IN MEMORIA DI ENRIOO BURICH

Del germanista Burich scrive, nelle pagine seguenti, suo
nipote, Ladislao Mittner‘; e nessuno meglio di lui poteva farlo.
Qui parla soltanto l’amico che, per una serie di casi, si è trovato ad avere come colllabotatote, per molti anni, all’Istituto dj
Studi Germanici, Enrico Burich.
Non era un uomo facile a capirsi, perché amava nascondere
sotto una certa rudezza e severità, magari amata e brontolona,

una vricehaza di sentimenti, che egli esercitò per lo più entro le
pareti discrete degli affetti familiari.
Ma chi riusciva a rompere quella corteccia scopriva una fe—
deltà all'amicizia, una tenerezza, un desiderio vivo e sincero di
aiutare l’amico, come non mi è capitato facilmente di trovare in

altre persone.
La mia amicizia con Enrico Burich è di lunghissima data:
dal maggio del 1915 quando ci trovammo insieme, in una <compagnia di volontari’ per la guerra contro l’impero austrmungarico, a Roma, in una caserma improvvisata che allora stava soli-

taria in mezzo alla campagna e che ora è al centro di uno dei
quartieri più popolosi: Prati. Il caso volle che proprio Burn'ch
ed io passassimo insieme una visita di controllo davanti a un
medico militare perché tutti e due eravamo già allora malto miopi.

Pregammo il medico militare c‘he chiudesse un occhio ( è proprio
‘ Pubblichiamo infatti di seguito, senza modifiche, le parole lette dx Ladislao
Minnel- la sera del 12 novembre 1965, nella sed: dell‘Istituto Italiano di Studi
Germanici, in occasione di una sua conferenza di (cm heiniano.
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il caso di djrlo) e che ci dichiarasse, nonostante la forte miopia,
abili per andare al fronte.
Il turbine della guerra ci divise, e non seppi più nulla di
lui. Ma nel 1924, fra i primissimi a recensire il mio primo libro
narrativo Il nome xulla sabbia in una rivista, se non ricordo male,
di Fiume, fu Bupich. Si rianimò «l’amicizia, da lontano; e fra le

numerose lettere ce n’è una in cui si parla a lungo della breve

monografia che pubblicai, qualche anno dopo, su W. H.
Wackenroder.
Fu in quegli anni che Burich ebbe a soffn'me .il dolore più
forte della sua Vita: la perdita in tenera età del figlioletto
Adolfo. Questa disgrazia è rimasta poi come un punto centrale
e dolente di tutta 'la sua vita, soffocando ogni ambizione di uomo
e di studioso.

Scrivendo recentemente della sua ultima fatica (un centinaio
di pagine pubbdicate nella rivista « Fiume » sull’asodo dei ﬁumani in seguito alle vicende dell’ultima guerra mondiale e all’invasione dei croati) affermava che 'la rievocazione, calma e commossa insieme, dei fatti a cui Burich assisté in quel drammatico
periodo avevano trasformato quasi improvvisamente il germanista

dotto e il traduttore assai bravo, di molti romanzi e opere teatrali, in scrittore eccellente. Ma aggiungeva che in questa ultima
fatica letteraria, accanto a pagine mute efficaci, le …più belle erano

quelle che riguardano gli ‘affetti famigliari’: la pagina che ricorda
il padre, genitore di tredici ﬁgli, maestro elementare a Fiume
alla ﬁne ddll’800; quella sull’unico ﬁglio maschio del Burich,

morto in tenera età e sepolto nella città del Carnaro.
Chi scrive queste righe ricorda d’aver ricevuto tanti anni
fa, in un giorno tra le due guerre, alla vigilia di Natale, una
lettera da Fiume in cui il Burich diceva d’essere intento, insieme

col figlioletto Adolfo e con lla figlia Dora, & preparare il presepio. Una «lettera straziante di qualche giorno dopo annunciava
la morte dell’unico figlio.
Rievocando questi ricordi personali aggiungevo nel mio
articolo: « In queste rievocazioni, fra gli oggetti familiari sacri
alle memorie, da portare in Italia nell’esodo, ritrovo il piccolo

presepio; ma non trovo cenno a quel particolare toccante [. . .].
Si direbbe che le lacrime sono state volutamente escluse dalle pagine del Burich. Ed anche questo è un merito dello scrittore ».
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Si può dire che all’insegna di tale dolore si sviluppò poi
più intensamente la nostra amicizia: anche se non ricordata,
que‘ll’ombra di dolore, quelle due lettere, tutte e due, nel ricordo,

strazianti: la lettera che parlava, con raccolta gioia famigliare dei
preparativi per il presepio a Fiume e quella con la notizia funesta, rimasero come la guida segreta delle nostre relazioni amichevoli.
Lo andai a trovare a Colonia al Petrarca Ham; lo ritrovai
a Roma, negli anni della seconda guerra mondiale, mentre era

assistente di Giuseppe Gabenti a Villa Sciarra sul Gianicolo.
La trepidazione per la sorte di Fiume non 'gli ve'lò mai le
considerazioni critiche sulla seconda guerra mondiale. Ma soltanto quando, lasciata per sempre Fiume, e quella tomba solitaria del figlio in terra d’esﬂio, il caso volle che mio assistente
a Villa Sciarra diventasse proprio lui, Enrico Burich, che fino
allerta mi era state quasi maestro, il vivere assieme, gomito a
gomito, il decidere insieme, settimana per settimana, su questioni

importanti, mi rivelarono in pieno l’anima di luiAncora il cammino per rompere la corteccia della ruvidezza,
della Barscbbeit tra benevola e diffidente, doveva essere lungo.
Ed è curioso che lo sbocco definitivo, la confidenza reciproca e
completa, dovesse avvenire non tanto nel campo della germanistica, quanto nell’altro che (purtroppo, contemporaneamente) ho

sempre coltivato. Mn" conﬁdai a Burich, al suo buon gusto, al suo
equilibrio critico, al suo senso della poesia, come scrittore. E
da allora non ci fu più mio manoscritto che, prima di essere

passato alla stampa di un giornale o di una rivista, non fosse afﬁdato alle sue mani.
Una prova d’equilibrio, che Burich ebbe sempre ma raggiunse soprattutto negli anni della maturità, è nelle pagine su Fiume
che, per lo spirito unitario e anche per numero, si può dire costituiscano un breve volume.
Sia permesso di concludere queste note di ricordi con le
parole che ebbi occasione di pubblicare a proposito delle già
citate Esperienze di un exodo (rivista « Fiume », Roma 1965).

« Non si tratta — dicevo — di un llibro di politica in senso
stretto, si tratta di un libro di pensieri e di sentimenti umani, e
d’italianità. Che si punti soprattutto sull’italianità, e non si pensi
più alla linea Morgan del 1945, la quale <peggiorò la situazione’ an—
ziché migliorarla, né alla sopravvivenza della zona A e della zona
B e neppure più alla possibilità, allora viva, di uno Stato indi-
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pendente, è chiaro nella sostanza di tutto io scritto.
(Non ho mai amato l’Italia come in questi frangenti’ diceva
Burich in quei giorni di tragedia per Fiume. <Noi qui non contia—
mo niente, Fiume non conta: conta solo l’Italia’.
L’i'ta‘lian-itä di Fiume è testimoniata dalla storia, dai docu-

menti, dalla lingua. Ma anche se i documenti e la lingua sparissero, parleranno — secondo la parola del Vangelo che il Burich
rievoca — ‘parleranno le pietre). Sono le pietre che portano incisi,
entro Fiume, nelle sue case e nelle sue piazze, i segni di Venezia

e dell’Italia.
Bisogna guardare — concludeva — a questi lilbri di memorie
degli esuli con l’occhio dell’avvenire più che con quello del

passato.

Se è vero, come tutti speriamo, che avremo un’Europa nuova

e unita, un mondo in cui i confini e le asprezze delle differenze
nazionali e culturali avranno meno rilievo di ora, in quel mondo
il linguaggio delle pietre e dei monumemi illustri del passato
avrà il suo peso. In una concordanza di culture diverse, e non
più nemiche.

E, allora, tanto l'opera degli umili che sono rimasti a par—
lare, magari soltanto nell’intimità delle famiglie, la lingua dei

padri, quanto quella di coloro che, emigrati, scrivono, come
Enrico Burich, sui documenti e sui ricordi, avrà un’importanza

maggiore di quel che oggi non appaia ».
BONAVENTURA TECCHI

Un lutto gravissimo, uno dei lum' più gravi della mia vita
mi impedì di tenere la mia conversazione heiniana nel giorno
stabilito; oggi un caso, uno di quei casi di cui quasi ci rifiutiamo
di credere che sia un caso, ha voluto che io mi trovassi a Roma

e potessi tenere la mia conversazione proprio nel trigesimo del-

la scomparsa del mio indimenticabile zio Enrico Burich. Io credo
che mancherai ad un mio preciso dovere di nipote e di germanista se non lo ricordassi in questa sala, in cui ci siamo trovati
tante volte insieme e di cui egli per «tanti anni fu quasi lo
spirito vivificatore.
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Come germanista ritengo di dover dhe che di lui resteranno
lo studio su Ariosto e Wieland, la densa, feroce e coraggiosa
prefam'one ai Discorsi di Fichte alla nazione tedesca, prefazione

coraggiosa perché pubblicata nell’imminenza della prima guem-a;
e resteranno le dense, equidibratissime ed originali prefazioni al
Tell di Schiller ed all’Egmont di Goethe.
Assolto con ciò il mio compito di germanista in uno spirito,
credo, di rigorosa imparzialità, vorrei dire ciò che egli fu per me
non ancora germanista e ciò che fu per tanti altri giovani di allora
che sarebbero divenuri germanisti o anche italianìsti o storici.
Egli fu per me un paterno educatore, un secondo padre, un mo—
dello da imitare sempre ed in turto. M’insegnò col suo vivo
esempio che 1a vita è bella, ma anche che la vita è seria; che

la vera bellaza della vita si apriva soltanto a chi era capace di
prenderla sul serio, a chi si proponeva dj prenderla sempre sul
serio. Era severo ed era umano; era di un’onestà inﬂessìbìllmente

rigorosa con sé e con gli altri, anche perché solo agli onesti riu—
sciva a palesare quel tesoro di dolcissima, bonaria umanità che
nascondeva — talora quasi gelosamente — nella sua anima.
Da lui appresi l’amore, il culto, 1a mania dei libri. Lo vedo
chino per lunghe ore sul suo Wieland; lo vedo scendere giù nel
vecchio giardino della nonna a spiegarmi un testo di mitologia
che a me, allora appena giunto all’ottavo anno, riusciva tanto attraente e tanto oscuro. Quando nel 1912 fu obbligato, o piuttosto
scelse di lasciare Fiume non ancora italiana, lasciò a me, quasi

come ideale retaggio, una parte dei suoi libri che nella fretta di
una quasi fuga non aveva potuto prendere con sé. Erano libri ita—
liani e tedeschi; senza il 'suo esempio forse non sarei divenuto
italiano, senza quei libri certamente non samei divenuto germanista. Ma il culto dei libri da 'lui insegnato era anche ed in
primo Iluogo culto dell’onestà, una specie dj pulizia, ﬁlologica
ma anche morale, senza 'la quale nessuno era degno di accostarsi
al libro, alla parala, allo spirito. Chi però con assiduo, ininterrotto esercizio giungeva a questa pulizia, a questa purezza, com-

prendeva veramente i valori genuini della vita, quelli sublimi che
vivono ancora nei grandi testi, muti sultamo a chi non Ii sappia
interrogare; quelli modesti che la vita concede anche ai più
modesti o soltanto ai veramente modesti e che proprio nella
dimensione di una consapevole modestia acquistano un particolare signiﬁcato di umanità.
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Per questa lezione di sorridente austerità, di dura dolcezza,

che emanava da ogni sua [parola, da ogni suo gesto, Enrico Burich
resterà un esempio non dimenticabile per me e per quanti ebbero
la ventura d—i conoscerlo.
LAm s LAO MITTNER

