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III

L’ ARTE DI CAROSSA

Il cosidetto « superamento » d'el realismo ottocentesco, ormai

in atto presso quasi tutte le nuove correnti letterarie ; la sazietà

prodot'ta dall'osservazione minuta e dalla descrizione implacabile

della realtà. « borghese »; l’esigenza, antica quanto l’uomo ma

rinnovantesi attraverso i secoli sotto forme nuove, dj credere

che ci sia qualche altra cosa oltre il visibile, oltre il reale sensibile

(e basterà, per tenerci solo alla Germania, ricordare gli insegna-

menti di Meister Eckart, i lampeggianti aforismi di Bockme e di

Novalis; ma il « meraviglioso », di cui avevano bisogno Novalis e

Wackenroder, si espresse poi, nei romantici posteriori, con forme

quasi «esterne» e troppo facili: di spettn' ecc.) ; il culto della

parola come mezzo esso stesso, anzi unico mezzo, per sua magica
virtù, non solo di evocare e di trasfigurare la. xealtà, ma di creare

quasi dal nulla, perché divinizzando il pensiero si divinizzava la

parola; culto che, nato in Francia con o senza riferimenti coscienti

alla nuova filosofia, era ripreso in Germania, con maggior rigore

intellettivo e con sacerdotale severità, da Stefan George, passava

poi, attraverso l’angoscia mistica, dell’ « invisibile », in Rilke;

tutto questo (e i legami piü recenti: ermetisrno, surrealismo, li

lasciamo al lettore) ha fatto sì che non vi sia oggi quasi scrittore

che non aspiri al titolo di «magico ». ,

Anche nel campo teorico vi sono stati esegeti e storici di que—

sta parola. Tralasciando gli altri, già alcuni anni fa Rudolf Kassner

identificava l'arte magica. con l’arte nordico-germanica, anzi il

mondo magico col mondo nordico, contrapponendolo a quello

greco, quale mondo della « misura»; e un altro binomio tipico

della. mentalità di Kassner _lo troviamo nel contrasto, da lui

stesso posto in questi termini: da una parte {il mondo ger-

manico o della « identità », giacché magia sarebbe identità tra

“SX fa un gran parlare in questi tempi d'arte :: magica ».
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soggetto e oggetto; dall'altra il mondo cristiano o della distin-
zione tra soggetto e oggetto, la quale soltanto, secondo Kassner,
darebbe vera « libertà.... ».

Noi non abbiamo ambizioni così alte e così vaste. E restrin-
gendo il nostro studio a un autore singolo, a problemi d’arte ben
determinati, vogliamo dire subito che denominando «magica:»
l'arte di Caressa ci ricordiamo soprattutto di una parola e di un
concetto: moderazione. Come del resto conviene alla natura del—
l'arte, all’ indole dell’uomo in questo scrittore.

Eppure, se volessimo farci trascinare da alcune suggestioni
esterne, ‚si potrebbe facilmente dire, magari esagerando un po’, che
nessuno 0 pochi tra gli scrittori moderni tedeschi hanno diritto
all’appellativo di ‘« magico » quanto Caressa. Non è lui che tante
volte ricorre, sebbene con discrezione, alle immagini del mago.
della bacchetta, della parola magica e anche a quella del rabdo-
mante e, in mancanza di meglio, all’ immagine del prestigiatore
0, per lo meno, del «Sonderling», dell’uomo strano, appartato, &
un po' matto ? Né soltanto a proposito del famoso prozio si pos—
sono fàre queste affermazioni. Tutta l’opera di Caressa è piena.
di tipi originali e un poco maghi: a cominciare dall’uApothekern
del Doktor Bürgrrs Ende per finire con Angermann dei Geheim—
nisse des reifen Lebens,

E non c’ è, soprattutto, il volume dei Gedichte?

A giudicare dalle prime impressioni, se in tutta l’opera. di
Caressa un volume merita l’aggettivo « magico », è certo quello
delle poesie. L'opera in prosa di Caressa, magia o no, offre nel
complesso l’ idea di un’oasi di pace, calma e luminosa, e di una
chiarezza notevole dei mezzi d‘espressione. La. raccolta. delle
poesie, invece, delle prime alle ultime, le ultime anzi quasi ancor
più delle prime, dànno l’ impressione, in confronto a quella chia-
rezza, di un velarìo notturno e stellato, sfondo ideale per un pal—
coscenico da mago.... Tutta l’oscun'tà balenante di Mombert,
tutta 1a densità di Stefan George e i « messaggi » dall’ invisibile'
di Rilke, sembrano radunarsi in quel breve volume, eccezion
fatta per qualche quadretto idillico fra le prime poesie o per qualche
passo & aforisma più chiari nelle ultime. Anche il linguaggio poetico
dei « Gedichte », nel quale tante volte _s’ incontrano le parole Stern,
Gestim, Sonne, stella, costellazione, sole, e ancor più: Licht, Feuer,
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luce, fuoco, ovle altre: Mysterium, Geheimnis, Schicksal, mistero,

segreto, destino, sembra _fatto apposta per confermare quel-

l'impreSsione. E gli argomenti sono caratteristici: mondo delle

stelle, dei pianeti, delle forze primitive del creato o almeno della

natura su questo nostro pianeta; regno del fuoco primigenio e

forse del ritomante fuoco apocalittico ; e, se si parla dell’amore,

è, tranne i quadretti lirici o poche poesie con riferimenti personali,

quasi sempre l'amore come forza misteriosa e creatrice della ‚vita,

come Eros universale.

Non sarebbe forse diflicile trovare fra gli scrittori medioevali

tedeschi, nei mistici e anche in quelli più nuovi, ma soprattutto

nell'opera di Alfred Mombert x), i precedenti di queste simpatie,

che del resto in Caressa non arrivano mai a una formulazione

rigorosa, né in senso teorico né in quello, direi, di una figurazione

plastica progressiva e coerente. Ma quel che importa è che in

questo mondo della astrologia o di una lontana magia, contraria-

mente a quel che avviene in tutte le opere in prosa di Caressa,

l'episodio personale, il ricordo autobiografico è dimenticato o sop-

presso, e Invece il mistero della vita e del creato, le ragioni ultime

dell’esistenza., son presi d’assalto e non sotto le forme della favola

mitica o dell’esperienza autobiografica ma, si direbbe quasi, in

astratto, cofixe punto d'arrivo, luminoso e sintetico, di una lunga

meditazione di pensiero.

Eppure, secondo la nostra opinione, non è questo, lontano e

misterioso, il vero mondo della magia di Caressa. Esso conferma,

a chi abbia letto le opere in prosa, l’ intuizione fondamentale

che neppure lì tutto era liscio e semplice, neppure in quel mondo

che sembrava della chiarezza e della semplicità; e che anche sotto

le appàrenze più bonarie e sorridenti, sotto le forme più chiuse

e in se stesse riposanti, della autobiografia, della realtà quotidiana,

qualche cosa si nascondeva.

Ma la vera magia di Caressa, cioè la sua arte vera, comincia,

a parere nostro, soltanto quando egli cessa di parlare direttamente

delle costellazioni e del fuoco, quando lascia il velaxio notturno

e stellato che potrebbe servire da sfondo a un palcoscenico di

mago, e, a passi sicuri ma leggeri, s’avvicina verso la n'balta degli

spettatori; e specialmente quando, magari col gesto di quel pre—

]) Cir. il volume già citato del Klett, p. 35.

    

.A



   

62 BONAVENTURA TECCHI

stig‘iatore che, com’ è ricordato in una pagina di Das jahr der

schönen Täuschungm, tanto più compiva esperimenti difficili

quanto più accendeva le lampade nella. sala e s’accostava agli

occhi meravigliati dì chi lo guardava, Carossa, presi in mano gli

elementi della realtà più vicina. e modesta, crea un giuoco all'ap-

parenza piccolo e facile, ma nel quale sono nascoste risonanze

profonde e lontane.

Le opere in prosa, dunque, più che le poesie. Ma tutte le opere

in prosa? Anche, per esempio, Doktor Bürgers Ende.? 1).

L'arte magica comincia quando finisce la confessione: diciamo

la confessione vera e propria, abbandonata tutta al sentimento,

alla sincerità, a cuore tutto aperto. L'arte magica nasce quando

la confessione, autobiografica o no, vera 0 immaginata poéo im—

porta, si vela di mistero, quando tief innen, « profondamente den-

tro », lo scrittore sa conservare eine streng umschwiegene Zelle,

« una. cellula circondata da severo silenzio ».

Orbene‚_il diario del dottor Bürger non è libro magico perché

nelle pagine in cui Bürger racconta le sue vicende sentimentali

(l’amore per Anna, La bella. scandinava che profondamente malata

e pur seducente negli ùltimi bagliori della sua bellezza, Bürger

vorrebbe guarire e non vi riesce ; l'affollamento eccessivo intorno

a lui dei malati che gli tolgono ogni momeqto di libertà; lo spet-

tacolo dello sfacelo dei loro corpi; il desiderio di guarirli tutti e

la. disperazione di non potere) egli soggiace troppo al suo idealismo

e alla sua sentimentalità. Basterebbe fare un esame del linguaggio

con cui Bürger si esprime, per convincersi di una tale verità:

un linguaggio che non ha. accenti morbidi e tanto meno morbosi

come altri ha. affermato, ma piuttosto svela il tona di chi soggiace

alle cose che gli stanno d’ intorno e non le domma. E questo

si dice non a proposito del protagonista che, in quanto suicida,

deve soggiacere alle circostanze e all’ambiente, anzi per questo

si uccide; ma a proposito dell'autore, dell'artista, il quale, in

quanto tale, cioè capace di esprimere con arte ciò che sente, sem—

pre, @ almeno momentaneameflte, « si salxì'a ». Nel Doktor Bürgers

Ende, invece, Caressa confonde l’autore col protagonista. Bürger

1) Questo fu il primo titolo del diario di Bürger nella edizione del 1913 e in
quella del 1921. Il libretto. quando poi passò nella « Insel»Bùchereix-, prese il
nuovo titolo: Die Schicksal: Doktor Bürgers.   
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è troppo giovane, nel senso della distinzione tra gioventù e matu-

rità spirituale che, molti anni più tardl, darà Angermann. E troppo

giovane e perciò da un lato non sa dividere, e da un altro lato non

sa unire. Egli non sa dividere il medico dall’uomo sensibile alla

pietà, l’artista dall’uomo sentimentale. Ma. soprattutto egli non
sa unire nella vita di quaggiù l’ombra e la luce, il bene e il male

la malattia e 1a salute. Il male di qua, il bene di 1à;tutta l‘ombra

di qua e tutta la luce di là.: perciò si uccide

L'unico personaggio magico nel Doktor Bürgers Ende è l’ «Apo-
theker », il farmacista, a.! quale è dedicata soltanto una. paginetta

fra. le ultime, e che Bürger chiama senza ambagi Halbsimz .(ma

Caressa non l’avrebbe chiamato così nelle sue opere posteriori !).

E può sembrare un paradosso: ma noi vogliamo dire che, in un

certo senso, chi conta nel diario di Bürger non è Bürger, ma 1’« Apo—

theker »; è lui il personaggio dell’avvenire, nei suoi aforismi sono i

germi, che poi si gviluppemnno, dell’arte di Carossa. Non è lui,

il mezzo pazzo, che intuisce oscuramente l’unità fondamentale

del mondo e anzi la esprime secondo quelle relazioni misteriose di

affinità tra. mondo dei minerali e mondo dell’anima che, prove-

nienti come ricordo dä. Goethe (dalle Wahlverwandschaften), do—

vevano essere riprese poi con tanta felice leggerezza da Caressa?

Non è lui che parla della nobile origine della nostra anima (m:—

sgres hohen Ursprungs) e in tal maniera già prelude alla teoria

della stella.? Anzi negli'aforismi dell’nApotheker» c’ è di più: ci

son già annunciati gli estremi limiti d’audacia che Caressa poi,

nei libri posteriori e più esplicitamente in Führung und Geleit,

discuterà e in parte accetterà, in parte, ispirato dal suo senso di

moderazione, rifiuterà. L’aforisma: « se ci fosse concesso di guar-

dare sempre un essere e di pensare a lui, noi ci trasformeremmo

lentamente in quello: così credettero alcuni, così ci garantisce

la. forma del girasolen sarà ripreso tale quale, senza però ricor-

darlo, & proposito del colloquio con Rilke e anzi esso fornirà uno

degli argomenti principali per stabilire la. differenza tra Rilke e

Carossa. medesimo, in quanto che nell’aforisma dell’aApothekern,

riferito poi & Rilke, Caressa scoprirà molti anni dopo come un’eco
dello spirito orientale di Yoga in contrasto con lo spirito moderato

ed europeo di Goethe, al quale il nostro autore tanto più andrà

avanti con l’età e tanto più sentirà di aderire. E anche la frase

che Bürger dice a proposito dell’«Apotheker»: er legis Naiurgeheim—
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nisse wie Tràdme aus, «egli interpretava gli avvenimenti della

natura come se fossero sogni n,'non è singolarmente significativo ?

Per Carossa stesso. per l’arte di lui che verrà poi; ma anche perché

ricorda stranamente i « sogni della. materia » di uno dei più arditi

scrittori fra i giovani tedeschi, di Ernst Jünger nel suo Das aben-

teuerliche Herz. Sì, tutta la. paginetta sull'«Apothekern — e nessuno

a prima Vista. 10 sospetterebbe -— è pregna, è balenante (l’avvenire.

Del resto 1’ importanza del Doktor Bürgers Ende consiste pro-

prio qui: che, sebbene quel libretto abbia scarsa. importanza ar-

tisìica, esso contiene molti dei germi dell’arte futura di Carossa.

Non solo alcune frasi saranno riprese pari pari nelle poesie; per

esempio: Du hast Seelen, Unerschäpflicher, um dich deiner zu

freuen che è a pagina 56 del diario di Bürger, con appena una

variante nella Todeshymne formerà due versi: Du hast Seelen,

Sonne. / Dich dein” zu frmen, « tu hai anime, 0 sole (prima era:

«0 inesauribile ») per gioire di te stesso». E non solo quanto si

afierma nel diario di Bürger sul modo di esporre dell’uApotheker»:

« nessuna delle sue parole illuminava veramente, ma in ognuna

luceva qualche cosa », può dirsi anche del modo frammentario,

misterioso e balenante con cui si esprimerà poi Glavina nel Rumä-

. nische; Tagebuch. Ma, ed è quel che più importa, perfino i germi

di quella concezione che Carossa non lascerà più e sulla quale

ritornerà in tutte le sue opere e anche nelle ultime poesie: 1’ in—

tuizione dell’affinità tra la natura della nostra anima. e la natura

delle stelle, l' idea dell‘universo come luce, sono già nel Doktor

Bürgers Ende e nel poemetto che lo seguì: Die Flucht, (La fuga).

Per i primi abbiamo già. ]) riferito la frase di Bürger, che nasce

proprio in riferimento agli aforismi dell’uApòtheker»: « con quale

estasi io sentii, nelle mie ore più chiare, che noi siamo formati

con la stessa materia di ogni stella più bella. », e l'abbiamo messa.

vicino ai versi scritti diversi anni più tardi, in una poesia del 1918:

Wir sind beladen / mit Stafle der Sonne, « noi siamo caricati con

la materia del sole ». Quanto alla seconda, La fuga, si può dire

che essa non solo riprende e conferma quell' intuizione, ma che

tutto il poemetto, e specialmente l’ultima parte di esso,-ha per

argomento il mistero della morte, la teoria della luce, il tenta-

tivo di spiegàre quale sarà la vita nel di là.

:) Vedi fascicolo di questa rivista.
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Die Flucht è un poemetto in versi, mentre Doktor Bürgers

Ende è un diario in prosa. Uscita nel 1916, e cioè tre anni dopo i

Schicksale, La fuga ha, behché l’argomento nella prima parte

sia lo stesso del diario, accenti già più decisi. A questa. impressione

contribuiscono certo le rime quasi tutte baciate o alternate, e la

prevalenza, in alcune strofe, di parole monosillabiche alla fine dei

versi. Ma anche il linguaggio poetico ha una felicità sintetica nel

descrivere il mondo di malattia e di sfacelo in xhezzo & cui vive

Bürger che la prosa analitica. del diario spesso non aveva. Si veda

l' immagine del microscopio e quella, per contrasto, dell’astro—
nomo:

Und nur mit Reue, nur mit Grauen

Kann ich das Mikroskop anschauen.

So ei/rig forscht kein Astronom

Nach schönem Licht im Wellandam,

Als ich durch dieses blanke Rohr

Nach menschlichen; Verwesungsflar.

Ich wohne, wo dus Nichts gedeiht.

Und draussen braust und blüht die ZziL

« E solo con dispiacere, solo con orrore, io posso guardare

dentro il microscopio. Con tanto zelo nessun astronomo indaga

1a bella luce nel duomo dell'universo, quanto io, attraverso

questa canna lucente, esamino il fiore del disfacimentommano.

Abxto dove prospera il nulla., e fuori fluttua & fiorisce il

tempo ».

Bürger fugge da questo spettacolo di sfacelo e di morte, e

spera di trovare in mezzo alla natura la pace, il senso della salute.

Ma. presto s'accorge che anche le rocce della montagna vicina

in mezzo a cui si è rifugiato, le rocce « nate dal fuoco », « pure ed

antiche », sono corrose nell’ intimo da una miriade di «microbi

demoniaci ». E allora egli chiede: « Siete voi forse, o rocce, le piü

malate di tutti i malati? E l'uomo, quest'essere fragile, facile

allo sfacelo, è dunque più eterno di voi ? ». Una. simile domanda,

che è già un'affermazione sul valore dell'anima umana, non sa—

rebbe certo nata nel diario. E proprio nel momento che I’apostrofe

nasce, sorge l'apparizione del bambino morente. Che vuole il

bambino ? Il medico dapprima si rifiuta, non vuol tomate & cu-

rarlo. Poi lo vince la pietà. Ma se si dispone a tornare, non è per

guarire il fanciqu malato; sa che non potrà… Senonehé, mentre

5 _ sm.- Germania“. Anno vr. _
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sta per avviarsi, la voce del bambino moribondo cambia. di

tono e di sostanza: « Tutto adesso è diverso da come gra prima.

La durezza dei guanciali mi è così lontana. Forse il dolore di ogni

giorno mi lascia? Un uccello si alza dal tetto e mi spinge rapido

verso la finestra. Vuole che mi butti giù.... Ecco, vengo! Porgimi

la tua mano tranquilla ed io mi lascio andare». Bürger rimane

abbagliato di fronte alla dolcezza, alla soavità di questa morte,

leggera come un volo d’uccello; ed è proprio il modo come av-

viene il trapasso che gli dà. un baleno sulla vita del di là. Mondo

di luce, non di tenebre; mondo anche di gioia: questa è l’ intuizione.

« Come la tua voce, continua Bürger rievocando il bambino morto,

mì arrivava. splendente nella mia lontananza! Essa credeva an—

cora. di mendicare un po’ di esistenza quaggiù, e invece segreta—

mente, dove la parola non penetra, già intuendo il giusto, essà

sboccava leggermente in dolce giubilo. A un tratto si staccava

ardita da ogni lamento ed esalava, tremando di gioia». Mondo

del di là, mondo rilkiano per eccellenza (e basterebbe un verso

come: Dart und hier, sind nicht Eins im Geist.), «là e qui, non

sono una cosa. 5013. nello spirito ? », per ricordare il più puro Rilke);

ma senza il tragico, il senso di orrore che è nel poeta delle Elegie

di Duino; anzi con accenti di una fiducia che chiameremmo goe—

thiana: 0 Sonne, die ich schon versunkcn glaubte.... Ich traue dir

und jedem, grossen Hoflen !, « 0 sole, che credevo già sprofondato,

io ho fiducia in te e in ogni grande speranza ! ».

Eppure, nonostante tanto grido di luce e di gioia, il finale è

trgste: Mir ist so hell — dice Bürger alla fine di Die Flucht — er—

greift mich, Finsternisse !, « per me tutto è così splendente.…

afferratemi, o tenebre ! ».

E le tenebre possono essere, nel caso di Bürger, tanto il ri-

torno in mezzo ai malati, quanto i] preannunzio del suicidio.

Che cosa distingue dunque questi due primi lavori di Caressa: .

Doktor Bürgers Ende e Die Flucht, dal resto dell’opera di lui?

Che cosa distingue le pagine del diario di Bürger da una pagina,

per esempio, di Eine Kindheit, del Rumänischzs Tagebuch 0 di

Das ]ahr der schönen Tduschungen, opere che, chi non conoscesse

le due prime di cui abbiamo parlato, sembrerebbero di tutt’altro

scrittore, tanto lo stile, il tono, lo spirito che le informa sono di-

versi? Quale è la differenza, se l'intulzione del mando come
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luce, dell’armonia tra la natura dell'anima umana e quella del—

l’universo, era già nel diario di Bürger 6 nella Fugu .’

La difieren'za è grande e semplice insieme: il mistero della

luce non è soltanto di là, è anéhe di qua. L’ ingenuo dualismo

che era nel Doktor Bürgers Ende, ribaäitopoi in Die Flucht (tutta

la luce di là, dopo la morte; tutta l'ombra di qua) a un certo punto

non c' è più. Non sappiamo bene quando, perché Caressa non ce

lo dice ; non sappiamo come sia avvenuto. Ma la' novità è questa:

che in tutta l’opera posteriore di Carossa, del mondo di là, delle

ragioni ultime e prime dell’esistenza, del mistero della luce (se

non si fa eccezione per le poesie o per qualche breve tratto di

prosa) non ci si preoccupa. più, son cose che sembrano quasi di—

menticate; e la luce invece rifinisce lentamente anche di qua,

nel mondo della. nostra vita. L’essenza della vita è anzi nell'unione

misteriosa della luce e dell'ombra, del bene e del male: « alla vita

servono tanto 1a luce del giorno quanto i démoni della notte ». In-

tuizione non nuova né difficile né sommamente originale; che si

muove, anch'essa, nella scia di Goethe. Ma quel che importa è il

modo, 1’ intensità con cui si presenta 5. Caressa, e'_irisu1tati d’arte

che egli ne trae. Appena quella. intuizione sorge nella sua anima,

appena egli ne è convinto, ecco che il mondo, già pieno di tenebre

e di dolore in Bürger, gli appare come un miracolo: un miracolo

così fine e leggero, così delicato e luminoso ch; lo scrittore ha

l'impressione di dover trattenere il respiro per non spezzarlo.

Die Welt, die mühe, rohe, ungeheure, ich lebe fem in ihr wie in dem

Innern einer feinen, heftig schillemden Seifenblase und halte den

Atem an, um sie nicht zu zersprengen. « Il mondo rude, aspro,

malsicuro, io vivo ora dentro di esso, come nell’ interno di una

bolla di sapone fine, iridescente, e trattengo il respiro per non

spezzarla ».

La frase, che si trova. nelle prime pagine del Rumàm'sches

Tagebuch, fu già da altri indicata per mettere in evidenza la diffe—

renza. dello stato d’animo di Caressa in confronto a quando fu

scritto il diario di Bürger; ma il senso di quella frase potrebbe

ritrovarsi in ogm' riga di Eine Kindheit, in ogni pagina del Ru—

mänisches Tagebuch, in ogni momento felice dell'opera dìrquesto

autore; e anzi bisogna dire che l’ ideale, la mèta di Caressa è di

vivere sempre in quello stato d’animo, di rinnovarla e prolungarlo

al massimo possibile.—
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Posizione quanto mai lirica, e fragile e anche profondamente

ottimista. Troppo fragile, troppo ottimista ? L'accusa è stata

_ già fatta, e può rinnovarsi. Il passaggio da tanto dolore e cupezza

nel mondo di Bürger a tanto sereno incanto nei libri venuti dopo

i _ di Caressa non è troppo facile? Quale convincente risposta è

… stata in fondo portata ai problemi del dolore, della malattia,

dell’ ingiustizia, se non l'accettazione di quel che è, che tutto

serve ad un fine\lontano e misterioso?
Ma questa appunto è una delle caratteristiche dell’arte magica:

non mistero preso d’assalto, tentato di svelare; non le domande

angosciose dialetticamente sceverate, scamite, poste di fronte .

l’una all'altra per farne scaturire altre domande e alla fine nuovi

misteri come avviene nella tragedia; ma 1’ intuizione che il mondo

è hello appunto perché è mistero, e l’accettazione di questo « se-

greto » in ogni apparizione della realtà, bella 0 dolorosa. E tanto

meglio, quanto più il segreto è accennato, suggerito, vissuto, ma

non mai scoperto. Hüte dein altes Geheimnis, 0 Welt, vor dm mm—

schlichen Augen! « Custodisci il tuo vecchio segreto, 0 mondo,

davanti agli occhi umani ! », Tanto meglio, quanto più il velo è

offerto con mano leggera, con un sorriso malinconico ma d’ in—

tesa, alla mente di chi legge.

Che la. natura vera di Caressa sia fatta per quest’arte di sug—

geritore lieve, acgorto, di misteri, e non per quella dell’annuncia-

‘tore, del profeta, noi lo vediamo anche in quest'altra riprova:

ché, a. nostro parere, le poesie piü riuscite non sono quelle in cui

Carossa cerca di formulare il suo pensiero metafisico, di prender

di petto il mistero, ma quelle in cui il mistero rifinisce come un’eco

da lontananze segrete. E non sarà un caso che le più belle sembrano

& noi proprio le sentenze brevi, gli aforismi, gli Sprache: alcuni

dei quali degni, per la luce che da loro emana, per la delicata e „'

insieme ferma concisione in cui quella luce è chiusa, degli Sprüche

nel Divano di Goethe:

Was einer ist, was einer war,

Beim Schäden wird es oflenbar. ..
Wir härens nicht, wenn Gottes Weise summi,

Wir schaudem erst, wenn _sie verstummt.

  
« Che cosa uno è, che cosa uno era — solo alla morte diventa

chiaro. — Noi non comprendiamo questo, quando la melodia di

Dio sussurra. — Noi rabbrividiamo soltanto, quando essa tace .»   
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Come si vede, il mistero, che era già _fra gli astri e le stelle,

qui è disceso tra fatti umani, nel mondo del sentimento, è diven—

tato quasi « familiare » ; ma, tra fatti e parole umane, un’eco di

qfiella lontananza è pur rimasta: un'eco. si direbbe, melodiosa e

rabbrividente insieme.

E qui è da porre anche il problema della lingua untmgisch,

« non tragica », di Caressa. Tale problema fu visto per la prima

volta nel 1922 da Ludwig Strauss in uno studio apparso nell’al—

manacco Leukothea & proposito di un gruppetto di liriche che

Carossa aveva pubblicato nel 1920 col titolo Ostern, Pasqua e

che oggi è introvabile: erano tredici liriche in tutto, riportate

poi nell'edizione dei szichte. Ilrproblema fu ripreso qua e là

dalla critica tedesca e particolarmente da Albrecht Scheffer nel

citato Buch des Dankes. Scriveva dunque Ludwig Strauss nel

suo importante articolo che nell’arte dj Carossa «i démoni stigi »

non sono incatenati per mezzo della parola ma che, soltanto già

incatenati. possono camminare sul territorio della parola. E perciò .
il vero elemento tragico è escluso dalla‘ sua lingua.... Lingua tra—
gica. è là soltanto dove gli elementi essenziali dell’espressione,

(cioè per dirla. con Goethe die liebenden Warte sich findemi

das Unauflöslißhe lösen), dove « le parole, atto d‘amore, trovandosi,

sciolgono que] che non si puö sciogliere w. L’elegia e l' inno negli

ultimi anni della creazione poetica di Hölderlin — continua 10

Strauss portando un efficace paràgone — dànno forse « l’esempio

più grande del modo come l'uomo si forma e si unifica nella pa-

rola». In Caressa invece la Fassung non «è conquistata con la

parola che esorcizzae completa, ma le silenziose forze dell’anima

hanno, già prima, amando e ritrovandosi, sciolto quel che non si

può sciogliere, e quando la poesia comincia in lui, la tragedla è

già, finita ». Osservazione certo non banale, anzi assai acuta; ma

vorremmo ifitenderla nel senso che « le forze silenziose dell'anima »

non tanto hanno « sciolto quel che non si può sciogliere » quanto

han preparato un‘atmosferà adatta ad accogliere il mistero.

E poiché nell’arte delle parole non possiamo credere che non &

valga la parola stessa, anche se apparentemente Silenziosa, le

forzelsilenziose dell’anima sono in fondo le parole medesime,

nate in questo caso non a sciogliere né a chiarire, ma a suggerire

con la loro lievità e leggerezza, cioè a creare un incanto.
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L'osservazione dello Strauss ci pare che alcuni anni più tardi
sia stata completata. da quel delicato scrittore che è Bemt von
Heiseler allorché scrisse che nell'arte di Carossa1 démoni ci sono
e sono incatenati, ma in modo tale che non si sente il rumore delle
catene. Or come avviene che il rumore delle catene non si sente,
se non per vixtù di forza magica, la quale crea una sua lievità. alle
parole e insieme una. forza? La parola di Caressa è appunto
ferma ed esatta, e a un tempo lieve. Tanto ferma. da incatenare
1a iorza dei démeni, e imieme msi lieve da non far sentire il ru—
more della. stretta.

E poi vero che la. « lievità » della parte di Caressa debba sco-
prire sempre e necessariamente un’ inconsistenza di pensiero, di
contenuto? E vero che negli idilli di Oarossa (giacché di arte
idillica si parla spesso a proposito di questo autore) non possano
esprimersi alti e forti pensieri, non possa balenare una visione
della vita.? Lasciamo and_a.re che nelle poesie, in quelle poesie '
che LeOpardi chiamö idilli, trovò espressione il massimo del dolore
del mondo, una tra le voci più alte della poesia umana, perché
sappiamo bene quali enormi distanze dividano l'arte dell’uno
da quella dell'altro. Ma quale vasta eco possa rinchiudersi nei
brevi componimenti poetici, specialmente nelle sentenze, negli
aforismi di Caressa, abbiamo cercato di farlo vedere. E qualche
altra cosa vorremmo dire a proposito dei Iibn' di prosa, di quelli
più conosciuti e che in Italia sono stati tradotti col titolo: Diario

, Romeno, Un’ infanzia (contenuta in Adolescenza), I! medico Gion ecc.
A noi pare che per 1a comprensione di questi volumi non sia

stato dato peso abbastanza al modo, anzi al momento in cui la
trasformazione di Carossa avvenne. E che non si sia pensato
abbastanza al perché della scelta degli argomenti in quei libri
Non già perche' gli argomenti in se stessi, le circostanze di fatto
e' di tempo possano introdursi nell’ intimo di un’opera d’arte:
si sa che, presi à sé, essi sono meri contenuti, cose esteriori. Ma
se dal modo come un’opera d'arte si manifesta, dall’esame estetico
di quel suo modo particolare di nascere e di vivere, si risale al
perché della scelta dell’argomento e del momento in cui l’opera
nacque, qualche cosa, specie nel caso di Carossa, si puö capire.

Quando avviene in lui la. trasformazione? Quando nasce
l' intuizione della realtà come misteriosa unione di luce e di ombra,
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anzi‘quella sua visione lirica della realtà, che a'prima vista. sembra.

così idillica ed ottimistica? Nasce forse in tempi normali, in

tempi di sicurezza fisica e morale, d'equilibrio spirituale? No:

essa nasce intorno allo scoppio della guerra mondiale, poco prima

o poco dopo. In Führung und Geleit leggiamo che, subito dopo il

colloquio con Rilke, mentre Caressa si avviava solo per le strade

di Monaco, in una giornata della fine 1914 o del principio 1915,

già nel suo spirito risuonava il grido: « ruba la luce dalle fauci del

serpente.' »; quel grido che'non solo sarà il motto di uno dei primi

libri dopqla rinascita, il Rumam'sches Tagebuch, ma che può con-

siderarsi l’insegna di tutta. l’opera posteriore di Caressa. Fine

del 1914 o prima metà del 1915, cioè a mezzo del primo anno di

guerra; e Caressa, che aveva già fatto domanda di volontario,

aspettava di essere inviato da un momento all’altro come medico

al fronte. « Ruba. la luce delle fauci del sefpente ! »: era il grido,

dopo l’esperienza di Bürger, della vittoria su se stesso, per la sua

vita e la sua arte; ma. era anche il richiamo, ancor prima di averla

conosciuta, della realtà, della tremenda realtà d’allora: 1a guerra.

Proprio quella realtà dalla quale Rilke fuggiva inorridito ; ed

era giusto che per Rilke, per lo sviluppo a cui era arn'vata la sua

arte, fosse così: tant” è vero che le Elegie di Duino, incominciate

111311912 poterono esser riprese solo, a guerra. finita, nel 1922.

Invece Carossa intuisce subito che per lui, uscito appena allora

illeso dal naufragio del dottor Bürger, 1a salvezza sarebbe venuta

prop_rio della realtà; ma da una realtà d’eccezione, pericolosa....

Caressa ha.osato fare una volta l'elogio, in un certo senso, della

sconfitta, dei vantaggi che possono derivare anche dalla scpnfitta;

ma a maggior ragione egli avrebbe potuto tessere nelle sue pa-

gine l’elogio del pencolo. Quella sua concezione così lirica della

realtà, così fragile, intrisa così sottilmente di luce e d’ombra,

nacque , e non poteva che nascere — rasente al pen'colo, vicino

alla morte quasi come un sentiero delicato fra due abissi. Del

resto non mancano, specialmente nelle poesie, accenni alla lode

del pen'colo. Già nell’ inno An die Natur, che è del 1905, il poeta

chiedeva sì una capanna di n'fugio, ma. afi‘en der Gefahr, « aperta

al pericolo », e propn'o negli anni di guerra, nel 1917 sboccia quella

poesia che comincia: 0 verleme die Zeit e doveè il verso Weihe

dich einer Gefahr!‚ « consacrati & un pericolo.' ». Visioni ed inci-

tamenti in cui sono certo ricordi di altri poeti e pensatori (e,
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segnatamente per il primo, si può ricordare Harznise im Winter
di Goethe; e, per il sècondo, il famoso inizio del Patmfs di Höl—
derlin), ma che corrispondono anche a un'esperienza vera di vita,
a una necessità dell’anima, in quegli anni, per Caressa.

La. realtà. pericolosa, dunque, come salvezza: realtà non bella,
se per designarla si ricorre all’ immagine del serpente, cioè 1' im-
magine tipica del male e del pericolo; realtà della guerra, in fondo
non dissimile da quella del dottor Biirger, cioè di morte e di sfacelo.
Ma. quanto è cambiato lo spin'to che l'affronta ! Non si tratta più
di fuggire dalla realtà e di cercare la luce nel di là, dopol 1a fine del
dolore e del male ; ma si tratta di accettarla in questa vita e di
rubarle un raggio di luce, anche se essa appare nell’aspetto più
orrido; di rubare la luce dalle fauci del serpente.»

Da. questo stato d’animo nasce un mondo lieve di sogno, pro-
prio in mezzo alla realtà più crudele.vDa questo stato d’animo
nasce il miracolo della prosa del Rumtìm'sches Tagebuch: di quella
calma delle parole, di quella pace profonda dell’anima in mezzo
agli orrori della guerra.

Molti anni più tardi, in una pagina dell’Arzt Gion Caressa
scriverà: Wer ist so gross, dass er MWS-Gesehmbeheiben
umi zugleich mit Gdstes-4ugen dumnggigjgricngn kann .’ Im
Krieg, in todnahen_“Äügenbli'c—kihlÜVizzzben es manche vermocht, aber
dann wieder verlemt, und das ist schade ‚' man müsste Soldat bleiben,
dürfte nie völlig abrüstm. « Chi é cosi grande — si domanda Gion —
da potere esercitare un’attività terrena e nello stesso tempo’con-
templarla. dall’alto con gli occhi dello Èpin'to? Nella guerra, in
momenti vicini alla morte, più di uno è riuscito a questo, salvo
poi disimparare, ed è un peccato: bisognerebbe rimanere sempre
soldati, non concedersi mai un disarmo completo ». Non c’ è dub-
bio che Caressa, scrivendo quelle parole, pensàsse a se stesso, ai
momenti più intensi come esperienza spirituale, più felici artisti-
camente, del Rumdnisches Tagebuch. ‘

Ma è esatto che la realtà della guerra fosse uguale o simile a
quella in mezzo a cui era vissuto il dottor Bürger? La vicinanza
della morte, delle malattie, il dovere di guarire, pur cose sempre
grandi, erano divexitate bella vita di Bürger la realtà solita, la.
realtà minuta di ogni giorno: era 1a professione scélta da lui stesso,
era il dovere impostosi e,.lo vedemmo, con tanta severità e dili—
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genza da essergli diventato un peso, da non lasciargli un momento

di respiro. La guerra invece è cosa tanto grande, tanto superiore

alla volontà d’ogni singolo, che appena Caressa vi entra dentro

ha l' impressione, in confronto alla vita che faceva prima. di un

« prigioniero uscite per una catastrofe naturale da un carcere »,

di trövarsi libero di fronte ad un nuovo grande dovere. E benché

la guerra lo vincoli con una severa'disciplina esternamente, è come

se, nell’ intimo, lo facesse vivere in una. grande libertà. Cun'oso

fenomeno psicologico e che può sembrare paradossale, ma non

ignoto a parecchi di quelli che da una attività borghese assidua

e faticosa si trovarono all’ improvviso in mezzo al turbine bellico.

Del resto il meccanismo stesso della guerra, con le sue lunghe

pause, con i trasferimenti ei viaggi, e, nel caso di un medico, col

dovere di curare rapidamente, ma non di seguire il ferito () il ma.-

lato durante l’intero decorso dell’ infermità, doveva aiutare quel-

l' impressione. Tant’ è vero che solo dagli anni della prima guerra

mondiale data nella. vita di Caressa quel suo lavoro lento, mi-

nuto, di scrittore, che egli poi ha continuato regolarmente e senza

intermzioni per tutta l’esistenza, fino ad oggi. In quei giorni di

guerra nacquero quasi insieme il Diario romeno e Una [a_nciullezza;

in quei giorni cominciò a lavorare dentro la sua anima quello

strumento in lui meraviglioso della memoria, che riandrà fino

ai ricordi più lontani dell’infanzia.

E subito in una delle nuove operé, nel Rumänisches Tagebuch,

compaiono i segni dell’arte nuova. Ecco già in una delle prime

pagine i démoni non più nemici, ma collaborated, in segreto,

del mistero della vita: « Qualche quadretto l’ ho lasciato appeso

alle pareti » dm Dämonen zum Opfer, « per propiziarmi i démoni ».

E una semplice frase, eppure è già tutto un mondo diverso da

quello del dottor Biìrger. E più oltre, descrivendo un pasto rustico

preparato da una. donna romena. in un villaggio di guerra, dopo

che Carossa aveva visitato la figlia di lei malata ai polmoni (« ciò

che per anni era state. per me una occupazione quotidiana»):

wie ein ewiger Abschizd von allem dump} Leidenden, « come uh etemo

distacco da ogni cupa soflerenza — dice Carossa — mi apparve

quella scena: ché, cosa bizzarra, a un tratto l’oscuro regno dei

microbi non era più una bassa e ripugnante genia dj distruttori,

ma un sacro terribile potere, legato e asservito alle più forti energie
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della natura». Eine heilige schreckliche Macht: l‘unione dei due
aggettivi heilig e schrecklibh salta agli occhi. La « trasformazione »
è già avvenuti: il bene e il male si dànno la mano per aiutare la
vita. E verso la. fine del libro, a proposito di una piccola palma,
che a prima vista non aveva riconosciuta perché deforme, una
.palma trovata in una foresta d’abeti, prorompe il grido di fiducia:
Was liegt uber dem Leben an dem milliardenfache Misslingen ? « Che
importano alla vita i miliardi di aborti ? ». Es kann dm Dom zum
Blatt, das Blatt zur Rose formen; « la vita può fare della spina una
foglia, della foglia una rosa.; essa ha per sé il tempo e le stelle,
per trasformare, roteare e partorire; un giorno quel che essa vuole,
sarà. ».

Altro segno importante: nel Rumänisches Tagebuch c’è già
1’ unione misteriosa tra il mondo delle cose, degli animali e
qxiello dell’anima. Parlando di un gattino malato, che gli si era
accoccolato brontolando sulla. scarpa, poco prima di morire, mentre
Ca'rossa si trovava in una povera casa abbandonata, in mezzo a
una famiglia romena, egli dice: « mi rendevg ben conto di dovere
& Macska (il nome del gattino) quello stato d'animo eccezionale,
den gesteigerten Zustand, e rfiai forse fui maggiormente convinto
di questa verità.: dass wir nicht nur von Menschen, Geistern und
Sternen, sondern oft auch von Tieren, Pflanzen, ja sogar von un-
belebten Stufen umnerklich zu uns selbergefùhrt werden, « che non
soltanto gli uomini, gli spiriti e gli astri, ma anche gli animali,
le piante e persino la màteria inanimate. ci conducono insensibil—
mente verso noi stessi », ed è questo, in fondo — aggiunge Caressa —
« ciò che noi chiamiamo lo stato di grazia », was wir Gnade nennen.
Poco prima, parlando dello stesso episodio, aveva detto: « co—
stretto dallav bestiola all’ immobilità, notai tosto in me eine Venin—
derung, eine seltsame innere Stille und Gesammeltheit, « uno strano
mutamento, un' intima serenità, un raccoglimento ; quello, io
credo, che i monaci chiamano stato di ritiro spidtuale (die Mänchc
als Einkehr bezeichnen) ».

Questo linguaggio, questo usar frasi proprie della vita spiri-
tuale, anzi monastica, per suggerimenti avuti dalla contempla—
zione delle cose più umili e profane, è tipico di Caressa ed è molto
significativo. Esso è usato già altre volte nello stesso libro. Par-
lando di una contadina romena, la cui' somiglianza. «quasi so-
prannaturale » nel .viso e nei gesti con una suora che era morta
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poco prima (probabilmente una suora. di carità che Carossa medico

avrà conosciuto in qualche ospedale, prima o durante la guerra

stessaf aveva colpito il nostro autore tantqprofondamente da

dargli una specie di terrore, « Dunque — esclama —}anche qui non

c’ è mai fine (e il noto verso, che già vedemmo, Es gibt kein Ende,

risuona nell’orecchio); « anche qui non c’ è mai fine, e la stessa

anima guarda. sempre con gli stessi occhi attraverso gli strati

del tempo. La suora. non lasciò mai il chiostro, in tutta la. sua vita;

questa donna invece è—madre, però così seria e austera, come le-

gata dalle leggi di un ordine, e ogni sua attività spielt sich im?

Rhythmus geistlicher Uebungm ab, « si svolge in un ritmo di esercizi

spirituali ». E a proposito della ragazza che Carossa aveva Visitato

per invito della madre di lei: « Forse quando un uomo vuole pe-

netrare e rischiarare le profonde regioni d’ombra d'un’altra creatura

dovrebbe sottoporre se stesso & speciali esercizi e astinenza »

(Uelnmgen und Enthaltungen).

Questa fiducia austera e pur gioiosa. nelle forze dello spirito

è uno degli aspetti singolari del libro ; ne costituisce, direi anzi,

l'anima. Nelle prime pagine o' è' già la frase: « che unità sarebbe

mai quellà che l’esplosione di una stupida. granata manderebbe

in pezzi? »; domanda. che afferma con chiarezza l’unità. dell’anima

come monade indistruttibile nel senso di Leibnitz e di Goethe.

E 1a stessa fiducia. è ribadita più oltre « nelle forze fluenti e tra—

volgenti del mondo », « nello spirito ignoto dell'avvenire », a. cui

i combattenti debbono sacrificarsi. A proposito _di una colonna in—

terminabile di profughi romeni che andavano verso oriente, Ca—

rossa esclama: « Se un segno brillasse sul loro cammino, e tendesse

dolce la. loro fatica! Ma quel che hanno di meglio è custodito in

un sogno dell'umanità che forse essi non conosceranno mai, e

solo talvolta avverrà. che qualcuno intuisca di servire a un ignoto

Signore del futuro». Dove è da scoprire quell'aspirazione a un

sentimento concorde dell'umanità che già vedemmo tipica della

mentalità di Caressa, e altri due accenni importanti: l' idea rü—

kiama dell' « avvenire», di un «ignoto Signore del futuro », per

il quale lavorano tanto il poeta quanto il combattente in guerra;

e l’altra idea, del dienen, del « servire», che poi fitomerà spesso

nell’opera di Caressa e ispirerà il secondo bellissimo verso di una

coppia ormai famosa: Es gibt kein Ende / nur glühendß Dimm,

« non c' è alcuna fine, / solo un fulgente servire ».  
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Sono accenti nuovi, che espfifnono nuovi stati d'animo e nuove
idee, ma sono anche motivi vecchi, che ora tornano rinnovati.
L’unione delle cose dell'anima. e di quelle della materia non era
già. balenata nella mente bizzarra dell’« Apotheker»? Nel Diario
romeno essa ritorna; e a proposito di quel che possa un pensiero
originale frammischiato in una lunga serie di pensieri altrui, con
forte sapore di linguaggio medico o chimico, è scritto: « bastano
due o tre granelli di permanganato di potasso per colorare di rosso
interi secchi d'acqua. ». E i sogni, che tanta parte hanno in questo
volume dj guerra, non erano già nel libretto del dottor Bürger?
E non ritorna anche, qua e là, l’ immagine e 1’ idea della stella?

Ma come è diventato lieve, in questo terribile libro di guerra,
il mistero del mondo! Lieve come una striscia di nuvole, come
una bolla di sapone, fine e iridescente, che bisogna trattenere il
respiro per non spezzare. Che cosa è rimasto, in questo volume,
della teoria della. stella? Aècennando alla superstizione secondo
la quale la guerra sarebbe stata portata dalla vicinanza, negli
anni 1914-15, del pianeta Marte alla terra, è detto soltanto questo:
« In fondo ognuno percepisce dentro di se' un senso che si foggia
in una comunanza di pensiero e di azione al di sopra" di tutti i
pianeti. Restiamo vigili entro il nostro cerchio più ristretto ! Come
può una stella errante essere avversa & chi dal proprio centro
riconosce e risolve le cose più vicine e necessarie ? Egli si è alleato
allo spirito di tutti gli astri, e asseconda i moti dell’etema vicenda n.
Non dunque un' influenza malefica e prepotente da parte dei pia—
neti, ma piuttosto un’«a_lleanza», una collaborazione segreta e
discreta.

La stessa. lievità è nel modq di descrivere i sogni, introdotti
quasi ex abrupto nella cupa realtà della guerra. Sono sogni intes-
suti sui ricordi vicini, delle persone e degli avvenimenti di guerra,
ma piü spesso sui ricordi lontani e più cari: i ricordi della casa,
della famiglia: « A un tratto la piccola Regina (& proposito di un
sogno, fa'tto durante una malattia in treno, e la piccola Regina
non è detto precisamente chi sia, ma sarà una parente, forse una
nipote del poeta, certo un’apparizione gentile), a un tratto la };ic—
cola Regina th‘ò fuori una lettera sigillata e me la porse senza
alzare gli occhi dalle carte da giuoco dicendo: — Nulla di urgente.
E solo un messaggio dello Spirito Santo. — Al risveglio mi sentii
il dorso umido, e mi avvidi che la febbre era scomparsa ». La stessa  
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lievità è nella descrizione dei paesaggi, i bellissimi paesaggi romeni:

«L’aria invernale ha un sapore curioso come se contenesse un

minerale acidulo ». « Dovtinque la. neve forma. alti bastioni: pareti

azzurre in ombra si alternano & superfici d'argento sfolgoranti.

Altissime nel cielo limpido fluttuano nubi a forma di pannocchia;

si vede che anch’esse son fatte di cn'stalli di ghiaccio ».

Giacché è tem'po di dire che il Rumänisches Tagebuch è il libro 7

più lirico, più vicino alla poesia fra quanti in prosa ne abbia scritto

Caressa. Non soltanto per lo spirito che lo anima, non soltanto

per il modo con cui sono introdotti i sogni e son visti i paesaggi,

né solo per il fatto che il Diario romena è unò dei più vicini crono-

logicamente al periodo in cui Caressa aveva scritto quasi soltanto

poesie; ma anche come tecnica, intesa questa parolzi, una volta

tanto, non corhe costruzione esterna, ma come un procedimento

adatto a scoprire la natura intima del libro. Tanto è vero che al

centro di questo problema di tecnica è la creazione di un perso—

naggio che a prima vista sembrerebbe poco importante, ma che

invece tiene nelle sue mani, in maniera invisibile, tutte le sorti del

libro: Glavina.
Glavina'è un soldato vero, un portaferiti della Franconia,

di cui nel Ruma'm'sches Tagebuch è descritta perfino la morte,

sul Runkul—mare, come se Carossa volesse insistere nel far capire

che si tratta di una persona veramente esistita; ma potrebbe es—

sere—benissimo anche una figura. immaginata, un alter ego del poeta,

tanto le sue parole, i suoi motti, i suoi aforismi corrispondono

alle idee, ai gusti dell’autore. La figura di Glavìna ha in fondo nel

Diario rumeno le stesse funzioni che ebbe l’u Apotheker » nel diario

del dottor Bürger e che avrà il prozio mago in Una lanciullezza;

ma in una maniera più complessa, importante e misteriosa. Verso

la fine del volume, dopo aver descritto la. morte di Glavina, Carosèa

aflerma di esser venuto in possesso di certi foglietti, contenuti

in una specie di 'testamento spirituale, poetico e filosofico, di quello

straordinario portaferiti; e poiché è detto che i foglietti sono

difficili a. decifrarsi, Carossa dà le « illuminazioni » di Glavìna

frammento & frammento, frammischiandoh' ai fatti veri della

guerra e ai sogni segnati nelle trincee o nelle case abbandonate.

Così avviene che il delicato tessuto del libro corre fra « illumina-
zioni », sogni e riferimenti di cose vere: con tutti i passaggi e i

modi propri della lirica; perché quei frammenti che, dalle lettere
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e dal testamento di Glavina, Carossa lascia balenare qua e là,
fomendoli quasi con noncuranza o come cose strane, sono in
verità gocce di un'essenza così forte che bastano & colorare tutti i
fatti e i sogni che stanno loro intorno.

E e’ è un altro articolare nel procedimento di questa tecnica.
che è degno di essere messo in rilievo. In Führung und Geleit, pà-
recchi anni più tardi, Carossa confesserà che «i passi semipoetici
di Glavinan furono i « punti di partenza» per il Ruma'nisches
Tagebuch, cioè che essi furono scritti prima. e a. parte: confessione,
la quale conferma, se pur ce n'era bisogno, l'origine lirica del li-
bro. Perö nel Diario ‘romeno è avvenuto poi che i passi poetici del
testamento di Glavina, anziché essere al principio, compaiono
quasi tutti solo verso la. fine; e dopo essere stati introdotti qua e
là & frammenti, essi sono ripresi tutti nel finale e n'pètuti in'blocco,
immaginando che i fogli staccati e sgualciti siano stati potuti
decifrare soltanto alla fine per intero. Una simile trovata non
solo dà unità lirica e fantastica, se non narrativa., all’ intero vo—
lume, ma col suo procedimento musicale, facendo dapprima ba—
lenare & mo’ di motivi i frammenti e poi riprendendoli tutti insieme,
chiude il libro in modo misterioso, con una risonanza di echi che
si prolunga e si ripete nell'animo del lettore.

Così nel finale, pur sempre frammentario e oscuro, anzi pieno
della balenante oscurità di Mombert, sono riassunti, come 'in una
sinfonia, tutti i motivi del libro. Ancor più: in quelle rapide pagine
balenano già i motivi ispiratori dei libri futuri. Eccone arlcum':
« Chi tornerà si tenga pronto! Dio chiama. ognuno con diversa
voce. Schlummert wachsam, wie die Gemse schläft! Dormite ve—
gliando, come dorme il camoscio ! ». E par di udire: Wash und
gesammelt, « svegli e raccolti », le due parole « magiche » che, in—
citamento e proposito, sono nel volume Trasformazioni di una
gioventù. Eccone un altro: «le parole severe, quelle che legano», die
strengen, bindenden WOrte, « escono dalla memoria del bambino; i
corvi asportano dal tempio i libri d’oro ». Dov' è quasi il preannuncio
del libro sull’ infanzia. E un altro: « Beato chi muove le ali nella
cripta dei tempi! Heil schöpft er aus Unheil, dalla disgrazia egli
ricava la grazia_». Dov' è in germe l’ idea che riempirà di fiducia
le pagine del Medico Gion. E ancora: « Come può risorgere ciò che
non fu mai sepolto ? Il sole, la grande anima, nulla sa di albe e
di tramonti, e non arde esso in noi ? ». Infine queste due frasi,  
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che sembrano racchiudere il segreto di tutta l’zirte di Caressa.

Una: « Voi mutate le dure catene in tenui redini fatate », ihr wan-

delt harte Kette in leichten Zauberzuigel. L’altra: «L’ incatenato

guida chi lo ha messo in catene ed entrambi riconoscono la li—

bertà », Der Gefesselte lenktseinen Fessler, und beide erkennen die

Freiheit..
Il lettore non si spaventi di fronte a. questa oscurità: è un’oscu-.

rità di carattere musicale, più che intellettiva. E il contributo

che l'arte magica deve pagare; e, introdotta in quel dato modo,

in un libro di appunti lirici, di balenanti frammenti, come del

resto spesso avviene, di fatto, anche nella realtà della guerra,

bisognerà dire che quella. oséurità non dà fastidio, che essa. anzi

aggiunge al volume quel tanto di mistero che un'ane siffatta

vuole. ‘

Del resto per capire quanto possa l’arte di Carossa. anche

come chiarezza, come forza plastica di particolari in una breve

scena che ha, anch’eSsa, carattere frammentario, ma pur un ‚suo

centro d'unità, si veda l’episodio della giovane donna romena che,

ubriaca, ìn un accesso di follia erotica., volle entrare per forza entro

una baracca in cui un gruppo di soldati tedeschi, completamente

nudi, stavano passando la visita medical. « Erano giusto gli uomini

piu giovani del battaglione » scrive Carossa — quelli che stavano

ancora nudi davanti a me; 1a donna si avvicihö ad essi, sollevò

l’orciuolo verso di loro e bevve alla loro salute. 5013 allora vidi

che i suoi occhierano quasi chiusi, sembrava che essa guardasse

attraverso le palpebre», als wären dine von durchsichtigen; Stoß,

« come se fossero di una materia trasparente». «Volle offn're

l’orciuolo ad uno dei giovani, ma invece lo porse & qualche cosa.

di invisibile», einem Unsichtbaren. « I soldati, sorpresi da quella

apparizione, anziché sentirsi eccitati, provarono vergogna, e, in-_

dossate le camicie, condussero fuori la. donna ubriaca, trattandola'

rudemente». Avvenne pochi minuti dopo che un uomo vecchis-

simo, in costume romeno, si accostasse a Carossa, credendolo il

cappellano militare del reggimento. Il vecchio recava fra le brac-

cia un bambino morente e chiedeva fosse battezzato. Carossà,

sapendo che in casi di necessità ogni cristiano può battezzare,

affidò il bambino "a un sottufficiale laureando in teologia, e in-

tanto gli altri soldati costrinsero la giovane donna, « che non

aveva cessato di bere e di gettar grida di gioia», a prendere in
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braccio il fanciullo. « La bella. baccante si sforzava di padroneg-
giarsi; intimidita dalla solennità della cerimonia, non distoglieva
lo sguardo dal piccino, di cui, quasi senza avvedersene, era. di-
ventata 1a madrina. Allma'hliclz mir es, als füge sie sich mit heimli—
cher Lust in ihre sanfte Demüiigung ‚' einmal hörte man sie schluck-
zen, und plötzlich fielen Tränen auf den Täufling nieder, der immer
schwächer dem Taj entgegenròchelte. «A poco a poco fu come se
ella si adattasse con gioia segreta & quella sua mite umiliazione;
& un tratto la si udì singhiozzare, e lagrime caddero sul battez—
zando, che con un rantolo sempre piü debole si avvicinava alla
morte ». _

La bellezza. di questo episodio non è soltanto idillica: in esso

balenano, concentrati con rara forza poetica, i motivi cari all’arte
di Caressa e specialmenete quello del passaggio dal male al bene,
dall'ombra alla luce. Bellissimo episodio, che puö dare un' idea,

in sintesi, di tutto il volume; giacché, se i lettori di Caressa saranno

sempre divisi nel giudicare quale sia. il libro suo più bello: o Eine
Kindheit, oppure Das ]ahr der schönen Täuschungen, o magari
anche Führung und Geleit, quelli che daranno la palma & questo

volume di guerra, che è anche uno dei primi dopo la « rinascita »,

non saranno mai pochi....

Ma é sicuro che il _primo libro dopo la rinascita sia proprio il
Rumzìnisches Tagebuch? e non sia invece Eine Kindheit? Come

volume Una fanciullezza, uscì nel 1922, cioè quattro anni prima

del Diario romeno. E come composizione sappiamo da Führung
und Geleit che i due libri furono distesi contemporaneamente;
seppure dalle parole premèsse & Eine Kindheit e cioè dalla solita
finzione dei fogli prestati in lettura all’autore da un’amico « nel—

l'autunno del 1915», non si debba trarre la deduzione che una

parte di Eine Kindheit (forse le prime due parti) fu incominciata

alcuni mesi prima che si iniziassero gli appunti per il diario romeno.
In ogni modo la stesura contemporanea. o quasi dei due vo-

,lumì è cosa singolare. E come mai, dalla sconfinata visione del
mondo stellare e da quella della guerra, che in confronto al mondo
degli àstri e dei pianeti sembrava già ristretta ed era pur vasta,
si è passati al minuscolo regno dell' infanzia, ai particolari minuti
e lontani del piccolo « io »? Da Führung qnd Geheit sappiamo
che «i più remoti ricordi dell’ infanzia », glà fissati o almeno ba—
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lenatl alla memona fm dall‘autunno del 1915 « in pieno tumulto

di guerra », furono poi ripresi e continuati durante le pause della

campagna romena, e ripresi poi ancora. nell’ultimo periodo che

Caressa passò in guerra, cioè di nuovo sul fronte francese e pre—

cisamente durante la grande offensiva della primavera 1918,

nella quale Caressa rimase ferito. Le pagine di Führung und Geld!

sono a tal riguardo in verità assai singolari per intendere il modo

di nascere di questi ricordi: disteso su di un prato in terra di Fran-

cia, durante un'avanzata. pericolosìgsima, poco prima che, colpito

da una granata, morisse il suo sergente di sanità e lui stesso fosse

ferito, Caressa, mentre da ogni parte fioccavzmo le granate, sente

a un tratto che « gli spiritelh' sereni dell’ infanzia » lo vanno a vi—

sitare. Vede poco più in là, pur disteso a terra, un sottufiìciale di

un altro reparto che proprio in quel momento, mentre non si po-

teva avanzare, aveva tratto fuori un quademino e s’era messo

a scrivere. « Feci anch' io come quel sergente: trassi fuori il notes

e buttai giù qualche parola... Particolari nitidi mi sfafiacciavano

alla. memoria.... ». _
E a quale periodo aépanenevano questi ricordi dell‘ infanzia ?

« Fu la. primissima alba di vita che mi si fece vicina in quegli

istanti: l’ immagine del mondo finiva, nel caso mio, per metà in

molte candide ed aguzze vette alpine, e per metà. con 1a cerchia

azzurrina o grigiastra dell’altipiano bavarese». I primissimi ri-

cordi, dunque: tanto che da. queste confessioni parrebbe contrad-

detta l’affermazione del Vorwort di Una fanciullezza e si dedur—

rebbe invece che i primi capitoli di quel libro, (Erste Freuden,

Die Forelle ecc.) nascessero non nell’autunno 1915 ma. soltanto

dopo il ritorno della campagna romena e nell’ultimo periodo

della guerra; indicazione che può essere preziosa per capire il

modo di lavorare di Caressa, non per una. successione filata di

capitoli e per ordine cronologico, ma. a sbalzi e a frammenti. C0-

munque, quel che importa di più è il momento in cui risalgono a

galla dai fondi più remoti della memoria i ricordi dell’ infanzia:

ed è il momento del pericolo massimo, mentre fioccano i proiettili,

vicino alla. morte. Un primo legame tra il libro della guerra e

quello dell’ infanzia lo vedemmo già negli aforismi di Glavina:
die strengen, bimimden Worte fallen aus Kindes-Gedäßhtnis « le

parole severe, quelle che legano, nascono dalla memoria del

bambino ». L' infanzia è il « tempio » che custodisce i (( libri d'oro »

e .— Studi Germanici. Anno VI.



 

       

dei ricordi, ed è un tempio vicino alle origini, vicino all’eternità.

Ma il legame più profondo e nascosto che unisce il libro della

guerra e. della morte al libro dell' infanzia, Canossa ce lo ha svelato .

solo molto più tardi, e forse senza pensarci, in una pagina dei ‘

Geheimnisse des reifen L_ebsns, in quelle righe in cui egli {afferma ||

che c' è un'ora. dell’età matura, anzi dell’età che declina e già 1

sente prossimo il richiamo dell’eternità, la quale somiglia strana— '

fi„
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mente a certi momenti dell’ infanzia. E il momento in cui wäh-

rend schon der irdische Lebensmorgen au/stieg «mentre già s’al—

zava. il mattino della vita», das Gestim der Ewigkeit leuchtete nach

eine Weile harüber, «splendeva ancora per un poco», in quegli

anni infantili, « la stella dell’eternità ».

In’ questa luce è vista da. Caressa 1’ infanzia: una luce quasi

ferma, vicina all’eterno: una luce che non ha. ancora il senso del ‘

tempo, che non conosce il lavorio precipite & rovinoso degli anni ;

e che pure, per ragioni opposte & quelle della maturità avanzata., ;

è anch'essa. vicino all’eterno. In questa. luce s’apre il mondo del—

l infamia di Caressa: 1a casa a. Königsdorf, la pallina davanti

alla finestra. che dondola dallegrezza. sia per le nascite che per

i funerali, la « Trota » che racconta dei cervi parlanti, la piazza

del mercato a Kading, il giardino della mamma.... In questa

luce nasce il sogno dell’ infanzia.

Ed è un sogno naturalmente subito diverso da quello in cui

è vista 1a guerra al fronte romeno. Giacché anche la tern'bile realtà

della guerra nel Rumtìnisches Tagebuch finiva per esser vista. come

attraverso un sogno: ma lì l'impressione di sogno nasceva da

quell’ incontro singolare fra illuminazioni poetiche, rapidi e ba—

lenanti appunti presi dalla realtà, e sogni veri, fatti sotto le tende

_o dentro le trincee; mentre nelle pagine sull’ infanzia, una. volta

ritrovato il filo meraviglioso dei ricordi, su quel filo la realtà so—

gnante si avvia e corre, quasi per se stessa mossa. Perciò il libro

della guerra ha un carattere più & sbalzi, a baleni, a frammenti

lirici; mentre il volume dell’ infanzia ha, si direbbe, una forma

più nàrrativa, nonostante la lentezza e la frammentarietà dei

ricordi; benché si debba. subito aggiungere che si tratta pur sempre

di una narrazione tutta Erica, tutta tramata. sui fili di un tessuto
sottile, assai delicato, quasi aereo. La sutura {ra sogno e realtà

(e quale specie di realtà !) nel diario di guerra. era necessaria, e

sebbene Caressa cerchi di darla sempre con grande accortezza e  



 
 

L’ARTE m CAROSSA 83

lievità, quel passaggio o quel legame qualche volta si avvertono;

come voluti e cercati. Nel volume sull’ infanzia invece la. congiun—

zione tra realtà e sogno è la cosa più naturale del mondo, essendo

l’ infanzia, come ognuno sa, la stagione ideale per l_e fantasticherie

e i sogni. [Eine Kindheit è; tra i libri di Caressa, quello in' cui

l’equilibrio tra realtà e sogno è meglio raggiunto. Assai più: è il

libro in cui è raggiunto uh equilibrio perfetto fra la realtà e 1'«i.n—

visibile ». Che è poi la meta a cui Caressa in ogni suo libro

vorrebbe arrivare; l'aspirazione segreta di tutta la sua arte.

Eppure dell’ «invisibile», di quel che, come un angelo muto

dalle ali spiegate, sta dietro le semplici cose della realtà visibile

dell’ infanzia, si parla ben poco in Una fanciullezza: assai meno

per esempio (sebbene gli accenni di Carossa in tal jenso siano

sempre discreti), che in Führung und Geleit o in Geheimnisse des

reifen Lebens 0 anche nel Rumzim'sclzes Tagebuch, dove l’ invisibile

& nominato due volte soltanto. Ma ciò avviene appunto perché

dell’ invisibile, del meraviglioso, è pieno tutto il mondo dell’ in—

, fanzia, perché esso è il respiro segreto e gentile che dà. le ali, con
tutta. naturalezza, alla realtà del mondo infantile.

Si parla invece per la prima volta, nel libretto sull’ infanzia,

di « magia ». Prima questa parola non era mai apparsa nell’opera

di Caressa, o solo per caso e di sfuggita. Anche nel diario romeno

l'aggettivo (( magico » appare una volta sola e senza alcun signifi-

cato speciale. In Eine Kindheit si parla. invece apertamente di

magia, di parole magiche, di bacchetta magica ecc. Ma di quale

magia? E la magia nella forma più semplice, più famigliare: 1a

magia di un « prestigiatore »; e il « mago », der Zauberer, è il prozio

Georg. Se si rileggono ora, dopo conosciuta l’opera di Caressa e

dopo quel che abbiamo accennato, le pagine sullo zio Georg, ci

si meraviglierà di scoprire certi significati, certi riferimenti che

potrebbero essere anche innocenti ma. che, dato il carattere del-

l'arte di Caressa, è probabile che del tutto innocenti non siano.

A un certo puxìto in Una fanciullezza lo zio dice 'al piccolo Caressa:

« Chi sa ? Anche tu un giomo diventerai mago e, Iddio lo voglia,

più potente di me ! ». E possibile che già allora, nel 1915 0 1918,

scrivendo Eine Kindheit, Caressa pensasse all’arte come magia

(ci ha pensato poi di certo, in altri libri) e al suo destino di scrit—

tore. Ma è possibile anche che non ci pensasse affatto, e le pagine
sul mago prozio andrebberd benissimo lo stesso. Giacché tutto,
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in certo senso, è magia nel mondo dell' infanzia. E un mago (o

una maga) è anche 1a « Trota » che inventa. la parola « magica »

Ogolùr, la. quale, ripetuta tre volte, fa camminare sull'acqua;

la « Trota » che racconta dei cervi bianchi «i quali parlano come

gli uomini », e dell'arcobaleno che si può acchiappare perché S’in-

nalza da « vassoi d'oro nascosti nell’erba. ». E un mago è anche Eva,

che « da bambina voleva essere un cavallo » e danza così bene da

dare l'impressione di poter volare senza le ali. Un mago è anche il

babbo, chiuso entro quella sua arcana scienza sicura come dentro

un mantello fatato, il babbo, capace di capire tutto così pronta—

mente, di distinguere le cose più intricate o unire quelle più diverse

come con una bacchetta fatata. E virtù magiche ha perfino

la mamma… così vicina e affettuosa, ma « infallibile » nella sua pa—

rola e nei suoi ìnsegnamenti.... Tutto avviene come per incante—

simo: un incantesim'o che ha apparenze piane, famigliari, eppur

capaci di risonanze lontane e invisibili. E anche se il cerchio qual—

che volta si rompe per « aperture» che diremmo critiche, come

quando Eva interviene bruscamente a rivelare che tutto il me-

stiere del prestigiatore è imbroglio, e che la magia non esiste,

il bambino si ribella, non vuol credere; e se anche per un momento

cede al sospetto, ecco che un altro cerchio si apre, un poco più

largo ma non meno meraviglioso, e cosi il castello incantato è

salvo. ‚

Anche il problema del bene e del male ha in questo libro un

aspetto speciale. Non vi sono più le enunciazioni teoriche della

stella e del fuoco, della luce e delle ombre; né vi sono neppure

quelle affermazioni nette, di carattere un poco scientifico, che nel

Rumzinisches Tagebuch avevano proclamato la «sacra. terribile

potenza dei microbi », mettendo a contrasto, con una sola coppia

di aggettivi, i due concetti. Il problema del bene e del male c’ è,

ma è appena annunciato o meglio è avvicinato e reso sensibile

sotto ‘forme plastiche, famigliari, gentili. Ecco le vipere, che il

bambino Caressa,'stando a tavola vicino ai genitori e udendo

parlare di morsi velenosi, sentiva di odiare mortalmente, ma. che,

quando vedeva uccise dalla frusta del padre sulla Strada in mezzo

alla brughiera, gli suscitavano dubitoso la domanda se non fossero

anch'esse creature del buqn Dio. E il babbo pronto: « sicuro, ma

han fatto un patto col diavolo ! ». Ecco nella Bibbia le figure dei

buoni e dei cattivi, e poiché i cattivi non sembrano al piccolo
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Caressa. tanto brutti come dovrebbero essere, egli interviene &

bruttare con un paio di baffi e con una barba orrenda. inattivi, ma.

poi è preso da una strana simpatia. proprio per questi.... Ecco il

minuscolo diavolo, formato da un burattino e dalle ali di un pi-

pistrello; il diavolo, già confinato in una buca sotto il davanzale

della. finestra e che poi si fa, in un momento di sconforto e di ma-

lattia, stmnamente consolatore « con la sua perfezione infernale ».

E in un'ora che avrebbe dovuto essere di severa meditazione per?

il ragazzo, e la meditazione invece non veniva, ecco farsi «, demo-

nicamente salvatore » lo spirito innato del giuoco infantile. Così

tanti altri esempi si potrebbero portare.

Ma ce li’ è uno che particolarmente ci interessa. E quando

nell’e prime pagine di Eine Kindheit il piccolo Caressa incontra

in un’osteria di campagna quell’accattone mezzo ubriaco, al quale

il bambino, minacciafco dä lontano, aveva risposto con un altro

gesto di minaccia e che il postigliqne chiamò aun tratto alter Simda,
« vecchio peccatore ». « Questo modo di chiamarlo rn’ illuminò in

un baleno: peccatore! Soltanto per il suo suono tale parola. lasciò

in me un senso terribile e solenne: dove essa risubnava, anche il

nome di Dio, nella maggior parte dei casi; non era lontano, wa

es „klang, war meistens auch der Name Gott nicht fem; e mi di—

spiaceva molto ora — aggiunge Caressa — di aver ofleso quel vec-

chio ». Cosi è detto, rapidamente; e la narrazione subito riprende.

Lo stesso argomento, o quasi, ritornerà, molti anni dopo, in una

pagina di Geheimnisse des reifen Lebens, ma con quanta leggerezza

e semplicità di meno ! Nei Geheimnisse è dedicato allo stesso tema.

un intero capoverso, quello che incomincia con l’apostrofe: Schuld,

grosse dunkle Gefähm'n des Menschen, mir vertraut seit Kindheits-

tagm...., (& colpa, grande oscura compagna dell’uomo, a. me con-

fidenziale fin dai giorni dell' infanzia »; e che continua con altre

riflessioni e distinzioni, senza dubbio acute e profonde e non prive,

hemmeno, di un alto senso di poesia, ma nelle quali è chiaro il

carattere estremamente riflessivo, di scoperta meramente intel-

lettiva, tendente ad affermazioni di valore universale: In Una

fanciullezza invece il medesimo pensiero e in fondo la medesima

scoperta sono affidati a un episodio narrativo, di evidenza pla-

stica, che ha una sola rapida annotazione (quella del peccatore

e del nome di Dio); e tutto è tenuto entro i limiti, entro la lievità

di ispirazione e di toni che sono propri del mondo infantile.
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Eppure anche in quei toni, anche sotto 1a sognante leggerezza
dei fantasmi infantili, è riuscito a. Caressa di dar forma in Eine
Kindheit & qualcuna delle sue intuizioni più ardite. Iquim: Kindheit
si avvicina Carossa. a. quel pensiero del « grembo eterno » che in
Rilke ha. un significato non troppo trascurabile,‘e precisamente
nella pagina in cui è descritto un gruppo di vacche pascolanti,
presso le quali Caressa bambino si rifugiava in certe ore di ma-
linconia e si teneva così stretto con la sua immaginazione al loro
corpo da immedesimarsi quasi con esse « fino a che da ultimo —
dice l’autore — con una specie di terrore mi scuotevo e tornavo &
casa, tutto felice d’esser di nuovo, come rivenuto & galla, tra
_uomini veri ». In Eine Kindheit l’ immagine dellîangelo di pietra,
al quale il bambino chiedeva consolazione, dà & Caressa il motivo
di fare una. delle sue più importanti dichiarazioni: quella in cui è
detto che noi « figli del crepuscolo serviamq fedeli così alla notte
come al giorno n, wir aber, Söhne des Zwielichts, dienen der Nacht
wie dem Tage tren, in contrapposizione & un ipotetico futuro, da
Caressa ironizzato, in cui non vi saranno più ombre, non vi sarà
più posto per ’camminare in solitudine, vi Sarà «un’unica intel—
ligenza », un'unica grande luce, una. comunanzgy. di vita. e di ideali
uguali per tutti, e « le parole magiche saranno screditate, i démòni
dovranno subire la. Violenza». Mentre Eine Kindheit è in fondo
la difesa dei diritti del mistero, dell’ombra sacra; la difesa soprät-
tutto della intimità dell’anima individuale.

È in questo piccolo libro sull’ infanzia che prorompe l'affer-
mazione più forte di Caressa, e per due volte 1a stessa: nelle righe
del «Vorwort „ e al principio del capitolo « Die Kn'ppe»: Wir glauben
an drm immer werdenden, immer sich erbauenden, immer erschei—
nenden Geist. Er schlüpft in manches Gespinst und belebt es nach
seiner eigenen Figur, um unbeirrt eine Strecke zu wachsen. Ist dies
gmchehen, ist der neue Stand erreicht, so zieht er sich aus dem Sinn—
bilde seiner letzten Entwicklung zurück, zerstört es wohl auch und
verwandelt sich in das nächste. «Noi crediamo nello spirito che
sempre diviene, che sempre crea se stesso, che sempre si rivela.
Esso guizza talora entro una figurazione simbolica, e la anima a
sua… propria immagine, per progredire ancora senza essere sviato.
Quando ciò è avvenuto, quando lo spirito ha raggiunto il nuovo
punto d’am'vo, allora esce dal simbolo della sua ultima evoluzione
e distrugge forse anche questo, per trasformarsi in un altro ». E
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infine in questo libro che Carossa afferma la misteriosa attività

unificatrice delle forze dello spirito, il misterioso richiamo da

punti lontani e differenti verso un centro unico: Sobald der Geist

auf ein Ziel geiichtet ist, kommt ihm vieles entgegen; lerne Gedanken

‚und Sachen entlaufen ihren Gefügm und eilen ihm zu; « appena

lo spirito si rivolge ad uno scopo, molti aiuti gli vengono incontro:

lontani pensieri e cose remote si sciolgono dai vincoli a cui stanno

attaccati e sì affrettano verso di lui ». Idea che ritorna. in una
poesia del 1917: Wer einem Wink folgt im Sein / Vieles zu Einem

erbaut] Stümilich prägt ihn der Stam, «chi segue nella vita. un

cenno / molto edifica in unità. / e lui ora per ora plasma la stella ».

Difficile pensiero nella poesia (con quel richiamo alla teoria della.

stella) e difficile anche & tradursi.

Come tutto invece è leggero in Eine Kindheit, quasi che anche

i pensieri più difficili si piegassero sotto la volta azzurrina del

mondo infantile, diventassero trasparenti accanto alle pareti de-

licate, come di cristallo, di quei fantasmi ! Perfino « lo scimmiette

moralista », e cioè il desiderio che l'arte serva ad insegnare qualche

cosa — desiderio che Caressa, scolaro anche in ciò del grande Goethe,

non poteva. non sentire — in questo lib’îetto diventa simpatico.

Vedetelo con quanta amabilità lo scimmietta moralista è trattato

in quella pagina dove Caressa racconta. che la madre lo mandò,

bimbo di tre o quattro anni, in una scuola di ragazz1 più grandi

perché il maestro, amico di casa, lo tenesse bu‘ono per qualche

ora presso di sé, e il maestro lo mise in cattedra & guardare un

certo libro di figure, mentre egli passeggiava qua e là. nella classe

e ogni tanto dava un colpo di bacchetta. & chi non osservasse il

silenzio. Finché Carossa. si diverti & guardare le figure, tutto

andò bene; ma poi, alzando il capo oltre il pulpito che lo

nascondeva agli scolari, gli venné voglia di vedere quel che

avveniva in classe. « Subito capii che il signor maestro non

poteva aver occhio a tutto, ragione }per cui qualche caso de-

littuoso rimaneva. impunito. Questo palese strappo all’ordine

delle cose, trovandomi al posto di comando, mi irritò for—

temente; lo scimmiotto moralista che, così facile & svegliarsi,

sonnecchia in ognuno di noi, piccoli o grandi, drizzò le orecchie

dentro di me; di botto mi sentii anch’ io in dovere di sorvegliare

con severità, perché i bambini stessero davvero come si conveniva....

Di parlare non avevo coraggio, ma se vedevo uno che chiacchie-
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rava senza che il maestro se ne accorgesse, subito con sguardi
irosi e con un cenno che non prometteva niente di buono, cercavo
di richiamarlo a un contegno perfetto e, se nulla giovava, gli fa—
cevo una boccaccia tirando fuori la lingua. Un bambino fu cosi
ardito di farmi altrettanto, e allora aflerraj la bacchetta. di bambù,
che per caso stava inoperosa sul leggio, e distesi, inciampando, i
gradini della cattedra, con l' intenzione di dare addosso al ribelle
per punirlo; ma mi fermai davanti a lui, come uno che ha sognato
e si ritrova sveglio. Finché stavo sul trono della classe, ero alto
e grande, ma, appena a terra, fui semplicemente un omiciattolo
che il più piccolo degli scolari, benché seduto, superava di un bel
pezzo. Scoppiò una gran risata.... ».

Come vi può esser posto, in questa aria tutta realtà e insieme
tutta fantasia, per qualche cosa di grave e di veramente oscuro ?
Certo, in quest’aria leggera e quasi di fiaba, non c’ è posto neppure
per i lampeggianti aforismi di Glavina ; @ tutto si direbbe che è
chiaro, terso, cristallino, nelle immagini e nella lingua, e che non
vi sia alcuna possibilità d’esistenza per la minima ombra, Se non
si sapesse che l’òmbra e 11 mistero sono il sale nascosto dell'arte
di Caressa. '

Qui cade appunto il problema della chiarezza e della oscurità
in Caressa, della chiarezza e della magia nella sua arte. Se è vero,
come a noi sembra indubitabile, che non solo Eine Kindheit e le
Verwandlungen einer jugend ma quasi tutte le pagine in prosa
di Carossa dànno l’ impressione di una grande chiarezza e spesso
di una semplicità esemplare, come può un’arte che diciamo ma—
gica esser anche chiara? Il problema parrebbe insolubile, perché
ha elementi fra loro contraddiceutisi, ma a noi sembra che esso
trovi la sua. soluzione nel fatto che Caressa fa uso di magia (e di
una forma speciale di magia: la sua magia.) solo e sempre con
grande moderazione; e che la risposta a quella domanda sia nella
grazia stessa, nella lievìtà con cui l’autore introduce nella sua arte
l'ombra e il mistero.

E qui ritorna anche il problema del linguaggio di Caressa. Un
linguaggio che ha anch’esso elementi apparentemente contrad-
dittori: una precisione, un'esattezza quasi scientifiche, da uomo
abituato al microscopio e anche al bisturi, lettore appassionato
degli scritti scientifici di Goethe, osservétore acutissimo e calmo,
eppure un linguaggio leggero, aereo, pronto sempre ad offrire il   
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trampolino adatto per passare dalla realtà al sogno. In Führung

und Galai! Caressa racconta che al tempo in cui tornò dalla guerra

ricco dell’esperienza dei lavori giovanili e di quelli nuovi che stava

preparando, fece il proposito di valersi come scrittore « della

lingua come dei veleni salutari » che egli era « avvezzo ad usare

con precisione prudente». Orbene, questa prudenza, questa co-

scienza del valore esatto di ogni parola, sono già in Eine Kindheit

e nel Rumàm'sches Tagebuch; e non sanmnö più lasciate. Un ve-

leno leggero, se è permesso usare la stessa metafora, capace di

produrre un’ iridescenza lieve e azzurrina in Eine Kindheit; un

veleno un poco piü scuro, fra luce e ombra, nel Rumänisches Ta-

gebuch... E in ogni modo, veleno o no, la parola è sempre tale

in Caressa che tocca. l’essenza delle cose, anche se è‘ lieve e quasi

sognante. « Ogni parola — ebbi già ad osservare altra volta, — nel

quieto paesaggio linguistico di Caressa è stata soppesata, decan-

tata; ogni immagine purificata, ricondotta verso la sua leggera

nativa essenzialità. Il traduttore che si accosti allo stile di Ca-

rossa. ha prima la tomentosa fatica di dover scavare in ogni frase,

di doverla sgusciare e liberare dalle scorie, ma prova poi la gioiosa

meraviglia. di arrivare a. un nucleo vivo, inaspettato, spesso nuovo

anche nelle parole della sua lingua, della lingua in cui deve tra-

sportare l’opera straniera ».

Purezza di stile, equih'Brio spirituale, coscienza severa della

parola,_sono gli elementi che dànno unità a tutta l’opera di Caressa,

ma in particolar modo a questo libretto sull’ infanzia. S’ è detto,

cominciando a. parlare di esso, che Eine Kindheit Vive in una

luce quasi ferma, quasi senza cambiamenti. E questa è 1’ im-

pressione che n'mane. Sarà bene però dire, volgendo alla fine il

nostro discorso su tale operetta, che nell’ulti‘ma parte del volume,

pur entro quella Iuce ferma, c‘è posto per alcune delicate varia-

zioni. «Variazionì » e non «trasformazioni », come saranno nel

libro che segue. Variazioni illogiche, che sembrano capricci propri

della mentalità infantile, e che pur preparano nascostamente

l’atmosfera dell’opera che verrà. Sono quelle variazioni, poste alla

fine dei capitoli, quasi come rampini delicati per riattaccare 1a

materia del capitolo seguente. Così, per esempio, alla. fine di Das

Wettrennen, « La corsa », si racconta che proprio nel momento

in cui Carossa riusci ad avere la confidenza dei ragazzi di Kading

(prima a lui ostili, perché Carossa era nativo di Königsdorf), egli
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non si cura più di loro e pe'nsa invece alle figurine del presepio
che qualche giorno prima aveva visto in chiesa e che ora. vuol
riprodurre in casa, plasmandole con la creta. E quando, dopo
tanti disperati tentativi, riasce in parte a plasmare alcune figurine
da. sé, altre ad averle in dono, ecco che il presepio gli viene & noia
e lo dà, in cambio di una vecchia spada. arrugginita, a un fanta—
sioso bambino. E allorché brandendo la spada. ferisce, senza vo-
lerlo, la mamma in una mano e la mamma deve portare per pa—
recchi giorni una fasciatura di garza, ecco che Carossa prende
gusto a fare, insieme con Eva, l' infermiere, e tra lui ed Eva, fa—
sciandosi e n'îascìandosi per giuoco ora una mano ora un braccio,
nasce un sentimento di tenerezza nuovo....

Ma chi créderebbe di trovare nell’ultima variazione, nel finale
del libretto, un'antica conoscenza, un' idea che già vedemmo
animatrice di tante poesie ? Racconta Carossa che dopo aver
preso la prima delle sue lezioni di latino — propedeutica all‘ im—
minente ginnasio — dal parroco di Kading, s’avviö solo per la cam-
pagna, in una giornata di primavera e vide il tronco scamozzato
di un vecchio albero, il quale per un suo rigonfiamento « somi-
gliava in modo singolare al collo e alla testa di un serpente che
stesse ritto ». Quel tronco era vuoto, e Caressa «senza pensieri
ma pieno di oscure sensazioni » tirò fuori dalla tasca un paio di
pezzi di mandorlato « in forma di stella » e li buttò dentro la gola
del mostro. E poiché la gola rimaneva sempre avida e spalancata,
il bambino fece altre « offerte» al mostro, gettando dentro noci
argentate che non aveva ancora sgranocchiate e un cespuglio di
rose selvatiche.... Poi fuggì irfipaurito, ma voltandosi & guardare
vide una gazza che, posatasi sulla testa del serpente, beccava
dentro con grande zelo.

Si può pensare o no a quello che sappiamo: la stella, il ser—
pente.... Ma in ogni modo quella gazza che alla fine del libro ruba
cose lucenti entro la. gola del mostro immaginario (« ruba la luce
dalle fauci del serpente ! ») e la « gioia infinita che a quella vista ))
assalì il bambino Caressa, dànno un’ impressione di delicata. unità
all' intero volume: la stessa. delicata profonda unità, che è nelle
immagini e nelle parole, nel tessuto delle tenui vicende e nello
spirito di tutto il libretto. Libro unito, compatto nella sua. aerea
delicatezza, quasi senza incrinature: forse il più bello di Caressa,
certo il più vicino alle linee della perfezione.
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Le Verwdhdlungen einer jugend sono la continuazione diretta

ed esplicita di Eine Kindheit. Eppure esse uscirono nel I928, a.

sei anni di distanza da. Una fanciullezza. e tra le une & l‘altra sta

in mezzo la pubblicazione del Rumänisches Tagebuch.

Ma non importano gli anni di distanza nella pubblicazione.

La continuità fra le Tras/armaziom' di una gioventù e Una fan-

ciullezza (oltre quella ovvia, naturalmente, della stessa materia.

autobiografica) è data dal modo interno e quasi misterioso con

cui il secondo volume si riattacca al primo, dalla continuità in-

somma dello stile. L’acqua ferma'e stagnante dei ricordi del mondo

infantile vedemmo già. che verso la fine del libro aveva. qualche

brivido in superficie. qualche ondulazione. Non erano mutamenti

né scosse, & cui prendessero parte veramente l’ intelligenza o la.

coscienza, che portassero un accrescimento vero d’esperienza,

un aprirsi dell’orizzonte infantile; erano piuttosto variazioni

d’umore, capricci, apparentemente ìllogici, del bambino. Eppure,

come alla superficie dell‘acqua. qualche volta un tremolio leggero

fa la spia di una. vena nuova che dal profondo rigurgita e tenta.

di salire, così nella. scia di quelle ondulazioni e variazioni s’ inca-

nalano le « trasformazioni » del secondo volume. Qui la. partecipa-

zione dell’elemento intellettivo e di quello morale si fa più chiara,

e tanto più cresce quanto più l’ infanzia trabocca nei campi del-

l’adolescenza e i confini dell’adolescenza tendono a confondersi

con quelli della giovinezza. Piano piano, pagina. per pagina, ogni
« variazione» diventa sempre più «trasformazione», e ogni tra—

sformazione sempre più acquisto dell’ intelligenza e della coscienza:

Questo carattere decisamente più intellettivo è una delle diffe-

renze fondamentali fra Eine Kindheit e le Verwandlungen einer

]ugemi. E subito vi corrisponde _una differenza di stile: se in Eine

Kindheit le immagini erano tutta concretezza visiva, nelle Verwand-

lungen l' immagine è già alle prese con un tremolio leggero che

1' increspa alla superficie, e che scopre una regione più lontana e

difficile ad esplorare.... Ma v’ è un’altra differenza non meno im-

portante: Eine Kindheit è la storia di un bambino nel seno della.

propria famiglia, anzi di un bambino solo, senza sorelle né fra—
telli (la notizia della nascita di una sorellina verrà. appunto in uno

dei primi capitoli delle Trasformazioni), e i contatti con altri

bambini e bambine fuori di casa, benché frequenti, erano pur

sempre contatti saltuari; le Verwandlungen einer ]agenti ' sono  
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invece la storia. di un ragazzo in mezzo a una comuniìà, un grande
collegio—convitto: e, si aggiunga, una… comunità tedesca, un col-
legio tedesco, cioé con que] senso della collettività e del camera—
tismo, con quei problemi di disciplina e di gerarchia, non solo
tra superiori e inferiori ma anche tra classe e classe di discepoli,
che hanno caratteri, come è noto, assai più risentiti che da noi.
E quando il ragazzo Caressa esce dal collegio, va a vivere in una
pensione.

Quali sono i risultati d'arte di queste differenze? Quali i van—
taggi e gli svantaggi delle due diverse posizioni?

Diremo subìto, scoprendo le carte, che la preferenza di chi
scrive va & Eine Kindheit perché a me sembra, tutto sommato,
che I’ indole di Carossa. sia piü adatta al sogno dell' infanzia, visto
attraverso la quiete e la saggezza della maturità, che alle irre—
quietudini dell'adolescenza; che egli sia. più vicipo ai problemi
dell' « io », della vita individuale, che a quelli dei « molti », della
collettività. Ma dovrò aggiungere subito che si tratta di una pre-
ferenza quanto mai personale, la quale non implica un giudizio
netto d’ inferiorità del secondo volume rispetto al primo. Si tratta
piuttosto di due differenti delicate bellezze. Per lo stile del primo
è facile lodare l'unità compatta, non scalfita neppure da qualcuna
di quelle affermazioni, che vedemmo, di carattere programmatico;
è facile dire che in Eine Kindheit, come abbiamo accennato, tutte
le immagini hanno una concretezza visiva tale da nascondere quasi
completamente la regione profonda di mistero e di lontananza
_da cui esse, dopo tanti anni d'oblio, tomarono a galla. Ma come
si può affermare che il tremolio leggero a cui spesso sono vicine .
le immagini nelle Verwandlungen — quel tremolio che scopre un’ori—
gine più complessa, una regione più intricata — sia esteticamente
uno svantaggio ?

A quale delicatezza di stile, d'origine non_ solo sentimentale
ma “anche intellettiva, Caressa arriva nelle Verwandlungen einer
jugend si puö vedere nell’episodio che è descritto nel capitolo
Formen der Erziehung, « Forme di educazione»: Nel collegio. le
cui forme di educazione erano state sempre dure e militaresche,
capitò un giorno, per opera del nuox'ro direttore, una vecchia si—
gnora che dava lezione di pittura. Questa novità aveva provocato
grave scandalo nelle camerate dei grandi, i quali dai metodi del
nuovo direttore ma ancor più dalla presenza della. vecchia pittrice
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temevano un ammorbidimento eccessivo dei costumi, una man-

canza. dì piglio soldatesco e virile, sicché pochi scolari, e solo tra

i più piccoli, erano andati alle lezioni di pittura. E i pochi s’anda—

vano diradando sempre più, anche perché la pittrice dipingeva

quasi soltanto fiori, era a corto di modelli, e i ragazzi si erano presto

accorti che, come insegnante, era troppo timida e mal sicura di

sé. Or ecco che nell’ultima lezione Caressa, rimasto unico scolaro,

s’intesta. a voler dipingere senza modello un fiore complicato

che aveva visto a Kading nel giardino della mamma: la salpi-

glosside. E poiché, non ficordandone bene 1a forma ed il colore,

aveva aggiunto molti elementi fantastici, alle osservazioni della.

maestra egli risponde con una bugia, asserendo che 1a forma della

salpiglosside era proprio quella, e cercando di confondere la mente

della povera signora. Adesso la. pittrice vuol provare lei stessa,

prende i pennelli in mano ; ma non riesce, si smarrisce, diventa

rossa, fino a che, nel silenzio dell'aula, mentre Carossa, pentito,

cerca di richiamare con tutte le forze dentro di sé il ricordo di—

menticato dei colori e delle forme, ecco che la. figura. della. « sal-

piglosside vera» fluisce come per miracolo dal pennello della

maestra. Un’ immagine simile, un procedimento siffatto non

l’avremmo mai trovati in Una fanciullezza: l’immagine della

salpiglosside, quando appare, scopre non soltanto se stessa ma

anche il mgdo come è nata, il mondo delicato delle reazioni e

degli accostamenti da cui il fiat della creazione, sorge, starei quasi

per dire il tremolio della fantasia sulla pagina. E si potrà obbiet-

tare che in questo procedimento il carattere intellettivo e quello

analitico hanno la prevalenza, ma non si potrà negare che in molte

pagine delle Trasformazioni di una gioventù c’ è una vibrazione

nuova, diversa da quella che era nel mondo della fanciullezza.

Certo non mancano gli svantaggi. E perduta quella rapidità

di sintesi che si muoveva da pagina a pagina, che da un aneddoto

infantile passando a. un altro pareva seguisse il cammino stesso

della fantasia e dei ricordi, e, fmr rappresentando un mondo

quanto mai fluido e lontano, sembrava fatta quasi di soli « quadri »,

di sole immagini. Anzi il germe di uno dei difetti di Carossa —

che poi renderà un po’ gravi alla lettura. alcune pagine “dei suoi

libri successivi — nasce forse già qui: quella lentezza della me—

moria, quell' insistere su tanti particolari.... E probabilmente la

nascita di quest’ombra, in confronto alla luce tutta concreta di
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Eine Kindheit, un Iettore accorto l’avverte già in qualche pagina
sùlla vita di collegio, per esempio nel capitolo Das heimliche Ge-
richt, « Il tribunale segreto», intendiamo dire nelle pagine sugli
interrogatori da parte del prefetto, incaricato di scoprire una colpa.
che Carossa poi non aveva commessa: l’amicizia viziosa con un
compagno. Ma. quella lentezza non è necessaria e ineliminabile?
non è inerente essa stessa al mondo dell'adolescenza, nel quale
ogni « trasformazione » si matura lentamente, l’una dopo l’altra,
e lentamente si forma 1a coscienza, il senso della colpa ? E, d’altra.
parte, non è per opera di quella lentezza che nelle Verwandlungen
nasce una complessità di arte e di visioni della vita che in Eine
Kindheit non c'era?

Nelle Verwandlungen infatti incomincia a nascere quel «se—
greto» dell'anima che è elemento essenziale e caratteristico del-
l'arte di Caressa. E questo segreto e aiutato a sorgere proprio

, dal contrasto fra l’ intimità dell'anima individuale e la nuova.
vita in comune che Carossa è costretto a fare in collegio. Il bam—
bino che in casa o nel villaggio nativo si vedeva curato e adulato
da tutti, nella vita della grande comunità riàchia di passare inos-
servato anche agli occhi del suo superiore immediato: il prefetto
del collegio. E allora cerca con ogni mezzo di attirare l’attenzione
di lui: non potendo far altro, cerca d’attirarla con le birichinate
e con le cattiverie. Di qui incominciano i guai per il collegiale Ca-
ressa e qui comincia il « segreto ». Scoperto, come desiderava essere
scoperto, non potendo però intendersi col prefetto, quando è da
questi interrogato, il ragazzo risponde nientemeno che coi versi
da Goethe messi in bocca & Mignon: « Non di parlare, ditacer
m' ingiungi / ché il mio segreto è il mio dovere ». E il primo nucleo
del segreto, il quale si forma per una cosa tutta infantile, per una
birichinata. Ma il segreto poi è ribadito; e l’anima, incompresa,
si chiude ancor più in se stessa, fino a che il ragazzo, stanco per
i lunghi interrogatori e anche spinto da un misterioso impulso &
lui stesso incomprensibile, finisce per accusarsi di una colpa grave
che non aveva mai commesso.

E di silenzio, di segreto, di discrezione si parla sempre nel
capitolo Verschwiegenheit, dove, sia pure un po’ bufionescamente,
per la prima volta è fatta dichiarazione d’amore a una donna:
la misteriosa Lola ; e segreto rimarrà l’autore del necrologio m
versi per la morte dell’ insegnante di religione; un segreto rimarrà
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l’amore, il primo amore sensuale, tra l’adolescente Caressa e Lina,

la cameriera della» pensione.

Ma proprio i segreti, i silenzi, le discrezioni, formano il terreno
più adatto all’arte magica. E se si fa un confronto in questo senso

ira Eine Kindheit e le Verwandlungen, si vedrà che dagli ingenui

mezzi dello zio prestigiatore (la bacchetta, il mantello, la parola

magica) si è passati a mezzi ben più segreti e « magici »: i segreti

dell'anima. Non già che fosse ingenua l’arte magica di Eine Kind- ‚_

heit: servendosi di mezzi ingenui e infantili, essa sapeva bene _fin

d’allora dove voleva arrivare. Ma si vuol dire soltanto che nelle

Verwamilungen einer jugend 1a magia si serve di mezzi diversi,

più sottili e complicati, penetra in un campo diverso e nello stesso

tempo sembra scoprire di più il suo lavorio interno e sotterraneo,

come se l'autore in questo volume prendesse maggior coscienza

del modo di procedere della sua arte. Così avviene che non sol-

tanto il regno dell'anima è investito dalla magia, ma anche quello

della natura; e ai sottili misteriosi richiami dell’anima corrispon-

dono i richiami, non meno arcani, della natura.

E quanto si può vedere nel lungo capitolo intitolato Der grosse

’ fliessende Magnet, u II grande magnete fluente », che è forse il più

bello di tutto il volume. Il grande magnete fluente è l’acqua del

Danubio, e la forza magnetica (cioè magica) che da essa si spri-

giona non solo vivifica il paesaggio e gli dà tratti di luminosa e

nervosa bellezza, ma è forza che penetra anche nell’anima, che

alle anime e ai sentimenti umani crea nuove leggi. Appena Caressa,

, durante la gita che insieme col padre fece alla campagna lasciata

in eredità dagli avi materni, mette piede sulle rive del Danubio,

subito ha la sensazione che in quel mondo dell’acqua, @ vicino

all’acqua, le vecchie leggi non contano più e che nuove leggi vi

hanno valore: la biscia, per esempio, che a. Kading e 3 Landshut

era simbolo del male e produceva orrore, qui è venerata. (e vedi

anche la poesia che incomincia: Früher Kimi, jetzt nur nach Gast
des Hauses) come custode dello spirito della casa; il granito luc-

cicante, di cui Carossa bambino possedeva un pezzetto nella casa

di Königsdorf e 10 riteneva un tesoro, qui splende & blocchi im-

mensi, quasi infiniti, lavato e risciacquatodalle acque, sotto il sole

abbagliante del meriggio ; e i pesci guizzano nelle acque e un’aria

più libera circola fra le cime degli alberi e nel fitto della foresta.

In quest’aria. in questa luce appare & Caressa adolescente la prima
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ragazza vista veramente con gli occhi dell’amore: Amalia. La
« Trota » era stata una. simpatia tutta infantile, nebulosa e incerta;

Eva la prima simpatia vera, con una. distinzione già netta, seb-

bene inconscia, fra. uomo‘e donna e negli ultimi loro incontri,

quando giocano a fare gli infermieri, già. trascorrevano, fra. lòro

due, sentimenti tenen‘, indefinibili, come albori di un mondo

ancor non nato. Ma Amalia è il primo amore, quello che appare

nello splendore dell'adolescenza una volta sola. e che non si ri-

trova più: amore dell'anima, intuito, vissuto interiormente, non

importa se senza fatti e senza contatti importanti. E il paese in
cui è apparsa Amalia gli risorgerà subito dopo nel ricordo, appena

Caressa sarà ritornato a Landshut, come un paese dell‘anima, un

paese incantato, di valori ideali, al cui curioso confronto l’adole-

scente fantastico saggerà. poi tutti i valori umani, non solo quelli

dell’arte e della poesia, ma proprio i grandi uomini della. politica:

un paese ideale dei valori della vita. Si direbbe quasi, pensando

a' quelle pagine, che allorché Caressa, lasciati i meandri sottili

dell’anaJisi, riesce ad individuaxeil sensolmagico della. vita in un

elemento naturale: l‘acqua, e in unà figura di donna: Amalia,

egli riacquista di colpo quell’equilibrio che nella sua arte è il se—

gno dell'eccellenza: l’equilibrio fra. l’ombra. e 1a luce, tra la magia

e la chiarezza o, se si vuole, fra l’elemento nordico, oscuro e magico,

che è in lui, tedesco, e 1a solarità mediterranea che pur scorre
nelle sue vene. ‘

La maggior complessità del mondo dellerVerwandlungen in

confronto a quello dj Eine Kindheit potremmo farla vedere anche

mostrando come appare diversamente nei due volumi il problema

del bene e del male, sempre presente in Caressa; e come ‘il male,

intuito vagamente, in una. lontananza quasi favolosa. nel libro

della fanciullezza, sia intravvisto, rasentato ma. non capito nel—

l’episodio dell'amicizia colpevole in collegio e sia poi vissuto, in

una mescolanza caratteristica di sacro e di profano, nell'episodio

di Lina, la cameriera, ma pur sempre con un senso di resistente

fanciullaggine e di curiosa innocenza.

E potremmo anche far vedere come il volume delle Verwand—

lungen einer jugend sia quello che darà più filo da torcere a chi

vorrà eliminare del tutto il « cattolicesimo » dall’opera di Caressa.

In una pagina delle Trasformazioni, a proposito di una discus-

sione fra giovani scolati, alcuni dei quali asserivano che tutti i  
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grandi tedeschi erano stati protestanti, Caressa afferma di non

aver pensato allora ad obbiettare che la _« Riforma era cosa re-

lativamente vicina e che avevan dovuto precederla periodi di

splendida vita cattolica, senza i quali non sarebbero potuti forse

apparire degli esseri come Goethe & Schiller,»? E con quale spirito

moderno e larghezza di vedute Caressa intendesse la. tradizione

religiosa in cui era stato educato, si può vedere da questa frase:

« Molti si sono immedesimati nel corpo sofferente di Gesù e da. ?‘

alcuni con tanta fede che per tutta la vita uscì loro il sangue dalla "
testa e dalle mani. Questo è meraviglioso, e mostra come può

essere forte un’anima malata di amore santo. Den Au/erstundenen

aber, den verklärten Segner jeder echten Geistes-umi Liebestat, wer

kennt ihn, wer hält es mit ihm? « Ma il Risorto, colui che, trasfi—

gurato, ha benedetto, pieno di luce, ogni puro atto dell’anima

e dell’amore, chi lo conosce, chi lo segue in questo insegnamento? ».

Anche la teoria della stella potrebbe'avere dalle Verwandlungm

qualche spiegazione, forse ender più che da Eike Kindheit. Ugo

Mott, l’amico di collegio fin dai primi momenti, il ragazzo intel—

ligentissimo e malato, i cui giorni sono quasi contati, ma pieno

di indomita. volontà e di chiarezza di spirito, non crede che negli

astri & nelle costellazioni, non vuol sapeme *delle medicine. Dalle

stelle proviene la sua fede nella vita e nel destino.... Forse' che

quel compagno degli anni lontani, il cui fascino Caressa non ha.

mai disconosciuto, colui che in un momento importante delle

Trasformazioni di una gioventù dice: das grosse Leben bestehen

und über sich dabei die Sterne fühlen, das isl’s, worauf es ankommt,

« vivere intensamente la vita e insieme sentire le stelle sopra di

sé, ecco quel che impqrta », abbia avuto qualche influenza iniziale

su Caressa per quanto riguarda le immagini e le idee della teoria

della stella, rafforzata poi, se non determinata, dalla lettura delle

opere di Mombert? L‘ ipotesi è tutt’altro che da escludersi.

Ma è giunto il momento di parlare di un altro aspetto impor-

tante e caratteristico di Caressa, un aspetto che, già apparso

qua e là nel libro della guerra. e in quello sull’ infanzia, in questo

volume dell'adolescenza si scorge meglio. Vogliamo dire l'elemento
umoristico.

Quando nasce l’umorismo nell‘arte di Carossa? Nel Doktòr

Bürgers Emis, in Die Flucht, nelle poesie giovanili (Stella Mystica

compresa.) non appare traccia di umorismo. La posizione spirituale

7 _ Studi amnici. Anno VI.
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di Carossa, il tono e l’accento delle sue parole in quelle opere, non

comportavano il benché minimo sospetto di umorismo; lo state

d’animo di Caressa età sempre di dolore, di disperazione, oppure,

come nel finale di Die Flucht e in qualche poesia giovanile, di

gioiosa. speranza, di fede. L’umorismo in Caressa può nascere

soltanto dopo che 'in lui è avvenuta.. la «trasformazione fonda—

mentale», quando egli dall'ingenua fede di credere che tutta

la luce sia di là, dopo la vita, e che tutte le tenebre e i dolori siano

di qua, nella. vita di Bürger, passa alla « scoperta » che la vita stessa

è misteriosa congiunzione di luce e di tenebre, di bene e di male.

Tale posizione dicemmo lirica e ottimistica, ma proprio per il suo

ottimismo e il suo lirismo, essa, se vista con occhi sagaci e tran-

quilli, può essere adattissima & scoprire gli elementi umoristici

che proprio in quella mescolanza di luce e di ombra, di bene e di

male, la vita presenta. E solo quando Caressa è « guarito », solo

quando è nella posizione d’equflibrio che abbiamo descritto, sol—

tanto allora egli ha raggiunto quella distanza dall’entusiasmo

o dalla disperazione che è necessaria alla nascita dell’ umo-

rismo. ‘ , »

Tutto questo è chiaro, è quasi ovvio. Tanto è vero che nel

Rumänisches Tagebuch, proprio in mezzo al tumulto della guerra

e mentre è più vicino il pericolo, non mancano alcuni tratti umori—

stici. Così del resto avviene realmente in guerra e non di rado

nella vita normale: accanto al pericolo e al dolore appaiono certi

aspetti improvvisi, che suscitano il riso o, almeno, il sorriso.-Però

l’umorismo di Caressa ha. già nelle sue prime maniiestazioni un

carattere speciale: di poetica fantasia e, direi quasi, di meditata

delicatezza. Si veda soltanto un esempio: durante un’offensiva,

mentre Carossa ha il suo gran da fare & meìter su un posto di me-

dicazione e non ha portaferiti suflìcienti né bende e medicine,

ecco che si sente chiamare al telefono da campo, e come se un

invocato spirito lontano gli fosse venuto in aiuto, ha notizia che

fra pochi minuti riceverà tutto l’occorrente. «Mai ero venuto

via da un telefono a. cuor più leggero. Mi volsi per dire il mio grazie

& quell’ insperato spin'to benigno; ma questi, conseguente anche in

ciö alla sua natura., era sparito ». Lieve, delicato sorriso.

Ma'c’ è, secondo noi, una ragione più interna, più nascosta,

che spiega il nascere dell‘umon'smo in Caressa: una ragione che

vorremmo dire quasi tecnica (se questa parola non si prestasse  
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ad equivoci), cioè proveniente dal modo stesso con cui nell‘anima

di Caressa « lavora» la memoria.

Meraviglioso strumento la memoria in Caressa! Di una pre—

cisione, di una sottigliezza, di una chiarità che fanno sempre

impressione. Quale sia. il lavorio interno di questa attività. ramme-

morante dell’anima, da quali strati essa nasca, per quali vie essa

s’ incanali 0 si perda, per quali rami sottili a un certo mo-

mento entro le acque sotterranee della memoria s' introduca

un’altra vena, quella della fantasia, che le acque della memoria

anima e fa rabbrividire senza sconvolgerle, nessuno saprà mai /

dire. Di quel lavorio lento delicato, di quell'unione di due attività

simili e diverse che pur s'aiutano a vicenda, a noi è dato soltanto

di vedere i risultati d'arte, di scorgere appena qualche spiraglio.
— Quale è la memoria vera — si domanda sovente il lettore leggendo

le pagine di Caressa, specialmente quelle in cui sono n'evocati i

ricordi più lontani — quale è'la memoria e quale è la fantasia?

— Come sia andata a finire — risponde Caressa proprio in una delle

prime pagine di Eine Kindheit (e così sembra rispondere poi sempre

a una tal domanda, magari subito dopo aver descritto con mano

sicura e con una precisione da togliere il respiroîricordi di qua-

ranta, cinquant’anni fa) —come sia andataa. finire, non lo ricordo

più.... — Ed ecco, già qui è nato un sorriso: un sorriso che, come

per una strizzatina d'occhio al lettore, apre uno spiraglio su quel

lavorio misterioso, e sùbito 10 spiraglio è richiuso.

Questa che .vorremmo chiamare « seconda nascita » dell'umori»

smo‚di Caressa — una nascita più delicata e nascosta — si scorge

bene nei due volumi di ricordi sull’ infanzia e sull’adolescenza:

specialmente nel secondo, nelle Verwandlungen einer ]ugend.

Quanto al prima, Eine Kindheit, non è da dimenticare che in quel

libretto l’umorismo e insieme l'arcana simpatia per l’infanzia

(due sentimenti che sefiìbrerebbero opposti e che invece vanno

insieme d’incanto) dipendono anche dal fatto che 1’ infamia è

vista da un uomo maturo, già oltre i quarant’anni, un uomo che

ha sofferto, che pensò () almeno diede fantasmi d'arte a un suicidio,

che temé di naufragare e poi è risalito lentamente alla riva. Quanto

alle Verwundlungen vorremmo dire che ai motivi già enunciati

dell’umorismo carossiano se ne aggiungono, in questo volume

sull’adolescenza, altri nuovi. Almeno due. Il primo è che nell'ado—

lescente Caressa resiste già, oltre i limiti del normale, il fanciullo,
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anzi, secondo i rimproveri di uno dei prefetti del collegio, il a bam-

boccio ». Di tutti i ragazzi che appaiono nelle Verwandlungen

Caressa è quello che rimane più bambino. Ma anche questa re—

sistenza è vista. dall‘autore con simpatia perché essa è uno dei

tesori nascosti, una delle caratteristiche più valide dell'uomo e

dell'artista Caressa: quella resistenza meravigliosa del fanciullo

dentro di sé che trabocca ora nell'adolescenza, si prolungherà poi

nella. giovinezza, resisterà perfino nella maturità, e se « il bam-

bino che non vuol morire », darà. tratti di bizzarria, aspetti da San-

darling anche all’uomo Caressa, all’uomo già celebre, essa è in

fondo 1a ricchezza segreta dell’anima di lui, la. ragione stessa della.

sua poesia, in quanto che l’uomo maturo e il fanciullo — senza

confondersi, come una poetica troppo ingenua qualche anno fa

voleva affermare _ sempre in Carossa si sorridono e si dànno

1a mano. _

L’altro elemento è che la resistenza del fanciullo trova nelle

Verwandlungen nuova esca di umorismo in un fatto nuovo: nella

vita in comune che il ragazzo deve fare in collegio. La. resistenza

del fanciullo oltre il normale che, nella vita in famiglia, fra parenti

ed amici, non dava noia, anzi era. motivo di compiacenza, urta

invece contro le regole e lo spirito della vita in collegio, la quale

nell’adolescente vuol costruire l’uomo.

Di tutti questi delicati elementi (distanza e equilibrio, simpatia

e insieme leggera ironia, intimità dell’anima individuale e senso

dellarvita in comune) è fatto l’umorismo nelle Verwandlungen

einer ]ugend : lo si veda nel primo capitolo quando Caressa! ap-

pena. entrato in collegio, intuisce attraverso episodi buffi e ingenui

1a curiosa gerarchia che fra le diverse classi avevano istituito gli

stessi ragazzi; nel secondo capitolo, ove la nostalgia della. casa

e della famiglia insorge con tanta energia contro 1a nuova vita ;

e nell’ « ora. di punizione », durante là quale il ragazzo, rin—

chiuso in una stanza solitaria fa. vendetta, con impeto di fantasia

buflonesca, dei professori e della punizione medesima fingendosi

egli stesso maestro e punitore. E soprattutto quale sia la natura.

dell’umnrismo di Caressa lo si scorga nei contatti coi prefetti del

collegio, nella storia del tavolino verde, in quella della chiave

perduta e ritrovata: dovunque adolescenti che vorrebbero farla

da grandi, avere sentimenti e idee da uomini, e invece hanno in

se stessi resistente il fanciullo. Tutta piena di una innocenza fan—  
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ciullesca e misteriosa è la storia della colpa. non commessa; i con-

tatti col padre e con la madre, quando Caressa è n'nviato a casa,

hanno anch’essi il colore e i toni dell’umorismo perché i genitori

« sanno » o credono di sapere quale è stata. la colpa e il ragazzo

invece non sa nulla.; e anche quando la. tempesta è passata e C&—

rossa riprende la sua vita di studente di liceo in una pensione, è

dalla. «resistenza del fanciullo» che nasce l’umorismo nell’epi-

sodio della lettera consegnata per strada & Lola ; e così nel rac-

conto degli ingenui tentativi di « diventar santo » imitando la vita

dei fraticelh', compagni di liceo; in quello‘ dell’ amore con Lina.

Nel finale c’ è qualche cosa di più. E stato già detto da altri,

ed è Cosa nota, che l’umörismo è forma d‘arte composita, riflessa.

I tre giovinetti Carossa, Ugo e Walter, che la mattina dopo la

baldoria per 1a fine degli esami salgono sul campanile di San Iodoco,

si trovano non a caso ad ascoltare _nell’oscura tromba delle scale

del campanile, quasi in un’atmosfera. di sogno, i discorsi di due

signori anziani, che li hanno preceduti nella visita al campanile:

l'uno che parla contro la giovenhì, l’altro a favore. In quei di-

scorsi son come sintetizzati i motivi del libro e insieme essi aprono,

secondo un'abitudine cara & Carossa, un motivo nuovo: quello

dei rapporti tra giovani ed anziani. Ma ancor più significativo è
l’episodio della vecchia mendicante cieca, alla quale i ragazzi,

prima di salire sul campanilejavevan dato alcuni degli ultimi

soldi rimasti nei loro borsellini. La. mendicante sorprende i di-

scorsi dei ragazzi quando, discesi dal campanile, si trovano nel—

1' imbarazzo accorgendosi che non solo non hanno più denaro per

ofirire alla mano ancora implorante della. cieca, ma. che non ne

hanno sufficiente neppure per il viaggio di ritomo alle loro case ;

ed allora si offre lei ad aiutarli. In quel gesto dei ragazzi che, dap-

prima sorpresi dalla proposta, poi allegramente l’accettano, in

quel loro attingere dalla mano nera della vecchia. monete chiare,

quasi come 1a gazza aveva beccato oggetti lucenti dal tronco del-

l'albero antico, in quella. misteriosa circolazione di valori e di

aiuti (dai ragazzi alla vecchia, dalla vecchia ai ragazzi), mentre,

nella luce del mattino, già. si avvicina al portale della chiesa 1a .

figura di un vecchio signore che certamente ricompenserà tre o

quattro volte di piü la mendicante del suo gesto generoso, c' è

(_:ome un baleno dell’arcana compleàsità della vita, dei suoi motivi

ritornanti e rinnovantisi come in una catena di vite che si riallac—

   

f:
…-
…
a
n

…
I

|
.

m
w
.
»

i
m
a
m
;

‘
»  



   
    

102 BÙNAVENTURA TECCHI

ciano. Carossa infatti si allontana cori l'oscura. impressione di

aver vissuto quella. scena « non per la prima. volta », forse in una

vita. anteriore. E còn quest’episodio il volume sull'adolescenza

si chiude.

Der Arzt Gion, uscito nel 193x, è il libro che dà la fama a Ca—

rossa. Già prima il suo nome era largamente apprezzato, le sue

poesie e i suoi libri di prosa erano stati notati, discussi e lodati,

come meritavano, dalla critica più accorta; già. il cerchio degli

amici (alcuni dei quali influentissimi: George, Hofmannstha},

Rilke ecc.) e dei lettori tendeva lentamente ad allargarsi. Ma il

nome e l'opena di Carossa rimanevano pur sempre confinati entro

un mondo limitato: di scrittori, d'artisti, di intenditori. Né valsero

& scuotere il pubblico i due volumi sull' infanzia e sull'adolescenza

e nemmeno il Rumänisches Tagebuch, sebbene quest'ultimo ot—

tenesse nel 1927 il premio di poesia della città di Monaco. Der

Arzt Gian è l’opera che mette Carossa a contatto col grande pub-

blico tedesco e non soltanto tedesco: nel 1931 esce la prima tra-

duzione del libro di Carossa, ed è una traduzione italiana ‘). Come

poi succede, i lettori, tedeschi e stranieri, una volta scoperto il

loro autore, andarono a cercare i libri precedenti; e così furono

letti da migliaia di persone e tradotti in diverse lingue anche

Eine Kindheit, Verwandhmgen einer jugend e Rumänisches Ta—

gebuch.
Quali sono le ragioni del successo di Arzt Gion ? Ve n’ è una

soprattutto importante: Der Arzt Gion viene incontro al desiderio

di rinascita, agli oscuri germi di ripresa che, dopo la sconfitta, già

in quegli anni 1925—1930 spuntavano nella vita del popolo tedesco.

I tempi funesti dell' immediato dopoguerra erano appena passati,

ma ognuno h' teneva ancor chiusi ng] cuore. La figura di Eme—

renza, una delle protagoniste del volume, 1a ragazza di campagna

che, malata per mancanza di globuli rossi, vuol portare alla luce,

a costo della propria vita, il bambino che ha concepito, è «la

prima.», in tempi di sconfitta e di privazioni, «fra migliaia di

scoraggiati », che sia « sollecita della conservazione della stirpe »,

la prima che, in un’aria di depressione e di scoraggiamento, compie

un atto di fiducia, destinato a diventare facilmente simbolico; e

‘ [I media Gion, tradotto da Giacomo Prampolini, editore Sperling—Kupfer,
Milano, 1931. 
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intorno a quest’avvenimento gira. tutto il romanzo. In quell’aria

di fiducia. il « medico Gion » può pronunciare le ardite, sagge pa-

role, sui possibili « vantaggi della sconfitta », cui altre volte ab-

biamo accennatq: Die fahre des Wwderau/richtens nach unge-

heurem Einsturz, das sind die guten Wachstumiahre der Völker,

« Gli anni del risollevarsi dopo una immane rovina — afferma Ca-

rossa, — sono gli anni bùfifii pér lacrescita. dei popoli ». E subito
dopo: Zwar erkennen immer nur wenige besonhéhliätige Geister die

Vorteile der Niederlage ; aber auf diese Wem'gen kommt es an, und

während andere geniessen, anklagm, verfluchen und au/wühlen oder

der Menschheit vorschreiben, wie sie sich van mm un zu entwickeln

habe, bereiten jene still die Zukunft vor. « Vero è che soltanto pochi

spiriti attivi e pensosi riconoscono i vantaggi della sconfitta, ma

appunto quei pochi importano, perché, mentre altri godolio, ac-

cusano, maledico…) e sommuovono oppure prescrivono all’umanità

come dovrà in seguito svilupparsi, essi preparano quietamente il fu—

turo ». In quest’aria di nascosto rinnovamento Gion può dare un

quadro senza veli dei vizi e delle malattie nella vita tedesca del-

l’immediato dopoguerra, perché gli è possibile contemporanea-

mente indicare le fonti scoperte o nascoste della rigenerazione.

Ma anche il resto dell’argomento nel volume narrativolè in—

teressante: un giovine medico, Gion, intelligente e sensibile, che,

dopo aver fatto la. guerra, ha aperto una clinica a Monaco per

malati di nervi ma anche per altre infermità, giuoca il suo pro—

prio destino, cioè la. formazione del suo avvenire, fra il destino di

due donne: da una parte la gigantesca Emerenza, che con la sua.

cocciutaggine dapprima quasi 10 spaventa, tanto che pensa per

un momento di affidarla ad altro medico, ma. poi presto lo conduce

a riconoscere la bellezza e grandezza del suo sacrificio ; dall’altra

Cinzia, la bella, giovane scultrice, malata di nervi che, in cura

nella sua clinica, si è innamorata segretamente di lui ; Cinzia, la

quale «vorrebbe esser amata ma insieme rimanere vergine in—

tatta » perché fra le altre sue ubbie c’ è quella di credere che

« se si concedesse a un uomo » le verrebbe tolto il dono di create

figure._ Quale sia il rapporto fra le due donne in principio non

5” indovina facilmente. Ma è Emerenza che con la sua semplicità

e il suo sacrificio finisce per guarire le complicazioni e le strava-

ganze di Cinzia, sicché questa lentamente prima e poi improvvisa-

mente si donerà all’amore, sarà. 1a moglie di Gion e diventerà per-
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fino madre. Argomento interessante, pieno di vibrazioni modeme,_
tale da afferrare il lettore. E anche aver lasciato, sia pur apparen-
temente, l’autobiografia, non parlar più di sé, sembra a prima
vista un vantaggio, un accostarsi al pubblico.

Ma di là da queste contingenze esterne, 'quale è la struttura
intima del libro, quale il suo rapporto interno con gli altri volumi ?
E necessario prima di tutto sgombrare il campo da una. specie
di equivoco. Der Arzt Gion è un romanzo? Caressa stesso, come
se prevenisse le accuse, ha messo sotto il titolo 1a parola Erzählung
« narrazione », e non Roman, « romanzo ». E che egli non sia un
vero romanziere, che le sue qualità siano più liriche che narrative
è cosa che la critica, speciàllnente in Italia, hà detto già tante
volte, e sarebbe sfondare una porta aperta ripeterlo. Non solo
non è dificile asserire che sotto le spoglie del medico Gion ci sono
quelle, riconoscibili a occhio nudo, del medico Caressa (perfino
per dati e per notizie esterne: nell’Arzt Gion il protagonista rife—
risce, pan' pari, brani tolti dal suo diario di'guerra a.] fronte belga
e francese, racconti e ricordi della campagna in Bucovina, e in,
Galizia, ricordi della sua vita prima della guerra, soprattutto come
specialista per malattie polmonari ecc.), ma non sarebbe neppure
diflìcile dimostrare che tanto il protagonista quanto le altre figure
principali, Cinzia, Emerenza, più che veri e propri personaggi a
tutto tondo, capaci di n'manere in piedi a lungo nella. memoria
del lettore, sono « apparizioni». Apparizioni felici, che, nel loro
primo presentarsi, son date con tratti acuti éÎrecisi, con evidenze
anche plastiche, ma. che poi non hanno in sé capacità. vera di svol-
gimento, di «durata», quel dono di continuamente rinnovarsi
e di accrescersi che è la vitalità. dell’autentico personaggio. Tanto
è vero che Caressa sente il bisogno qua e là nella narrazione di
lasciare le sue creature, di lasciarle per un pezzo, anche quelle
più care (Emerenza, Cinzia), per poi di nuovo andarle & riprendere.

Caratteristico è anche il modo di creare questi personaggi:
non tanto affidandoli allà rappresentazione quanto impegnandoli
nel giuoco dialettico d’ illuminarsi & vicenda, nello sforzo di ca—
pire e di capirsi tra loro. Più che pensare a rappresentarsi e a rap—
presentare la loro parte nella (& commedia » interna del libro, sem—
bra che essi‘ siano preoccupati di capire e di capirsi. Così avviene
che un poco ingenuamente, verso la fine del volume, Gion domandi
a Emerenza, già disfatta dalla malattia: «che cosa ti pare di
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Cinzia ? » ; e proprio ad Emerenza,_la ragazza campagnola, igno-

rante e un poco ottusa, Gion confidi alcune delle sue osservazioni

più sottili sul carattere e sulle difiìcoltà psicopatiche di lei. Così

avviene che in questo Libro 1 personaggi si scambino spesso i pen—

sieri e le parole; Cinzia una volta, a proposito di certi insetti che

stavano divorando lo scheletro di un uccello, 'si esprime in un

modo così elevato e quasi scientifico da far dire all’autore che in

quel caso ella aveva trovato parole precise « quali avrebbe potuto

pronunciarle lo stesso medico». Qui è manifestamente uno dei

punti deboli della « narrazione ».

Basteranno questi accenni per fax cap1re le difficoltà in cui

si dibatte Carossa nel tentativo di svincolare completamente da sé

i suoi personaggi, di dar loro \m linguaggio autonomo: ‚la difficoltà

insomma di « obbiettivare ». Sebbene convenga. riconoscere che’

sotto questo punto di vista Der Arzt Gion rappresenta., fra tutte

le opere di Caressa, il massimo sforzo di obbiettivaz1one,e uno

sforzo qualche volta. felice. \ ,
Ma il libro C1 interessa di più sotto un altro aspetto: un aspetto

che vedemmo affiorare nelle Verwandlungen einer jugend, e che

qui si mostra in tutta evidenza. Già l’argomento fin dalle prime

battute (quel giqcare su due tasti tanto diversi: un soggetto umile

e quasi opaco, Einerenza; un soggetto tutto moderno e vibrante,

Cinzia) poteva. dare un’indicazione sul carattere peculiare del

libro. Ma meglio esso si scorge badando al modo con cui è co— ,

struita. la «narrazione». Non solo infatti il volume e pieno di

osservazioni, riflessioni, sentenze; ma quei delicati accostamenti

che già notammo nel Rumänisches Tagebuch tra. cose inanimate

e cose vive, quei misteriosi rapporti che dalle cose inanimate

emanavano acquietamento o irrequietezza sull’anime umano,

dalle piante e dagli animali sugli uomini, e ancor più gli arcani

influssi, accennati nelle opere precedenti, fra. anima e anima,

qui son ripresi e portati in un’aria più rarèfatta, in una trama.

più fitta e meglio organizzata., anche se sottilissima; e nello stesso

tempo essi appaiono in maniera più scoperta. e, si direbbe, pro-

grammatica. Già. a pagina 14 c’ è una frase rivelatrice: & proposito

di Emerenza è detto che la presenza della «pòverzx ragazza di

montagna aveva acuito lo sguardo » di Gion ; e poco prima, a

indicare il lavorio interno che faceva il cervello di Gion, ecco

quqste inportanti parole: «le] nuove idee cfie in lui andavano
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germogliando eranò ancora troppo imprecise, troppo lontane,

per così dire, della fronte, per cristallizzarsi presto in un pensiero ».

Come si vede, il linguaggio è diverso da quello delle Verwandlungm:

non c’ è più quel tremolio in superficie dell’ immagine che apriva

uno spiraglio su un mondo ancor lontano e in effervescenza; qui

c’ è già un’apertura, quasi uno spacco, come se l'autore non te—

messe di aprire la porta sull’officina interna del suo lavoro.... E

a. metà del libro si osa. parlare direttamente del « mite crepuscolo »

in cui le cose hanno la loro origine e, a proposito dell'opera. di un

pittore, si arriva. ad affermare che essa. scopre la sua bellezza solo

quando « lievemente attenua la sua luce spin'tuale, quando essa

deve ritornare in die mütterliche Dämmerung, aus der doch alle

echten Keime stammen, « nel crepuscolo materno, dal quale sol—

tanto proviene ogni vero germogliare ».

La magia, quella magia. che in Eine Kindheit vedemmo valersi

di mezzi ingenui e soliti, nominandoli tutti, e nelle Verwandlungen

servirsi di strumenti più sottili e difficili, qui è arrivata veramente

non solo & spaziare nel regno delle anime, ma tra gli albori origi—

nali delle anime e delle cose, in un regno, si direbbe, ancestrale,

nel quale l'origine delle anime e delle cose, sotto forma di immagini

e di idee, sembra quasi comune. Eppure delle qualità magiche di

Gion non si parla mai in questo libro, mai egli è presentato come

un uomo straordinario o di qualità non comuni o capace di sug—

gestioni arcane; ma la sua bacchetta magica, anche se non nomi-

nata, 'par di vederla sempre innalzarsi e vibrare nell’aria. E in un

cerchio magico il medico Gion finisce per attirare tutte le persone

che gli stanno vicine: Emerenza e Cinzia, Cinzia e Toni, il fan—

tasioso ragazzo trovato per strada, che campava la vita. facendo

vedere con un telescopio le stelle alla gente. In una specie di cer—

chio magico avviene la costituzione della strana famiglia di Gion:
con Cinziaper moglie e Toni per figlioccio, e l’altra figliocoia, Gio—r
vanga, la creaturina date da Emerenza. Quanta «libertà» in questo

cerchio magico sarà conservata a ognuno dei componenti la nuova

famiglia, cioè quanto il « legame » sarà insieme anche « libertà »,
questo è un altro problema importante del libro ed esso sarà
adombrato dell’episodio dell’alga. marina, (She vedremo tra poco.

Ma per ora vorremmo insistere sul carattere estremamente
sottile, riflessivo, intellettuale, di quest’arte. Ad essa non manca
neppure il problema della « distanza », cui accennammo sia a pro—
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posito della magia che dell’umorismo. Poco dopo che nel libro è

apparso Toni, Gion pensa: « Questo ragazzo, serio e spassionato,

non sarebbe un buon compagno ed avversario nel giuoco delle

forze? Si tratta soltanto di trovare la distanza, poi l’uno può

fare molto per 1;altro ». E la prima volta che Caressa parlà aperta-

mente di « distanza », e, come si vede. egli non esita qui a porre

il problema in termini che diremmo di chiarezza critica e intel-

lettuale. E poiché Der Ant Gian è l’opera che dopo Doktor Bürgers

Ende ha di nuovo per protagonista im medico, pur senza ricordare

direttamente il libretto giovanileLè caratteristico che Gion in-

sista spesso, riprendendo un tema già importante per Bürger,

sulla necessità della « distanza » fra il medico_e l'ammalato; sul

pericoloso equivoco del medico di considerarsi legato troppo

strettamente alle sorti dell'ammalato, sulle somiglianze (& in

verità anche sulle differenze) tra 1a meflicina e l'arte in confronto

al mondo dei sentimenti. Una volta, parlando delle rare ore di

riposo del medico, è detto che in quei momenti Gion « si sentiva

idoneo a contemplare tutto il complesso delle sue azioni con

quella ironia spregiudicata che è afiìne al libero giuoco dell’ar-

tista ». « Ironia spregiudicata » è frase troppo forte per indicare i

l’arte serena di Carossa ; tuttavia il problema della distanza nei

rapporti con la vita dei sentimenti è posto con chiarezza in quelle

parole, sia per il medico che per l’artista. E un'altra volta è detto:

il medico, se vuol guarire i suoi malati, deve « rimanere immune

dall’elemento tragico della vita»: dove si può trovare una con-

ferma a quel carattere untmgisch, « non tragico », che già vedemmo

nell’arte di Carossa.‘

Se dunque l'alto clima intellettuale, anzi, staremmo per dire,

la matrice intellettuale da cui le cose in questo libro derivano

e in essa. vivono, sono indubitabfli (e cento altri esempi si potreb—

bero portare), perché non è agevole far la critica a queste pagine ?

Non sarebbe facile affermare, riprendendo il filo che già avevamo

intessuto attraverso le Verwandlungm, che i germi intellettuaJi-V

stici‚-in quel librq appena sboccianti e quasi sempre felicemente

superati, in questo volume fioriscono abbondantemente? Non è

facile riportare a quell'origine tutti i difetti (ché difetti ci sono

e non sono pochi) dell'Arzt Gion? E dire, per esempio, che dal—

l'eccessivo lavorio ìnteflettualistico dipende la scarsa capacità di

obbiettivazione dei personaggi; e che da. esse deriva. il carattere
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frammentario e non decisamente narrativo dell’opera; e che
perciò anche 'le considerazioni di carattere morale sulle condizioni
dei tempi, per esempio quella sul danaro, l’altra sui possibili van-
taggi della sconfitta, l'altra ancora sulla natura dei sogni, bellis-
sime in Se stesse, dànno l’impressione di non essere ingranate
completamente nel nucleo narrativo del libro ? E che proprio nei
frammenti, nelle divagazioni dal tema narrativo, vengono fuori
alcune situazioni strane e un po’ ingenue, come nell' incontro
con la meretn'ce notturna, allontanata da Gion col recitarle
alcuni versi (che sono poi i versi di Carossa stesso), quelli che
incominciano: « II bimbo negli amanti sta. celata... »? E non si
può asserire, seguendo lo stesso ragionamento, che dove quel la-
vorio infaticabile e sottile si concede una pausa., quando esso riesce
a semplificarsi entro un episodio idillico, come avviene nell’episo—
dio di Cinzia investita dalle vespe e poi guarita da Toni e da Gion, o
in una scena dolorosa come quella della morte della nonna di
Toni, Caressa scrive alcune delle pagine più belle del volume?

Si che si può dire: e sarebbe affermare anche cose vere e non
facilmente impugnabili. Ma‘ non èarebbe troppo facile critica ?
E si colpirebbe proprio giusto?

Come avviene allora che Der Arzt Gian conserva il suo fascino
anche a una seconda e terza lettura, nonostànte quei chiari difetti ?
Come avviene che le pagine più fiacche sono quelle sulla « magia fa-
cile » (le pagine sul baraccone della fiera, sull' imbonitore, su Lidia,
la falsa. donna senza. gambe, dal cui fascino per un momento Toni è
preso), e le più belle invece son quelle sulla «magia difiìcile», sui rap—
porti delicati e misteriosi tra Emerenza e Cinzia, tra Emerenza e
Gion,e ancor più tra Gion e Cinzia ? Com’è che l'alto clima intellet—
tuale, in cui il libro vive, non solo è 1a caratteristica ma l'essenza
di esso ; e che senza di quello Der Arzt Gum non esisterebbe e,

i
5

si può dire quasi, non esisterebbe tutta l’o'pera di Hans Cardésa
posteriore a questo volume? Com' è che l'episodio dell’alga ma-
rine, sottilissimo intellettualissimo episodio, costituisce il centro

    
  
   

  
  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
   

  

del volume, il motivo suo più originale? Evidentemente l'intellet—
tualismo non è argomento da pigliare a gabbo nell’arte moderna,
così profondamente è radicato nella vita e, direi anche, nell'arte
moderna. Il problema non è tanto di eliminarlo, quanto di vedere
come e quando 1a fantasia può tenerlo in sua signoria. o, meglio,
come e quando fantasia e intellettualismo possono trovare, nel
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delicato mondo delle immagini e delle idee, un camminò adatto

per intendersi e creare un aspetto nuovo dell'arte moderna. Or-

bene. & me sembra. che nel Medico Gion Caressa quel cammino

delicato in qualche momento l’abbia trovato, altre volte no.

Vediamo, per esempio, l’episodio dell’alga marina. Nel «ve—

_ stibolo del raccoglimento », come Cinzia fantasiosamente chiama

l’austero studio in cui ella’ cerca. di dar vita alle sue figure, in un

accesso del suo male, che è un male sottile di nervi, caratteristico

in quel periodo del dopoguerra e in genere dell’agitato mondo

modemo, la giovine scultrice, credendosi offesa, scaglia prima il

mazzuolo e poi lo scalpello contro Gion. Per fortuna egli non è

colpito, ma in quel momento Gion si sente come « segnato » da un

destino. Lo scalpello è andato a colpire nella parete di fronte un

quadri), di cui Gion aveva già ammirato 1a bellezza e che credeva

opera di Cinzia. — No — ella risponde di nuovo offesa, ma questa

volta dolorosamente — è soltanto il dono di un’amica. — I due si

avvicinano per vedere meglio: prendono in mami il quadruccio

scalfito ed ecco si accorgono che non si tratta di un acquerello ma

semplicemente di un'alga marina essicata e attaccata finemente

sulla carta. Da quel momento Cinzia incomincerà & ritrovare la.

sua pace, ricopiando, per consiglio di Gion, l’alga marina. Prima,

quando 1a credeva opera di un ‚artista, si séntiva intimorita e

imprigionata, quasi ostile; ora che la sa opera della natura, bella

anche con le sue « divine manchevolezze », si sente più libera e

fiduciosa. — Qui — dice un giorno Gion — è anche 1a rivelazione

dell’amore. — Come ? — risponde Cinzia — che cosa c’entra l‘amore ?

— Sì — riprende Gion A c'entra l’amore. Perché noi accettiamo

la'persona che crediamo di amare come una figura conclusa, non

già come una in divenire, capace ancora di trasformarsi e di svol— '
gersi. Siamo nell’amore l'uno di fronte all’altro nella stessa. posi-

zione in cui voi, Cinzia,, Vi tenevate davanti alla vostra alga quando
in essa scorgevate ancora qualche cosa di ultimato e di immuta—

bile. L’uomo continua. a chiedere alla donna, e questa a lui: « Come

sei? che cosa hai da danni? sin dove saprai travolgermi? mi

sarai fedele? mi darai quiete ? » e mai 'si domandano: — Quali

potremmo divenire, se creassimo intorno a noi una libertà che ci
lasci crescere? se 'non dessimo troppa importanza alla passione,

serbando agile la. 'nostra vita spirituale ? »:

Chi non sente che 0011 queste parole si tocca finemente e pro-
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fondamente un problema vivo nella vita moderna, nei rapporti
fra. uomo e donna, e specialmente nell’ambito del matrimonio?
Ma chi non sente anche in quel trapasso dall’alga marina all'amore,
per il modo com’ è condotto, un tipico tratto dell'arte moderna.?
E perché allora, da un centro così vivo e originale, non si è spri-
gionata tutta. quella luce di poesia che ci saremmo aspettati.?
perché dal nucleo dell’episodio dell‘alga marina non è venuto
fuori un capolavoro di arte narrativa, sia. pur_ di carattere lirico
e moderno quanto si voglia..? Arrivati a questo punto, la. risposta
non dovrebbe esser difficile: a noi pare che, nel travasare dal—
l’ intelletto all' immagine una materia così delicata, una goccia
sia. traboccata. dalle mani di Carossa; una goccia di troppo, quasi
una colorazione troppo ‚forte ; una goccia di quel veleno — per
usare l'espressione di Caressa , che av_rebbe dovuto invece, con
la. necessaria infinita cautela propria di questi trapassi, sciogliere
e fondere fino agli estremi residui il mondo delle idee e quello
delle immagini.

Qui è il carattere dell'Arzt Gion; e in questo senso sono da
porre, secondo noi, le qualità e insieme i limiti di questo libro.

Ma. non bisogna dimenticare un altro aspetto importante che
si rivela in alcune sue pagine. Parlando dell'umorismo di Caressa
abbiamo detto fin da principio che esso, nei momenti migliori,
è nutrito di fantasia poetica. Sulla parola « fantasia » é da porre
l'accento. Ma se l'umorismo di Caressa in Eine Kindheit nasceva
appena e nelle Verwandhmgen cominciava a metter le ali, nel—
l'Arzt Gian invece esso ha bellissimi slarghi e scappate trionfali.
Si _ha l’impressione‚1eggendo questo volume, come se il lavorio
troppo fitto del cervello di Caressa & un certo momento abbia
bisogno di riposo, di prendersi una vacanza. Nascono allora le
pagine su Toni che fa. da guardiano al suo cannocchiale in una
delle piazze di Monaco, le sue liti affettuose con la vecchia nonna,
la sua lite vera col pazzo ex—combattente, invalido di guerra,
che al tempo dell’ inflazione, quando la carta—moneta—non valeva
più nulla, va in giro a. cercare nei cestini dell’ immondizia i pez-
zetti di carta per segnare quelli che hanno valore, e quando vede
il cannocchiale di Toni piazzato accanto alla fontana, 10 crede
un cannone, un pericolo alla pace universale….Che sono tutte
pagine di grande bellezza. '

E avviene facilmentem quegli episodi che i cosidetti personaggi
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secondari balzìno alla memoria, anche a distanza di anni, con

maggior evidenza che non i personaggi principali, quasi che solo

in quelle « scappate » d'umore & un autore, che trova tanta difiì-

coltà a obbiettivare i suoi personaggi, n'esca di “dar figure nette

e sbalzate. Ma non nasce poi, in un secondo momento, il sospetto
che quel modo di daye umoristicamente i personaggi non prin-

cipali sia meno originale e nuovo di quello con cui fu_ tentata la

creazione delle figure di primo piano?

Lasciamolo stare, è un sospetto in gran parte esagerato; ché

là modernità dell’arte di Caressa consiste anche nel modo con

cui l’umorismo fa parfe integrante, e non secondaria, della sua

saggezza. L'umorismo in Carossa « è come un vento improvviso '

di fantasia, di allegria che investe la sua saggezza, che le {a dolce

violenza e la trasporta con sé, ma non la squarcia n'. Così scrivevo

alcuni anni fa a proposito dell'Aer Gion; e aggiungeva che mai,

come in questo libro di un saggio, mi era capitato di trovare

tanti matti e un così acuto interesse per la pazzia. Or verrebbe

là voglia di fare un confronto: come abbiam visto che l’arte

di Caressa nei momenti migliori nasce vicino al pericolo, al

pericolo della guerra e della. morte o accanto al senso d'eter—

nità che è nell’ infanzia, non si potrebbe dire, un poco scher-

zosamente, che la saggezza. di Caressa fa qualche volta 1’ im—

pressione, di stai; di casa vicino a. un manicomio e che il passaggio

tra saggezza e pazzia è sempre, in quest’autore, un esile sentiero,

ein schmaler Weg. Ma proprio in questo « cammin breve » fra sag—

gezza e follia, nella singolare capacità. dj mischiare insieme sag-

gezza e stranezza, miracolo di scoperta e bizzarria (e perciò forse la

vicinanza frequente in queste pagine ;dei due aggettivi: wunderbar,

meraviglioso e wunderlich, stravagante, ambedue dallo stessq

etimo: das Wunder, il miracolo) scorgevo qualche anno fa la mo—

dernità di Caressa. L’armonia da lui raggiunta, dicevo, è « mira—

colosa ma. lieve ». Nel senso di « precarietà o almeno di difficoltà

a raggiungere oggi, nell’agitato mondo moderno, tale armonia;

nella. irrequietezza domata, calmata, ma che trepida/ ancora del

senso vicino dell’abisso, è una delle singolarità profondè dell‘arte

di Caxossa. E la. sua modernità».
Tale giudizio, specialmente per ciò che riguarda Il medico

Gian, mi sembra che sia da mantenere; ma bisognerà aggiungere

che in quella precarietà. e fragilità è anche una delle differenze
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che dividono Caressa dal suo grande maestro. Non bisogna dimen-
ticare infatti che 1a saggezza cui mira Caressa è di stampo goethiano
(e del resto proprio nell'Arzt Gion lo stesso argomento, la costi-
tuzione in fondo di una famiglia, ricorda il più celebre dei ro—
manzi goethiani). M3. in Goethe la saggezza è ben altra. cosa: è
anch’essa « aperta al pericolo », oflm dar Gefahr, anch’essa ha co—
nosciuto lotte e passioni, ma, quando è raggiunta, è salute splen-
dente dell’anima., è vetta di un monte che, pur vicino agli abissi,
su di essi ha trionfato, e mira i cieli vicini e spazia sicura in un
orizzonte infinito. In Carossa invece la saggezza è quel fragile
sentiero che abbiamo indicato; ed è tipico che essa abbia quasi
sempre bisogno di ammantarsi di bizzarria o di amarsi di un
sorriso. « ,

Der Arzt Gion è infine interessante per il quo come Caressa
ci fornisce confessioni importanti. Proprio quando sembra la-
sciata l'autobiografia, le confessioni infittìsoono. Ed esse non ri—
guardano soltanto la vita del poeta e il suo carattere di uomo
(per esempio la scarsa passionalità sensuale, la. capacità di sposare
una donna solo per la passione di guarirla psichicamente e fisi-
camente), ma anche il suo modo di lavorare, i rapporti con l’arte,
le guarigioni segrete dell'anima. In questo senso Der Arzt Gion
anticipa e preannunzia, secondo un modo consueto di Caressa, il
libro che segue: Führung und Geleit. Nelle pagine del Msdz'ca Gion
infatti si cominciano a discutere i rapporti segreti tra l‘ invisibile
e il reale, si comincia a parlare della realtà. come di una difiicile
conquista, come di un miracolo che nasce dall’ invisibile. «Sì, è
una. grazia indicibile — dice una. volta Cinzia — poter vedere ciò
cheè reale ». E un’altra volta. la stessa Cinzia. pensa: « a chi non»
riesce ad imparare gli atti manuali più semplici, neppure si schiude
per intero il mondo delle forme ». ,

Per quel che riguarda poi il pen51ero religioso di Caressa si
potrebbero mettere a fuoco nelle pagine dell'Arzi Gion alcune delle
sue contraddizioni più tipiche: il pensiero, per esempio, della me—
tamorfosi perenne e quello della tradizione cnstiana. Il pnmo,
adombrato nella frase seguente, pronunciata & proposito di certe
vespe che divorano 10 scheletro di un uècello: Diese Insekten
führen das Verwesende schnell in den Umlauf des Lebens zuiück,
eme fiamme Handlung im Grunde, « questi insetti riportano pron—
tamente ciò che si decompone nel cerchio della vita, compiendo
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in sostanza un pio ufficio ». L’altro aspetto, è manifesto non solo

nel modo come è capita e rispettata la vita d‘ascetismo gi Almna,

1a suora infermiera di Gion, ma soprattutto nelle parole con cui

è descritto il sacerdote al letto di morte di Emerenza: inm'g trium—

phienmd spricht er die grossen Geheimm'sformeln aus, die'im Namen

]esu Gnadezz kraft aus allen Himmeln zwingen, « con voce fervida

di trionfo pronunciò le grandi formule misteriose che nel nome di

Gesù“ costringono tutti i cieli a concedere la grazia ».

Infine anche la teoria della stella ha nel Mzdico Gion i suoi ad—
dentellati e i suoi svfluppi. Anzi, poiché il mestiere di Toni col

suo telescopio è proprio quello di occuparsi delle stelle e dei pia-

neti, Gion ha spesso occasione di parlare di questo argomento.

E anche se le spiegazioni che Gian fornisce, per esempio quella

sulla costituzione del calcio che, cercato inutilmente sul nostro

pianeta, gli scienziati hanno potuto ottenere analizzando alcuni

bolidi caduti dal cielo, non ci dicono gran che sulla natura di quei

rnigtetiosi esseri, pure al sole e alle stelle si ricorre parecchie volte

nell'Arzt Gion e ad essi, non senza. una punta di bizzarria-è affidato

il finale-di qliesta bizzarra Erzählung. Quando Toni, diventato

figlioccio di Gion e di Cinzia, è salito nella scala dei gradini so—

ciali e ormai studia. i classici nelle scuole; allora avviene che anche

il telescopio -trasmigra dalle mani del ragazzo in quelle del povero '

demente, invalido di guerra, che Toni ha voluto & ogni costo

'diventasse suo amico. Il povero squilibrato adesso non vedé più

nel telescopio un pericolo contro la pace universale, anzi spiega

ai sum nuovi clienti, — ma solo ad alcuni, dice con sottile ironia

Caressa, ai bambini e alle cappie d’ innamorati — che afiche il

sole e le stelle lavorano in silenzio per la pace universale, « perché

finalmente venga a noi il regno della forza e dell‘amore».

Di Führung und Gelcit abbiamo già avutp più volte occasione

di parlare, a proposito delle confessioni che questo volume con-

tiene. Uscito quattro anni dopo Arzt Gion, nel 1935, Führung

unti Geleit è libro coraggioso e originale, proprio, direi, per il modo

come esso è costituito. '
Non piü il tentativo di legare insieme alcuni fatti, apparente-

mente non autobiografici, in una unità narrativa più o ‚menu

compatta; e nemmeno più la trattazione di un unico periodo della

vita, l' infanzia o l’adolescenza, bendlé anche questi due periodi

S f Stadi Gmnanici. Anno VI. “
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isolati siano stati trattati da Carossa a episodi, a nuclei lirici piut-
tosto che come unità narrativa; ma l’accettazione franca e com—
pleta della frammentarietà è in questo volume. I passaggi dunque
da. un periodo all'altro della vita, con salti speso di anni e di
esperienze, con silenzî lunghi alle volte di decenni, il trasvolar
dalla prima. infanzia agli anni della giovinezza; il cambiar improv—
viso d’grgomento, il passare dalla medicina alla poesià, dalla pace
alla. guerra, da un fronte di guerra all’altro, dalla conoscenza
importante di una persona e di un paese ad altra persona e paese....
Ma soltanto così il libro è potuto diventare quello che è: la chiave
di volta di tutta l’opera… di Caressa, lo scrigno prezioso delle con—
fessioni & cui ogni esegeta di questo autore dovrà ritornare se
vorrà comprenderlo & pieno, il vivaio dei germi Che ha dato
vita'a qnesto.e a. quel volume, la fonte scoperta 0 segreta delle
spiegazioni su l'una e l’altra « trasformazione » ; e insieme, nono-
stante la frammentarietà, il tessuto connettivo fra tutte le opere
di Caressa. Passando dalla infanzia alla giovinezza, dagli argo—
menti dell‘infanzia a quelli della maturità avanzata, dalla pace alla
guerra e dalla guerra ancora alla pace, Führung und Geleit lega
insieme Rumoînisches Tagebuch 3. Eine Kindheit, il diario di Bürger
& quello di Angermann, i versi di Stella mystica, che sono del I898,
alle poesie del gruppo di Ostern, uscite nel 1920, ricorda problemi
d’arte e di vita già. dibattuti in Arzt Gian, preannunzia esplicita—
mente incontri e fatti di Das jahr der schönen Täuschungen.

Né si creda. che si tratti di un bailamme e che in quella varietà
e simultaneità non vi sia un ordine segreto o che manchi del tuttp

» una ragione d’arte. Certo vi sono anche gli svantaggi di questa
composizione frammentaria. Anzi diciamo subito che il lettore
rimane. spesso colpito, e non sempre gradevolmente, da quel ra—
pido cambiare (l’argomento, da. quei salti improvvisi, e che in
questo difetto sono da cercare i limiti del libro e la ragione per
cui Führung und Gelsi! può forse considerarsi opera secondaria.
in confronto ad altre dello stesso autore. Ma come avviene che
opere secondarie scoprono- qualche volta quelle maggiori, così

anche i difetti più chiari nel libro di un autore possono alle volte

rivelare l’origine non banale di un aspetto caratteristico di tutta

la sua opera. Orbene la frammentarietà ha. un’origine profonda

nell’arte di Caressa. Durante 1’ incontro con Rilke, che costituisce

quasi il centro" di questo volume e sul quale avremo occasione di
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ritornare, Caressa, ricordando il sogno telepatico di un suo amico,

secondo il quale questi, di una villetta che desiderava ardente—

mente di comperare, vedeva prima i particolari e poi l’ insieme,

scopre che anche il suo modo di lavorare procedeva e. frammenti

come nel sogno'dell’amico e che spesso un brano, che credeva

sarebbe andato bene in principio o a metà, risultava poi adatto

alla fine o viceversa. Questa confessione %: importante: essa ci

rivela il modo di lavorare di Caressa e non soltanto per le poesie,

a cui specialmente quel brano sembra riferirsi, ma. anche, vor"-

remmo dire, per le opere in prosa. E l’esempio più convincente

si ha nella formazione stessa di questo libro. Forse ima delle ra—

gioni della sua frammentarietà — e in genere del carattere fram-r

mentario di tutta l’opera. di Caressa » è in quell'altra afferma-

zione che l’autore stesso fa verso la fine di Führung und Geleit:

nella. validità, confermata e ribadita, d’aver scelto l'autobiografia

come argomento essenziale dei suoi scritti. « Proiettare una luce

sul cammino degli altri, mentre segnavo il mio: ecco il mio pro-

posito, ma esso poteva… avverarsi soltanto con i meizi dell’arte

sorella del sogno. Io non volevo, offrendo un mazzo, porgere, in-

vece di fiori, radici e grumi di terra».

Ma c’ è probabilmente un'altra ragione più nascosta. Il pro-

cedimento alogico, la necessità di rompere ogni tanto il ragiona-

mento o il tessuto narrativo, talché il racconto rimane sospeso

in Caressa nel punto narrativamente più allettante (cosi avviene

in Arzt Gion e così in Geheimnisse des reijm Lebens, nel momento

delicato in cui le due protagoniste, Cinzia e Barbara, si donano

all’amato: 1a prima solo—inizialmente, la seconda completamente);

quel bisogno di creare segreti e ombre, di accennare e di non dire,

tanto che il lettore qualche volta rimane incerto su quello che

veramente è avvenuto, tutto questo fa parte essenziale dei modi

dell’arte magica. Il « frammento» è legato più di quello che non

sembra all'arte difficile o magica.

Ma c’ è ancheuna ragione di carattere musicale. Proprio al—

cune pagina di Führung und Geleit raccontano come Carossa fa—

cesse la prima conoscenza dell’opera di Goethe & quindici anni

e come egli presto imparasse a. memoria e per sempre «i passi

più oscuri e riposti del secondo Faust, del Divano, degli Anni

del pellegrinaggio, della Metamorfosi delle piante ». Similmente è ‘

descritto come il ragazzo apriva in quegli anni qua e là ora. un
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tomo ora un altro della grande opera e che quasi ogni volta incon-

trava una parola di speciale significato « alla quale sentiva di

dover ritornare». Metteva poi quelle parole strane e gli echi di

quegli « elementi misteriosi e grandiosi » nei temi scolastici. E se

il maestro chiedeva sconcertato: — che vuol dir questo? di dove

l' hai preso? —, non sempre era facile al ragazzo celare la soddi-

sfazione « sotto un'aria indifferente». Anche in Eine Kindheit è

ricordato che quando il piccolo Caressa trovò le poesie di jacob

Baldus nella traduzione tedesca dello zio Otto, tanto più « quelle

parole ritmate gli piacevano, quanto meno le capiva ». Or non si

vuol dire con questo che Caressa segua nel comporre le sue opere

solo una suggestione musicale, e tanto meno si vuol fare di lui un

poeta ermetico ante littemm; ma si vorrebbe dire che qualche

cosa di quel procedimento, fatto di misteriosi richiami musicali,

non solo nelle poesie ma anche nelle prose di Caressa c’ è. Ba-

sterebbe far un esame di come certe parole o gruppi di parole, &

balzi improvvisi e luminosi, a richiami. lontani e intercorrenti, a

nuclei di luce o di oscurità, ogni tanto nelle sue pagine ritornano.

Una riprova del resto di come Caressa costruisca i suoi libri

l’abbiamo proprio in Führung und Geleit, dove nonostante certi

sbalzi troppo rapidi e improvvisi, *i motivi pur s'intrecciano e

si corrispondono con una suggestione che non è lontana da quella

della musica. E un po’ tutta. l'opera di Caressa è così: non solo

nell’ interno di ogni libro ma da libro a libro. Così i brani di guerra

di Arzt Gion e di Führung und Geleit riprendono non pure come

argomento ma quasi come ordito musicale quelli del Rumänisches

Tagebuch, i ricordi d’ infanzia di Führung und Geleit fan quasi

da contrappunto & quelli più distesi di Eine Kindheit, e fra Eine

Kindheit e le Verwandlungen corre una trama continua di «riprese»,

e nello ]ahr der Schönen Tduschmtgen rampollano all' improvviso,

vestiti di nuova luce, temi e motivi che sembravano esauriti nei

due volumi sull'adolescenza...

Ma è poi vero che Führung und Geleit sia opera così {rammen-

taria? Sotto la ragione o il pretesto di « ringraziare » tutti coloro

& cui Caressa deve un qualche aiuto spirituale (Em Lebensge-

dmklmch è chiamato il volume'nel sottotitolo: e i ricordi vanno

da Massimiliano Brantl a Enrico Lautensack, da Alfredo Kubin

a Carlo Wolfskehl; da Hofmannsthal a George, da Ernst Bertram

a Thomas Mann), il libro finisce per datei veramente un’ idea di
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come è avvenuta la formazione spirituale del suo autore nei tratti

essenziali. Non mai distesamente in verità e chiaramente, ché

Caressa non sarebbe più lui; anzi con larghe zone di silenzio e di

segreto, con accenni alle persone alle volte rapidi e fuggenti, altre

volte così acuti e, sotto le forme mai smentite di grande genti-

lezza e rispetto, così penetranti da. rilevare, piuttosto che 1’ « aiuto »

ricevuto, il giudizio sicuro di Caressa sulla petsona verso 1a quale

il ringraziamento vuole essere rivolto; ma, comunque e sotto

qualsiasi forma, chi vorrà trovare alimento e luce per spiegare i

punti essenziali dell’autobiografia di Carossa, & questo libro dovrà

sempre ricorrere. In esso sono gli elementi principali per capire

come avvenne la « trasformazione » negli anni immediatamente

seguenti al diario di Doktor Bürger; per sapere in quali condizioni

e in quale momento nacquero quàsi insieme il Ruma'm'sches Ta-

gebuch 5 Eine Kindheit ; per conoscere i legami, secondo che ap—

paiono & Carossa, fra medico e ammalati, tra medicina e poesia,

fra poesia e vita. E chi vorrà conoscere nell’arte di Carossa i rap-

porti tra luee e ombra, tra bene e male, troverà. in queste pagine

la frase: « le vie delle tenebre Sono presto percorse sin alla fine,

incommensurabile invece si riv'ela il mistero della 1uce»‚‘o l’altra,

a proposito degli oscuri tentativi tra poetici e semiscientifici

che Carossa. fece in giovinezza,: « soltanto a chi abbia in sé molta

luce dovrebbe essere lecito rappresentare le tenebre ». Ma anche

i rapporti importantissimi col demouico (u noi che, legati all' in—

sieme, abbiamo rispetto pgr—il dembne sensuale della notte non

meno che per l’angiolo del cielo»); quelli con l’ invisibile (« mi

sarei smarrito, se non avessi cercato e trovato consiglio nell’ in— '

visibile », « costringevo in cerfo modoPadre Maier a farmi giun—

gere nuove energie dall' invisibile ») e perfino i legami tra realtà

e sogno, tra realtà e invisibile, in questo libro trovano, non diremo

una spiegazione, perché spiegazioni vere e proprie non ci sono

mai, ma accenni e richiami, e suggestidni molteplici.

Del resto anche volendo considerare Führung und Geleit come

un libro di poesia, pur in mezzo alla. sua varietà. & frammentarietà

si possono facilmente isolare alcuni nuclei notevoli, anzi eccellenti

per la loro compiuta bellezza. Almeno tre: le pagine sull' infanzia

ad apertura del libro; l’episodio del cappellano Maier ferito al

fronte ronÎeno; l' incontro con Rilke. Le prime, contenenti il

ricordo della morte di Ludovico II di Baviera, col loro umorismo
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fantasioso e delicato («il re di Baviera' sono io ! » scrisse sulla
facciata della sua casa. il piccolo Caressa quando s’accorse che la
« maestà regale » dell' infanzia stava. per impallidire) possono ben
ritagliarsi idealmente e mandarle & far parte del libro sull'in—
fanzia. Le pagine sul Padre Meier, il misterioso gesuita, austero
e dolce, silenzioso e sereno, pieno di una strana forza. invisibile
che pareva anch'essa « preordinata», mentre la gamba ferita. lo
faceva dissanguare e svanire « come una fuga di Bach, evocata
fuor dalle tenebre », possono essere messe, senza timore di farle
sfigurare, accanto agli episodi più belli del Rumänisch“ Tagebuch.
Il terzo nucleo è il più importante, e non per un aspetto soltanto_

Come prosa poetica le v'enti pagine sull’ incontro con Rilke
costituiscono un blocco compatto, quasi un’ isola di luce in mezzo
al libro. Ma esse possono valere anche come esempio di quella
collaborazione difficile e delicata, e pur modernissima, tra imma-
gine e intelletto, di cui parlammo & proposito di Arzt Gion. A prima
vista il compito può sembrare, è vero, meno arduo in confronto
ai brani più alti e sottili di Arzt Gion, in quanto che qui, nelle
pagine dell’ incontro con Rilke, tra blocchi di luce e richiami
profondi d’ombra, tra inviti continui alla sottigliezza e prorompere
vittorioso d' immagini, c' è pur sempre un nucleo di riferimento,
una « guida n,un centro che è rappresentato dalla persona stessa di
Rilke. Ma chi pensi a. quanto quella personalità sia complessa,
a quali sottili problem] subito richiami l'opera di Rilke, e insieme
non dimentichi il proposito di Carossa di voler dare quell’in-
contro in un’aria. alta e libera di poesia, meraviglierà, io credo.
delle difficoltà superate e dell'equilibrio raggiunto.

In un pomeriggio della fine 1914 o principio del 1915 Caressa
s’avviavey in una strada di Monaco verso l’atelier di Loulou Albert—
Lazard, dove la pittrice, insieme con la poetessa Regina Ullmann
(: la. scrittrice Loulou Salomè, aveva invitato Rilke e Carossa per-
ché si conoscessero di persona. Mentre Carossa stava per arrivare,
ecco apparve sulla strada la figura caratteristica di Rilke che s’av—
viava verso la stessa casa. « Quanto più m'avvicinavo, tanto più
mi colpì 1a luce spenta del suo volto: un grande uccello notturno,
che avevo veduto morire un giorno lontano, aveva lasciato in
me un’ impressione simile». Una. sola immagine, e già l‘abbozzo
felice del ritratto balena.

Caressa pensò che un tale aspetto di stanchezza non doveva.
stupire in un uomo il quale s’era dato a compiti eccezionali  
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e che; « crime un palombaro n o un pescatore di perle, do«

veva calarsi di continuo fino al fondo dell’anima. cpl rischio

« di smarrire la via del ritorno ». Ed ecco che, presentatosi Ca—

rossa a Rilke ancor sulla via, gli vide negli occhx un moto d' im-

baxazzo e di timidità grande; ma appena il poeta udì il nome di

colui che si presentava,, il suo volto si rasserenò come se il « ri-

salire dalle profondità oceaniche non gli fosse di peso n. « I suoi

occhi in quell’ istante erano molto azzurri; ne partiva uno sguardo

pieno dirchiaxa luce, un’occhiata improvvisamente serena e quasi

ianciullesca». Pochi tocchi, e il ritratto fisico (che è poi anche

morale) è già compiuto.

Ma basterà pensare a quei trapassi, nella conversazione di

Rilke, dai paesaggi veri ai paesaggi dell’anima, quando egli,

parlando delle sue peregrinazioni in tanti paesi, cercava di

«escludere completamente se stesso», talché solo più tardi ci

si chiedevà « se quelle descrizioni non avessero in fondo ser—

vito & dissimulare la profonda valle dell’anima in cui cresce-

vano le sue poesie »; o basterà pensare & quell'aria di _libertà che

11 poeta sapeva creare intorno ai suoi ascoltatori.: «accanto &

Rilke ci si sentiva liberi: egli non insegnava, non esigeva. non

imponeva; tutte le lotte erano già vinte in lui nelle ore della. 50-

litudine, mentre l’ospite alla sua tavola vedeva soltanto 10 Splen-

dore e la pienezza delle terre da lui conqmstate »; per capire che

in queste pagine Caressa raggiunge uno dei punti piü alti della

sua prosa. Tutto è felice: il richiamo all’esterno e il pronto rispon-

dere dall' interno, gli accenni agli aspetti più ardui e « intellettuali »

dell’opera e il ritratto dell'uomo: Pur travasando una materia

tanto delicata, dall' intelletto all’ inimag'me, quella goccia, di cui

parlavamo, qui non è traboccata. L’ incontro con Rilke è un branq

di alta. poala, ed è insieme, meravigliosamente, l' interpretazione

acuta non solo di un uomo ma anbhe di un’opefa letteraria.

Senonché le venti pagirie su Rilke sono importanti anche sotto

un altro punto divista. Esse rappresentano 1a Auseinandersetzung

mit Rilke, «cioè col poeta che, dopo Goethe, ha avuto più influenza

sul nostro autore. Anzitutto è da mettere in rilievo in questa

« spiegazione con Rilke » la maestria con cui Caressa, pur sentendo

riconoscenza e affetto veri per il poeta delle Elegie di Duino (che

fu anche suo cliente, come ammalato), stabilisce la propxia posi-

zione diversa. E come una schermaglia finissima. in cui si accetta

e si rifiuta insieme, si ammira ma anche si discute; e, pur tra 
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meandri sottili, il lettore attiva a capire fino a qual punto si am-
miri e in che cosa consista la differenza tra i due. In confronto. a
questo modo d’accennare cauto e riguardoso, meravigliano la
luce, la. prontezza con cui Caressa, di fronte alle «debolezze»
non taciute. in queste pagine, dell'uomo Rilke, mette a. fuoco la
su_a forza vera d‘uomo e d’artista: il compito di poeta cui Rilke
s'era dedicato, il rigore intellettivo, l'esclusività, il coraggio ra—
dicale, con cui quel compito era stato perseguito e raggiunto,
« l' inesoratgflità con cui tutto era pensato e veduto sino in fondo »:
coraggio, dice Caressa, « che ha soltanto l’uomo solo, liberatosi
da ogni vincolo borghese». E qui si può scorgere già una diffe—
renza con Rilke: poiché Caressa aggiunge subito che, pur ammi—
rando il coraggio di Rilke, « quei legami appunto erano per me
indispensabili ». Sembra che lo dica con un sorriso, quasi di scusa;
ma noi sappiamo che nello stesso libro, poco prima, egli aveva
affermato chiaramente che tutti i compiti, anche gravosi, della
vita pratica., e i legami dell’attività. medica gli erano stati in de-
finitiva. quasi « spiriti protettori » che lo avevan tenuto lontano
da « molti elementi deleteri ». In ogni modo, quando proprio Rilke
in questo colloquio fa l’elogio del mestiere del medico « fra tutti
il“ più forte, il più bello, il più al riparo » é ricorda che egli in gio-
vinezza avevà. desiderato di studiare medicina e afferma che
« sperava tuttora non [as_se per lui troppo tardi » (proposito del
resto confermato anche nell’epistolafio rilkiano), Carossa, pur
ascoltando con un sorriso quel proposito di Rilke, esce dalla con-
versazione con lui ruconsolato anche su questo punto e riconci—
liato col suo mestiere, che in quei giorni era tornato ad essergli

' gravoso.
Un altro momento importante dell' incontro è quello in cui si

parla della « sacra astuzia » di cui ha bisogno il poeta nei tempi
moderni. Carossa la ricorda quale un’arma di difesa necessaria
& Rilke e alla sua poesia ; ma come di quest’arma Carossa stesso
sapesse far uso, già lo vedemmo e ancora lo vedremo in seguito.
Del testo sulla «sacra. astuzia» del poeta, Carossa scrive una
pagina che mette conto di riferire perché ci sembra che essa 'valga
non soltanto per Rilke e per lui, Caressa, ma per la poesia moderna
in generale. « E passata l’aurora divinamente ardente in cui Pin—
daro esalava. dall’anima greca centinaia di inni: quando Hölderlin
osò fra i tedeschi qualcosa di affine, fu colpito dalla follia. Oggi  
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il poeta procede, accompagnato da pochi amici, fra notti e gior-

nate brutahnente deste: non vi è più penombra & proteggere il

suo sogno; dovunque è inseguito da fantasmi che lo ‘d’eformano.

che vorrebbero fare 'di lui non un veggente, ma un vaneggiante.

Gli conviene possedere non soltanto una pazienza eroica, ma anche

una sacra astuzia, se vuole adempiere il comandamento dell'anima

sua; giungerà forse al punto di dover ricorrere ad un linguaggio

segreto per non lasciarsi riconoscere troppo presto. Gli trema

fra le mani la bacchettamagica del rabdomante, ma fra la vita

consueta. e le profondità ove pullula il canto si inframmettono

ampie e n'gide stratificazioni. Come vi sono località in cui, per
scoprire l’acqua, si deve scavare & lunge, cosi forse oggi soltanto

una serie di molteplici tentativi riescirà & liberare la. sorgente

soffocata ». ' ‘

Probabilmente c’ è in questa pagina, meglio che in altre teorie,

la spiegazione vera di come e perché sia nata nei nostri giorni la
poesia che diciamo ermetica. ' _

Del problema della frammentarietà abbiamo già paflato ; ma

esso ritorna autorevolmente sulla bocca di Rilke. Caressa, che

fino a quel colloquio aveva sempre creduto (( il fenomeno della

creazione poetica come qualche cosa di sicuro, di impetuoso e

geniale», silsenti « un po’ consolato » quando udì parlare Rilke

dei suoi nuovi versi « come di un lavoro molto arduo che offriva

scarsissima speranze di riuscita. ». Ma ancor maggiore consolazione

egli ebbe quando senti sulle labbra del poeta. dei Neue Gedichte,

libera. e solenne. questa greve parola" terrestre: «lavoro!». Il

valore della parola, della parola singola e nei suoi rapporti con

le altre, l’artista come un operaio della parola, l’opera. d'artè

quasi come un Handwerk, un «mestiere», a_nzi, per riferire 1a

parola di Rodin da cui Rilke aveva préso questo insegnamento,

l'arte come métier, tutti questi sono gli aspetti già noti, forse i
più noti, della teoria rilkiana.

C’interessano di più in questo momento alcune parole di

Caressa, nelle quali egli sa chiudere una degli aspetti essenziali

dell’arte di Rilke: là dove, & pr'oposito "dei tre Requiem i'ilkiani

Caressa afferma di avervi sentito un’armonia profonda, «quella
propria sua, di Rilke: il superamento del pianto. in nome di una

grande rinuncia beata, il tragico linguaggio di una nuova umanità ».

Non c'è dubbio per noi che il linguaggio «tragico» ‚si riferisce
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al regno delle ombre dopo la morte, in q‘uel regno dello spazio
rilkiano, dove è perduto il senso del tempo ma anche quello della
« redenzione » (e questa è la rinuncia) secondo il concetto cristiano.
E non si puö non pensare per contrasto, di fronte alla parola
« tragica » della visione rilkiana, all'aggettivo untragisch del mondo
di Caressa.

Ma. il punto più alto e delicato, la differenza più importante
si trovano nella concezione dell‘ « invisibile », nel problema dei
rapporti tra il reale e 1' invisibile, che è problema essenziale tanto
per l'arte di Rilke quanto per quella di Caressa. Già nel Doktor
Bürgers Ende una delle sentenze de11'« Apotheker » diceva.: « se ci
fosse concesso di osservare continuamente un essere e di pen-
sarlo, ci trasformeremmo lentamente in quello ». Or non senza
un perché Rilke ricorda con simpatia, proprio in questo colloquio,
il libretto giovanile dj Carossà. Quella sentenza _dell‘« Apotheker »,
che allora era data come una stranezza, è ripresa ora, anche se
non ricordata direttamente, allorché Carossa rammenta. che &
Rilke Rodin aveva insegnato « a guardar un albero, un animale,
una statua, un uomo o anche una figura tradizionale della storia
così a lungo e cosi intensamente che ad un tratto sorgeva in lui
l’aspetto essenziale della cosa osservata». Ancor più: quasi se-
guendo il rigore intellettivo e l'ihesorabilitä propria di Rilke, Ca-
rossa riporta adesso quel pensiero alle sue origini pn'me, alle origini
orientàli. « E meraviglioso guardar una cosa, è terribile l’esserla:
anche questo motto inaudite di Buddha era già echeggiato in
occidente ». Proprio così dice Caressa“. motto inaudita, incredibile,
unerhòrt. E vero che subito dopo Caressa aggiunge che il signifi—
cato di una simile sentenza « ancora non lo comprendeva in tutta.
la sua portata »; è vero che egli riconosce i « miracoli» che possono
sorgere da simili « inabissamenti spirituali», come era avvenuto
e più doveva avvenire in alcune poesie di Rilke, nelle Elegie di
Duino e nei Sonetti a Orfeo. Ma nonostante tutta la cautela di
Caressa, il punto della distinzione fra i due è qui: il procedimento
magico consisteva per Rilke (lo dirö seguendo il pensiero di Kassner,
anzi con le precise parole del sub esegeta) l) « in una. sorta. di so—
spensione del fluire della propria vita, creando una solitudine
attorno di sé, atta a formare in se stesso un cerchio vuoto, ove

l) A. PELLEGRINI, Novuenfo tsdesco, Principato, 1942, p. 89.  
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al flusso spontaneo della vita si sostituisse il ritmo del canto »;

mentre per Caressa, .com’ è detto in queste pagine dell' incontro,

« trattenere il flusso della propria. vita per far nascere un’opera »

è come un « sacrilegio »; e, anche se quello sforzo quasi inumano

era riuscito in qualche momento miracolosamente a Rilke, esso

sembra a Caressa impresa « irrepetibile » e vana negli imitatofi,

per il pericolo che presto sorgerebbe di vedersi, il poeta, escluso

« dalle rifluenti energie dell’universo ».

Non a caso, di fronte allo spirito orientale di Yoga, di fronte al-

l’esperienza di Rilke, ecco sorgere, nella rievocazione poetica di que-

st'incontm, il nome di Goethe vecchio, proprio quello del Divano,

che tanti motivi di poesia sèppe trarre dal mondo orientale. Leg—

gendo il « vecchio Goethe — dice Caressa — mi pareva quasi che egli,

quel motto di Budda, l’avesse sempre conosciuto, pur conservando

la sua divina e fluida impassibilità che specchia le cose, ma ricusan-

dosi» d’immedesimarsi con esse..…. Sia o non sia valida tale interpre-

tazione che Carossa dà al Goethe del Divano (c'è chi la contesta),

quel che importa in questo momento è che una differenza sostan-

ziale tra Rilke e Carossa, sia pure con molta cautela. venga fatta in-

tendere. Già nell’opposizione tra i due aggettivi tragisch e untra—

gisch è da cogliere un’indicazione importante, e nel « radicalismo» di

vita e di scavo d'arte in Rilke in confronto all’ « equilibrio » di Ca-

rossa è un segno di contrasto non lieve; ma fin dalle prime

pagine di questo nostro saggio ci venne fatto di dire chiaramente

che Caressa si tien fermo sulle sponde del visibile: « sulle sponde,

cioè sul punto più adatto per spiccare il_ volo, ma senza travalicare

nel mondo vietato agli umani». Tutto sommato, ‘a noi pare che

l’ ideale dell’arte di Caressa sia quello di poter dare attraverso

le cose visibili — magari le più semplici e ingenue, con voce quasi

sommessa, però cercando di arrivare audacemente alla matrice

originaria delle cose, al « crepuscolo materno » di esse (e qui è la

modernità di quest’arte) — la presenza dell’ « invisibile ». Ma mentre

Rilke si immerge nel regno delle ombre quasi incurante del pericolo

d’esserne sopraffatto, Caxossa dà l' impressione di uno che, pure

afiisando il suo occhio attento e curioso e magari affascinato in

quel regno, rimane con le spalle rivolto al sole.

« Sentire il fascino delle tenebre ma credere nella luce »: ecco…
un motto che non si troverà scritto nell'opera di Caressa, ma che

vorremmo aggiungere a quel primo: « strappa la luce dalle fauci
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del serpente ! », che dicemmo fondamentale e che è all’ inizio del Rw

mdnisches Tagebuch. Quel motto che, non a caso, Caressa afferma

d'aver sentito nascere per la. prima volta nella sua anima dopo il

colloquio con Rilke, mentre si avviava sulle strade di Monaco per

tornare alla caserma di Augusta in procinto di partire per la guerra;

e dice d'averlo sentito subito come «un monito oscuro » che lo « chia-
mava», per trovare «laggiù, sui campi di battaglia qualche più pro—

fondo valore dentro di sé .».

Sui campi di battaglia infatti doveva nascere l’opera, che poe—
ticamente vale, di Caressa.

I Geheimnisse des reifen Lzbms, usciti nel 1938 ma. forse scritti

alcuni anni prima., non sembrano avere a prima vista alcun rap—

porto con Führung und Geleit. Eppure l’ imagine del rabdomante,

che è essenziale per i Geheimnisse, era già in Führung und Gelsi! ;

anzi, come nota‘mmo, proprio nell’ incontro con Rilke quell' im-

magine veniva fuori; e qualche altro legame () contrasto vedremo
in seguito. 1

Ma quel che importa nel nuovo libro è altra cosa. I Geheimnisse

des reifen Lebens contengono il nucleo närrativo più vivo e interes-

sante che fino ad oggi Caressa ci abbia dato. Un uomo anziano,

probabilmente tra i cinquanta e i sessant’anni, ma ben portante,

di nome Angermann, di professione imprecisata, che ebbe un ufficio

ed ora vive in pensione, con attitudini scientifiche soprattutto per

lo studio dei minerali e delle piante, e che anche si diletta di fare

il rabdomante, vive in una villa solitaria, con la moglie Cördula,

malata di nervi e un poco strana. Un giorno nella villetta rustica.

capitano a cavallo due ragazze, una bionda e una bruna. Non '
più giovanissime, già oltre i trent'anni, hanno modi liberi e franchi,
benché semplici, e sembrano ricchissime. Di fatto è ricca soltanto
una, Barbara, che è la padrona di una vicina fabbrica di por—
cellane; l’altra, Sibilla, è soltanto l'amica inseparabile della prima.
Le due misteriose donne stringono amicizia con Angermann e
con Còrdula, e un giorno che Barbara e Angermann fanno una
passeggiata da soli in‘ un bosco, Barbara. si confida improvvisa-
mente all’uomo anziano (ecco uno dei segreti dell’età matura:
la confidenza delle donne). Gli racconta dunque la sua vita, _dice
di non aver trovato l‘uomo che cercava e che, arrivata. oltre la
trentina, ricca, con in mano la proprietà di una grande fabbrica
e iLdestino di molte famiglie di operai, desidera avere un bam-
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bino. Da. chi? Da lui, Angermann. Questi naturalmente è sor-

preso da una simile proposta, ma non si turba, né la pas-

sione lo sconvolge. (Ed è questo un altro dei segreti dell’età

matura).

Còrdula, la moglie, non sospetta di nulla, e se mai ìngelosisce

dell’altra amica, della. non meno misteriosa Sibilla, che vive cu-

rando le bestie'malate o ferite, specialmente uccelli da preda, ngl
parco della villa. E un giomo che vien proposto ad Angermann

di andare ad esercitare le sue qualità di rabdomante in un terreno

di Barbara, è lei, Còrdula, che spinge Angermann ad accettare

l' invito di soggiomare per qualche giorno nella. villa delle due

amiche. Barbara e Angermann diventano amanti. Sibilla è d‘ac-

cordo, sarà. lei che educherà il nascituro. Eppure è contro Sibilla

che a un certo punto scoppia la gelosia di Angermann, perché

gli sembra che Sibilla abbia un potere su Barbara. anche mag—

giore del suo. Soltanto lentamente egli vince questo sentimento,

e s'accòrge non solo di quanto Sibilla e Barbara hanno bisogno

di vivere insieme ma anche che un misterioso legame corre fra. le

tre donne, Còrdula, Barbara e Sibilla, destinate a comporre una

segreta armonia di vita intorno al cuore di lui.

Come mai da un nucleo così delicato e ardito, pullulante di

suggestioni e di contrasti tutti moderni, non è venuta fuori una

splendente narrazione e neppure forse un bel libro? Come mai

un motivo che ha precedenti letterari illujtrì, sebbene in gra-

dazioni e con significati diversi (ne ricorderò solo uno: « tre donne

intorno al cor mi son venuta.; ») e che nell’anima di Caressa già

fermentava da anni, non privo nemmeno di una sua sottile sug-

gestione mu‘sicale (nel Rumänisches Tagebuch, a proposito di un

sogno, il primo germe: «come amavo quelle tre donne in una

sola figura, come erano davvero un essere solo, esistendo possenti

l’una nell’altra ! »; e in Führung und Geleit le tre donne, Lou Sa-
lomè, Lou Lazard e Regina Ullmann, intomo & Rilke: (« seduta

a una certa distanza l’una dall'altra, guardavano dinanzi a sé,

come sfogliando i libri dei loro ricordi; era mirabile sentire quanto

fossero tra. loro diverse, e quanto il fascinp possente del poeta

solitario le accomunasse in quell’ora»), come avviene che un

motivo simile non abbia dato risultati notevoli d’arte e anzi mi-

nacci di disperdersi ogni tanto nel nulla.?

-Io credo che sia per un peccato di sottigliezza e per scrupolo

eccessivo. E se è vero, secondo un verso dell’Ifigenia di Goethe,
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che « lo scrupolo eccessivo è orgoglio occulto », si Sarebbe quasi ten-

tati di dire che si tratti di un peccato d‘orgoglio. Ma, conoscendo

Carossa, non è orgoglio, è piuttosto timidezza. Carossa sa dj non

essere un romanziere. Che egli“ abbia evitato in questo volume di

mettere anche la parola Erzählung, « narrazione »; che abbia soltanto

scritto sotto il titolo: Dalle note di Angermann, è segno di cautela,

e non c’ è nulla da dire. Che egli abbia scelto la. forma del diario,

quando tutte. la sua. opera ha il carattere del diario intimo, può

anche andar bene. sebbene 1a forma diaristica sia spesso pericolosa

per svolgere una trama narrativa. Che infine egli sia arrivato a

sentire i fatti romanzeschi, anzi il « fatto » in se stesso come il

vero nemico della sua arte sottile, fatta di lenta circospetta avan-

zata nel regno delle anime, penetrata sempre di sentimento lirico,

tutto questo è prova della sua accortezza, della sua coscienza

d’artista. E a nessuno verrebbe in mente di chiedere a Caressa

una narrazione in senso antico, piena di fatti e di sorprese. Già

Ant Gion aveva dimostrato, nonostante certi sbandamenti e

difficoltà non lievi, qual’era la via di Caressa per 1a narrazione.

Sì, l’azione, il « fatto », se svolto con intenti e con abilità roman—

zesche, è il vero pericolo, il « nemico » di quest’arte. Ma nei Ge—

heimnisse (les reifen Lebens é avvenuto che, intuite le difficoltà,

per eccesso di sottigliezza & di scrupolo, Caressa di quel pericolo

ha avuto troppo timore, e al fatto romanzesco (il donarsi di una

donna a un uomo anziano per avere un bambino) ha finito per

girare troppo alla larga, cercando quasi di annullarlo. Che risulta

poi una contraddizione. In quanto che Carossa quel fatto, da lui

scelto e’ creato, non vuole in realtà armullarlo e non può. Cioè vuole

e non vuole nello stesso tempo: cerca. in ogni modo“ di dimenti-

carlo e ritorna ogni tanto a farlo balenare; vorrebbe che esistesse,

che fosse il centro della. narrazione, e insieme che non gli si desse

importanza. Questo è il dissidio intimo della struttura del libro.

E le difficoltà narrative si accresèono nella seconda parte, quando

vienq fuori 1a gelosia di Angermann per Sibilla, giacché questo

sentimento e il misterioso carattere di Sibilla e i complicati rap—

porti fra. le due amiche, vengon fuori avvolti in tante spire e così

sottili che a un certo punto, quasi per reazione e impazienza,

esplode da parte di Angermann una scenata violenta e strana.

che non trova alcuna. giustificazione nell’atmosfera calma, nella

struttura lenta e circospetta del libro.
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Non si tratta soltanto della curiosità delusa del lettore comune

che vorrebbe capire e vedere in qualche modo come certe situazioni

delicate e ardite vanno a finire ; né si tratta soltanto di pudore
da parte di Caressa. C’ è un’altra ragione. Caressa non si è accorto
che, una volta creata una situazione, eésa ha. le sue esigenze, quasi

come un fatto di vita, come una creatura che vuol crescere. E anzi

questo è uno dei pochi casi in cui le leggi della vita sono simili

alle leggi dell’arte. Proprio quel pericolo, che nell’ incontro con

Rilke Carossa aveva così bene intuito (« è sacrilegio trattenere i-l

flusso della vita »), qui in un certo senso si avvera. Le due figure di

donna, per esempio, Barbara e Sibilla, che al principio del libro,

per pochi tratti esterni ed interni, appaiono subito, così vive e

balenanti, così misteriose ed invitanti ad essere capite, si sente

poi che, per ragioni di vita e di arte le quali qui si confondono,

esse chiedono uno sviluppo, uno svolgimento, una crescita che

nel libro sono loro negati. E anche‘ Còrdula, la moglie di Anger—

mann, bene accennate. nelle prime pagine, finisce per rimanere

nel limbo delle sue povere stranezze e debolezze senza che

queste e quelle siano veramente messe a fuoco.

Ma nel libro e‘ è anche un altro difetto. Non solo non vive .

artisticamente il centro romanzesco, ma neppure vivono molte

delle divagazioni che gli fanno corona. Queste divagazioni non

hanno spesso alcun rapporto con quel centro o ne hanno uno,

nelle intenzioni dell’autore, tanto segreto, e sottile da sfuggire al

lettore. Cosi. per gsempio, è vero che in Ant Gion he} momento in

cui Cinzia sta per abbandonarsi, l’abbraccio è interrotto da uno

svenimento di lei e Gion è chiamato nella notte a soccorrere una

morfinomane; ma & parte la circostanza che lì si trattava di una

malata. e di un atto improvviso e quasi inconsulto, e a parte il

fatto che Gion nòn dimentica durante quella notte il «lungo

sonno innocente» di Cinzia in confronto alle stranezze dell'ex

cantante morfinomane, l’episodio di questa, 1' interno della sua

casa, le relazioni sue col marito e con la bambina, le sue morbo-

sità e anomalie, hanno pur sempre un interesse narrativo tale da

costituire un brano a sé abbastanza interessante; mentre invece

in Geheimnisse des reifen Lebens, subito dopo avere accennato alla

prima notte in cui Barbara e Angermann dormono insieme, è

descritta minutamente per pagine e pagine una visita che i due

fanno la mattina. seguente alla fabbrica di porcellane; descrizione
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la quale non suscita interesse non tanto per l'argomento in sé,

quanto per il modo secco e informativo con cui è condotta.

Così, @ press’a poco, avviene anche in altre divagazioni: in

quella sull’amicizia, sulla differenza fra amicizia e amore che

pure ha accenti acuti e penetranti, in quella sul sentimento della

proprietà, in quelle sul sonno in comune che avvicina gli umani,

ma che avvicina e insieme divide misteriosamente uomo e donna.
Anzi tipica è questa trattazione del sonno: essa. tocca uno degli

argomenti preferiti da Caressa, quello della procreazione del

bambino, del « nascituro», in mezzo alla voluttà e quasi nono- «

stante essa; e non a caso, proprio alla fine dei Geheimnisse des

reifen Lebens Caressa ha voluto che fosse pubblicata 1a sua lunga

e bella poesia An das Ungeborene. Orbene, benché un simile argo—

mento sia tanto importante e così chiaràmente legato al sonno,

in quei giorni in comune, di Barbara e di Gian, benché in esso

balenino i motivi che poi enìreranno o eran già entrati in molte

poesie di Carossa, pur tutfavia le osservazioni sul sonno hanno

un tono generico, di trattazione quasi scientifica, con‘l’ intenzione

evidente di volere evitare ogni riferimento romanzesco col fatto

allora in corso. /

E questo carattere severo, quasi scientifico, ne Scopre un altro:

c' è nelle pagine dei Geheimnisse des reifen Lebens assai più l'os—

servatore attento 9. minuto che il poeta: l’osservazione 3.1 posto

della fantasia. ‚Si badi bene: l’apparente « semplicità. » o meglio

«estemitàn che è in queste osservazioni ha un’origine compli-

càta. Per un eccesso direi quasi di complicazione e di interiorità

Io scrittore si butta all’esterno, credendo di ritrovare nell’osser—
vazione minuta e precisa delle cose esterne i risultati essenziali

di quel suo lavorio interno; e non è che un’ illusione. Avviene

qui un processo che direi simile e insieme ixlvefso & quello che av-

venne nel prime libro di prosa di Caressa. A proposito del Doktor

Bürgers Ende Carossa stesso in una pagina di Führung und Celzi!

mette in luce, con una“ sottile osservazione, come in quel libretto

giovanile 1’ « avvicinarsi troppo » e il « considerar' troppo da

lontano » finissero per equivalersi; e noi diremo, a proposito

dei Geheimnisse des reifen Lebens, che non solo il troppo vi-

cino e il troppo lontano, ma anche il’ troppo esterno e il

troppo interno si equivalgono, mancando 1a giusta distanza.

0 piuttosto manca la messa a fuoco di quella che abbiamo

chiamato l'arte magica di Caressa. A pensarci bene, o c’è troppa     
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magia in questo libro, una magia troppo alta. e difficile, cosicché,

fra sottigliezza e complicazioni, tra discussioni labirintiche e finezze

capillari, la bacchetta magica del rabdomante tutto riesce & tro-

vare meno la palla fresca e sorgiva dell’ispirazione; Qppu're le osser-

vazioni dei particolari esterni rimangono troppo lontane, troppo

fuori del raggio d’azione della magia, e perciò, nonostante la no—

bile e complicata origine, fredde e quasi inerti.
Si arriva così a una constatazione assai semplice: quella len-

tezza di particolari che già appariva nascente in Eine Kindheit,

nella descrizione per esempio dei fion' del giardino» materno, che

poi s’accresce nelle complicazioni a lento sviluppo dell’adole-
scenza, che in Arzt Gùm scopre il suo carattere d’origine culturale

ed intellettualistica, qui ha la sua conferma innegabile. Del resto

il carattere intellettuàlistico dei Geheimnisse des reifen Lebens è

confermato da fatti precisi. Anzitutto dal linguaggio critico usato

spesso dal poeta: per esempio nella presentazione di Sibilla, pur

così bella, c'è questa frase: « qui » dice Angermann a proposito

di Sibilla'(e si noti l’astrattezz-a di quell’avverbio: hier per indicare

un carattere) — qui la riflessione vinceva sul sentimento ». E

confermato poi dall' uso di immagini mutuate dalla pittura, come

avviene nella stessa presentazione di Sibilla. Infine dai ricordi cul-

turali, specialmente del mondo greco o di quello nordico del-

l’ Edda, non mai così frequenti come in questo libro o meglio

non mai riferiti con tanta esattezza e minuteria. E altre ragioni

non sarebbe difiìcile addurre. .

Tuttavia, benché i Geheimnisse des reifen Lebens 3. noi sem-

brino il libro meno riuscito di Caressa, non si può dire che sia

opera da prendere sotto gamba o che le manchino meriti notevoli.

In un certo senso i Geheimnisse sono, nonostante i difetti, il libro

dell'avvenire di Caressa: sulla. via laboriosa che ha già dato in

questi ultimi anni Das fuhr der schönen Täuschungm. Le pagine

riuscite non sono probabilmente molte; ma quelle felici hanno

un tono, un’ intensità, una. purezza, quali forse Carossa non aveva

ancora raggiunte. Si potrebbe‘citare & questo riguardo il ritratto,

così balenante e sicuro, eppure scavato attraverso vie sottili e

quasi nascoste, delle due amiche, quale è dato nelle prime

pagine; si potrebbero riferire i punti piü felici sul lavorio sotter—

raneo del rabdomante Angermann e non tanto in senso proprio

quanto in quello figurato di « cercatore di anime ». Ma si veda

soprattutto la pagina in cui si parla dei rapporti fra età. matura

D — Studi Germania“. Anno VI.
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e infanzia e nella quale ci parve quasi di scoprire l’origine del—

‘ l’ incanto di Ema Kindheit. « Wir werden reif und langen zu welken

an ; aber def Tod bleibt noch aus, und nun kann, über alle Erfah—

rung hm, etwas geschehen : ein höheres Wachstum, eine reinen

Schau kann beginnen. ]a, ein Zustand scheint möglich — ich In'n

weit entfernt, ilm zu kennen, er deutet sich nur tm, - ein Zustand,

vergleichbar den seltenen Abendminuten, wo schon ein Stern im

Osten flimmert, während noch die Sonne mich! gunz versunken ist.

In der ersten Kindheit ging etwas Ähnliches vor; damals war das

Aussen von dem Innen noch nicht streng geschieden, und das Ge-

stim der Ewigkeit leuchtete noch eine Weile herüber, während schon

der irdtsche Lebenàmorgen aufstz'eg ». « Noi diventiamo maturi e co-

minciamo ad appassire: ma 1a morte non viene ancora ed ecco che,

al di sopra di ogni esperienza, qualcìge cosa può accadere ; una

più alta crescita, un' intuizione più pura può incominciare. Anzi,

uno state d'animo sembra possibile — io sono ben lontano dal

conoscerlo, esso s’annuncia soltanto — uno stato d'animo simile

a quei rari momènti della sera. quando già una. stella scintilla &

oriente, mentre il sole non è ancora del tutto tramontato. Nella

— prima fanciullezza avveniva qualche cosa di simile: allora l'esterno

non era. ancora diviso nettamente dall’ interno, e la stella. dell’eter—

nità luceva ancora. un po’ nel cielo, mentre già s’alzava il mat-

tino terrestre della vita ». Liessenzialitä della parola., 1a purezza

musicale e arcana, liberata ormai tutta nell’aria della poesia

eppur pregna ancora delle profondità della rifle'ssione,_— in che

consiste quasi l’essenza dell’aute di Caressa — sono già. tutte in

questa. pagina.
E si veda anche l’episodio dei bambini che rifanno l’atmosfera

e i gesti di casa Angermann: e come basti un 5010 gesto, quello

della bambina Simona che Îmita il verso di Oòrdula malaticcia,

perché l'umorismo prenda voli ìmpensati di fantasia ; o una delle

ultime pagine, quella sulle tre donne riconciliate in un’arcana

armonia, e che sembra racchiudere il senso e il motivo di tutto

il libro: « ich sah im Innem das Wesenhafle der drei Seelen, Cördula,

Barbara und Sybille, so bedeutsam klar, aLe wären sie nur drei ver-

schieden Strahl/arbm des nu'mlwhen Lichts. Keine istfirmzr geworden

in diesem Sommer: jede hat ilm: Manschlichkeit verließ....» « vidi

nell' intimo l’essenza delle tre anime che avevan nome Oòrdula,

Barbara e Sibilla, inluna maniera così chiara come 5; fossero
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soltanto tre raggi diversamente colorati_ di una. stessa luce. Nes—

suna di esse è diventata più povera in quest’estate: ognuna. ha

approfondito la sua umanità.... ». &

?Pagina assai importante questa, anche perché racchiude in

nuce alcuni fra i più caratteristici motivi dell’arte di Carossa: la.

differenza fra giovani e vecchi, gli uni che vedono dovunque di—

visioni, gli altri che scorgono più le unioni che le scissure; la li-

bertà delle unendliche Lösungen, delle « infinite soluzioni », che è

conquista dell’uomo maturo, « scioltosi dal problema della felicità » ;

e infine la potenza dei démoni, che l’uomo anziano conosce e ap

prezza, e « non li scaccia dal suo tavolo, ma, per quanto grande

sia il loro potere, vuole anivare alla libertà divina. ». Pagina che

avrebbe potuto degnamente chiudere il libro, e idealmente lo
chiude palla mente del lettore. Mentre di fatto il libro continua
a cercare la sua soluzione « narrativa » attraverso altre pagine e

alla fine crede di trovarla in un episodio che vorrebbe essere sim-

bolico: nella morte per afiogamento nel fiume di uno dei ragazzi

che sono venuti per primi a festeggiare l’unione dei due paesi,

al Confine dei quali si svolgono i Geheimnisse des reifen Lebens.

Giacché, senza dirlo chiaramente, si capisce che il luogo dell’azione

di questo libro è Passau, negli anni in cui si sentiva vicina l'unione

fra la Germania e l'Austria. Ma. la scena dove è descritto il sep—
pellimento di quel naufrago e l’ immagine delle tre donne in casa

di Còrdula, poco dopo che 1a sepoltura è avvenuta, non vale come
efficacia riassuntiva la. pagina che abbiamo citata. E anche questa

mancanza di un finale veramente felice lascia nell’animo del let-
tore un che d’ insoddisfatto, se non fosse la poesia An dus Un—

geborene messa alla fine del libro, la. quale, dato che il bambino di

Barbara non è ancor nato, non disdice, anzi completa poetica—

mente il volume.

Das jahr der schönen Tziuschungm, uscito nel 1941 e cioè

l'ultimo libro fino ad oggi, segna, nei confronti dei Geheimnisse,

una rapida vittoriosa ripresa delle _qualità migliori di Caressa.

Tutti gli squilibri, le ineguaglianze, i complicati problemi d’arte

che vedemmo nei Geheimnisse des reifen Lebens («avvicinarsi

troppo:: e «considerare troppo da lontano », troppo esterno e

troppo interno, troppa e troppo poca magia) nel nuovo libro

appaiono risolti o per lo meno han trovato una. via d’uscita, una    
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salvezza. E ciò per merito del ritorno a quell'elemento naturale
che per Caressa è come l'acqua, per i pesci: l’elemento autobio—
grafico.

Appena l’autobiografia riappare, e non quella larvata, tra-
sposta in schemi romanzeschì o alterata da intenzioni dramma-
tiche, mà l’autobiografia schietta, Chiara, 10 scrivere in prima
persona, 1a salvezza di Caressa è sicura. L'autobiografia è l’ele-
mento che a Carossa dona di colpo la leggerezza, dissipa le com—
plicazioni e la gravezza, districa l’ intellettualismo.... E anche i
sottili legami, i passaggi da. trame narrative & considerazioni di
carattere generale, le sentenze gnomiche a cui Caressa in fondo
non rinuncia mai, l’ambizione stessa di mostrare una crescita.
uno sviluppo, un delicato Aufbau nell’ interne dell'opera, il let—
tore sente subito che ingranano meglio nel leggero ordito auto-
biografico che in un vero e proprio tessuto narrativo.

Ma. non si cfeda. che avvenga similmente per tutti gli scrittori:
Caressa stesso in Führung und Geleit riconosce che per altri scrit-
tori, anzi per i grandi « creatori», il cammino è diyerso. Ma per
Caressa è così: «Proiettare una luce sul cammino degli altri,
mentre segnavo il mio»: questo è il proposito di Caressa, ma
qui è anche il significato della sua autobiografia: non un'auto-
biografia fine a se stessa, non parlare di sé per vana compiacenza
ma proiettare una luce sul cammino degli altri. E si ripensa alle
parole illuminate e profonde che Hugo von Hofmannsthal scrisse
per Carossa nel Buch des Dankes fino dal 1928: « Dichtend entfernt
er sich nicht von sich selbst, aber tritt zu seinem Selbst in eine zau—
berhafte Verbindung, wie nur die seltenen Zwischenaugenblicke
eines strengen Lebens sie ermöglicht, und die Menschenwelt baut
sich ihm, der zwischen den Existenzen durchschreitet, geordnet auf,
vermöge der schönen Ordnung und Ruhe in ihm Selber, « poetando
Caressa non si allontana da se stesso, ma va. verso se stesso in un
legame magico, come soltanto lo rendono possibile i rari momenti di
pausa di una vita severa, e in lui, che passa attraverso gli uomini,
il mondo dei sentimenti umani si costruisce ordinato, grazie al
bell’ordine e alla pace che ha in se stesso». Noi abbiamo visto
quanto quest‘ordine e quella pace siano costati a Caressa e di
quale fragile sostanza essi siano composti; tuttavia è innegabile
che le parole di Hofmannsthal toccano il punto giusto nell’auto—
biografia. del nostro autore: e anche quella zaubsrhafle Verbindung,
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quel « legame magico » che regge il ritorno di sé a se stesso, dopo

quanto abbiamo detto, non è senza significato.

Ma nel ]ahr der schönen Täuschungen c’ è anche un altro ele—

mento. C’ è il fervore, anzi lo splendofe della giovinezza. E il

libro dei vent’anni: quello splendore che nella vita riluce una

volta soltanto. Vent’anni: il pn'mo incontro con la grande città,

il primo incontro con la vita, con l’amore; i primi semestri all’uni- \

versità. E quella luce risplende in tutte le pagine del libro, illu-

mina ogni episodio, articola ogni parola. Anche la fanciullezza

è età piena di luce e dj sogni. Ma benché Das ]ahr der schönen

Täuschungen sia la continùazione diretta ed esplicita, a tredici

anni di distanza; dei due libri sull'infanzia e sull'adolescenza

(« nell’ottobre 1897 mi recai‘da Kading & Monaco »); benché nelle

prime pagine Caressa si attardi a descrivere qualche episodio della

vita di Kading, pure il lettore intravvede subito che qualche cosa

di nuovo e' è. In Einé Kindheit 1a fanciullezza em come una ia—

vola lontana e l'uqmo maturo si piegava con un sorriso benevolo

e incantato verso quel mondo lontano e misterioso, già chiuso

nei cerchi della leggenda, quasi come l’età dell’oro. La giovinezza

invece è lo splendore perenne della vita, l' illusione che non ci

vuol lasciare, anche nelli maturità, anche nella vecchiaia, quasi

come il fiato stesso dell’esistenza. Sembra più vicina, anche se è

lontana. La nostalgia che sente Carossa verso la. giovinezza è

differente da quella che lo piegava verso l’ infanzia: non è più

la nostalgia. ver50 un mondo irripetibile e favoloso in cui si era

tanto diversi fisicamente e spiritualmente da quelloche si è ora;

è 1a nostalgia verso qualche cosa. che c'era, che c’ è stato, che,

in parti piccole o minime, c’ è ancora ; un'eco di quello splendore

è rimasta nel cuore del poeta perché una scintilla di esso è nella

vita che non ci ha. lasciato.
E non c’ è più quel sorriso d' indulgenza, di bonario umorismo ?

Sì, quel sorriso c’ è ancora, perché nasce dalla considerazione del—

l' inesperienza che era a vent’anni, nell'età delle « belle illusioni ».

Inesperienza che è in tutti, in quegli anni, ma che in Caressa è

maggiore e si colora in una maniera speciale per via di quella re-

sistenza fanciullesca di cui parlammo & proposito delle Vermand-

lungm. Tale esistenzalera già traboccata, in misura superiore

alla solita, nell’adolescenza di Caressa; ma ecco che essa resiste

ancora negli anni della giovinezza. « Domandagli se sapremo
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qualche cosa di noi dopo la morte. Domandagli se Marte è abi-
tato ». Cosi ingenuamente chiede Caressa a. Ugo Mott perché
interroghi & sua volta Prometeo, il loro Prometeo, cioè il cugino di
Ugo che si dava le arie di grande uomo, al corrente delle mera-
vigliose scoperte del secolo nuovo, nonché amico rispettato e
ascoltatissimo dell' « astro » intorno a cui allora Carossa roteava:
Richard Dehmel. E l’ ingenuità di vedere in una luce alta di mi-
stero e di idealizzazione la kellen'na del caffè Luitpold, di vedere
in essa un essere quasi superiore che, porgendogli la rivista Ge—
sellschaft, era certo al corrente delle « inaudite » novità d’arte e di
vita. di cui quella rivista si faceva’banditrice, è sì ingenuità del

_ provinciale venuto per la prima volta in una grande città, capi—
tato per la prima volta in uno di quei caffè della Monaco fine
ottocento, abbaglianti di marmi e di colori; è sì fervore di quel—
l’età (Caressa aveva diciannove anni) ; ma è 'anche l’ingenuità
particolare di quel « fanciullo» che nel giovinetto Caressa ancor
resisteva.

Di tali elementi è fatto l’umorismo nel ]ahr der schönen Täus—
chungcn. Ma direi che è umorismo più franco e più libero, più
giocoso e fiducioso in se stesso, in confronto all’umorismo di Eine
Kindheit e di Verwandlungen einer jugend. Una specie di « pilo—
carpina spiritualewcircola nelle pagine di questo libro, quella
piloczupina spirituale di cui aveva parlatharossa nelle Ver-
wandlungen quando nelle prime sue poesie cominciò a farsi sen—
tire l’eco fortificatrice della lettura di Goethe. Questa pilocarpina
di giovinezza e di libero respiro nasce certo dallo splendore che
dicemmo e dal giuoco delle ingenuità giovanili, di cui Caressa ha
piena coscienza. Ma dietro a tutto sta la sapienza di matun'tà
%; cui il nostro autore è pervenuto: maturità di vita, dopo molte
e varie esperienze, ma anche, e‘soprattutto, maturità d'arte. E
vero infatti che Das ]ahr der schönen Ttìuschungen riprende di—

4 rettamente il filo delle Verwandlungen einer jugend ma non è da
dimenticare che il filo è ripreso dopo tredici anni e che tra il jahr
e le Verwandlungen ci sono di mezzo le esperienze laboriose dj
Arzt Gion e dei Geheimnisse des reifen Lebens. E nella maggior
franchezza e libertà dell’umorismo di Carossa a. me par di sentire
l’eco di quelle unendliche Lösungen, « infinite soluzioni » di fronte
alla complessità della vita, che vedemmb nei Geheimnisse e che
sono conquista soltanto della maturità_più alfa e illuminata.
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In questa libera luce di umorismo e di sapienza è vista nel

jahr la relazione con Aldine, la falsa francese che per prinia. in-

segnò a Carossa. l’amore dei sensi; in questa luce è vista la « sera

dei poeti », quando Dehmel a Monaco recitò versi suoi e di altri

poeti modemi davanti a un pubblico rumoreggìante e Caressa

per primo diede l'avvio alla reazione dei giovani contro il grosso

del pubblico che momentaneamente aveva avuto ragione nella

rivolta contro i moderni; in questa luce sono viste le curiose espe—

rienze fatte durante le vacanze dal primo al secondo anno d'uni-

versità quando Carossa s’ indusse ad insegnare come si diventa

poeti aj figliuoli di una. ricca borghese e tutto finì in un’allegra

sbornia ; da questa luce sono illuminate le diverse tappe di quella

singolare « Wanderung » a piedi attraverso i paesi vicini a Passau

con cui si chiude il volume; con questo spirito infine è fatta. la

satifa ai costumi moderni, alla mania di novità. che caratterizzava

quella svolta di secolo, alla fede cieca nei ritrovati della scienza,

alla teoria che non si potesse avere genio o genialità senza al-

curiché di malato e di morboso, alla « magia che andava sosti—

tuendo la religione», al pregiudizio che non si potesse arrivare

alla spin'tualità se non attraverso la sensualità.: satira fatta appog-

giandosi sì all’antico, richiamando, come segno di guarigione e di

equilibrio, il nome e l’opera. di Goethe, ma con garbo e leggerezza

grandi, e molto concedendo al fervore della gioventù e ancora di

più alle «infinite soluzioni» di quel fenomeno tanto complesso

che è 1a vita.

Quasi per contrasto, di fronte a questo libero respiro, ecco

farsi più tenero l’affetto per il padre e per la madre. Il padre non

appare più come nelle Verwandhmgen: nel pieno delle forze, be-

nevolo sì ma. severo, chiuso e quasi inaccostabile nel fervore delle

sue ricerche e della suà attività medica, fiducioso nella cura della

sua pilocarpina. come in un rimedio miracoloso e infallibile. Il

padre è descritto ora al declino delle forze, quando « la cura. della

pilocarpina era fallita» ed egli s'ostinava in quel sogno, quasi

che il chiudersi del vecchio in una formula sola, in una fiducia

accanita e vana, in confronto all’aprirsi della vita dalle infinite

soluzioni, ofirisse all’umorismo di Carossa una nota di più: ma

tenue, affettuosa. E con crescente tenerezza anche la madre è

vista racchiudersi sempre di piü nelle sue paure e apprensioni di

carattere religioso. Come invece si drizza libÎera e piena di vita, 
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tutta birichina e luminosa, 1a figura della piccola sorella! Già
piena di luce e di felicità essa era apparsa nelle Vem-amilungen,
quando & Caressa, che ancora non sapeva nulla della sùa pro-
babile assoluzione nel processo in collegio, s’avvicinò misteriosa
dietro le spalle, gli chiuse gli occhi con le mani .e disse: « forse tu
sei innocente ! ». E lei ora che nel ]uhr der schönen Tu'uschungen,
mentre Caressa, sacco in spalla, s'avvia & far visita. ad una. poe—
tessa campagnola, appare e dispaxe sull’uscio di casa gn'dandogli
dietro: verh'ebe dich nicht in dus Dichie‘rweib! « non innamorarti
del poeta femmina ! », e quando dopo la «Wanderung» Carossa
fa. in casa il primo esperimento di chimica producendo esplosioni
con l'unione di idrogeno ed ossigeno allo stato aereo, è la pic—
cola sorella che manda strilli di paura e chiama la madre.
Sempre felice è questa figuretta: in lei c’ è come uno squarcio
di quella luce sorridente e fanciullesca. che, pur dopo tante
esperienze complicate e dolorose, è rimasta nell’animo di Ca—
rossa.

Anche il problema del male in questo libro ha un aspetto di—
verso. Non è più la scopérta del male, lenta e quasi morbosa come
era avvenuto nell'Adolescenza: quel sapere e non sapere che pro—
vocava continua irrequietudìne e dava. lentezza all’analisi. Qui
la lentezza (ed è fatto aésai importante, anche stilisticamente) è
diminuita, è attenuata ; e pur con la dovuta cautela, con malizia
garbata, ma in fondo con rapidità e decisione, il « segreto » è sve—.
letto nella relajione con Aldine. E’ dopo che il « mistero breve » .
dei sensi è caduto, come invece per contrasto risulta. splendente
nel fulgore della verginità 1a figura d’Amalia. quando egli la ri—
trova nel suo paese, in quella. valle che alla fantasia di Caressa
era apparsa come un paese ideale; come un paesaggio—misura di
tutti i valori della vita. Amalia nella sua innocenza invita un giorno
Caressa ad accompagnarla da 5010 nel bosco: egli la guarda e du—
bita per un momento, ma poi legge nel suo sguardo, si ricorda
in un baleno di Aldine e vede nella differenza la verità. Bellissima
pagina, piena di quella profonda & splendente spiritualità che
spesso è prerogativa di Caressa. Scu'vendola, si è certo ricordato
di quel che egli parecchie pagine prima aveva scritto a proposito
di Goethe e delle nuove teorie dei giovani: essere capitato anche
& Goethe di scrivere cose bellissime nel fervore della passione sen-
suale (e pensava qùasi certamente alle Elegie romane), « ma che
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l'anima di lui risuonò nella maniera più profonda soltanto nelle

ore solitarie della nostalgia e della rinunzia ». ,

Tutta piena di ”splendente maturità è Quest'ultima opera di

Caressa. A dire il vero, anche a proposito di Eine Kindheit, scritta

a quarant'anni, parlammo di maturità artistica E anzi è da no-

tare che la favola dell' infanzia diede & Caressa un'unità di tes-

suto narrativo, una coerenza, una temperatura costante d'alta

produzione artistica che in questo libro non si trova sempre:

l’episodio, per esempio, del 'vecchio, che nel paese di Amalia,

innamoratosi di una sua dipendente, fa. uccidere la vecchia moglie

da un garzone e nasconde il“ cadavere, è un fatto che rimane iso-

lato e non raggiunge quella altezza di rappresentazione, quella

felicità. di tono che aveva iti Eine Kindheit l’episodio quaèi identico

della donna uccisa & seguito di una rissa notturna nella trattoria.

Lì il gesto di Carossa bambino che tiene la candela, mentre il

padre medica la moribonda e all’ improvviso gli vien sonno, ma

il bambino Si riprende subito, perchè si ricorda del re Ludwig II

che era bravo a tener la candela per ore e ore durante la proce5-

sione del Corpus Domini, inquadra perfettamente nell’atmosfera

infantile del volume; qui invece il « fatto » non si rialza. gran ché

dai toni della cronaca nera & stofxa con l’ insieme. Così anche

certe descìizioni di ambienti universitarî, dj esami, di profesgori

possono sembrare troppo lunghe. Ma.se Das ]ahr ha in confronto

a Eine Kindheit questo svantaggio: di una minore compattezza

e minore costanza. di temperatura artistica; esso ha il vantaggio

di una maturità in cui a me pare ci sia qualche cosa di nuovo.

Si potrebbe parlare quasi di una « seconda maturità », nata dalle

esperienze artistiche che Caressa ha fatto dopo quei libri (Eine

Kindheit e Rumànisches Tagebuch) che vedemmo sorgere per

primi in Seguito alla. « rinascita ». E 13. maturità nata dopo l’espe—

rienza di avere riassunto, & scorci, a. frammenti balenanti, ih

Führung und Geleit i momenti fondamentali della sua vita fino

a_i quarant’anni, gl’ incontri principali, le influenze subite. E la.

maturità nata dopo le esperienze laboriose di‘Arzt Gion e di Ge-

heimnisse des reifen Lebens. E forse queste ultime due, diverse

dalle prime, sono state, nonostante i loro pericoli e i parziali {al-

limenti, più importanti delle altre: pervenuto com' è Carossa alla

coscienza che 1a sua arte, nonostanteiutti i pericoli, ha il suo

fermento fruttuoso in quel lavorio fra immagine e intelletto che
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è in fondo alla sua anima, ma convinto, d’altra parte, anche della

necessità di superarlo e liberarlo, quel fermento, in'un mondo

di leggeri fantasmi d’arte e di fantasioso umorismo.

Una riprova del grado di maturità & cui è pervenuto Carossa

l’abbiamo, in quest'ultimo libro, nella leggerezza dei passaggi che

Caressa è riuscito a conquistare. Il problema delle articolazioni

della sua materia, dei passaggi da argomento a argomento, dal

tono per esempio umoristico, sebbene sempre pacato e saggio,

a quello delle sentenze morali e delle esplorazioni dell’anima, è

sempre stato fondamentale in Caressa, e spesso, in un mondo

per sua natura portato al frammento, è stato problema laborioso.

Lo vedemmo già nel suo primo accennarsi in Eine Kindheit, e di—

cemmo che lì, in quel libretto, i passaggi erano piuttosto variazioni

momentanee d’umore, capricci del bambino; lo vedemmo poi

nelle Verwandluugen attraverso il lento crearsi delle « trasforma-

zioni » proprie dell’adolescenza. Ma il problema dei passaggi era

già nel Rumdm'sches Tagebuch: 0 se un'ombra c'è in quel bel-

lissimo libro, tutto luce di poesia, è al principio dei diversi capito-

letti dove il trapasso da luogo a lubgo, da episodio 3. episodio di

guerra, da una marcia all’altra è fornito, ma solo nelle prime righe,

con dati diaristici, di tono troppo dimesso in confrontp al resto.

Il problema ritornò in A rzt Gion, e sebbene i passaggi vi fossero

tentati su un’altra scala, in un altro tono, essi risultarono piut—

tosto sbandamenti dalla trama narrativa che passaggi realizzati

in senso d'arte. Della secchezza di certi passaggi in Führung und

Geleit abbiamo già parlato. Nei Geheimnisse des reifen Lebens

c’ è l'ambizione di passare per rapidi voli da osservazioni minute

a considerazioni generali, dal dato romanzesco, appena accennato

& sùbito lasciato, a. esplorazioni dell’ intelletto e dello spirito; ma

vedemmo come quelle aspirazioni in gran parte non riuscissero.

Qui, in Das ]ahr der schönen Täuschungen si può dire che il sogno,

in questo senso, dei Geheimnisse e di tutta l’opera di Camssa, si è

realizzato. Ed è realizzazione sempre sottile, accorta, ma che,

per virtù d’arte, ha raggiunto una sua agilità e disinvoltura come

se non fosse cosa pensate. ma naturale.

A quale leggerezza e felicità di passaggi Caressa sia pervenuto,

si vede nelle pagine sulla prima visita 3.1 Caffe' Luitpold, pagine

dove il trampolino del trapasso dall‘ingenuità del giovanotto

provinciale alle impressioni serie e importanti sulla « nuova mo—
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rale », sulla « nuova arte » è offerto da chi? Dal sorriso leggero

«angelico», dalla figuretta snella, tutta aereata nel grembiule e

nella cufietta bianca, di una kellerina. O, ancor meglio, nel ca—

pitolo « All'ombra della Francia » (si noti il titolo), dove chi fa da

mediatrice fra il mondo grave della cultura e dell’educazione te—

desca e la conoscenza di poeti francesi, quali Verlaine, Beaudelaire

o scrittori come Maupassant, è Aldine, che poi si sempre non essere

francese, ma tedesca di Augsburg; Aldine dall’ambigua vita, il

cui amante diciamo così ufl‘ìciale, monsieur Petit, compare molto

sulla bocca di lei, ma mai nella. realtà, e lui e la sua Parigi sono

probabilmente soltanto fantasie di una povera diavola che deve

guadagnarsi la vita come'rpuö; Aldìne che alla lettura dei versi

di Verlaine s'annoia & morte poiché quasi sicuramente non ca-

pisce un’acca di francese.... Ma. quelld che è singolare _ e tipico

dell’arte di Caressa — è che, per così dixje, all’ombra di queste fan-

tasie e stranezze, in c1_1i c' è pur sempre qualche cosa di fantiul-

1esco, Caressa trovi il modo di fare alcune osservazioni sull’arte

e sulla lingua francesi che non sono affatto occasionali né superfi-

ciali e tanto meno scherzose. In questo «fine gioco di teatro»

come Carossa chiama. ad un certo punto le fantasie e le invenzioni

dì Aldine, e insieme il destreggiarsi di lui, Caressa, di fronte al

loro rapido variare e impennarsi, si vede chiaro che magia d’arte

e umorismo, come sempre nei momenti più felici dell'opera di

questo autore, si dànno la mano, anzi diventano una cosa sola.

La stessa leggerezza di pasgaggî è in certe prime esperienze di

clinica e di sala anatomica: da impressioni di terrore & pensieri

di saggezza e di luce; da vicissitudini della. nuova vita sociale

(la riunione del 1° maggio nei giardini popolari) a nuovi tentativi

poetici. Ma tipico, sotto il punto dj vista dei trapassi, è soprat-

tutto il capitolo finale, intitolato ‚Wanderung, che specialmente

nell'ultima parte, fra luci e ombre, fra nuvole e sereno, fra acquaz—

zoni e squarci di sole, chiude il libro con una specie di fantasia

autunnale e temporalesca. Sono in queste pagine le considerazioni

sull'al di là a cui dà. occasione l' incontro col vecchio perseguitato

dal timore della. morte: considerazioni che sembrano fatte in tono

scherzoso, da un ragazzo lieto e in buona salute, durante un pe—

riodo di vacgmze e di gite, e che pure hanno una loro serietà. dolorosa.

E in queste pagine il nascere della prima inquietudine sull‘ incer-

tezza tra fare il medico o il poeta: l’ammirazione da principio
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per la poetessa campagnola dall’arte istintiva. @ a forti tinte, e
poi, in un baleno, il sospetto che la propria via artistica sia su
tutt’altro cammino; il passaggio repentino, eppur tutto nàturale,
da un ambiente rustico, quale quello in cui avviene un matrimonio
contadinesco, ali' incontro nientemeno che con un rappresentante
aggiornatissime della. nuova poesia, con Carlo Wolfskehl il quale,
in una trattoria di campagna, mentre sta per partire per 1’America,
parla. per la prima volta & Caressa del più fine e diflìcile poeta mo—
derno tedesco, di Stephan George; i] passaggio infine dal mondo
dei fenomeni chimici, dalle combinazioni delle sostanze naturali,“
lor congiungimenti e reazioni, ai fenomeni dell'anima, che Ca-
rossa scopre per la prima volta in quei giorni aprendo qua e là,
durante la Wanderung, il manuale di chimica che s’era portato
con Sé.

Certo in quest'ultimo passaggio — reazioni chimiche e reazioni
dell’anima — c' èl’eco delle Wahlverwandschaflm di Goethe, che
del resto sono citate esplicitamente in altre pagine di Das jahr
der schönen Tu'uschungen e erano già state ricordatem Geheimnisse
des reifen Lebens.

Quäti ricordi goethiani ci riportano al problema — già da noi
più volte toccato — dei rapporti di Caressa col grande di Weimar.

Ripensando all'opera del nostro autore nel suo complesso, si
’ ha 1’ impressione che il nome e l’ influenza di Goethe appaiano
via via piü manifesti negli ultimi libri anziché nei primi, quasi
che, raggiunta la sua maturità darte e la sua personalità d’uomo
e d’artista, Carossa abbia avuto maggior fiducia nello Scoprire la
fonte da. cui egli tanto deriva. Ma è impressione in fondo non
esatta. Ilnome e 1’opera’ di Goethe, in maniera aperta o sottintesa,
sono in tutti i libri di Carossa.

Già le prime poesie,qua1i le conosciamo nella raccolta dei
Gedichte, hanno chiari ricordi goethiani: e qualcuno l'abbiamo
già citato nella Todeshymne, altri si potrebbero mostrare, special-
mente nella poesia Erlebnis, in Somzengesang ecc Il diario di
Bürger è tutto spiriti & forme, nell’atmosfera del Werther (nono—
stante sostanziali differenze); mentre La fuga ha accenti di fiducia,
come accennammo, che risentono della lettura di Goethe. Tutta
la «rinascita» dopo l’ immaginato suicidio di Bürger, l’accetta—
zione della vita quale è, l'affermazione del suo valore, della bel—  
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lezza e inviolabilità del suo mistero quale unione di luce e ombra,

di celeste e di demonio, avviene nella. scia degli insegnamenti di

Goethe. Tali insegnamenti, anche se non ricordati direttamente,

risuonano chiari nelle pagine di Una fanciullezza e del Diun'o

romeno, nel quale ultimo molte delle sentènze di_ Glavina, e non

solo di lui, non sarebbe diflìcile riportarle in qualche modo &

Goethe, e dove — ma ancor prima, nel diario di Bürger e nel libro

sull' infanzia — sono già. riscontrabili influssi della lettura delle

Wahlverwandscha/ten per quel che riguarda i contatti fra il mondo

delle reazioni chimiche e quello dell'anima. Il nome di Goethe com-

pare in tutte lettere per la prima. volta nelle Trasformazioni di una

gioventù (1928) e si può _dire che dopo di allora non scompare

più. Appare insieme col nome di Mignon, ripreso poi in Gmde ;

compagni: « una figura come quella di Mignon mi aveva salvato

sovente dalla disperazione »; di Goethe cominciano in quel libro

le citazioni, i riferimenti a passi e sentenze precise, le confessioni

sulla di lui conoscenza e influenza.... E se tutta l’atmosfera di

saggezza che è nel Medico Gion, perfino il suo alto clima intellet—

tuale, nonostante certi apporti indubitabilmente più moderni e

recenti, non sarebbe pensabile senza Goethe, senza il ricordo

soprattutto del primo e secondo Meister; se è vero che negli ul—

timi tre>volumi carossiani: Guide 3 compagni, Segreti della vita

matura e L’anno delle bèlle illusioni, titoli di libri, nomi di per-

sonaggi goethiani son dati esplicitamenìe (e in particolar modo

negli ultimi due volumi per le Wahlqerwandscha/ten), non vorremmo

che il lettore dimenticasse l' influsso dei Lieder, delle ballate di

Goethe nella produzione lirica più recente di Carossa e, tra lè

poesie, specialmente del ?Vgstòsjliclyl Dimm, del Dimm soprat—

tutto gliMrquel che figuaxîdîîrirîore, la procreazione

del « nascituro », I’aspiragjgnert—ìivina a. qualchgcosa che trascende

la voluttà, segnatamente‘ls. SeligveÎSÈÌìiÎsùc _! Tra le poesie goe-

 

thiane a intonazione scientificaîîîìîà'sîènalare come molto ;

presenti & Caressa Die Metamorphose der Pflanzen, Metamorphose

der Tiere, e in generale tutti gli scn'tti scientifici, ma particolar ‘

mente quelli sulla Urpflanze (di cui gli influssi sono visibili in al-

cuni’brani dei Segreii dell’età matura) e sulla Farbenlehre. Di Goethe

si potrebbero citare immagini ed espressioni e modi di dire parti—

colari: né soltanto il faustiano Erdgeist, più volte usato da Ca—

ressa, né, tra le immagini, quella delle piante che appaiono quasi
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come « pensieri » dello spirito della terra.… Elenco questo che
può dare un’ idea assai pallida e appena approssimativa degli
influssi e dei ricordi di Goethe nell'opera di Caressa; né credo che
un elenco veramente completo sia possibile, neppure in una di
quelle esattissime e ordinatissime dissertazioni in cui son celebri
gli studiosi tedeschi, tanto alle volte i ricordi son minuti benché
chiari, tanto altre volte sono sfuggenti e impalpabili.

Se dunque Caressa si muove nell'atmosfera e nella scia di
Goethe, qual’ è l’apporto di novità che egli ha recato nella sua
opera? Metterci subito, senza pensarci due volte, quel lievito
di bizzarria leggera, quell'aria di umorismo fantasioso con cui
Caressa ha bisogno di avvolgere e far quasi scusare la sua saggezza
antica. Sembra, questa venatura, una. cosa da poco; ed invece
essa colora d’una vibrazione tutta moderna la prosa di Caressa.

E accanto a quella bizzarria metterei la fragilità nervosa, il
senso di precarietà che è nella calma, nell’equilibrio raggiunto
da Carossa, « miracoloso ma lieve ». Se in questa bizzarria e fra—
gilità l’armonia dinamica e alle volte gigantesca di Goethe è fa—
cile che perda gran parte della. sua forza e della sua universalità,
si potrà pur dire che in un mondo diverso & più—sottilmente inquieto,
l’arte di, Carossa raggiunge raccoglimenti e pause diverse, vibra—
zioni nuove. Basta pensare, anche sotto questo aspetto, allo stile
di Caressa, che solo & orecchi disattenti può sembrare « tradizio-
nale » e non abbastanza nuovo in confronto & bislacche audacie
di frazionamenti () sbandamenti moderni, ma che invece è per-
corso nel profondo da sottili, complicate, quasi dedalee inquietu—
dini, da quasi lab'u'intiche oscurità, che solo la forza dell’arte sa
ricondurre verso una semplicità luminosa.

Un altro lievito di modernità, in confronto al mondo di Goethe,
è dato dai rapporti con 1' « invisibile ». Questo problema che sem—
brò da. principio quasi solo un problema di tecnica verbale e poi
si intuì legato a una nuova concezione del valore della. parola,
come espressione e quasi immedesimazione dello spirito creatore,
è sfociato da ultimo, com'era da aspettarsi, in una. specie di nuova
metafisica. Certo, vi sono in questo problema tutti i pericoli e le
complicazioni, le vie e i viottoli, labirintici, oscuri o illuminati
& mezza luce, dell' intellettualismo modemo. Ma proprio in quel
cammino tra immagine e intelletto, in mezzo a quei pericoli,
quelle complicazioni, in quelle esplorazioni delicate e sottili deL
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l’anima, abbiamo visto che Caressa raggiunge nuclei di luce,

pause di raccoglimento, immagini e messaggi dal profondo, quali

solo un uomo e un artista, interpreti della sensibilità moderna,

potevano dare. In questo campo egli è veramente al nostro orec—

chio il suggeritore, il consigliere, il poeta modemp: diciamo pure,

uno dei maestri. »

Ma quali differenze in senso negativo! Tali e tante e così

ovvie e, diremmo, naturali che è meglio lasciarle intuire o accen-

narle solo di sfuggita. A parte la vastità titanica della mente, la

possanza del genio, a parte il dono divino di passare con volo

d’aquila dal particolare all’universale, dal dato scientifico spesso

modesto all' immensità dell’ intuizione poetica ; a parte tutte le

altre differenze e il senso delle proporzioni che è bene non perder

'mai, il lettore, che entri nel mondo di Goethe, avverte subito

come questi, oltre che sapere parlare di se stesso com’egli ha sa—

puto in Dichtung und Wahrheit, aveva la capacità di obbiettivare

le proprie esperienze personali in personaggi che come «stelle

fisse» (Faust, Werther) rimarranno stabilmente nel cielo delle

costellazioni artistiche. Carassa invece è costretto a muoversi

quasi sempre entro il cerchio della propria autobiografia e le sue

ali sono in questo senso assai brevi, le sue figure assai fragili....

Ma lasciamo subito questa strada, perché vediamo come sarebbe

inutile e quasi ridicolo proseguire. E questione di buon senso,

di giustizia e anche di buon gusto. Trend softly, because fon tread

on my dreams; «camminate leggeri, perché camminate sui miei

sogni.... » questo verso del poeta irlandese Yeats; rivolto ai suoi

lettori e ai 'suoi critici, ci pare possa andar bene anche in que—

sto caso.

E con la. dovuta. leggerezza e cautela noi vorremmo accennare

a un altro aspetto di Caressa, quello che forse rappresenta la sua

ambizione massima e la. più difficile a raggiungere. Come il suo

grande maestro, come Goethe, Caressa vorrebbe non soltanto

affascmaxe il lettore con la luce delle sue immagini, attrarlo con

la mùsica delle parole, ma anche « insegnare » nel senso più alto

di quest’espressione. Come Goethe, anche Caressa, che si sente

vicino alle forze originarie e pedcolose del caos, aspira a formare

un ordine, un cosmos. Ma qui s'appuntano le difficoltà maggiori.

Per comprenderle bisogna forse risalire al momento storico in

cui Caressa sorse & si formò. Fine del secolo: trionfo del positivismo.
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In quell’aria, in quella temperie culturale Caressa ebbe la. sua

educazione: agevolata forse anche dall’abito mentale del padre.

Ma Carossa giovane, figlio del suo ì'empo, sentì anche; per un’esi-

genza morale, sentimentale, artistica più forse che per una'con-

vinzione filosofica, l’insufficienza di quegli insegnamenti e non

fu sordo al fascino del « mistero del mondo », come allora si diceva,

alla bellezza di quel « mistero» che la ragione secondo gli inse—

gnamenti positivistì non riusciva ad afferrare. L’eco di questi

due elementi tanto diversi è in tutta l'opera di Caressa e direi

che ancor oggi essa la. colora in un modo speciale. Or se si pensa

che Carossa é medico ed ha esercitato per molti anni veramente

l’attività medica, non ci si meraviglierà troppo, io credo, nel

constatare che da quella sua posizione, fatta di elementi in gran—

parte contraddittori, Caressa 11a saputo trarre anche una sua

forza. ; che in molte delle sue Sentenze, dei suoi motti, offerti quasi

sempre come « medicine dell’anima », c’è un’ immediatezza, un’effi-

cacia poetica e insieme, starei per dire, quasi pratica, alla quale

la strana fusione di elementi «positivi n e di elementi « misteriosi »

contribuisce 1a sua parte. ' '
Ma se si fa il tentativo di ripensare insieme quelle sentenze,

di riportarla verso un nucleo centrale e coordin'atore, le difficoltà

sorgeranno facilmente. Forse nuoce a Carossa il desiderio — del

resto in lui innato e profondo — di conciliare troppe cose diverse.

E non si tratta soltanto'di conciliare, a detta di uno dei suoi più

giovani esegeti, il Klatt, elementi dell'antica Geisteswisscnschaft

con i nuovi apporti della Naturwissensclzaft secondo {lineamenti

di una « nuova religione » che noi non riusciamo ancora a vedere;

ma di una cosa più semplice: conciliare la tradizione cattolica,

in cui Carossa è nato e alla. quale egli pur sempre si sente attaccato,

e certe affermazioni della filosofia che grosso modo chiameremo

hegeliana, le quali, secondo il senso comune, appaiono opposte
& quella.

Né la teoria della « stella » sembra fatta apposta per semplifi—

care e chiarire in questo campo le idee. Non già che noi vogliamo

prenderla sotto gamba. Sorta fin dagli anni della giovinezza, ali—

mentata certo fortemente dalla lettura dell’opera di Alfred Mom—

bert, non estranea forse neppure essa & influenze goethiane (l’ idea

di Makarie nei Wanderjahrm sulla dipendenza nel sentimento di

sicurezza della nostra vita dalla costellazione, dal Gestim), essa
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sembra accostarsi, anche come linguaggio, & figurazioni, simpatie,

idee della moderna teosofia. E certo dell’ immagine della stella

Carossa si è servito per esprimere un' idea a lui cara: l’ idea del—

l'armonia fra il mondo della nostra anima e quello del creato, la

convinzione o piuttosto intuizione che tutto quel che esiste, non

solo sulla terra, è legato da un intimo.;iccordo, che la forza di

luce, che è nella nostra anima. è la stessa forza originaria, Urkmfl,

di che son fatte le stelle.... Ma che cosa altro, di là da. quest’ idea,
non meglio definita e definibile, di un accordo esistente nel creato,

può trarsi dalla teoria della stella?

Anche l’apporto delle teorie teosofiche non appare chiaro.

Nella poesia Das Mädchen von Dobrowlany Carossa si rivolge a

un amico, col quale fu insieme in guerra sui campi della Galizia

e che, quasi dimentico della nostra anima e della vita degli uomini.

si è dato a una dottrina segreta, geheime Lehre, la quale, come chi

volesse di un albero spiare le radici più sottili e più lontane, crede

di scoprire le origini occulte della nostra anima nei remoti pia-

‘netì. A lui Carossa rivolge l'ammonimento di non dimenticarsi

della vita che gli sta d’ intorno né dei ricordi del passato prossimo:

e a lui rammenta l’episodio, vissuto insieme, della «soave paz-

zia» di quella ragazza che in Galizia, la sera di un furioso com-

battimento, mentre il suo villaggio fumava d’ incendi, improvvisa-

mente impazzita, incurante delle pallottole che ancora fischiavano

nell'aria, s'avvicinò con un carico di lini bianchi a una schiera di

cadaveri, composta di uomini e donne, amici difensori del vil-

laggio e nemici invasori, insieme allineati, e, superiore a ogni

sospetto di impudicizia, li denudò, li rivestì secondo il costume

del paese.... « Che siamo noi ? — si domanda Carossa alla fine della

poesia. — Che sappiamo del nostro destino? Se a noi riuscisse di

avvicinare le nostre anime come alla ragazza di Dobrowlany

riuscì d’affratellare i corpi dei morti amici e nemici; se a hoi riu-

scisse di « trasformare — secondo un’altra frase cara a Carossa ——

l’orrore in amore », das Grauen in Liebe verwandeln (che è poi

un concetto tipicamente cdstiano),—non ci basterebbe questo per

essere meno infelici? che bisogno ci sarebbe di preoccuparci

degli astri? Quello che importa, afferma Carossa, sono le anime,

dis innem Sterne, « le stelle interiori.... ».

L'anima umana, dunque, o quella dei pianeti? La luce che

è in noi o la. luce degli astri? Queste ed ’altre incertezze, di

10 « Studi Uemuzmîci. Anno VI.
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carattere _anche contingente, abbiamq messo in evidenza fin dai

primi capitoli di questo saggio; ed altre ancora, con maggiore

rigore speculativo, altri potrebbe rilevare. Ma sarebbe poi giusto

e generoso accanirsi intorno ad esse, ;rattandosi di un poeta?

E non è più giusto riportarla al carattere stesso dell’arte di Ca—

ressa ?

In ogni modo è singolare che proprio quando Caressa si mette

& parlai direttamente e a lungo di Goethe, dell’uomo a al quale —

secondo un'espressione di Führung und Geleit — si può obbedire

senza perdersi in lui e chi in lui si perde rimane pur sempre libero

abbastanza», egli stesso, Caressa, si senta più Ìibero, più sicuro

nelle sue asserzioni, trovi maggior coraggio per affermare quel

che vuole affermare. Sotto questo punto di vista le Wirkungen

Goethes in der Gegenwart, gli Influssi di Goethe nel nostro tempo,

cioè il discorso che Caressa tenne a Weimar nel giugno…del 1938

(pubblicato nel 1939) è importante: non tanto per quello che

esso ci dice di Goethe, quanto per quel che scopre di Caressa.

Il discorso comincia in un tono piano, sommesso: coi ricordi

dell’infanzia. Lo scrittore racconta che da ragazzo, infatuato

dalla lettura del Faust, proponeva. sempre alla madre, che grande

venerazione aveva per üfnome di Goethe, di leggergliene qualche

parte e come questa, presa dalle sue faccende, rimandasse sempre

la. lettura alla sera quando già era. a letto. Il ragazzo leggeva alla

matite la qualè, per udire meglio, aveva chiuso gli occhi, ma con

meraviglia s’accorgeva che il respiro di lei diventava sempre più

profondo, Che il suo viso si distendeva nella tranquillità del sonho;
e solo quando il ragazzo si metteva a gridare qualche verso fa-

moso, dei più— energici, del Faust, essa riapxiva gli occhi dicendo,:

« leggi avanti, io sento tutto». «II tono di questa voce dice Ca-

rossa, e‘ra indicibilmente convincente; e io continuavo a leggere,

persuaso che nelle madri ci fossero organi capaci di accogliere le

più belle poesie anche attraverso i tessuti del sonno più duro».

Eppure è da questa pagina così lieve e sorridente. soffusa del
tipico umorismo di Caressa, che egli prende le mosse per arrivare

all’affermazione che Goethe è, per così dire, entrato nel sangue
del suo popolo, che egli è importante così per l’operaio come per.

l’ intellettuale, e che se per un caso impensabile la sua. opera

sparisse, « la temperatura spirituale della terra diventerebbe più
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bassa, l'atmosfera più grave, il mondo dei pensieri degli uomini

più scuro». ,
E da un altro episodiò curioso che sembrerebbe lontanissimo

da Goethe, Caressa prende occasione per arrivare a uno degli

insegnamenti più alti del saggio di Weimar. Carossa ha letto nel

libro recente di un americano che uno scienziato discese audace—

mente a quasi mille metri nella. profondità dell’oceanò. Laggiù

è eterna notte, senza più una scintilla della luce del sole. Allorché

lo scienziato, fornito di una. palla. di quarzo, illuminò di luce elet-

trica l’abiso, ecco che i grandi pesci meravigliati, fino allora

masse notturne e oscure come le tenebre che li cii‘condavano,

mandarono, sbattendo le squame, una luce così potente come se

la notte oceanica… fosse stata piena. di stelle. Si tratterà certo, dice

Caressa, di un fenomeno fisiologico, non inafferrabile al lume

della scienza. « Ma. per chi la natura è piena. di segni, a chi vede
accennato indistintamente nei gràdini più bassi ciò che iIT alto si

realizza chiaramente » quello spettacolo incomparabile darà sem—

pre occasione-a pensa're e & fantasticare. « Noi non vorremmo —

prosegue Caressa — essere di quelli che, come dice Stephan George,

molto parlano di ciò che nessuno-sa e perciò non ci domandiamo se

in un ‘ al di là , non ci siano creature alle quali 1a luce del nostro

giorno terrestre appaia così osEura come quella. notte oceanica e lo

splendore del nostro più alto pensiero non sia molto più importante

di quel che a. noi è il lume fosforico di quegli esseri subacquei ;

tuttavia vogliamo pensare che ogni luce della terra, anche la piü

spirituale, proviene da un unico grande sole e che dovunque ‚ci

circondano miracoli ». Cosi l’episodio del libro americano ci ricon-

duce direttamente al goethiano: Das Schaudem ist der Menschheit

bestes Teil: « il brivido (davanti al mistero)èela parte migliore

dell’umanità. ».
Una delle particolarità di Goethe è, secondo Carossa,‘ quella

di parlarci delle cose più ardue con voce semplice, famigliare, alle, \

volte quasi dolce. Ma nah inganni nessuno quella sua feine milde;

Stimme, « fine mite'vcice »: sotto di essa si cela spesso eine besonders

harte Nuss, « un nocciolo particolarmente duro», ché Goethe ha

il dono di nascondere seine *Tiefe am der Oberfläche, la sua profon—

dità sotto apparenze superficiali. E uno degli insegnamenti più

proficui che possiamo ricavare da Goethe è che in questo duro

tempo in cui viviamo noi possiamo con l’esempio suo die Freiheit

“
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unseres Blickes wahren und den Dingen auf den Grund gehen, « con—

servare la libertà del nostro sguardo e andare al fondo delle cose ».

Anzi noi abbiamo appreso che l'ascesa della nostra anima rara-

mente è fatta progredire da coloro che sono proprio e sempre

della nostra opinione, ma « che spesso la sviluppano e la fortifi-

cano al massimo quegli spiriti che ci combattono e ci feriscono n.

Eppure Goethe « non è affatto l’uomo che ci opprime con esigenze

eccessive e se una sentenza di Iui ci puö avere pfleso, egli ha già

pronte le più soavi forze di guarigione ». Infinite sue parole ci

confermano che « noi siamo esseri liberi, chiamati alla gioia, che

nessun compito onesto è piccolo dinanzi a Dio, che per ognuno

vale la pena di sviluppare il suo piccolo germe di luce, che a nessuno

sforzo fedele può alla lunga mancare la grazia ». Così il nome

della divinità sulle labbra di questo scrittore, tanto parco a—nomi-

narla, appare più volte in queste pagine e senza sottintesi.

Veramente non soltanto Dio è nominato a proposito di Goethe,

ma anche il « demonico »: e quanto la teoria del demonico in Ca-

rossa derivasse da Goethe più volte l’abbiamo accennato. Goethe

« sentì rispetto non solo di fronte al bene, ma anche di fronte ai

dèmoni oscuri che sono nascosti in noi». « Egli sapeva che essi

sono inseparabili dalle nostre qualità, che i démoni si possono

modificare ma non sradicare da noi ». A questa affermazione è

legata l'altra che Goethe non in certo un santo, che « errori, pec—

cati, irretimenti nella passione non risparmiaho nessun mortale

e che per produrre qualcosa d' importante come artista non c' è

bisogno d’essere santin; ma che «chi ha cantato e creato das

Höchstgültigs, das Allbefreiende, i valori più alti, più capaci di li-

berazione » dell'anima « possa essersi anche fermato a lungo nelle

bassure di azioni e di intenzioni impure », questa è un’altra que—

stione e « ogni conoscitore di anime lo negherà. ». Goethe è l’uomo

che negli Anni di pellegrinaggio quasi volle dimenticare d’es-

sere artista per educare le nuove generazioni ai doveri civili, ai

doveri della comunità. e che nella Ifigem'a mostrò che c' è un regno

intoccabile all'uomo: il regno delle cose e dei sentimenti sacri:

das Heiligtum.

Si potrà obbiettare che alcune di queste affermazioni non sono

nuove nell'opera di Caressa, sebbene il tono con cui è messa in

rilievo la spiritualità, la religiosità di Goethe qui sia più deciso

che altrove. Ma il discorso è importante anche perché aiuta a
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sv'èlaxe Caressa in quella parte in cui egli è più lento, più restio

@. svelarsi. In questo discorso è per due volte l'affermazione della

rinunzia alla violenza. In una pagina è detto: « La voce ultrater—

restre che ci invita all’amore, al rispetto, alla pazienza, a non

usar la violenza, alla Entsagung cioè alla bellezza della rinuncia,

ognuno la. può udire. Ma sembra che l’umanità non sia capace

di farsi irraggiare completamente da questa luce e di vivere in

essa.... '». ‘

E in un’altra: «Noi non abbiamo alcun timore \che Goethe

diventi inattuale, né nel nostro mondo tedesco né fuori. S’ac-

crescono invece i segni che i maggiori influssi del suo genio inco-

minciano soltanto ora. Um. nostalgia vive nella parte migliore

di noi stessi, una profonda nostalgia verso una semplificazione—

dell’esistenza., verso una. moderazione ardente (nach glühender

Mitte), una misura che tutto unisca, un tempio pieno di imma-

gini immortali, verso il quale i popoli carrìminino.... ».

E in questo discorso infine, pronunciato nel giugno 1938,

quando già l' Europa era in sussulto, e pubblicatd nell’estatè 1939

cioè alla vigilia della. seconda guerra mondiale, l’affermazione che

se « un giorno mai il mondo concorde, forse dopo l'effetto di unga-

heuere Katastrophen, di immense catastrofi », vorrà ricostmirsi

secondo ideali valevoli per tutto il nostro pianeta, esso non potrà

essere lontano dallo spirito di colui che ebbe sì il genio della con—

servazione di tutte le forze migliofi ma che fin dalla giovinezza

ebbe anche « in sé vivo Prometeo, l’ inventore, l’amico degli uomini,

il portatore del fuoco».

Ma soprattutto suona alto e forte, in queste pagine, il finale.

Gol quale vorremmo anche chiudere la nostra fatica: Bekennm

wir uns, Gehende wie Kommende, zum Orden derer, denen alle Länder

und Msere der Weli nicht genügen würden, wenn das Reich des Geistes

ami des Herzens unerobert bliebe. « Dichiariamo di aderire tutti —\

le generazioni che vanno come quelle che vengono — all’Ordine

di coloro, ai quali tutti i paesi e i mari del mondo non basterebbero,

se rimanesse inconquistato il regno dello spirito e del cuore».
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