografia larvata, ma con
riferimenti precisi di luoghi e di persone, senza però una giusti—
ficazione sufficiente, come vedremo, della fine del protagonista.
In ogni modo la ressa dei malati intorno &! giovine medico, che
agli infermi di petto appariva quasi come un taumaturgo anche
per la fama ereditata dal padre, il lavoro eccessivo, la disperazione
di non poter arrivare con le proprie forze, sono descritti minuta-
mente in quel diario, e ripvocati e giustificati in Guide e compagni.
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Fra le malate di petto è ricordata una giovinetta, «la quale
fante mi colpì per l‘ indole e l'aspetto da 11011 poterla paragonare
& nessun’altra. Era giudicata un caso molto grave. anzi disperato:
dopo alcune visite io mi scostai da quella opinione e mi persuasi
che si trattava soltànto di una natura delicata ed esaurita dalla
stanchezza, che con un po’ di cura poteva ritrovare la sua forza
vitale. C i sposammo. andammo a stabilirci in campagna (cioè
Caressa lasciò Passau. con la moglie. per Seestetten) e con ciò
si era iniziata anche la mia guarigione ». ’

Subito dopo, in Führung und Gelsi)! si parla di Die Flucht.
monologo in versi « che svotava di significato la morte volontaria »
del dottor Bürger. Sono poi ricordate le brevi poesie che in quegli
anni venivano accumulandosi e che formeranno la prima raccolta
dei Gedichte, apparsi in prima edizione nel 1910 ; sono rievocati
gli influssi che su Caressa ebbero gli artisti (fra i quali special—
men_te il pittore Alfredo Kubin) e gli scrittori‘che andava cono—
scendo di persona a Passau o leggendo nelle poche ore libere; se—
guono il trasferimento da Passau a Norimberga, le conoscenze

' in quella città, il ritorno in campagna & Seestetten perché Caressa,
esaurito dal lavoro di medico, si credette a un certo punto malato
di quella stessa malattia che egli curava nei suoi clienti; poi lo
scoppio della guerra mondiale durante un viaggio verso l’ Italia,
la dimora a Monaco nel primo anno di guerra, 1a conoscenza di
Ernst Bertram. di Stefan George, l’incontro con Rilke.

Da Monaco, per sua domanda, Carossa è assggnato come me-
dico a un reggimento di fanteria e da Augusta, al principio del
1916, è inviato, sul fronte francese. Führung un Ccleil contiene
le prime impressionidi guerra su quel fronte. fino a che « fummo
inviati al fronte orientale »; ma qui s' innesta, per così dire. l’argo-
mento del Tagebuch im Kriege. Questo volume è uno degli ultimi.
non in data di stesura (fu anzi dei primi) né di pubblicazione
(1924) ma come maten'a autobiografica, che sia stato scritto da
Caressa in forma di diario e in prima persona: esso comprende
soltanto la campagna fatta dall’esercito tedesco in Rumania dal.-
l’ottobre del 1916 al 15 dicembre dello stesso anno. Führuzig und
Gelsi! lo riprende e 10 completa coll’episodio del feximento del
gesuita padre Meyer, cappellano militare, con quello dell' incontro
coi Russi rivoluzionari sul fronte rumeno; poi si passa di nuovo
al fronte francese, c’è la descrizione della «grande offensiva»
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della primavera 1918 durante la quale Caressa rimase ferito, e
i] volume termina col ritorno dello scrittore in patria, la ripresa
dell’attività medica e insieme di quella letteraria.

Quanto più la materia autobiografica si avvicina, tanto meno
Caressa è propenso a trattarla in prima persona: Der Arzt Gian
e Geheimnisse des reifen Lebens, che trattano dell‘età matura
dello scrittore, sono dettati in terza persona. Ma il velo, come
è stato molte volte notato e come non è difficile capire, è assai sot»
tile: sotto le spoglie del medico Gion. protagonista della Erzählung
Che ha questo titolo e sotto quelle di Angermann, che è l’autore
del diario sui segreti della vita matura, si scorgono a occhio nudo
le fattezze di Hans Caressa. Nell’Arzt Gian % l’ambiente di Monaco:
non più l'anticamera e il laboratorio di un medico come nei Schi—
cksale Doktor Bürgers, ma una specie di clinica; non più gli infermi
di petto ma i malati di nervi, come ce ne furono tanti nel turbi—
noso periodo del dopoguerra in Germania, e non solo fra i rico—
verati nella clinica di Gion, quale la giovane scultrice Cynthia, non
solo il povero pazzo incontrato per strada che raccoglie i biglietti
dei tram e li crede moneta preziosa in tempo di inflazione, né
soltanto la passeggiatrice solitaria, o la signora morfinomane,
ma anche. in un certo senso, Toni còn Ie sue irrequietezza, e
la vecchia nonna di lui.… L'àgitato periodo del dopoguerra
dà modo & Gion di fare molte osservazioni: non pure di no—
tar le differenze dei costumi e' di reazione alla sventura fra
città e campagna (la gigantesca Emerenz, serva di contadini,
malata per mancanza di 'globuli rossi. che, a costo della propria
vita, vorrà dare alla luce il suo bambino), ma anche di scorgere
fra. tanti segni di decadenza e di disperazione, prodotti dalla
sconfitta, i germi, per un popolo forte. della rinascita. Egli è
ormai arrivato al punto in cui puö guardare con benevola sorri—
dente ironia. ai casi più disparati e da tutti trarne conforto. E
forse anche l’episodio di Cynthia, 1a giovane scultrice che malata
di nervi guarisce e diventa moglie di Gion, riproduce & distanza
di anni l'episodio della giovinetta di Passau, o forse c’è in quelle
pagine una qualche ecc di vita familiare, come fa sospettare anche
]a condizione di salute di Cordula, la moglie di Angermann, nel
libro dei segreti dell’età matura. .

Nei Geheimnisse des reifen Lebens tutte le note del diario di
Angermann adombrano ’la condizione di fatto e di Stam dÎanimo
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di Carossa in quest'ultimi anni della sua vita. E se anche I' in-

treccio dell’affetto di tre donne diverse intorno al cuore di un

uomo non più giovane e con. esso la storia di Barbara che. nubile,

vuole un bambino da Angermann, saranno inventati, la vita di

Angermann è quella di Caressa: lontano ormai dalla pratica della

professione (di Angermann non è detto quale), l'uomo anziano

vive in campagna, nella sua villa, in un paesaggio che somiglia

tutto a quello di Seestetten, al confine tra Germania ed Austria,

negli anni in cui l’Austria sta per congiungersi alla Germania;

la sua attività è ormai soltanto quella di osservare le piante. e

i minerali, d’esser scopritore d’acque sotterranee e ancor più di

anime segrete ; egli sa congiungere l’ infanzia alla maturità, sa

che vi è un'ora. della maturità che somiglia stranamente & un mo—

mento dell' infanzia, quello in cui « prima che si alzasse il mattino

della vita, splendeva per un attimo la stella dell'eternità ». E se

Angermann guarda ai giovani d’oggi, lo fa con occhio sgombro

da pregiudizi. si rende conto che i giovani vedono dovunque

differenze e contrasti (ed è giusto, è necessario per loro che sia

così), ma sa anche che l’età matura è quella che, di là dalle dif—

ferenze, scorge le armonie, i sottili legami fra età e età, fra per—

sone e persone, tra sentimenti e sentimenti; essa dßnkt eher an

Einigungen als an Scheidungm, « pensa piuttosto alle unioni che
alle separazioni mi.

2. — I SEGRETI m CAROSSA.

Così, trascorsa tutta la materia autobiografica. la quale, si

badi, in questo autore è anche la materia, il contenuto grezzo

di tutti i suoi libri, sembrerebbe di tener tutto in mano, e invece

ci si accorge di avere solo un pugno di mosche.

Questa impressione è tanto più singolare in quanto, se ci si

mette nei panni di un lettoi'e comune che abbia letto specialmente

i libri più noti (quelli di prosa anziché le poesie), l'arte di Carossa

sembrerebbe & prima vista l'arte della chiarezza, della semplicità:

che egli aborra dalle complicazioni, dalle oscurità. O non è Carossa

che, in una delle sue più belle poesie, in Das Mädchen von Dobrow—

lany. a un amico, ex compagno di guerra, che si è perduto nel la—

birinto di misteriose dottrine, consiglia di tenersi fermo ai fatti,

ricordandogli un pietoso significativo episodio di guerra al fronte-
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rumeno.? E quel suo stile piano, quel tono mite, quasi affettuoso,-
qnell'umorismo sorridente e bonario. non sembrano fatti apposta
per generare. ai primi incontri, tale illusione?

Eppure, raramente, io credo, come in questo scrittore si fa
l’esperienza significativa che non solo non valgono le cose in sé,
i fatti., i documenti, e sì invece per il tono e il modo come sono
detti (come del resto avviene, anzi deve avvenire in ogni vero
artista). ma che in un autore. il quale sembrerebbe tutto aperto.
tutto dedito alle confessioni di sé dalla prima all'ultima pagina,
gran peso abbia invece la parte non detta, rimasta segreta o detta
soltanto a metà. E questo avviene certo per quella « sacra astuzia »
che Caressa stesso ricorda in Führung und Geleit a proposito di
Rilke (lì. veramente, si parla dell’astuzia come di un'ombra pro-
tettrice di cui ha bisogno il poeta « moderno », anzi diremo senza
altro «ermetico», costretto a passare per vie troppo assolate e
rumorose, nella luce troppo crudg e brutale della vita di oggi),
ma anche per altre ragioni che riguardano in Caressa l'uomo e ’
l’artista.

Bewahre sich jeder tief innen eine streng umschwiegcne Zelle!
— dice Angermann in Geheimnisse des reifen Lebens? « Conservi
ognuno profondamente entra di sé una cellula circondata da se—
vero silenzio! E allora, dal dolore e dalla gioia potranno cre—
scere quei pensieri, che sono il sale nutritivo del futuro, anche
se non saranno mai scritti». E in un'altra pagina dello stesso
libro (per non ricordarne altre di altri volumi) si leggono queste
parole: « Qui la confessione sarebbe un peccato contro lo spirito,
inespiabìle. Tuttorio posso dare, tutto quel che l'amore può dare;
solamente il segreto deve rimanere segreto».

Si può star sicuri che Caressa si è attenuto largamente, per
quel che riguarda la sua vita e la sua arte, a questi precetti.

Eppure, & voler essere giusti, egli ci ha dato molto della sua
vita, e non solo i fatti, le circostanze, i particolari esterni ha for-
nito, ma ci introduce anche spesso in quel campo prezioso di
confessioni che riguardano lo sviluppo, il formarsi di un’anima.
Senonché proprio qui si entra in {ma zona neutra, fra confessioni
e segreti, in una zona un poco labile, dove più difficile è l’esplo-
razione e dove ci si trova sempre di fronte al doppio pericolo:,
o;d.i voler capir troppo o di tenersi paghi al troppo poco.

Caressa, per esempio, ci parla sovente nei suoi libri del padre

2 —- Studi Germania“. Anna V.  
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e della madre. dell' influenza che sul bambino e sull’adolescente
ebbero l’uno e l'altra. La madre molto religiosa (cattolica): di
una religiosità un poco troppo apprensiva, esposta alle paure,
alle previsioni lugubri, agli avvertimenti oscuri. incline perfino a
imporsi privazioni e castighi, ma anche piena di un Senso della
charitas cristiana, di una luce di bontà., di un attaccamento alla
memoria dei defunti che sembrerebbero contrastare con quelle
paure e quelle apprensioni. Dopo la morte del prozio prestigiatore,
in Eine Kindheit è scritto: « Spesso mia madre aveva detto che
non si devono evitare i locali dove hanno abitato i defunti, ma
‚che invece ci si deve stare coraggiosamente e con animo lieto. —
Dove finisce l'amore, cominciano i fantasmi — aveva l’abitudine
di dire, e benché io non capissi del tutto queste parole, sentivo
che ero del suo stesso parere ».

La figura della madre rimane legata a queste immagini, non
subisce variazioni: da Eine Kindheit a Das ]ahr der schönen
Täuschungen.

Più instabile, più problematica, si direbbe più nervosa, è la fi—
gura del padre: serio, chiuso nell’assillo del suo lavoro, sempre
un poco lontano, anche se trattato dal figlio con grande rispetto
ed amore. « Da bambino avevo piuttosto evitato la sua presenza.
Forse bastava l’acuto odore delle droghe e delle essenze, che da
l_ui emanava, a farmi passar la voglia di star con lui »; così è detto
in un capitolo ddie Vemandlungen. E in Eine Kindheit: «Mio-
padre era l’unico uomo della contrada che non andasse in chiesa.
e che non si togliesse il cappello davanti al Crocifisso. Ma la ma—
niera con cui curava i suoi malati era così altruista e piena di,
dedizione alla sofferenza, così ricca di risorse felici, che dovunque:
egli era tenuto per un uomo timorato di Dio ».

Quanto egli influì sull'educazione del bambino e poi del gio—
vinetto ? Per quel che riguarda il bambino, lo sappiamo: « La mia
educazione la lasciava alla mamma, e solo quando vedeva un
pericolo (di eccessivi scrupoli o modificazioni“ religiose) interve-
niva; però anche allora senza rimproveri. Ma quando il ragazzo.
diventò giovinetto, quando in lui, accanto alle disposizioni poe-
tigzhe, sorse l’idea di farsi medico, quanto contribuì il padre
con, la sua educazione scientifica, che in quegli anni, prima della
fine del secolo, aveva certo una tendenza positivista. a formare:
la mente del giovane?
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Su questo argomento non sappiamo nulla o_ quasi nulla. L’ in—
fluenza della mentalità positivista del padre non sembra sfiorare
l’anima del ragazzo: la sua educazione. anche negli anni del gin—
nasio e del liceo, si compie strettamente entro il cerchio delle
abitudini e dei riti cattolici. Il padre sembra approvare questa
educazione, per lo meno non è detto che sollevasse ombre, che
alimentasse dubbî. Il figlio segue puntualmente le pratiche reli—
giose. Allorché un giorno è scacciato dal collegio per una grave
accusa, e ancora non si 5a che si trattava di una calunnia ordita
da un compagno per scagionare un altro ragazzo, il padre accoglie
il figlio senza rimproveri e solo brontola fra sé: « 1a gioventù ha
i suoi turbamenti… ». E quando la verità viene à galla, nessun
indizio esteriore mostra la. sua gioia, ma nella maggiore confi—
denza col figliuolo si rivela, per un attimo, la sua bùrbera chiusa
soddisfazione. Solo una volta interviene energicamente. allorché
Caressa s' è finto medico sul bastimento degli zingari; ma solo
a quattr'occhi, dopo che Amalia e gli altri se ne sono andati &
i due rimangono a camminare lungo la riva del Danubio. « Un
impostore, si, tu fosti ieri, e sùbito la tua intelligenza si oscurò ».
Il medico non fa il ciarlatano. «Obbedienza agli insegnamenti
teon'ci, niente millanterie, rinunzia. alle apparenze seducenti, tutto
questo lo distingue per sempre dal ciarlatano, anche se di molto
ingegno. Su ciò posa la sua dignità, e solo così egli si trova parec-
chie volte al di là della legge.... » _ « A1 di là della legge, come
può essere? » — interrompe il ragazzo, mentre le onde del Da—
nubio rumoreggiano. — « Significa che per Iui puö essere dovere
ciò che per ogni altro sarebbe delitto! Egli deve perdere il senso
del pudore, che mantiene giovane il viso dei popoli; senza essere
punito, egli scopre le parti delicate del corpo. solleva ancora una.
volta le_palpebre degli occhi dei morti, che furono piamente
chiuse ». — « Oh, perché fare questo ? ». — E la domanda si perde,
fra il rumore delle acque.

E il primo segreto. E il « suono disperato », con cui fu fatta la
domanda, ritornerà poi nei Schicksale Doktor Bürgers; anzi esso
costituirà in certo senso il segreto, l’angoscia di quel libro.

Tutta la vita di Caressa, fino ai diciott’anni compiuti, si svolge
entro il cerchio delle mura di una cittadina di provincia: « Là,
nel grande mondo, Nietzsche aveva risvegliato le anime; già
Stefan George poneva il fondamento della sua città d‘oro ; Loris,
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che era ancora quasi un ragazzo come noi. cantava con melodia

immortale 1a morte del Tiziano; lo spirito temerario come unà

aquila e ardente come fuoco di Alfredo l\{ombert facèva vibrare

dalla sua solitudine oscure ali di sogno; ma di tutto questo noi

non avevamo alcuna notizia. La nostra vita era poco diversa

da quella di cento anni prima. e solo qualche volta, svegliandoci

all' improvviso di notte, qualcuno di noi poteva aver l’ impres—

sione che fuori si udissero i démoni che abbattevano i muri delle

nostre case». Si pensi per ora a questa impressione notturna,

lontana, e al lavorio dei démoni...
La poesia era già allora, in quegli anni dell'adolescenza, il

sogno,. l’occupazione principale dell'anima di Caressa. Ma « per

tutti, anche per i miei genitori. la poesia era soltanto un orna-

mento dell’esistenza di cui qualche volta facciamo sfoggio con

citazioni, non mai la fiamma che si sprigiona dalla vita e che serve

a capirla, & purificarla e a riplasmarla. Noi intuimmo tutto ciò,

quando certi maestri ci parlavano di Goethe. A un giovane pro—

fessore Goethe sembrava superata e rimpiazzato nella maniera

più felice da Victor von Scheffel; un altro pensava che per il poeta

di Weimar, essendo benestante? non era stato proprio dificile'prcv

durre qualche cosa di buono; un terzo, un tipo singolare già avanti

negli anni, faceva & Goethe il grande rimprovero di non esser

divenuto pazzo come Hölderlin () di non essersi tirato un colpo

di rivoltella come Kleist. invece di avere sciupata una lunga

vecchiaia con confuse scribacchiature come il secondo Faust».

Eppure, anche in quel chiuso mondo qualche cosa ogni tanto

penetrava: uno scolaro intelligente dell’ultima classe, Enrico Hess,

insegnava ai compagni più giovani « che basta essere sempre

chiari, svegli e pronti a vivere, per poter incanalare pian piano

in se stessi tutta la gioia del mondo ». E i sottili legami tra bene

e male, che poi tanta parte avranno in tutta l'opera di Caressa,

il tributo misterioso che l’uomo, e più il poeta, devono pagare

allo spirito del giorno e insieme « ai dèmonî della notte », i primi

presentimenti dell’arcangyalore del peccato, già trascorrono in

quel piccolo mondo. E se nelle prime pagine di Eine Kindheit il

bambino Caressa si sente subito attratto da quel vecchio men-

dicante, che andava in giro fra i tavoli di una trattoria di campa-

gna, perché qualcuno l‘aveva chiamato alter Sünder « vecchio pec—

catore », nelle \ultime pagine invece, o nelle penultima, delle Vcr—
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wandlzmgen l'amore di Lina scopre a un tempo innocenza e colpa,

esaltazione mistica e senso del peccato.

Il padre non aveva mai parlato di colpa, di peccato. né di

ombre e di luci, d’angeli e di démoni; solo di lavoro, di esperienze

scientifiche. Carossa. figlio del suo tempo, aveva già avuto nel

chiuso cielo dell' infanzia e della provincia, i primi annunci.

Ma dove il mondo largo si apre, ed è il mondo tra la fine del

secolo XIX ed il principio del XX, il mondo che ha già udito

la parola di Nietzsche. che ha già visto il trionfo delle macchine

e della scienza (e proprio di questo trionfo i piü accorti intuivano

il pericolo), è a Monaco. Mondo pieno di conquiste, di spavalda

@ tranquilla sicurezza. eppur di fermenti nuovi, di irrequietezze

e di ribellioni. La parola di Nietzsche vi aveva squillato, ricca

di risvegli, ma anche facile ai fraintendimenti e pericolosa nelle

conseguenze sociali: la libertà dello spirito era stata intesa dai

più come libertà dei sensi e degli istinti; il lavoro che (non per

bocca di Nietzsche, ma d’altri profeti), dovev_a essere disciplina

per tutti e gioia di vivere, era considerato allora come costfizione

riservata solo ad alcune classi. e In nome di esso si riteneva giusta

e imminente la ribellione. Ma, soprattutto, dai giovani delle classi

colte era proclamato a grande voce il diritto alle passioni. alla

libertà dei legami tra uomo e donna. Carossa arrivò a Monaco

in un tiepido pomeriggio dell'autunno 1897 e rimase abbagliato:

due ore dopo che al caffè Luitpold, tra profusione di marmi e

svolazzare bianco di kellerìne, ebbe letto. seduto vicino a un tavolo,

alcune fra le più audaci riviste del tempo, si alzò su « che non

era piü l’uomo di prima ».

In una pagina di Das ]ahr der schönen Täuschungm è scritto:

« Peccato, la terribile parola che un tempo aveva tuonato così

forte dall’alto nell'anima del bambino perché‘per lo più nella

sua vicinanza risonava il nome di Dio, aveva preso qui, nella

grande città, un altro suono e dava al giovane un senso di brivido

terrestre, che veniva dal profondo ». Come questo brivido di

orrore (Grauen) sia diventato poi iàcilmente, nel campo dell'amore,

brivido di piacere e quanto tributo ad esso Carossa giovine abbia

pagato, non ci interessa gran che. Tale tributo è adombrato nella

relazione con Aldine, la falsa francese, con quella discrezione che

in questi casi non dispiace.

Né ci importa molto il passaggio dal positivismo scientifico,

?
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che in quegli anni predominava. specialmente nelle aule univer—
sitarie, alla rinascita dei valori spirituali. Non perchè non fu cosa
importante, ché anzi fu importantissima, ma perché è fatto storico
acquisito; e perché èsso avvenne, ancor prima che in Caressa,
con ben altro impegno e originalità di forme in altri pensatori
del tempo e, fra i poeti, in Stefan George. Tuttavia non dimen—
ticheremo di trarre dal Das ]ahr der schönen Täuschungen » al—
cune indicazioni. Per esempio, parlando delle lezioni di scienze
naturali di Richard von Hertwigs. é paragonando lo stato di
questi studi alla fine del secolo XIX con quello che era al tempo
di Goethe, è detto: «Goethe lasciava sentire, anche nelle sue
più particolareggiate comunicazioni, il mistero che fa rabbrivi-
dire tutte le creature ; egli parlava dei piccoli esseri così come un
grande fratello saggio può da; notizia dei suoi, fratelli più ottusi,
il cui sviluppo egli ha seguito con amore ed ha annotato nei suoi
appunti. Ora invece (nei gabinetti come nell‘animo dei professori)
tutto era diventato più preciso, più freddo, più acuto e più ordi—
nato; le conoscenze venivano ora più da un intelletto che spia che
da un’anima la quale sogna ad occhi aperti ». E a proposito dello
sviluppo dell’organico dall’ inorganico attraverso la prima crea—
zione è detto: « Noi non sapevamo nulla di Kant e anche nulla
di Swedenborg e della sua scuola. Chi ci avesse detto che tutto
l'almanaccare sulla prima creazione rimarrà sempre eternamente
nascosto dietro la verità, così che solo uno spirito angelico e coope-
rante potrebbe intendere come il percepibile vien_e fuori dall' im—
percepibile noi non l'avremmb capito ».

Quello che ci interessa di più, in questo momento, nel caso
di Carossa, per La sua formazione di poeta e di artista, sono i con-
tatti con i poeti del tempo; che egli fino allora, vivendo in pro—
vincia, aveva ignorato. Nel L'anno delle belle illusioni si parla
molto di Richard Dehmel, del poeta di Welt und Weib (questo
libro era uscito proprio in quell’anno. 1898). del modo come a
Carossa egli apparve una sera in cui tenne una lettura di versi,
con quella sua faccia tra « di missionario e di satiro ». Ma ben poco
Carossa ci dice della sua arte e dell' influsso che Dehmel ebbe su
di lui. Nella Führung und Gcleit era stato già affermato che‘
Dehmel era l' « astro attorno al' quale io allora—roteavo ». ed è detto
che egli «conduceva e insieme seduceva'n l'anima dei giovani.
Qualche altra-cosa in Dasfljahz :de‘r schämm— Ta'usclmngen traspare
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attraverso le confidenze di un giovane medico, conoscente di

Dehmel, che Carossa e i suoi amici chiamavano «il nostro Pro-

meteo» (e si noti come il mediatore di poesia fosse anche qui .

un medico, non un artista). Diceva dunque « Prometeo », proba—

bilmente secondo gli insegnamenti di Dehmel, che « il cammino

per arrivare al sopra sensibile passava attraverso là sensualità »

e che se in un giovane c’era del talento, questo avrebbe potuto

svilupparsi soltanto attraverso l'amore, non lasciando dubbi su

quale specie di amore si trattasse.
Certo c’erano qui anche ricordi di altri poeti, non soltanto tede—

schi ma specialmente francesi, i cosidetti poeti « maledetti ». (Mau—

passant, Verlaine, Rimbaud....). che Carossa lesse in quel tempo

a Monaco. Quzfle fu l'influenza di costoro sul giovine Carossa

che gli amici di allora proclamavano « poeta perverso e simbo—

lista»? quale, fin d'allora. il fascino della balenante oscurità di

Mombert? quale insomma il tributo dello scrittore che oggi ci

appare della luce e della sanità, ai poeti dell’ombra e a quelli

della sensualità ?
E il secondo segreto di Caressa; e rimarrà probabilmente

sempreltale, poiché i numerosi poemetti « strani, anatomici e mor-

bosi » che egli scrisse in quegli anni e dove erano anche « abbracci

di cadaveri» andarono smarriti. Né vale molto a illuminarcì

Stella Mysh‘va, l'unica poesia rimasta, scritta nel 1898, dove nulla

appare di veramente perverso e sensuale, nulla di « anatomico »,

ma solo un vago misticismo simbolico. Si tratta di un sogno,

anzi di un incubo: il poeta e 1a sua amata camminano su per un

monte. sanno che dovranno arrivare… a una stella che sta sopra

di loro; in una selva c‘ è un albero. sul quale è un serpen'te, che

sbarra loro il cammino. Solo quando stanno per precipitare nel-

l’abisso, l’amata riesce a vincere il serpente, ad afferrare la stella,

e i due (contrariamente a quanto in Dds jahr der schönen Täu—

schungen è detto per un altro poemetto simile) si salvano. Eppure,

se si vorranno capire alcuni aspetti di Carossa, qualche cosa si

dovrà pur riportare a quegli anni, a quelle letture, a quegli inse-

gnamenti lontani; sebbene il dèmone dell'oscurità, di cui parlerà

poi sempre lo scdttore, il fascino e in un certo senso il « valore »

della colpa, avranno, nell’arte matura di lui, ben altri significati

e. sviluppi, _ ' ' '
Die Schicksale Doktor Bürgers sono già docufl’lento e rappre-
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sentazione di un periodo diverso da quello degli anni dell?uni—
versità. Il poeta è già legato a un còmpito, & un lavoro preciso:
quello del medico. E più che da una Weltanschauung disperata
è da ragioni di carattere vorremmo dire pratico che nasce la ca'—
tastrofe. Probabilmente si è esagerato nell' insistere sulla diffe—
renza della Weltanschauung di questo libretto in confronto a
quella delle opere che vennero dopo. Pubblicata nel 1913, ma
scritta alcuni anni prima, l’operetta rappresenta. una concezione
già tutta idealistica del mondo: né sensualità né morbosità, ma
piuttosto un eccesso di idealismo e di sentimentalismo. Non per
una concezione pessimistica e quanto meno materialistica si uccide
Bürger. ma perché non riesce a trovare l'equilibrio fra il suo idea—
lismò e la realtà della vita o meglio la realtà della sua professione
di medico. C’è al fondo il dissidio, di carattere contingente e
pratico, che allora dilariiava Caressa: fare il medico e insieme
il poeta. Uscito dagli studi universitari, esercitando la propria
missione nella stessa città dove era stato per tanti anni suo padre,
il giovane medico si trovò pressato da una folla di malati, che
gli prendevano ogni ora, ogni minuto del giorno. Ma c’ è, nascosto.
un dissidio più profondo: il giovane laureato, come rivelerà 'lo
stesso Caressa in Führung und Geleit, «subiva più 1’ influsso del
malato che della inalattia ». non riusciva a trovare la necessaria
distanza if] se stesso fra l’uomo sensibile alla pietà ed il medico.
Così avverrà che i più vicini al cuore di Bürger sono « quelli negati
a ogni guarigione »; così si insinuerà lentamente in lui la convin-
zione che la malattia degli inguaribili è penetrata nena sua anima
e che anche lui, Bürger, appartiene all’aOrdine dei perduti n.
Quando, dopo 1a morte immaginata di Bürger, Caressa riuscirà
a trovare l’equilibrio. sarà salvo l’uomo e il medico insieme.

Coma tale trasformazione sia avvenuta, questa volta ce lo
dice o ce lo fa capire Carossa stesso… In Fühmng und Geleit lo scrit—
tore racconta che il suo amico Alfred Kubin, lo strano e fanta—
sioso pittore, vedendo un giorno a Passau «coi propri occhi a quale
assalto di moltitudine io fossi continuamente esposto, dichiarò
ridendo che avrebbe preferito ammazzarsi piuttosto che resistere
a tanta ressa, ed io 10 compresi senz'altro; ma provai insieme un
senso di reazione, e forse per la prima volta ammìsi di fronte-a
me stesso che tutti quei disgraziati in cerca del mio aiuto, tenevan
lontano da me molti elementi deleteri. La mia vita a tutti aperta
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era'senza dubbio più ’in pericolo, ma in compenso essa era've—

giiata da {orti spiriti protettori e sviluppava forze di difesa di cui

il .mio amico non aveva bisogno ».

Anche Die Flucht, il breve componimento in versi che si im—

magina trovato fra le carte postume di Bürger, fa vedere un passo

innanzi nella via della salvazione: Bürger che è fuggito (di qui

il titolo) dai suoi malati per la disperazione di non poterli guarire

oltre che per lo spettacolo di sfacelo che egli ha avuto da essi,

accoglie dalla voce di un bambino morente l’ invito a ritornare,

non già per la speranza di poter guarire il bambino. bensì splo

per aiutarlo nell’ora del trapasso.
Ma come avviene la trasformazione principale, quella che più

ci interessa? Come avviene il passaggio dalla sentimentalità di

Bürger, dal suo ingenuo idealismo. magari dalla sua fede nei va-

lori dell’anima (ribadita anche in Die Flucht; e si ricordi che, se

Bürger si uccide, non è per precipitare nel nulla eterno. ma per-

ché si sente « chiamato » da Dio e per la speranza di un mondo

migliore dopo la morte), alla fede sentita quale valore dello spirito,

anche e soprattutto in questa vita. quale forza di resistenza, quale

capacità di trasformare il male in bene, quale dovere non solo

verso gli altri ma anche verso se stesso, in una parola come equi—

librio e sanità morali? Carossa tace su questa trasformazione,

ed è uno dei punti più importanti della sua vita e dell’arte sua.

Eine Kindheit, incominciata verso la fine del 1915 e pubbli—

cata nel 1922, porta, come uno squillo di vittoria, queste parole:

« Noi crediamo nello spirito che sempre diviene, che sempre crea

se stesso, che sempre si rivela. Esso guizza talora entro una figu-

razione simbolica e la anima a sua immagine, per progredire

ancora, senz'essere sviato». Ma c’ è un altro fatto importante:

nel giro di otto anni, dal 1913; quando uscì il diario di Binga, al

1922, l’artista ingenuo s’è fatto artista maturo. la sentimentalìtà è

stata vinta, il possesso della lingua e delle immagini si è com-

piuto. Quell’equilibrio che Bürger cercava e non trovò tra l’uomo

e il medico, una voltai trovato, ha salvato non soltanto il medico

e l’uomo, ma anche l'artista. E come arte, da Eine Kindheit e

dal Ruma‘nisches Tagebuch in poi, Caressa avrà poco più da im-

parare.
Ma il segreto più grande rimane sempre un altro: quello che

riguarda 11 pensiero religioso di Caressa, 'la» sua 'Weltanschauung.

4
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Non si creda che siamo noi a voler scoprire questo problema.

& volergli dare proporzioni maggiori di quel che non deve avere.

E Carossa stesso che continuamente lo insinua nelle sue pagine,

lo fa balenare con questa o quella affermazione, come se volesse

stuzzicare la curiosità dei lettori e poi lasciarli di nuovo nell’ombra.

E basterà dire che quasi metà delle sue poesie sono sentenze.

illuminazioni. tentati Anfschlüsse sul mistero della vita.

I tedeschi, sensibilissimi, come si sa. a queste cose, si sono

precipitati sopra il problema del pensiero religioso in‘Carossa,

e hanno già scritto pagine e pagine e interi volumetti su tale argo-

mento, trascurando quello che per noi rimarrà il problema prin-

cipale: l'arte di Caressa, il modo, se mai, come quei pensieri ba—

lenano e si manifestano, che sarà tema del capitolo a questo se-

guente. Ma per ritornare sull'argomento, volevamo‘dire che l'am—

biguità, la incompiutezza del pensiero di Carossa su questo punto

o anche. se lo si vuol chiamare così, la vastità del suo « segreto »

sono tali che i risultati a cui sono pervenuti i suoi interpreti

appaiono straordinariamente differenti e spesso curiosi.

Un interprete di molta autorità. Ernst Bertram, l'esegeta

di Nietzsche e poeta lui stesso, scrisse nel 1937 un articolo inti-

tolato Lichtgelzeinmis nella rivista Das Iunsrer Reich. Muovendo

dall' idea che 1a religione di Carossa sia la religione della luce.

Bertram affermò che, superati gl’insegnamenti cristiani e 1 ri-

cordi biblici, Carossa arriva a un misterioso contatto con l' idea

che della relig1one ebbero i primitivi popoli germanici.

Diversamente altri interpreti. Fra questi Otto Ernst Hesse, in

1111 suo libretto pubblicato presso l’editore Rainer Wunderlich'), af-

ferma « che l'elemento cristiano, l’elemento cattolico, al quale Ca-

rossa è legato anche come regione d’origine e di nascita, è più forte

in lui dell'elemento pagano, più forte dell'afiermazione sul valore

del Diasseits, die nur Gleichnis und Symbol bleibt, « la quale rimane

in lui solo come immagine e simbolo ». Aggiunge lo stesso Hesse:

«Che vi sia un'altra esistenza più alta spiritualmente, eterna.

uno sfondo di esistenza dal quale fluisce tutìo ciò che è_ ed appare.

& nel quale tutto ciò che è ed appare torna a sbbccare: questo

è per Caressa naturale certezza e garanzia ». E anche Hausenstein

" ‘) Orto ERNSI‘ HESSE Hans Carassa. Ein szmnhn'; Raineé Wunderlich
Vo;lag‚1‘ubinga‚ zl eduzione 19:9. ‚.
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nel citato scritto del Buch des Dankes insiste sugli elementi cat-

tolici che sarebbero nell'arte di Carossa. sull’educazione l’atmo—

sfera il paesaggio cattolici in mezzo a cui Caressa nacque ed è

sempre vissuto.

In un articolo invece di K. Ilefeldt, pubblicato nella rivista.

Eckart del 1933 è già insinuato un dubbio: « Non ostante tutti

gli enigmi e le contraddizioni di Carossa si fa incontro un’afferma—

zione, un sì; ma può essere che questo non sia ancora il sì del

cristiano.… »

Due giovani scrittori, infine. in tempi più recenti, Albert

Haueis‘) e Fritz Klatt=)‚ riprendendo in largo senso la tesi

di Ernst Bertram, hanno cercato di sviluppare gli elementi antì«

cristiani o per lo meno superatori del cristianesimo che. secondo

loro, sarebbero nell'opera di Caressa. II prime, Albert Haueìs,

afferma: « Quel che divide Carossa dal cristianesimo può essere

riassunto brevémente cosi: il mito della redenzione si è trasfor—

mato nella redenzione della personalità tedesca indipendente (zu?

deutschen selbststtìndingcn Persénlichkeitsvrlòsung). La dottrina

poi della punizione nel “di là” è in Carossa cpsi addomesticata

che essa ha ancora soltanto una forza di misura per 1’ intensità

delle realizzazioni operate dall’uomo in questa vita ». E ancora:

« Il Dio personale è trasformato in una forza operante nel mondo,

nel cui splendore stanno terra stelle ed uomini. E fu lo spirito

nordico—germanico che, conformemente alla propria natura, creò

i suoi dèi, i quali assai più che il Dio cristiano sono vicini alla gran;

dezza dell’esistenza umana …questo mondo ».

Il Klatt per suo conto mettevCarossa insieme con Rilke,

Nietzsche, Stifter e Goethe tra i profeti della nuova religione.

Egli riconosce che «i contorni di questa nuova immagine del

mondo, fondata sulla conoscenza della natura (naturerkennmdes

Weltbild) non sono stati ancora fissati. Soltanto c‘ è la previsione

che per mezzo di tale dottrina l'immagine del mondo. finora

riposante sùlla dottrina cristiana della salvezza. avrà una po»

sizione decisamente diversa, anche se di certo non avverrà, come

affermano le teste calde, che la fede di Cristo potrà essere del

l) ALBERT HAL'EIS: Hans Camssn qusanlichkeil {md link,Verlag Hermann
Böhlaus Nachf, Weimar. 1935.

=) FRITZ KLATT: Hans Cuvbssa, Seine gzistz'g'z Haltung und sein Glaubmsgul
&eunannRhein Verlag.Wisan‚1938. , __ _ ‚_ , _ . ,
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tutto sradicata; ma essa assumerà una nuova forma nfMentre

]? Haueig parla di un Schicksalglaubf’ in CarOSSa, di una «fede

del destino», il Klatt definisce quella del nostro autore Siem

und Erdenglanbc. « fede stellare e terrestre n. Nell'ultimo capitolo

del suo libro, pur non dimenticando l'educazione cattolica di Ca—

rossa, il Klatt mostra i graduali allontanamemi che in lui sarei}

bero avvenuti non soltanto dal cattolicesimo ma anche dai prin—

cipali fondamenti del Cristianesimo. e spiega la religione « stellare »

di Caressa, riportandola, se non ho capito male, da una parte, a

una concezione naturalistica. dall’altra, innestandola con residui

elementi cristiani. ma’ di un cristianesimo « positivo n., afiermante

il valore di questà vita e cooperante con essa. Accanto a questo

concetto della luce o della « Stella » che rappresenterebbe la parte

männlich, virile, del pensiero di Caressa, il Klatt pone un altro

aspetto della concezione che sarebbe in questo autore: quello

weiblich, femminile. della « terra » o meglio del regno delle piante.

Non staremo molto a discutere queste idee che si rifanno a

vecchi schemi di una dialettica fra Mmm e Weib, Tier e Pflanze;

idee (o immagini) che già balenarono ai romantici. furono poi

riprese con maggiore originalità e rigore di pensiero da Bachofen

con la sua concezione del matriarcato hei popoli primitivi e, qualche

decennio fa, rifluirono nei libri di una scrittrice: Ricarda Huch.

Senza entrare in discussioni filosofiche. aliene dal temperamento

di chi scrive. noi vorremmo dire sèmplicemente che il pensiero

di un poeta va sempre preso con grande cautela, e specialmente

di un poeta come Carossa. E vero che 1a terminologia o meglio

le immagini che egli tante volte usa: Stern, Gestim, Sonus, stella..

costellazione, sole, possono invogliare ad analogie con idee e

simpatie proprie delle ultime generazioni tedesche. anche se si

deve n'cordare che tali espressioni furono usate da Caressa già

alcuni decenni fa, quando al mito della luce come pare fosse nella

Ieligione delle prime genti ariane, non si pensava o non era di moda

pensarvì. E ci sembra indubbio che Carossa sia fuori da ogni con—

fessione, …anche-da quella cattolica, e che egli. poco dopo gli anni

giovanili, si sia allontanato dalla ortodossia degli insegnamenti

cattolici così come li detta la Chiesa, e che i] rispetto, sempre vivo

nei suoi, libri per i riti cattolici e per le abitudini dell’ infanzia,

non basti ad inserirlo nella poesia cattolica, come da qualcuno,

male informato. troppo frettolosamente si volle affermare. Ma che
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egli sia vicino’ agli dèi nordico—gérmanici, alla religione dena luce

o del sole degli antichi ariani, anzi. come insinua l' Haueis, =éh'e

egli sia più vicino allo spirito nordicofgermanico, in quanto as«

settore del valore del Dicsseits. del « di qua » che al cristianesimo,

ci pare poco più che una fantasia.

Non solo non vi è alcuna affermazione teorica che permetta

una tale interpretazione: _ma tutto lo spirito che informa i libri

di Carossa, e starei per dire perfino il suo stile, il modo di nascere

delle parole. in quella loro luce mite, calma serena, il modo di ac—

costarsi alle creature. di piegarsi verso di esse per intenderle,

per aiutarle, il tono della. «voce interna» di Caressa, (e sono queste

le cose che contano in uno scrittore), tutto è, se mai, dall'altra

parte, anzi è chiaramente nell'atmosfera, nei modi e nelle forme

dello spirito cristiano.
Anche la concezione dell’amore, nella quale ha gran parte,

in Carossa, il pensiero del frutto dell’amore, del «bambino na—

scituro», è concezione essenzialmente cristiana. Senza pensare

che nei libri di Caressa, di là dall’espressioni affettuose o poetiche

di rispetto per le tradizioni dell’ infanzia e per quelle della sua

gente, non è difficile trovare affermazioni di‘ un qualche valore,

anche programmatico. Nelle Verwandlungen einer jugend è vero

che Cristo è chiamato « il grande sole », ma il brano suona esa‘t-

tamente così: « Gesù, il grande sole, nessuno lo può perdere. nessuno

di coloro che una volta sono stati illuminati dal suo raggio. Lo

si può dimenticare, lo si puö abiurare: ma ciò non cambia nulla.

Egli è sepolto anche nei cuori più tenebrosi e in ogni ora può avve-

nire che Egli risorga n. L’affermazione meno imprecisa di Carossa,

meno adatta agli equivoci, e pur labile anch’essa, si trova forSe

nella stèssa pagina del libro testé citato: «Nelle ore solenni in

duomo‚'quando nel fragore dell'organo o nella soavità dell' Hynmus

angelicus, sugli altari inghirlandati ardeva in cento candele la

cera delle api delicate, io vedevo si una chiesa vasta quanto il

firmamento, che avrebbe potuto contenere anche uno spin'to

dalle libere vibrazioni come quello di Goethe, Ma rimane pur«

troppo prerogativa felice della gioventù quella di sognare un

sentimento concorde dell’umanità, alla quale essa potrà giungere

solo dopo immenso soffrire, anzi forse solo nel momento del suo

tramonto ». Dire. quanto, in questo sogno quasi apocalittico dl

un sentimento concorde dell'umanità, entreranno elementi cri«
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stiani e eventuali elementi di altre concezioni & affidarsi alle ali
della fantasia.

Quanto poi alla parola Stern, stella, che è tipica di Caressa e
che n'toma tanto spesso nei suoi libri (qualche volta unita a
Gestim, costellazione, e 3 Sonne, sole). vogliamo dire che essa appaxe
fin dal primo scritto di Carossa intitolato Stella Mystica ed è ripe—
tuto naturalmente molte volte nella stessa poesia. Ritorna quindi
nei Schicksale Doktor Bürgers, dove c’è questa tipica frase: « Con
quale estasi io sentii nelle mie ore più chiare dass wir Stefi simi
wie jeder schönste Stern, « che noi siamo della stessa materia di
ogni stella bellissima»; frase che somiglia stranamente a quella
che è in Segreti (Geheimnisse), una delle poesie della tarda ma—
turità di Caressa: Wir sind beladen / Mit Stoß der Sonne, « noi

siamo caricati] con la materia del sole ». Se poi si bada non alle
date di pubblicazione, ma, per così dire, all’anzianità dei ricordi,
risulta dalla Verwanrllungm che la parola Siem era d'uso comune
nei colloqui giovanili a Landshut fra Caressa e Ugo Mott. « Cos1
vuole la tua stella. Se ti sottometterai ad essa, tutto andrà bene »

dice una \olta Ugo al future scrittore.
Come si vede anche dai citati esempi, e meglio si vedrebbe

da un attento spoglio di tutti i libri di Caressa per questo voca—
bolo, Stern è usato in significati diversi: ora nel senso comune
di « destino »: ora quale « pianeta » anzi il nostro pianeta, e cioè
la terra. come in parecchi passi e anche nella poesia An das Unge—
borene (Ach, unser Stern isi voll Gefahr « ah, il nostro pianeta è

pieno di pericolo »); molte volte nel senso di luce interna e perciò
di anima, di spirito; alfre invece nel significato di luce dell'uni—
verso, di essenza spirituale del mondo. In quest’ultimo senso è

più frequente l’uso nei Gedichte. Ma che dal ripetersi frequente
di una stessa parola usata in significati diversi, possano trarsi

indicazioni di una nuova religione, e non soltanto un suggexi—
mento poetico, ci sembra difficile

Ancor piu vasta, più fittae l’ombra che vela il problema ango-
scioso quello che. in fondo di ogni religione costituisce il nocciolo

e l’essenza: il destino degli uomini, anzi dell’uomo singolo, dopo
la morte. Eppure èrproblema che n'torna anch’esso in Carossa:
non solo per il contatto quotidiano con i malati e i moribondi,
ma anche già prima, negli anni giovanili. In Das ]ahr der schönen

Täuschungen, c‘è l’episodio del _padije di un giovane teologo che,

vecchio e infermo, è ossessionato dal problema del «di là», ma
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anche il giovane Caressa, con quella curiosità fanciullesca che

per tanto tempo resisté nella sua anima, vorrebbe che Ugo Mott

chiedesse a « Prometeo »: « Domandagli che cosa pensa di Nietz»

sche! Domandagli se dopo la morte sapremo ancora qualche

cosa di noi ! ». Anche in questo punto scabroso la posizione di

Caressa non è chiara. Vi sono frasi e luoghi nei suoi libri che lo

farebbero ritenere vicino all’idea della «metamorfosi perenne »

nel senso di Rilke; altri in cui sembra accedere al concetto secondo

il quale l'anima umana, fatta di luce, nel momento della mqrte

spezzandosi. rientrerà nella luce del tutto: Es gibt kein Ende,] ’

Nur glühendes Dimmu] Zer/allend senden / Wir Strahlen“ aus.

«Non c’è alcuna fine/solo un iulgente servire. / Spezzandoci.

noi sprizziamo raggi». Dove però è facile trovare'una nega—

zione decisa. Più spesso invece Carossa sembra ricordarsi della

saggezza di Goethe. Come sempre, nei momenti o nelle do—

mande più difiìcili, è al vecchio di Weimar che Carossa si ap-

poggia, e qui la saggezza consiglia di non voler sorpassare le bar-
riere poste alla mente umana. « Tutto il nostro almanaccare sul-

1’ inconcepibile è destinato a rimanere dietro la porta della verità ».

Certo, anche in questo punto è evidente che Caressa si differenzia
da Rilke. Il quale, con uno sforzo quasi sovrumano. negli ultimi

anni della sua esistenza, cercò di infrangere le barriere, di con—

cepire un mondo in cui la morte facesse parte essenziale della

vita, la vita della morte, senza precisi confini. u E fama che gli

angeli spesso non sappiamo se vanno fra i morti o fra i viventi »,

canta Rilke nell’ Elegie di Duino. Caressa invece benché pronto

e vigile, come Rilke come George. ad accogliere i messaggi del—

1’ « invisibile », si tien fermo sulle sponde del visibile. Sulle sponde,

cioè su] punto più adatto & spiccare il volo, ma senza travalicare'

nel mondo vietato agli umani. _

Di un malato che, alla vigilia di morire aveva posto domande
a Caros'aa sulla sopravvivenza dell’anima dopo la morte. è dett‘o
in Guide e compagni: « Mi guardai bene dallo sfiorare mai più quel
problema; anzi, più tardi compresi quanto sia errato incrinare
una fede che non si può sostituire con un’altra più bella ». Tutto
sommato, c'è nel contegno di Carossa di fronte. al problema
della religione, più che l’atteggiamento dell’innovatore o del
profeta, quello dell’uomo religioso in senso antico, almeno come
rispetto verso l' impenetrabile. .

Vi sono altri u Segreti » minori in Carossa, e su questi vorremmo
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sapere qualrhe cosa di più. Quali sono per esempio i suoi rapporti

col mondo d'oggi, quali con le ultime generazioni? Che Caressa

sia stato. pur con la sua opera tanto silenziosa ed appartata,
uno degli uomini della rinascita germanica dopo la sconfitta; che
egli in .una pagina ormai famosa dell’Arzt Gion abbia osato indi-
care «i vantaggi della sconfitta», quando un popolo‘ forte, che
combatté valorosamente ma fu sconfitto, ha 1a forza di rifare i

conti con se stesso e, scartando ogni retorica. ogni parola grossa,

risalendo alle origini, sa trovare nuove fonti di energia: tutto

questo è stato largamente riconosciuto & Caressa negli anni del

dopoguerra dagli anziani e dai giovani di allora, e gli.ha pro«

curato fama di scrittore virile, di buon soldato, in senso spiri—

tuale, sia in guerra che in pace. Ma, e le ultime generazioni, i
nuovi ideali dei giovani ? Nei Gehemm'sse dcs reifen Lebens Ca—.

rossa ci mostra spesso Angermann a contatto con il funge; Valle,

con la gioventù guerriera che, organizzata nelle nuove associa!

zioni, trascorre il paese con canti e vessilli. Angermann cetca

di accostarsi ad essa cautamente, sebbene senza pregiudizi, cerca
di capire e di sìmpatizzare; ma qualche cosa, qualche differenza,
non facilmente eliminabile. rimane a dividere una generazione

dall’altra. Anche qui in definitiva una posizione d’incertezza.

E ugualmente non chiara, a dire il vero, è la risposta dei

giovani verso? di lui. Se i quarantenni riconobbero qualche anno

fa nell’uomo che ora va verso i sessantacinque anni una guida.e

un. maestro, i giovani della nuova generazione sono stati molto

più cauti. Nel 1928 Rudolf Bach, nel Buch des Dankes aveva

scritto: « Caressa è un poeta virile. Egli è diventato per noi quel

che la giovinezza tanto più profondamente desidera quanto più

raramente trova: un modello naturale ». E nello stesso anno Paul

Alverdes. in un discorso celebrativo per il cinquantennio di Ca—

ressa, aveva porìato con non minore entusiasmo l’adesione al

maestro di quelli che allora erano giovani. Anche Albert Haueis

e.Fritz Klatt nei loro volumi tributano, come abbiamo visto.

un riconoscimento a Carossa, considerandolo anzi quale un coefli—

cente importante per la formazione del nuovo ordine, della nuova

religione. Ma altri, più giovani ancora degli ultimi due o della

stessa età, non sono dello stesso parere. « La nuova generazione

lo onorerà, ma non attingerà nulla da lui », Scriveva Adolf Frisé

in un articolo della rivista Tat del 1934. Ed aggiungeva: « È inu-
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tile andar a cercare uno scopo che Carossa si sarebbe nascosta-

mente proposto ». E un giovine poeta, Ludwig Friedrich Barthel,
nella I’ölkische Kultur dello stesso anno: « Caressa non è un uomo

del nostro secolo.... Caressa non è uomo della volontà e della

azione. Ma proprio nell’epoca del combattimento e dell’azione

decisa noi abbiamo bisogno del poeta Caressa,… perché sentiamo

in lui l'altro da noi, il polo opposto, l’uomo sensitivo e spirituale,

l’uomo delle piante e delle anime, den Pflanzen : zmd See—

lenha/tcn». Barthel concludeva: «Molti lo amano come il loro

opposto». Nelle quali parole, partendo da un punto di vista di—

verso dal nostro. può trovarsi una conferma a quello che sopra

dicevamo.

E che cosa pensa Caressa del problema guerra? Egli è certo

un amico della pace, alcune pagine di Führung und Gebeit, altre

dell’Arzt Gion e infine lo spin'to che anima il Ruma’m'srhes Ta-

geburh lo dicono chiaramente: CarosSa crede nella possibilità di

una convivenza armoniosa di tutti i popoli, aborre dalla violenza.

Ma presà'a poco nelle stesse pagine, a cui accennavamo, di Führung

un Gelcit sta scritto: « La guerra ha pur sempre riconfermato alla

pace il suo valore, così come la vita, ora per ora, deriva il suo

sapore dalle aspré droghe della morte. E perché dovremmo proprio

noi, uomini di buonavolontä, che invochiamo sovrano del mondo

il più alto spirito, torturarci la mente suil'enigma della guerra?

Chi comincia a guardare addentro nella propria vita. assolverà

tranquillo l'opera sua aflìdandosi all‘anima creatrice del nostro

pianeta. Questa ben sa quel che di noi accade nel profondo e si

riprenderà il genio della guerra appena èsso avrà esaurito il suo

còmpito. Ma sin che dovrà servirsi dell'uomo, gli invierà i santi

pericoli e castighi che servono alla sua conservazione». Come

si vede, anche qui una posizione un poco incerta.

Ma è giunto ormai il momento di domandarci perché in questo

scrittore, che a prima vista sembrerebbe tutto della chiarezza,

siano così frequenti le zone d’ombra e di silenzio o, se non si vuol

sorn'dere di questa parola, perché siano tanti i «segreti».

Si potrebbe cominciare, col rispondere che l'arte moderna,
_quale si è venuta formando negli ultimi decenni anche in Germania,

l’arte che, in versi o in prosa, nei poemi o nei romanzi, punta

soprattutto sulla lirica, ha. evitato, e non può fare a meno di evi—

tare, di porre chiaramente i « problemi morali », di gettarvi sopra

3 — Studi Gnmlnici. Aum Y.
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una luce cruda e che invece ha avuto ed ha bisogno di prenderli

di fianco. di avvolgerli lentamente, di accennarli soltanto. E lo

stesso si può dire dei cosidetti « nessi logici »: non disposti e sus-

sèguentisi con la necessità rigida dei corollari, ma sciolti e fusi

(o tentati di sciogliere e di fondere) fra le maglie leggiere di una

musicalità suggestiva; anche se questa musicalità, dell'arte mo-

derna, non esclude ma anzi spesso nasce dalla complicità di un

inteflettualismo sottile, trasmutantesi per mille guise, astuto @
nascosto.

Tutto questo è vero, ma sarebbe rispondere soltanto a

metà; e anche meno della metà. Ché quell’esigenza (non

porre e risolvere i problemi morali troppo crudamente; di—

sciogliere i nèssi logici, sebbene in“ modi e toni diversi.

secondo le diverse epoche) è propria della natura stessa del-

l'arte; e perciò dell’arte di tutti i tempi, anche di quella antica.

E certo non si potrà mai chiedere a un poeta 1a chiarezza che ci

aspetteremmo dagli esegeti e dai critici (ma, _ahimè, anche i cri—

tici qualche volta sono oscuri). E Manzonj è, salvo le debite pro—

porzioni. altra cosa da Caressa: altro tempo, altra mentalità,

diversa la sua sicurezza morale, diversa la luce dell' intelligenza;

anche se poi lo stesso Manzoni aveva bisogno delle sue ombre e

dei suoi veli, del velo del suo sorriso, tanto è vero che inventò
1' « anonimo ». '

Ma qui, in questo scrittore tedesco, che è pure di lontana

origine italiana, si sente che il « velo», necessario alla poesia di

ogni tempo, non basta, in senso generico. a spiegare tutto. Ci

dev’esser sotto qualche altra cosa.'I silenzi, i secreti di Carossa,‘

anzi il modo di tali silenzi e segreti, si scopre & un certo punto

che non sono un capn'ccio, un caso e neppure un’eco del tempo;

si direbbe che essi facciano parte non secondaria della natura

stessa dell’harte di Caressa, che ne determinino quasi il tono.

la‘ maniera particblare di esistere. I segreti di Carossa sono una

introduzione alla sua arte: un' introduzione, starei per dire, anche

tecnica.

Come e perché lo vedremo ne] capitolo che segue, sull‘arte-

magica di Caressa.

' BONAVENTURA TECCHI
(Confimm)   


