
   

POETI CONTEMPORANEI: HANS GRIMM

\ [ ]N destino ’inesorabile e inafferrabile domina i'racconti di

: Hans Grimm," pieni di problemi, di conflitti, di urti tragici. Vi

è rappresentata una visione austera e quasi cruda della vita,

con esasperati appelli al senso di responsabilità anche in mezzo

alle più torbide passioni. Non c’ è tregua, non c’ è perdono, ogni

debolezza va scontata. Situazioni senza uscita, senza respiro in

mezzo a leggi fisse, & premesse indiscutibili. E non c’ è posto per

analisi raffinate di complicazioni spirituali, né per digressioni

sentimentali né per voli lirici. Ci si ferma ai fatti, alla realtà, alla

storia vera e propria: la fantasia è bandita, l’artista ricostruisce,

riordina, ricrea, ma non inventa, non aggiunge nulla. di suo, per—

ché non deve o non vuole. Hans Grimm si è imposto, sin dai suoi

primi passi,1imiti precisi e non se ne è scostato. La sua forma-

zione è stata, si può dire, sotterranea, lunga, probabilmente tor—

mentata, ma. nulla ci è dato di sapere, perché l’artista si è pre-

sentato subito con un’opera matura, che è un punt'o di arrivo

definitivo, conquistato a. quarant’anni.

Hans Grimm (nato nel 1775 & Wiesbaden) sentì pres‘to la sua

inclinazione all'arte, ma. non volle crederci, ed entrò in commercio,

per accontentare un altro suo desiderio: recarsi all'estero, in terre

lontane, sotto altri climi. A vent’anni è a Londra; ma la sera

dopo l’ufficio si scopre & fare dei versi. E la. vita in Inghilterra

non lo entusiasma: con sua. grande sorpresa. constata che, già in

quegli anni, è avversa alla Germania. Finito il periodo di pratica
s’ imbarca per l'Africa e si stabilisce a Port Elisabeth, città chiusa

e noiosa.. Ma non lo interessano soltanto gli aspetti pittoreschi

della vita africana.: si desta in lui 1a passione politica che lo porta

a studiare i problemi economici e a penetrare nel vivo dell’azione

coloniale inglese: organizzazione dei traffici, sfruttamento delle
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risorse del paese, rapporti cogli indigeni, amministrazione della.
giustizia. Artisticamente per il future scrittore ciò significa con—
tatto colla realtà della vita, sforzo per fissare uomini e vicende,
conoscenza dell’ambiente e delle sue leggi e necessità, studio di
nessi tra i vari elementi e i vaIî strati. Coglie i segni caratteristici
di una società nuova, senza tradizioni e ancora in processo di
assestamento. Soltanto dopo una visione generale gli riuscirà
di inquadrare e rappresentare la vita che si svolge sotto ai suoi
occhi; intanto si sofferma coll’ufficiale della polizia inglese allo
sbarco degli emigrati, assiste nel tribunale alle cause giudiziarie
e quando può lascia la città, galoppa verso 1' interno, sosta nelle

' fattorie, va a caccia assieme agli indigeni. Involontarìamente
coglie dal vivo gli argomenti dei suoi racconti e, insieme, il co—
lore dell'ambiente. Legge con ammirazione e con profitto Kipling
tanto da saperne qualche racconto a memoria. Nel 1901 si reca
da Port Elisabeth & East London, sempre nell’Africa del Sud
continuando le sue esperienze e vi resta fino al 1908. E ormai
indipendente e a capo di una. azienda. propria, ha la. possibilità
di Vivere anche per se stesso. Per essere più raccolto e anche più
vicino alla natura e all'anima africana si stabilisce in una casetta
di legno ad un’ora di cavallo dalla città, al mare, in prossimità
delle sbocco del fiume Nahoon. È in questa piccola. fattoria che
nasce lo scrittore. Ci racconta egli stesso in Volk olmg Raum (a
pag. 63I dell’ed. in un volume) la sua vita in questo periodo met-
tendosi con nome e cognome tra i personaggi del romanzo. Lo
studio con molti libri e quadri e fucili e pelli di serpenti e la pol—
trona non era più grande di due cabine a bordo di un vapore.
Nel sofiìtto della camera da letto c'era il foro di una fucilata. par—
tita inavvertitamente in una notte pazza, in modo che anche
stando a letto si poteva vedere un po' di cielo se ci si metteva in
posizione da far corrispondere al foro del sofi-ìtto il foro del tetto.
Tutte le volte che Plum,i1 suo cavallo penny, si grattava contro
la trave della tettoia tutta la casa tremava e scricchiolava. La
fattoria intorno si estendeva su alcuni poggi e su valloncelli che
sboccavano nel Nahoon. Invece di perdere il tempo & giuocare
a tennis e & bridge Grimm, si ritirava nel suo rifugio. Ritornando
& casa la sera. dava uno sguardo alla stalla e poi mentre tutti dor-
mivano si sprofondava nei suoi libri, quelli che aveva portato
con sé e quelli che la madre gli inviava da casa. E una notte finì
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per prendere la penna e scrisse la sua prima novella Mordenaars

Oma] (la tomba dell’assassino). Soltanto da pochi giorni aveva

letto il Florian Geyer di Hauptmann. Durante i suoi pasti un gatto

selvatico gli stava sotto il tavolo, i cani nella veranda attendevano

ringhiando i resti, il cavallo ogni tanto dal di fuori allungava il

muso nel vano della finestra. « Questa fattoria colle sue bellezze

e col raccoglimento che mi dava e i1.mio ottimo servo Nyule —

si faceva chiamare ‘ ]ohnny ’ prima che venisse da me — un rozzo

cairo dei Gaìka. che metto accanto agli uomini ai quah debbo

paxticolare gratitudine, mi svelarono l’Africa più dei miei annuali

viaggi di affari ». Il Sud Africa è anche un ottimo centro di osser—

vazione del mondo anglosassone. Nella casa di Grimm si svolgono

infatti spesso lunghe discussioni politiche con amici inglesi che

non vogliono rendersi conto delle necessità tedesche e reagiscono

più con astio che con intelligenza all’ intensificarsi dell'espansione

tedesca. Per Grimm questo malauimo preconcetto dei suoi inter-

locutori è pericoloso, perché sarebbe molto meglio se i bianchi

nelle colonie facessero causa comune contro gli indigeni. Il pro-

blema. delle razze.è da Grimm considerato subito da un punto

di vista più largo. Per ora, tanto come artista quanto come uomo

politico raccoglie il materiale per il lavoro futuro.

Quando si inizierà sul serio questo lavoro? Non si può pen—

sare un rispetto per l’arte plü grande di quello del Grimm. Senza

dubbi e senza crisi, egli stenta a prendere una decisione radicale:

sa che sarà presa, sa anche che diventerà scrittore, ma sa che deve

attendere. Nel 1908 ritorna in Europa cedendo alle pressioni della

madre, ma soltanto per prova. Infatti non porta con sé che una

novella, che poi la madre a sua insaputa invia inutilmente & pa-

recchi giomali: soltanto dopo diciotto mesi se ne troverà uno

disposto a. stamparla. Intanto Grimm sarà costretto dagli affari

a riprendere la Via. dell’Africanuesfia volta però coll’ incarico di

una rivista di scendere & L\'ìden'tzbucht e percorrere la zona dei

diamanti dal deserto dj Namib & Agras ]untas e scrivere una

serie di articoli. Ed è a questo punto che lo scrittore prende il

sopravvento in Grimm e lo spinge a liquidare la sus. azienda in

pochi mesi e & rimpatriare definitivamente.

Che cosa succederà ora. ? Tenterà l'artista di bruciare le tappe

per guadagnare il tempo perduto? Tutt’altro. Egli terrà in serbo

le sue novelle e continuerà a lavorare intorno a loro quasi in se-
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greto. Usciranno soltanto due quaderni di viaggi, senza pretese.
È che Hans Grimm in patria. si sente disorientato e capisce che
non gli sarà facile acquistare della Germania la stessa conoscenza
che aveva dell’Africa del Sud, nella sua. realtà economica e poli—
tica, nelle sue tradizioni. E si iscrivè all’ Università di Monaco
per studiare scienze politiche. Avrebbe l'intenzione di lasciare
i temi africani e cercare materia nuova nella realtà stessa della
vita tedesca. Illusioni! La' scienza universitaria non lo appaga,
la capitale bavarese « colle sue animosità antiprussiane» lo esa-
spera. Gli pare di aver capito proprio in Africa che alla Germania
manca spazio e che alla Germania manca una coscienza veramente
unitaria, al di sopra. dei partiti e delle classi sociali. E constata
che i politicanti si perdono in chiacchiere inutili, invece di affron—
tare i problemi che potevano sorgere da una collisione colla « Real—
politik ». Non è questo il momento'in cui potrebbe attecchire un
naziogalismo tedesco propugnatore di potenza al di fuori e sem—
plificatore, cioè disciplinatore, all' intemo. Meglio n'tomare tran—
quillamente al mondo africano e alle sue modeste novelle. E così
finalmente nel 1913 esce il volume delle Südafrikanische Novellen
che la critica accoglie con favore. Un anno dopo Hans Grimm
lascia Monaco dove la vita letteraria gli sembra vacua. e pericolosa
e si trasferisce ad Amburgo, grande emporio marittimo, con un
orizzonte più vasto. Nel 1916 esce il suo secondo volume di no—
velle afn'cane: Der Gang durch den Sand. Nonostante tutto, sta
per compiersi il destino africano di Hans Grimm. Non v’ è infatti
nei due libri nessuna traccia di Europa, sembra che il loro autore
viva ancora in Africa. Anche la guerra mondiale è vista nelle
ripercussioni che ha avuto per i tedeschi del Südwest africano.
Il mondo afn'cano è tanto familiare‘al Grimm che egli lo può
benissimo seguire anche nelle complicazioni provocate dalla guerra.

Glimm dichiara di essere venuto veramente a contatto col
suo popolo quando nel 1916 fu chiamato sotto alle armi. Soldato
semplice di artiglieria, recluta tra reclute, viene a trovarsi fianco
a fianco con uomini di ogni strato sociale e di ogni parte della Ger-
mania, facendo vita comune con loro, abolite distanze e pregiudizî_
E così 1a caserma gli dà & quaranta anni passati quello che non
gli avrebbe dato a venti: il sentimento preciso di appartenere
ad una comunità che supera l' individuo. Per lo scrittore sorge
così il dovere di preoccuparsi soltanto di questa comunità.: n'-
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flessi egocentrici non rappresentano che decadenza e perdita di

tempo.

Al fronte gli venne l’ordine di scrivere un libro di guerra,

Die Oelsucher von Duala, che può essere collocato accanto a qual-

che novella del volume Der Gang durch den Sand. Si trattava di

rappresentare in un romanzp la vita, anzi il martirio, dei prigio-

nieri d'} guerra tedeschi nel Kamerum e nel Togo in base a docu-

menti, relazioni e testimonianze ufliciali di prima mano. E, con-

temporaneamente quasi, scrisse un'altra opera: Die Olmagen

Saga. Chi si è staccato dal suo popolo non può trovare felicità

ed è destinato ad essere travolto. Hermanns Olewagén perde due

volte ogni sun_sostanza, prima nella guerra anglo-boera. e poi

durante l’occupazione della colonia. tedesca dell’Africa Occiden-

tale, non solo per colpa dell' Inghilterra, ma per la sua illusione

di poter vivere senza nessun vincolo col suo popolo. Il motivo

della fedeltà alla. patria di origine è rappresentato senza 'retorica

e svolto in tono popolare, quasi come nelle antiche saghe nordiche.

Donde venga al Grimm questa calma epica non si sa, perché pro-

prio in quel tempo egli è costretto a sorbirsi cotidianamente il

veleno della propaganda inglese contro 1a Germania.

Al crollo e alla rivoluzione Gn'mm si ritira nella terra dei suoi

avi & Lippoldsberg sull’Oberweser, tra Göttingen e Hannover.

Per due anni è fuori di sé dalla disperazione. La miseria provocata

dallk inflazione lo costringe a lavori manuali e a vendere l'argen-

teria e i gioielli. « In questi anni — egli dice — avevo la casa più

grande del villaggio, vecchia. e storica e in una posizione domi-

nante, ma guadagnavo, con tion minor fatica, meno dell’ultimo

bracciante del villaggio e quindi ero più povero di tutti: eppure

successe proprio così anche a questo punto della mia vita, come

nei miei anni di tirocinio in Inhgilterra e in Africa e come nel

mio periodo di recluta e di axtigliere, che io fossi portato a vedere

1a realtà delle cose ». Ma questa volta è la realtà. tedesca. Nella.

Catastrofe generale non piccola è la colpa dei letterati rimasti

lontani dai problemi della vita. nazionale. Sarebbe spettato & loro

prevedere in tempo il disastro e cercare la via che lo evitasse.

Om si tratta di fare appello a tutte le forze del passato e del pre-

sente per riacquistare i beni perduti. C' è bisogno di una revisione

totale. Spariti i vari Stati, potrà più facilmente formarsi una co-

scienza nazionale veramente unitaria. Entro la più forte unità
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politica vanno inquadrati i problemi vitali del popolo e, primo
fra tutti, quello dello spazio. Grimm vede sorgere così per lui un
nuovo compito e riprende la penna in mano dopo quasi due anni
di stasi e si accinge ad un ampio lavoro di sintesi. Per sei anni,
dal dicembre del 1920 al novembre del 1925 si dà tutto a questo
lavoro, vi si concentra rinunziando a qualunque altra. attività.
Il vasto romanzo Volk ohne Raum — 1330 pagine — è un atto di
fede nel destino del popolo tedesco,? ispirato da un’ intima fiamma
e lanciato coraggiosamente & un popolo ancora boccheggiante.
Il titolo stesso del romanzo è poi diventato quasi un motto, una
parola d’ordine che sta a indicare un bisogno di respiro non meno
che un’aspirazione all' ingrandimento e alla potenza. Il romanzo
che ha avuto immediatamente un successo enorme ed è stato per
molti anni il libro più letto della gioventù tedesca rappresenta
anche un’ interpretazione della storia così personale che, parecchie
volte pérò lascia, dubitosi. Invettive e disquisizioni di carattere
polemico testimoniano della passione politica. del Grimm che
talvolta si lascia sfuggire qualche giudizio offensivo come quello
_ sia pure indirettq « sulla nostra entrata in guerra nel 1915, di
cui la storia ha già fatto giustizia. .

Nel 1927 Hans Grimm è ritornato nell'Africa del Sud tratte-
nendosi un anno nella vecchia colonia tedesca per studiarvi la
nuova situazione nel regime del mandato. Da questo viaggio
derivano Die dreizehn Briefe aus deutsch Südwestafn'ka e il Deut-
sches Sudwestbuch nei quali Sono esposti i torti subiti dai tede‘schi
e raffermati i diritti della Germania alle sue colonie. Anche come
artista il Grimm dopo il suo romanzo ha ripreso temi esclusiva—
mente africani. Nel 1930 è uscito Der Richter in der Kam dal
titolo della prima novella, e nel 1934 Lüden'lzland : e tutti e due
i volumi continuano ad essere trasfigurazioni poetiche del mondo
lontano della sua giovinezza africana.

Negli ultimi dieci anni il problema che più ha appassionato
Hans Grimm e che del resto rientra nella sua azione per le colonie
tedesche è quello dei rapporti tra la Germania I' Inghilterra e
l’America. Egli concepisce e basa questo problema su idee di razza,
sorte in lui spontaneamente sin dal suo primo contatto coll’Africa.
Egli vede anzitutto la necessità che sia conservata tra i bianchi
e 1a gente di colore la più netta distanza. I bianchi devono aver
piena coscienza della loro superiorità e del loro diritto di coman—  
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dare: gli inglesi che durante la guerra europea hanno molte volte

mancato a questa norma, hanno scosso il prestigio dei bianchi

provocando in definitiva un danno comune. Hans"Grimm vede

inoltre la necessità che i bianchi eliminino conflitti tra di loro. Dopo

la guerra egli è anzi andato anche più in là: ha aderito al « mo-

vimento nordico », considerando la razza nordica come la sola

razza superiore. Soltanto gli uomini nordici sono « Leistungsmen-

schen» e sono «hochwertig», capaci di salvare l’umanità dal

pericolo di cadere in una. « Vermassung », di « diventare una massa. »

senza rispetto per i veri valori. Sulla base di questo semplicista

nazionalismo nordico il Grimm ha creduto anche di poter ricon-

durre all’accordo il popolo tedesco e i popolinanglosassoni ; e ha

dedicato all’argomento due discorsi famosi: 1a Aman'mm'sche Rede

e la Englische Rede. Naturalmente anche il Grimm sa che molti sono _
gli equivoci da eliminare prima che gli inglesi e gli americani si
decidano ad accogliere tra di loro pari a pari i tedeschi e ad ac—

cordare alla Germania il suo « spazio vitale» in Europa e nelle

colonie. Ma il Grimm si è fatto di questa idea la missione e 10

scopo della. vita.

E questa stessa. idea dovrebbe informare anche un suo nuovo

libro di cui un giornale (Göttinger Tageblatt del 17 agosto 1940)

ha pubblicato un breve squarcio; la. conversazione di un console

tedesco con un ufficiale inglese nel 1914. Il dialogo termina con
una domanda disperata del console: «Was bliebe uns für die
Humanität, wenn das englische England und das deutsche Deut-

schland sich gegenseitig totgeschlagen hätten ? ». Si potrebbe ri-
spondere che le vie di Dio e della storia sono molte e passano

per molti paesi, non per due soli: 1a stessa parola Humanität non

è nordica, né tedesca né anglosassone.

Ma quel che importa è 'che, per tutti, la salvezza giunga.

*
:*

L'opera narrativa di Hans Grimm non è vasta specie al con-
ironto con quella di altri autori contemporanei. Se collochiamo

nel centro il romanzo Volk ohne: Raum, abbiamo due volumi di
racconti, che 10 precedouo — Südafrikanische Novellm e Der Gang
durch den Sami — e due che lo seguono, Der Richter in der Kam
e Lüderitzland. A ciò si aggiungono soltanto due opere minori,
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il racconto Oelsucher von Duala è stato superato in pieno da Volk

ohne Raum, pur senza perdere la sua importanza, mentre la breve

Olewagen Saga, la. quale tuttavia occupa uIî posto particolare

non tanto per l'argomento che è comune a quello di altri racconti

quanto piuttosto per il tono in cui riecheggia qualcosa di biblico

e di solenne nella semplicità della lingua e nell’andamento volu-

tamente lineare. ,
La novella domina perciò nella produzione del Grimm, ed è

in realtà anche il genere più corrispondente alla sua natura. Quando

egli ha voluto uscirne, come in Volk ohne Raum, ha messo insieme

un agglomerato di episodi, che sono collegati dall‘ardore della

passione politica .più che dall' usata visione poetica. Nella

novella invece, egli ha una sua. netta personalità. La prima ca-

ratten'stica è la compattezza della comprensione: una compat-

tezza che è dappertutto, nella costruzione, nell'andamento e nello

stile. Grimm vi è portato dall’ impostazione stessa, per cui l'ar-

gomento è concepito soltanto come un fatto reale. E non importa

se di solito si tratta di un fatto eccezionale: Grimm vuol dare

sempre l’ impressione che si tratta di un fatto veramente accaduto,

una « Begebenheit », e che egli non faccia altro se non ricostruirla

cercando di non aggiungerci nulla 0 il meno possibile. L’arte

del Grimm cohsiste appunto nel saper elevare il « fatto », senza

superarlo, senza trasformarlo. C’ è bensì dietro al fatto una valu—

tazione morale, ina. non si sente. Il problema di razza, per esempio,

non è sviluppato direttamente, come una tesi: al contrario è dalle

novelle stesse che sembra si possano ricavare leggi e verità ge—

nerali. Non è Grimm che cerca l'argomento per dimostrare una

tesi: è il lettore o il critico che in un secondo tempo constata che

in quella data novella o in quel dato fatto si dimostra la verità

di una legge. L'artista insomma si interesse. al caso e non alla tesi,

anche se nella scelta dell’argomento questa può aver avuto 1a sua

importanza. Al posto della fantasia o dell’ ispirazione e' è quindi

il fatto che sembra colto dal vivo e dal vero perché nella nana-

zione gli è stata data vita e verità. Ecco che visitando un posto di

polizia nella zona dei diamanti il poeta. sente del caso del sergente

che ne è a. capo, un rude soldato, che tanto per resjstere alla vita

solitaria in mezzo al deserto si è portato lì una moglie scelta in

fretta la quale poi nella. disperata solitudine gli si estrania e lo

tormenta. Chi capisce invece il povero sergente è una ragazza
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ottentotta ; ma egli non cede a nessuna tentazione. Si trova così
separato dalla moglie per colpa dell’ambiente e dalla piccola
ottentotta per colpa della diversità di razza. Al rude soldato per
consolarsi non resta' che qualche bicchiere di acquavite. Una
caduta da cavallo per averne abusato provoca, anzi risolve la tra—
gedia. Nel raceonto, Dina, non c’ è neanche l’ombra di una tesi
che l‘autore voglia dimostrare sia sulla difficoltà di portare una
donna europea a vivere in colonia sia sulla necessità di conser—
vare la distanza tra le razze. A Grimm interessa di rappresentare
l’ambiente, la natura e un primitivo prodotto di questo ambiente
cioè la piccola ottentotta, Dina, e dimentica la tesi. Non ha. un

fondo di umanità superiore alla donna europea, proprio la po—

vera ottentotta? Può darsi che Grimm pensasse anche alla tesi,
ma intanto è sbocciata dalla sua arte una creatura indimentica-
bile & cata. E così in quasi tutte le novelle.

La fusione tra l'ambiente e il fatto o la figura umana avviene
quasi spontaneamente, per quanto con estrema cautela. Sarebbe
stato tanto facile dare la nota predominante all’ambiente, così
speciale e nuovo come quello afriqano, e fare sorgere da questo
caratteri e conflitti con esager'azioni e complicazioni tanto care
al naturalismo. Ma Grimm tende molte volte'a staccare il dramma
dall’ambiente e a dargli un valore di più intima umanità. Avviene

così che il giudice, nella novella Der Richter in der Kam, possa

incontrarsi sullo stesso piano coll’accusato, ma non per uno sforzo
di immedesimarsi in questi, come gli chiede la difesa. « Ich kann

nicht in eine fremde Seele sehen», non posso vedere nell’anima
di un'altro; «ich kann die? eigene Seele zu sehen versuchen»,
posso tentàre di vedere nella mia anima soltanto. E questo basta.

Ma chi può dire quale è la goccia che fa traboccare il vaso? op-
pure, in altri termini, come trattenere il proprio destino? E che
cosa. è il destino? « Schicksal ist irgend ein Ende zu erleben ».

Il delitto può'dirsi compiuto sin dal giorno in cui si presentano

le possibilità del conflitto. Non solo, tutti,, come il giudice, ci pos—

siamo trovare non lontani da queste possibilità. Ma questo fondo

comune di umanità. non basta a salvare il colpevole che va ricon-

dotto nel suo ambiente e deve espiare 1a colpa, che è del resto
nel suo destino.

Ambiente e destino segnano le caratteristiche e nello stesso

tempo i limiti dell'arte di Hans Grimm. Il primo si può vedere
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nella realtà, seguire, studiare, descrivere: il secondo si compie

inesorabilmente, drammaticamente, irragionevolmente e può es-

sere raccontato. H. Grimm è conscio di questi limiti. E destino,

come abbiamo visto, « irgend ein Ende zu èrleben ». Ma come si

arriva a questa. fine? Quale è il nesso tra ambiente e fine? Tal-

volta non c’ è addirittura nessun distacco e'ambiente e destino

sono la stessa cosa.. Nel racconto Der komische Mord, l'assassino

non si rende quasi conto del delittò da lui compiuto, appunto

perché è parte dell’ambiente e ha agito come tale. Grimm si ferma

alla descrizione dell'ambiente, senza analizzare le ripercussioni di

questo sugli uomini, gli stati d’animo che si susseguono e acca—

vallano, i contrasti puramente interiori che precedono il dramma.

Di fronte a questi complicati problemi dell' insensibile e dell’ inaf—

ferrabile Hans Grimm si ferma. « Es gibt ein stummes Geschehen

bei den Menschen, dem kein Stift folgen kann. Ein Schieben und

Verschieben, ein Zerflattem und Sammeln, ein Lösen und Knüpfen

der Schicksalskräfte in den Seelenjti‘efer als die tiefsten Grübler

graben, und langsamer als die vorsichtigsten Gedanken sich reiben

können ».
In queste affermazioni che si trova nella novella Dina, Grimm

riconosce che c' è un mondo che rimarrà. volutamente estraneo

alla sua arte. Non si lascia tentare a penetrarlo neanche nei casi

abbastanza rari nei quali situazioni di particolare delicatezza 10 n'—

chiederebbero. Ricordiamo la novella Die Dime auf dem Feld

nella quale assistiamo alla lenta trasformazione di un'dblce afietto

fraterno in una torbida passione e tutto è spiegato soltanto col—

l’ intervento di forze ignote, soprannaturali. Di modo che si ha

1’ impressione che il Grimm facendo intervenire il destino come

un deus ex machina si esima dal penetrare nel mistero di impen—

sati sviluppi della vita.

Il Grimm si accontenta di espome le tappe principali verso

la catastrofe, semplifica e riduce a forme concrete i singoli mo—

menti. Un dialogo secco di botta e risposta. è sufficiente pei pas—

sare da una fase ad un’altra: parole contate, scelte bene; strin-

genti, tali da sembrare spontanee, mentre in realtà sono.:«lrtificiali

perché il narratore n'mane al di fuori e ricostruisce il fatto ser—

vendosi di quel dìalogo: dialoghi brevi che l’uno o l’altro fa’ con

se stesso e nei quali si riflette il pensiero dominante in lui in un

dato momento. Si incontrano a volte parecchie proposizioni con
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discorsi diretti e ciascuna con un « er sagte » e così la narrazione

acquista un tono che ricorda quello delle saghe e delle ballate

nordiche. Ma in sostanza Grimm si appoggia alla tecnica; tradi—

zionale della novella. In lui tutto è preciso, collocato & giusta

distanza, illuminato via via nei punti che devono essere messi

in risalto, con grande senso di sicurezza. Nanatore statico, grave

lavora senza lasciarsi trasportare. Non sempre si arriva senza

fatica alla fine di una novella, eppure avviene lo stesso che poi

si senta il bisogno di n'leggerla per capirla meglio e scoprirvi nuove

bellezze. Grimm non scrive soltanto per il lettore di oggi ed evita

quello che ci potrebbe essere in _questo senso di caduco e di pas—

seggero. Forse una certa lontananza dalla sensibilità dominante

nella poesia moderna gli deriva oltre che dalla sua natura anche

dal suo modo di lavorare e di concepire l'arte. Natura forte e ma-

schia crederebbe di diminuirsi o di indebolirsi cedendo al senti-

mento. Non ammette improvvisazioni nel suo lavoro che vuole

severamente costruito, proporzionato, finito. L’estm coilta fino

ad un certo punto, ma bisogna vedere subito dove si vuole andare

a finire. Si sente implicitq il senso dell’eroico. Non ci si afferma

nell’Africa del_ Su_d senza aspre lotte colla terra, cogli animali,

con gli uomini. Molti perdono 1a forza di resistere, cedono per
una ragione o per l’altra e restano travolti: ma anche & costoro
Grimm sa collocare un'aureola che talvolta è di martirio.

Quello che interessa Grimm è in fondo questa lotta dell'uomo
coll’ambiente e col destino. L’Africa dei suoi racconti non vive
per se stessa ma in quanto è il campo di questa lotta. Poco di
pittoresco e di esotico, e, iù quanto e' è, ragionato, studiato, visto
soltanto anziché sentito e vissuto. Colori in genere senza par-
ticolare scintillio, descfizioni brevi e asciutte, sempre esatte: di
rado ti fanno respirare nell’atmosfera, nelle forze elementari

delle foreste, delle spiagge e delle sabbie sperdute dell'Africa.
Soltanto colla presenza dell'uomo si inizia il movimento, la vita;
e così svanisce quello che noi immaginiamo ancora primitivo e
vergine: in sostanza il paesaggio serve da scenario o meglio da
luogo dell’azione e da contorno e si riduce perciò ad assumere
nel racconto un’importanza subordinata.

Le novelle dei quattro volumi sembrano scritte contempo-
raneamente, in un solo periodo, pur rappresentando un lavoro di
due o tre decenni.. E a fatica si n'esce a stabilire una differenza
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o un progresso tra unvolume e l’altro. Solo accade che la durezza

iniziale, anche dello stile, cede nel tono e si sente meno sotto una

mano più esperta, più matura. Non per niente le due novelle più

felici si trovano nel terzo volume e sono Der Riìhter in der Kam

e Des Elefanten Wiederkehr, due piccoli capblavori della novel-

listica. contemporanea. Nella prima, come abbiamo già accennato,

assistiamo ad un processo. La impostazione è grandiosa ed eleva

l’ambiente ristretto. Il giudice inglese arriva. dalla capitale tra

una pompa esteriore che gli dà fastidio. Una cavalcata attraverso

1a steppa non lo distrae, anzi ridesta in lui melanconiche nostalgie:

tribunali e codici ‘non gli hanno dato mai soddisfazione. Lontano

dagli uomini, dissodaxe il terreno e coltivarle, proprio lì, nell'arido

Karn, vedere crescere il proprio lavoro di anno in anno, le greggi

farsi più numerose: questo sarebbe stato il suo ideale. Ma la mo-

glie non lo avrebbe né capito né seguito e 1a sua vita è stata un’altra.

Ora deve giudicare un boero, Dufaur, che invece è riuscito nella

sua impresa e da 5010 ha compiuto un lavoro che in altre fattorie

della regione è opera di tre generazioni. E più che colla natura il

piantatore' boero ha dovuto lottare colla moglie, un peso morto

accanto a lui e un ostacolo, da. cui deve sbarazzarsirper continuare

la sua impresa. E 'un giorno dalla finestra uccide 1a donna con

una. piccola lancia alla maniera degli indigeni. Riprende indistur—

bato e con rinnovata Iena il suo lavoro, ma tre anni dopo parlando

con suo cognato si lascia sfuggire uno strano e insignificante par—

ticolare: il cane che si trovava accanto alla. donna nel momento

del delitto non aveva dato l’allarme abbaiando? Allora non può

essere stato un estraneo a entrare in casa e a uccidere la donna.

Il cognato raccoglie altri indizi e accusa Dufaur che al processo

nega ogni cosa, ma non riesce a salvarsi. Il giudice capisce che la

colpa più che di un uomo è della steppa stessa che richiede pur

tante vittime e pensa tra sè che il destino dell'uomo che è chia—

mato & giudicare avrebbe potuto essere il suo destino. Sparisce

davanti a lui l’apparato del'tribunale: avvocati, testimoni, tutte

chiacchiere. Egli si sente solo coll’accusato e segretamente lo am-
mira. Ma 1a legge è al di sopra di noi e la sentenza non può essere

che di morte… L’accusato & sua volta è rimasto commosso dallo

sforzo umano del giudice per capirlo e appunto perché si sente

capito da lui gli fa pervenire un biglietto in cui gli confessa la. sua
colpa. Nella novella c’ è veramente qualcosa di più della n'costru—
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zione di un fatto. La figura del giudice crea un altro fatto nuovo,
'più evidente e più interessante dell’ altro. Si sviluppa quindi un’ in-
tensità drammatica, un calore e un senso di profonda umanità.
Anche il paesaggio, la steppa, questa. volta è rappresentato con
forza, con colorito e con senso di poesia come si riflette negli occhi
nostalgici del giudice. ,

In Des Elefanten Wiederkehr siamo portati invece al sorgere
di una fattoria nell' impervia regione dell'Abo, a_i primi lavori
di dissodamento e abbiamo proprio quello che mancava nella
novella precedente. Il piantàtore ha la fortuna di potersi educare
la giovanissima moglie, Nannie, ancora una bimba, alla vita dura
della. fattoria. e a trovare in lei perfetta corrispondenza. Quando
muore, la moglie può prendere benissimo il suo posto e bastare
& se stessa.. L’azione si impernia poi intomo ad un ragazzo che
Nannie, rimasta senza figli anche nel secondo matrimonio, ha
portato con sé da Londra e adottato. Il ragazzo si avvicina agli
indigeni, assume qualche loro forma di vita, crede alle loro leg-
gende e ciò gli riuscirà fatale. Secondo gli indigeni, per esempio,
chi è stato uccisò da un elefante deve venir sepolto sul luogo stesso
della sciagura, altrimenti a un anno di distanza l’elefante ritoma
e si vendica contro i parenti della vittima. Il marito di Nannie

“ durante una caccia resta. ucciso da. un elefante, ma il suo cadavere
per ordine di Nannie viene sepolto nella. fattoria. Il ragazzo se ne
preoccupa. e dopo un anno è sul posto della sciagura deciso di
affrontare lui da. 5010 l’ ira della belva: o l’ucciderà o colla sua
vita salverà Nannìe. La lotta è impari ed egli soccombe. Ma lo
svolgimento è di una semplicità estrema, perché l’eroe non sa
di essere un eroe: il suo dramma diventa tale nella ricostruzione
dell'artista. Il ragazzo non sente la sua grandezza d’animo, come
Dufaur non aveva Sentito la. sua colpa. Non è l’artista che evita
analisi di complicati stati d’animo: nel casd dell‘eroico ragazzo
queste complicazioni non ci sono. C’ è invece al di sopra delle
cose umane, il fato che avanza inesorabile. E dare 13. sensazione
del fatale è, come abbiamo visto, una delle doti migliori di Grimm.

Accanto a queste due novelle ne va collocata un‘altra bel—
lissima coppia, nella quale più che di fato si può parlare di impon—
derabile, in quanto che forze inaspettate e incredibili intervengono
a modificare l’azione. Il boero Prinsloo eseguisce col suo carro
tirato da 16 buoi dei trasporti di merce da regione a regione ed
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ha come mozzo di stalla una fanciulla bianca dodicenne. Egli

maltratta questa bimba che per il mestiere che fa è chiamata

« Vorlooper Meissje» — anche il titolo della novella — e d'altra

parte non potendo far fronte ai tempi difficili rifornisce gli ot-

tentotti di liquori che poi beve insieme a loro. Quando è ubbriaco

balla anche lui alla musica degli ottentotti come se fosse un in-

digeno. Per liberarsi da lui la. ragazza. vedendolo un giorno ritor-

nare ubbriaco chiama gli ottentotti perché intonino le loro mu—

siche. Il vecchio non resiste e si mette a danzare, ma siccome gli

altri non smettono & cantare egli continua a danzare fino che cade

morto a terra. Lo strattagemma della. fanciulla per disfarsi dal

suo seviziatore è riuscito. Al processo la fanbiulla trova un giudice

che tiene conto delle attenuanti e degli elementi straordinari e

l’assolve. Anche in Wie Grete aufhört ein Kind zu sein c’ è una

ragazza quattordicenne che è portata a uccidere per salvare il

padre e se stessa dal pericolo di una donna indigena alla quale

egli aveva ceduto la casa. La novella è piena di sfumature deli-

cate tese ad evitare che Gretesi renda. conto della colpa del padre.

I rapporti tra le varie razze portano in questo mondo sudafri-

cano a inevitabili complicazioni. E un motivo che Grimm svolge

spesso! O si tratta di bianchi che assimilano costumi indigeni

o indigeni che sono rovinati da una civiltà che non fa per loro.

In Mkulu und Hilli un tedesco s' è degradato al punto da far vita

in comune con un boschimanno in una capanna isolata. Quando

riescono a mettere assieme un po’ di miele o di cera. il bianco va

in città & venderli e ritorna Ben provvisto di liquori che beve col—

1’ indigeno. Alle sbornie tengono dietro risse furibonde e bastu—

nate. Il tedesco tradito dall' indigeno allo scoppio della guerra

finisce in un campo di concentramento. Il boschimanno pentito

del tradimento si mette in viaggio con un cane, due scimmie, un

corvo e una grù, che egli ha ammaestrato, ma invece di liberare

l’amico finisce in prigione. E questa una delle novelle pittoresche

di Grimm e per il tono e per 1’ impostazione fa pensare più di

altre a qualche racconto popolare dei fratelli Grimm, dai quali

del resto se Hans Grimm non discende direttamente per sangue,

certo deriva. per qualche aspetto della sua arte. Fa il paio con que-

sta novella Aus ]ohn Nukwas Lehrjahre o Der Pavian sebbene

l'argomento sia. l'opposto, in quanto che incontriamo degli indi-

geni alle prese colla civiltà dei bianchi. John Nukwa5 dopo aver  
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lavorato nelle miniere e fatto due anni di lavori forzati si avvicina
ad un mago negro perché vorrebbe dopo tante disavventure di—

ventare felice. Rimane deluso e si confida e affida ad un missio-

nario cristiano che lo converte, ma senza. staccarlo dalle supersti-

zioni della sua razza. ln Der Pavian Jonas, nonostante le cattive

prove che ha fatìo coi bianchi, si è syndicate dai suoi, non rispetta

le loro credenze e uccide il capo dei babbuini travolgendo i suoi

nella rovina da lui provocata. _

Un tono più alto si osserva in un gruppo di novelle di guerra.

In Der Gang durch den Sand in uno scontro tra una pattuglia

tedesca con uri inglese dopo lo scoppio della guerra del '14 Berthie

Scholz è ferito alla gamba e gettato a. terra da cavallo. Ha passato

tutta la. notte in una. buca e al mattino a gran fatica tenta di fare

qualche passo sulla sabbia, ma non va molto lontano. Un negro

gli oflre aiuto, però col suo tono arrogante umilia il soldato che

rinunzia per tre volte a essere salvato e preferisce morir dìssan—

guato piuttosto che mancare alla dignità della sua razza. Il Grimm

gli eleva giustamente un monumento. La commozione del nafta—

tore si concentra in pochi momenti dell’azione: senza effusioni

patetiche la. rappresentazione acquista potenza e grandiosxtà.

Der Leutnant und der Hottentott ci porta al tempo della solle—

vazione degli herero e sviluppa un episodio della guerra contro

gli ottentotti. Il tenente von Trotha dopo aver combattutb ac—

canto al capo ottentotto Cornelius contro gli herero si trova a

combattere contro di lui per il tradimento degli ottentotti. Si

conoscono bene e si sanno animati dallo stesso desiderio di pace

e dalla stessa nostalgia della casa. Il tenente è convinto che un

colloquio coll’ottentotto farebbe cessare la guerra. Ma durante

il colloquio si sviluppa un combattimento e il tenente nmane

ucciso. Profondo senso del dovere, di là da ogni interesse perso-

nale, c’ è nello sfondo di questa novella, ma anche tanta umana

nostalgia di pace e di amore. L'ufficiale combatte proprio nei

posti nei quali sogna di veder sorgere la sua fattoria e di svolgere

1a sua attività di pioniere. In Protestversammlung il rimorso di

aver rinnegato la patria e preso parte ad un comizio di protesta

contro le atrocità tedesche spinge il vecchio Peter Ristow, oriundo

tedesco, & suicidarsi. Non ci sono i soliti luoghi comuni ai quali

un simile tema può portare. Perter Ristow capis'ce che non riesce

a nascondere la sua origine ed ha 1a sensazione vaga del suo errore.

4 — Studi Germanici. Anno VI,
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Non si vede perché ciò avvenga proprio dopo la sua partecipazione

al comizio né come la crisi sia provocata soltanto da questo, dato

che neanche 1a morte del figlio, soldato inglese e ucciso dai tede-

schi, l’aveva provocato. E anche ora lo si vede soltanto mentre

si consola con qualche bicchiere di vino. Come poi dall'ebbrezza

e da una. visione dei tedeschi che ritornano in patria su di un va-

scello d’argento, egli venga al suicidio non si sa. Molto meglio,

in Maren und Wock, è tratteggiata la figura di Maren, un grande

capitano d’ industria, che internato in un campo di concentra-

mento allo scoppio della guerra, impazzisce. Qui c’ è 1a guerra _

che gli fa sentire e scontare l’errore di aver sposato una donna

inglese e la prigionia che spezza la. sua fibra di uomo tutto atti—

vità. Del resto, noi veniamo a conoscere il suo stato d'animo più

che altro attraverso le impressioni degli intemati e non da. un‘ana-

lisi che probabilmente non sarebbe riuscita a Grimm. Anche

Das Goldstück tratta… un tema di guerra e racconta l’odissea di tre

piantatori tedeschi costretti a scappare e a errare per il centro

deH’Africa. La novella si concentra alla fine sulla. moneta d’oro

che essi regalano ad un bimbo dimenticato dai negri, fuggiti da—

vanti a loro, nel mezzo di un prato. Questo gesto dovrebbe stare

a dimostrare come i tre abbiano conservata intatta, pur trai tor—

menti e le privazioni, una purezza d’animo che ci concilia nuova—

mente coll'uomo, perche’ nulla al mondo «è ricco come l’uomo,

nonostante tutte le sue miserie e le sue brutture».

Co_n Der Rebell che, tragico e di guerra per il suo contenuto

(un cameriere boero che fa segnalazioni spostando le sfere del—

l'orologio del campanile ed è condannato a morte) è anche comico

per il modo con cui sono rappresentate le milizie inglesi, si passa

ad un gruppo di novelle di carattere umoristico, come Der sin-

gende Wecker o Der Kamelhengst, piccoli episodi raccontati con

brio e arguzia. Di tanto in tanto fanno capolino motivi di fresca.

allegria, che però facilmente tendono al grottesco.

Un posto a parte va dato a Der komische Mord anche perché

non è di argomento africano. Tratta di un assassinio avvenuto

in Cornovaglia: il colpevole però è rivelato dalla visione che un

ufiìciale di marina ha la. notte stessa del delitto in alto mare.
L’ intervento di forze soprannaturali è portato qui all’esaspera-

zione: l'assassino agisce quasi inconsciamente per liberare il pae-

saggio e_ la regione dalla presenza di un uomo che vi è estraneo.  
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Non si sa se la. visione sia un riflesso del delitto oppure se invece

non lo provochi per forza di suggestione. E questi fili inaflenabflì

non si spezzano davanti alla. nuda realtà di un processo. Anzi la

rappresentazione e l’ interpretazione di fatti misteriosi e straor-

dinari, tanto cari a Hans Grimm, acquista proprio così un tono

di umanità, che l’elemento strabiliante minacciava di distruggere.
« 1

Volk ohne Raum è, per definizione dello stesso autore; eine

politische Dichtung, ha quindi un’esplicita tendenza. La visione

rappresentata deve risuonare come una protesta ed essere un

grido di soccorso. Tutte le campane della Germania devono

annunziare il verbo del romanzo, le braccia di tutti i tedeschi

tendersi per chiederà giustizia.

Abbiamo già accennato per somrm capi ai principi sui quali

1a concezione politica di Hans Grimm si basav Ritornato1n patria

dall‘Africa lo scrittore constatò che alla Germania mancava spazio,

e, in primo luogo, spazio fisico, materiale, quasi premessa di quello

spirituale. E nell’ iniziare il racconto e nel presentarci il protago—

nista, il _poeta si sente imbarazzato, perché è dalla. grande storia

politici che dipende il destino di ogni singolo tedesco. Die Ge—

schichte jedes Mannes [fingt bm? seinem Volke. F. dunque soltanto

attraverso l’elemento Volk che il singolo acquista una sua storia.

Il singolo sconta naturalmente anche gli errori della grande po—

litica. La storia tedesca dal 1890 in poi non è stata quella che

avrebbe potuto essere ed ha portato alla catastrofe, perché già

da. dodici secoli i tedeschi avevano disprezzo per loro stessi e per

i loro figli. Le ragioni sono molto remote. I Sassoni sconfitti dai

Franchi, proprio sul Weser, furono costretti allora a sostituire

alle assemblee degli uomini liberi, delle provincie e delle regioni

l'autorità. dei grandi dignitari franchi che — come questi avevano

imparato dai romani — governavano dispoticamente e contro la

volontà del popolo. Si perdette a poco a poco ogni senso politico,

perché soltanto attraverso al favore dei principi e non penmerito

proprio era possibile farsi valere. E questi principi — nel 1648

erano qualche centinaio —- vogliono tutti essere sovrani e di que—

sto si preoccupano e non del fatto che altri popoli intanto s‘ im-

possessano di terre lontane e acquistano spazio senza fatica. I

tedeschi invece crescono soltanto di numero e, discordi e invidiosi,

si dibattono entro un territorio ristretto senza accorgersi che a
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loro manca soltanto spazio e aria.. Dalla battaglia sul Weser comin-

cia dunque la Storia di ogni tedesco: « Das Schicksal kommt einen

langen Weg gegangen, die Geschichte jedes lebendigen deutschen

Mannes beginnt in der Frankenzeit und als die Sachsen an der

Weser erlagen ». E cosi il padre di Cornelius Friebott discendente

da una famiglia che da secoli aveva dato maestri e paITOCÌ ai

paeselli della’ vallata è costretto a fare il tagliapietre, perché il

suo podere non gli dà da vivere. E Cornelius deve rinunziare a

studiare perché gliene mancano i‘mezzi e deve rinunziare anche

all'amore di Melsene. Da marinaio & Kiel sente parlare di socia—

lismo dal suo amico d' infanzia Martin Wessel e non rimane insen—

sibile. Ma poco tempo dopo partito colla sua nave in crociera per

l’Africa si accorge non solo della potenza inglese ma anche dell'osti-

lità contro la Germania. Di più, «dass die fremde Welt se ' englisch

ist und so wenig deutsch und dass wir eben geduldet sein sollen ».

Si accorge che la Germania è troppo piccola per Ltedeschi e che

al mondo ci sarebbe posto per tutti, ma che gli inglesi non vogliono

capirlo. Cornelius assiste al colpo di mano inglese contro Zanzibar

nel 1890 che è un episodio, il primo forse dell‘antagonismo tra

Germania e Inghilterra. Finito il servizio militare egli ritoma in

patria, ma non trova lavoro da falegname e si rassegna anche

lui a fare il tagliapietre, come il padre. Poi non reggendo all'am—

biente angusto si reca in un grande centro industriale, Bochum,

e fa il modellatore in una fonderia. Sospettato di idee socialiste

è licenziato. Trova un altro posto in una miniera in condizioni

di vita impossibili per un figlio della campagna. In uno scoppio

di grisou ha salva la vita per miracolo: al funerale delle vittime

non può fare a meno di denunziare la responsabilità dei dirigenti

in un discorso impronisato. E condannatq a tre mesi di prigione.

Queste tristi esperienze non scalfiscono l’animo di Cornelius.

C’ è sempre in lui un nodo che non riesce a sciogliersi e che non

si scioglierà tanto presto. Per ora si dimostra che non c' è spazio .

per un bravo giovine tedesco, né come contadino né come arti— .

giano né come operaio. Il padre I' ha capito e consegna al figlio

che esce dal carcere il biglietto di viaggio per l'Africa. Il discorso

del padre ad un certo punto si fa grave: « ich bin nicht mehr
als ein Glied in einer langen Kette, und du musst urteilen, ob

ich meinen Dienst geleistet habe' Was Schicksal war, sollst du
mir heute und morgen gutschreiben. Jedoch das hoffe ich, dass  ……J



 A_w__.…,

POETI CONTEMPORANEIZ HANS GRIMM 53

du denken und weitergehen kannst, der mein Vater war hat sel-

ber nicht verderben ». Il padre si preoccupa di non mancare al

suo dovere verso la propria stirpe. Ci si rassegna al destino, ma

senza imprecazioni contro uno stato di cose impossibile. Così

la tesi di Grimm non appare e non pesa: l’artista ha la mano li-

bera nel rappresentare scene e creare figure con spontaneità asso-

luta. E il riSultato, specie nella prima parte del romanzo, è con—

vincente. Se viene in mente di discutere le idee del Grimm sopra—

tutto dove fanno capolino in esposizioni teoriche. non si può non

accettare l'artista. La. festa dei tiratori nel piccolo paesello o la

scena dell’assassinio di Muck nel bosco, 1’ incontro tra Cornelius

e Martin Wessel & Kiel (Cornelius al pn'mo momento non riesce

a ricordare chi sia, poi ad un tratto si scopre di accarezzare colla

mano la cocca del fazzoletto, propn'o come nel villaggio i ragazzi

facevano per prendere in giro i Wessel ed ecco che ad un tratto

lo riconosce) 10 scoppio di grisou nella miniera, lo sforzo di Cor-

nelius per resistere, rimangono indimenticabili, vivono per conto

loro. La figura di Cornelius rimane sempre in formazione, quasi

sospesa, tanto che si adatta sì alla tesi di Grimm, ma potrebbe

adattarsi anche ad un’altra: egli potrebbe cioè volgersi a sinistra"

e darsi al socialismo, come anche a destra e cercare salvezza nella

religione. Ma è l’artista, e solo l’artista, che ci fa sentire su di lui

1a protezione invisibile della madre solerte, intelligente, decisa e

quella del padre pieno di nòbiltà pur nella miseria e di austerità.

La croce di guerra ch'egli si è guadagnata nella guerra del ’70

gli pende sul petto quando attende il figlio alla stazione, ed è il

simbolo del suo contributo alle tradizioni della famiglia. I genitori

hanno fiducia in se stessi e non possono non fare credito al loro

figliuolo, anche se lo vedono in mezzo a pericoli o vittima di colpe

non sue, Sanno che si salverà. Ma non avrà un cammino facile.

A1 prologo in patria seguono gli anni in terra straniera nella

seconda parte del romanzo. Ben nove anni di dure prove. Si ha

subito 1’ impressione che Cornelius in Africa cerchi.d.i tenere sem-

pre presente il problema tedesco. Dovunque si presenti egli è

bollato e non trova lavoro se non nasconde la sua origine. Non

riesce a vincere diffidenza e ostilità. « Ein Unglück als deutächer

geboren zu sein » gli dice l'amico Weèsel. La cultura tedesca., la

musica tedesca, i libri tedeschi, che cosa contano nell’Africa del

Sud? Una donna di origine tedesca, Carlotta Prinsloo accetta
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il suo lavoro e anche il suo amore. In meno di un anno la fattoria

di Ouvemacht cambia aspetto. Ma scoppia la guerra. tra boeri

e inglesi e Cornelius rinunzia alla. sua fortuna per andare a com-

battere nel battaglione tedesco dalla parte dei boeri. Si strappa

da Carlotta: « Mädchen, was willst du nur? Ich habe dich lieb,

aber ich bin ein Mann, die Mannesgeschäfte gehen über das Haus

hinaus ». È ferito nello scontro di Elandslaag‘te e fatto prigioniero.

Durante gli anni di prigioniai nell' isola di Sant’ Elena gli muoiono

il padre e la madre. Terminata la guerra e liberato, si accorge che

la situazione è ancora. peggiorata. C’ è lavoro per tutti meno che

per i tedeschi perseguitati più di prima perché la guerra ha esaspe-

rata tanto la repressione inglese quanto la paura dei boeri. Cornelius

supera anche il suo socialismo di fronte a queste prove. «Der Sozia-

lismus hat bei den Klassen angefangen statt bei den Völkern ». In—

vece bisogna rendersi conto che qualcosa è cambiato e precisamente

che: « aus der Zeit der Menschen ist “die Zeit; der Völker gewor-

den ». Due colpi di scena alla. fine di questa parte: l’eredità di

Carlotta che è morta in un campo di concentramento e che final-

mente lo raggiunge e l' incontro con un suo parente già angliciz—

zato. È diventato ricco costui. Ma perché? Perché, se ha capito

che è una disgrazia nascere tedeschi, è una fortuna abbandonare

la. patria.. Si vanta anzi dj non essere rimasto fedele. Che cosa è,

questa fedeltà ? Quelli che sono in alto fanno presto a dire: « seid

treu und dienet eurem Vaterlande ! ». Ma la loro fedeltà? « Aber

ihre eigene Treue und ihr eigener Dienst, die sind ganz verschie-

den », Canti religiosi tedeschi, si; ma « Heil dir im Siegerglanz ! n

e « Deutschland über alles» « «die gehen mir gar nichts mehr!». Il

destino tedesco si è trasformato in disgrazia tedesca (deutsches

Schicksal und deutsches Ungeschick). Cornelius non si arrende e

trae invece conclusioni ben diverse. La Germania sconta l’errore

delle classi dirigenti che col loro servilismo verso i principi hanno

dimenticato 1a « oberste Majestät der Volksgemeinschaft ». Bi-

sogna cambiare strada. « Deutschland muss seine Massen, und

das heisst Deutschland muss seine kleinen Leute gewinnen u.

Si presente l'avvicinarsi di un socialismo su base nazionale.

Cornelius intanto andrà a. completare la sua educazione in

spazio tedesco cioè nella colonia dell'Africa sud-occidentale. dove

si svolge la terza e anche gran parte dellaquarta parte. Appena

sbarcato va a. combattere col capitano von Erckert contro gli
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ultimi ottentotti ribelli. L’operaio e l'ufiìciale si incontrano e si

capisconò per quello che si dicono e per quello che non si dicono,

perché tutti e due riconoscono gli errori della classe dirigente. In

attesa che gli sia assegnato un terreno da coltivare, Comelius la—

vora. da parecchie parti. Per colpa del suo commilitone Resch è

coinvolto insieme a suo cugino in speculazioni sui campi di dia—

manti. La febbre dei diamanti ha sconvolto per qualche anno

la vita della costa africana tedesca. Cornelius guarda dall’alto

passioni e destini umani considerando tutto da un punto di vista

sociale. Ma, come il capitolo sulla. spedizione von Erckert, così

quelli sulla febbre dei diamanti, artisticamente tra i più riusciti

del volume, stanno da soli, quasi all'infuori dell’intelajatura

politica. Le esperienze della terza parte sono dedotte invece dalle

letture che Cornelius fs. vivendo da. solo nel suo podere. I Bud:

denbrooks di Th. Mann lo aiutano indirettamente a soffocare

un’ incipiente afletto per Grete, la moglie di suo cugino George,

che ha una fattoria vicino a lui. Non si sente il diritto di pensare

a_ se stesso e di lasciarsi trasportare da affetti che lo condurrebbero

lontano dal suo proposito. Segnerebbero 1a sua decadenza. Ormai

è compreso della. sua missione. Ecco: « die meiste einzelne Not

ist doch eine Schwäche; und Krankheit und Verkehrtheit muss

sich doch schämen ». In Buddenbrooks si dimentica. che « es hat

nur solche Not Bedeutung die mit allgemeiner Not irgendwie

zusammenstehtn. Senza una comunione col proprio paese e col

proprio popolo il singolo non conta, Neanche l’artista deve occu—

parsene perché è assurdo che si perda ad abbellire debolezze e

miserie altrui. L’altro aiuto che Comelius trova, è il libro di un

socialista tedesco, Hildebrand, teso a dimostrare i pericoli del—
1’ industrializzazione — un surrogato per un popolo senza spazio

e senza colonie , perché di sotto si nascondono miserie e impo—

tenza. Dietro al contadino invece ci sono sempre i campi.

Intanto Resch ha. realizzato grandi guadagni coi diamanti

anche per conto di Cornelius che, diventato ricco, può permet-

tersi il lusso di un viaggio in Germania per visitare gli amici e

eventùalmente per trovare moglie. La sosta al paese nativo dopo

sedici anni di assenza, la visita alla casa paterna e alla tomba dei

genitori e poi 1’ incontro con una bimba che risulterà poi la figlia

della Melsene de_Ila sua adolescenza, rivelano un Gn'mm insbspet—

tato, pieno di sfumature, di tinte delicate, di squarci quasi lirici
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e sentimentali. Rievocazioni calme, soffuse di tristezza e di fasse—
gnazione in un paesaggio profondamente sentitò ci avvicinano
umanamente all' instancabile « Sucher », che tante volte ci sembra
artificiale e soltanto costruito da. Grimm.

Al ritorno in Africa Cornelius si ferma a Lüderitzbucht. Lo
attende l’ultima prova, la più dura. Scoppia la guerra in Europa
nell’estate del ’14 e anche nella colonia tedesca se ne risentono le
conseguenze. Cornelius per parecchi giorni non fa che ripetersir
« und England ist gegen uns, England ! ». Dieci mesi di epica di—
fesa della colonia. Lüderitzbucht è occupata dagli inglesi e sac-
cheggiata. Anche Comelius è richiamato sotto le armi. Ma cade
da cavallo proprio quando dalla fattoria si comincia a sentire
il rombo del cannone. Orrori e distruzioni, anche per colpa del—
l’ ingratitudine dei boeri. Cornelius si trasferisce nella fattoria di
Resch. Ormai si rende conto ben presto che quella guerra non è
altro che una. guerra per 10 spazio. Le vicende intanto si fanno
sempre più romanzesche. Per aver ucciso un predatore indigeno
Cornelius è condannato a morte e poi a dieci anni di prigione.
La descrizione del processo è condotta da Grimm colla abilità
che abbiamo avuto occasione di notare in qualche novella. Poi
Cornelius riesce a scappare dall'ospedale nel gennaio del 1919.
Fuga avventurosa attraverso il tern'torio portoghese. Dopo gli
orrori della guerra, gli orrori della pace. Cornelius passa anche
attraverso a questi, ritorna in patria e sposa Melsene. La sua
« Lebensprobe » è terminata. Egli ora vede chiaro nel suo destino
e in quello della Germania. Sente e accetta la sua missione: diffon-
dere il nuovo verbo di un socialismo nazionale al di sopra dei
partiti e delle classi sociali, predicare sulle piazze l_a necessità
di spazio perché l’ industria non prevalga sull’agricoltura. Dalle
sueesperienze è sorta 0 deve sorgere 1a Germania di tutti i tedeschi
e sulla quale capi e popolo tutti insieme devono incontrarsi.
Cornelius accompagnato da sua moglie va in gim per la Germania
a recare di villaggio in villaggio il nuovo vangelo con semplicità
di spirito e di parole. Un solo odio: quello dell'insopportabüe ri—
strettezza di spazio che è il vero ostacolo al formarsi della «Volks—
gemeinschaft ». Si tratta per Cornelius di una verità. umana oltre
che tedesca la quale si farà strada irresistibilmente. E il primo
martire della nuova fede sarà Cornelius stesso, che in un comizio
è colpito a morte da una sassata.
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Divagazioni, disquisizioni, incoerenze, situazioni forzate non

disturbano la linea del romanzo che resta ben chiara. La passione

politica dello scrittore riesce a riunire i molti episodi entro una

sola comice. I vari episodi potrebbero anche considerarsi secondo

le intenzioni dell'autore come una serie di affreschi dipinti tutti

sulla stessa parete. Il vero protagonista del romanzo rimane

tuttavia la passione politica di Hans Grimm come si viene a poco

a poco chiarificando. e trova infine uno sbocco preciso in un pro-

gramme. di redenzione. Cornelius rinunzia & se stesso parecchie

volte per elevarsi e respirare col suo popolo e diventa così l'espres—

sione anzi 1a personificazione della « deutsche Not» nel mondo.

Non c’ è da meravigliarsi Se la sua figura viene ad avere l'astrat—

tezza di un simbolo: raccoglie e matura esperienze in patria e in

Africa, in pace e in guerra, ma quasi senza viverle altro che per

venire ad una sintesi. Deluso, ferito, prigioniero, condannato a

morte, inseguito per il deserto egli è sempre assente, stordito,

trasognato, come se capisse che in fondo non si tratta di tappe

inevitabili di un suo calvan'o: ha. in precedenza la. coscienza della

sua missione o del suo destino. Accetta qualunque sofferenza. .

come un sacrificio per il suo popolo che avrà da lui segnata la.

nuova mèta.

Tra le novelle e il romanzo non c' è, in realtà, 1a distanza clfe

sembra a prima. vista. Molte novelle, specie quelle di guerra, po-

trebbero trovare posto dentro il romanzò, come molti episodi

del romanzo potrebbero stare da soli tra le novelle. Il mondo

poetico di Hans Grimm ha così un suo carattere inconfondibile:

gravita costantemente verso l'Africa del Sud e vi resta.
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