SVEVI MINORI
HERMANN KURZ
di BONAVENTURA

TECCHI

Gedicbte, 1836

In una breve poesia di Hermann Kurz ‘, compresa nel volume Gedicbte, uscito nel 1836, allorché l’autore aveva ventitre
anni, si legge questa strofa:
Wenn det Regen an die Fenster gießt,

Schau ich hinaus,
Wie mein Lieb mich durch die Scheiben grüßt

Im Nachbarbaus.
Zum Snom wird die Straße,
Der Himmel wird zum Meer,

Doch &: ﬂiegen die Blicke
Gleich Tauben umher 2.

E’ chiara la reminiscenza da Mörike, del Mörike degli idilli;

ma sono anche innegabili la freschezza, l’efficacia dell’immagine.
Stagliata con una nitidezza icastica e insieme maliziosa (« un tor—
1 Dal 1848 il poeta scrisse il suo nome senza ‘t’: Kurz e non più Kura.
Cfr. E. SULGERAGEBING, Hermann Kurz, ein deutscher Valle:dicbter‚ Berlin,

Reimer, 1904, p. 69.

2 Il volume fu edito dall'editore Hallenberger di Stoccarda e il titolo della
poaia è il primo verso della prima stmfa. La quale in italiano suona così:
«Quando la pioggia cade a rovescio sulle finestre, / io guardo fuori, / come
la mia bella mi saluta atttavelso le vetrate / nella casa vicina. / Un torrente
diventa la strada, / un mare diventa il cielo,] ma gli sguardi volano / come
colombe all’intorno »].
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rente diventa la strada, un mare diventa il cielo »... e gli sguardi
degli innamorati che volano come colombe su quel piccolo diluvio
universale): un’immagine che è capace di durate nella memoria,
nonostante il ricordo di Mörike.
E del resto non dirà Hermann Kurz, anche se non daremo

completamente credito a questa sua affermazione, che tutto in
poesia è stato già detto, che si tratta soltanto di dare nuova forma a vecchi contenuti? Anzi, che tutto ?: reminiscenza? (Alle: ixt
Reminixcenz) 3.

Ma se continuiamo a leggere la stessa poesia, la seconda
strofa dice:
Aber sich nun Wie Sonne trägt
Ihr Lichtpanier
Und die siebenfarb’ge Brücke schlägt

Von ihr zu mir‘
Und die Häuser, sie ueiben,

Zwei Schiffe kühn und gut,
Unterm Bogen der Lieb’ hin,
Auf goldener Flut 4.

Qui il ricordo di Mörike non regge più; e, insieme con le reminiscenze, cade 1a validità della poesia. La seconda strofa è in-

fatti nettamente inferiore alla prima: c’è una certa goffaggine e
pesantezza (le case paragonate a due bastimenti arditi & buoni)

che in Mörike non avremmo forse mai trovato.

Dall’analisi di questo breve componimento poetico risultano, di scatto, alcune prime considerazioni. Almeno tre: la prima
è la tendenza in Hermann Kurz a reminiscenze di altri autori, spe-

cialmente nella lirica (per la prosa narrativa si farà un altro discor-

so). Spesso Kurz si muove, come è stato notato 5, sulla scia di

Uhland, specie nelle ballate storiche e popolaresche, su quella di
3 Sta nelle Denle- und Glaubwiirdigkeiten, 1859; e la frase è riportata nena

prefazione di Paul Heyse alla opera omnia del 1874.

4 «Ma guarda ora come il sole porta / la sua bandiera di luce / e come
un ponte di sette colori conduce / da lei a me! / E le case vanno alla de—
riva / (come) due bastimenti arditi e buoni / sotto l’arco dell’amore / sul-

l'onda d’oro ».

»

’ Anche da HERMANN FISCHER nella prefazione all’opera Omnia di Hermann
Kurz del 1904, Leipzig, Hesse. A questa edizione sono da riportare i riferimenti
che faremo alle opere di H. K.

Hermann Kurz

193

Schiller e anche di alcuni poeti minori: Ludwig Bauer, il Bauer
dell’Orplid, per esempio. Ma il suo autore preferito è senz’altro
Eduard Mörike, vicinissimo a Hermann Kurz per molti anni e
per parecchi aspetti, tanto che per numerosi lettori il nostro poeta
è conosciuto, anche in Germania, soltanto come l’amico di M'òrike.

La seconda considerazione riguarda l’indubbia efficacia, no—
nostante ogni reminiscenza, di alcuni tratti nelle poesie liriche,

specie, come vedremo in quelle d’amore; il gusto sicuro di certe
immagini improvvise, ﬂ desiderio di un volo alto e vasto.
La terza considerazione si appunta invece sulle difficoltà
di far durare questa efﬁcacia poetica entro l’arco del discorso
lirico, come si è visto chiaramente nella poesia citata.
Studi critici
Abbiamo, nell’insieme, pochi studi critici e biograﬁci su

Hermann Kurz: quasi nessuno, veramente analitico e rigoroso
nei giudizi.
Un primo studio è l’introduzione di Paul Heyse‘ all’opera
omnia, raccolta per la prima volta nel 1874. Fu scritta dall’amico

prediletto, dal protettore di Hermann Kurz negli ultimi dieci
anni della sua vita; e fu scritta sì, nel caldo della commozione, un

anno dopo la morte dello scrittore svevo, e con alcune espressioni
di esagerata valutazione critica, ma anche con buone osservazioni,
specialmente, mi pare, sulle traduzioni e sulle ricerche erudita di

Hermann Kurz: due settori — le traduzioni’ e gli studi critici
eruditi” — che non debbono essere trascurati ma che noi qui
dobbiamo appena rammentare (la versione del Tristano e
Ixotta dj Gottfried von Straßburg, quella dell‘Orlando Furioso
° Gesammellc Werke in 8 volumi, Stuttgart, Mäntler, 1874.
" Su Hermann Kurz traduttore vedi HEINZ KINDERMANN: Hermann Kurz
und die deutxcbe Ubaxelzungxkunst im neunzebnten Jahrhundert, Stuttgart,
Strecker und Schröder, 1918,
3 Su Hermann Kurz come critico vedi anche l’importante studio dello stesso
KINDEXMAN'N, al quale si deve pure il ritrovamento e la pubblicazione, avvenuta

per la prima volta a Stoccarda nel 1919, del primissimo romanzo Lixardo. Tale

studio s’innitola: Hermann Kurz al: Liueraturbixlariker. Festschrift Siebs, Universität Bonn, 1931. Non è da dimenticare che H. Kurz fu il primo a scoprire il
nome vero dell’autore del Simplicissimus: Hans Jacob Christoph von Grimmels—
hausen.
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deH’Ariosto‚ gli studi sul Simplicixsimux, ecc. ecc.). perché le
nostre pagine si riferiscono soltanto a Hermann Kurz come scrittore in proprio, come autore d’invenzione poetica e narrativa.

Di Hermann Fischer abbiamo due studi: uno del 1899 su—
gli Schiller: Heimatjabre e l’altro del 1904 che è una introduzione alla seconda raccolta di tutte le opere. Il pm'mo " ha un buon
riassunto del romanzo e ci sono curiose notizie sulle origini (vere

e presunte) dei personaggi; accennati i riferimenti a opere di
Immermann e di Auerbach, e, soprattutto, al ]ud Süß dì Hauff
dal quale, più che dal Lichtenxlein, come generalmente si afferma, il romanzo di Kurz sarebbe derivato; ma i giudizi critici

sono fiacchi e la lode altissima (« un puro poeta dalla scriminatura dei capelli fino alla suola delle scarpe >>) riguarda proprio
le pagine che a noi sembrano meno riuscite del romanzo: le scene
popolaresche e quelle sugli zingari. Il secondo studio di Hermann
Fischer è, come s’è detto, un’ampia prefazione generale con
brevi introduzioni a ogni opera. Si tratta anche questa volta di
notizie in gran parte biografiche, con poche osservazioni critiche.
E tutto biografico, in tono entusiastico — come c’era da
aspettarsi non tanto per il grado di parentela e l’affetto filiale,
certamente sincero, quanto per il temperamento della scrittrice
— è il libretto della ﬁglia, Isolde, uscito nel 1906, col titolo

Hermann Kurz “.

Le migliori pagine critiche rimangono quelle di Rudolf
Krauß“, uscite alla ﬁne del secolo scorso: nel 1899, contempo—

raneamente allo studio di Hermann Fischer sugli Schillers Heimatiabre. Non solo il Krauß vede bene le differenze fra il primo e il secondo romanzo di Hermann Kurz, ﬂ Sonnenwirt, ma

del primo respinge le pagine sugli zingari e tutte quelle che non
poggiano su cose viste e vissute (das Erlebte und die Wahrheit
als Signalwort, come dice un verso di Kurz); riconosce il me-

rito di essere stato uno dei migliori conoscitori del carattere del
9 HERMANN FISCHER, Beiträge zur Litteraturgescbicbte Scbwabenx, Tübingen,
Laupp, 1899.

"1 Diventato poi nel 1929: Dax Leben meine: Vater:, Tübingen, Wunderlich.

“ RUDOLF Kmuss, Schwäbische Lillemturgembicble, Freiburg, Möhr, 1899,
in due vulumi. II vol., pp. 262-270.
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suo popolo, lo sfono di rendere la poesia indipendente « dalle
cose pratiche », anche quelle politiche; la ricchezza della lingua con
qualche leziosità e bizzarria negli ultimi anni di vita e — non
ultima qualità — l’importanza dj alcune piccole narrazioni. Per
altri studi minori, e per l’epistolatio, rimandiamo alla diligente
tesi di laurea di Margot Schlìngloff“.
L’unica monografia, se così si può chiamare un libretto di
83 pagine, è quella di Emil Sulger—Gebing“, uscita nel 1904.
Non ha valore critico e non pretende di averlo: la parte migliore
sono forse le citazioni, specie dalle lettere a Mörike, con quella
curiosa confessione (in una lettera) che riguarda Jean Paul per il
quale Hermann Kuxz provava antipatia e nella cui opera sen—
tiva una tränenxelige Weicbbeit, una « moﬂezza lacrimosa ».
Del resto, di queste 83 pagine, soltanto 52 riguardano il testo
del volumetto, le altre sono un’appendice, cioè l’elenco cronologico (non completo) degli scritti, anche minori.
In Italia, per quel che ci è riuscito di sapere, nessuna pagina su Hermann Kurz, neppure una. Qualche riga, generica, in
alcune storie della letteratura tedesca, in altre neppure il nome.
Dati biografici

Prima di passare a un esame critico delle opere, ci piace
riassumere i dati fondamentali della vita.
Nacque il 3 marzo 1813 a Reutlingen, nel cuore della Svevia, non lontano da Stoccarda. Discendeva da un’antica famiglia
del luogo, che aveva per mestiere quello di fondere le campane
della città. Reutlingen, nell’anno in cui nacque Hermann Kurz,
era da poco tempo diventata città del Württemberg; per secoli
era rimasta fieramente Reichsstadt, cioè città libera, alle dirette

12 Università di Marburg, 1948. Nella bibliograﬁa di questa tesi si fa
riferimento ad alcuni brevi scritti usciti specialmente in occasione del centenaxio
e cioè nel 1913. Si tratta quasi sempre di poche pagine. Una particolare menzione
merita l’articolo di MAX KOCH nel quarantesimo volume della Encyclopädie II
dì Ersch und Gruber, e quello di F. GRÜNBERGER nelle Litterariscbe Herzenmzcben,
Wien, 1877.

“ Hermann Kurz ein deutscher Vol/exdicbter, cit. Vedi tra l’altro la preziosa

confasione, in parte vera e in parte esagerata, che Hermann Kurz faceva a
Mörike affermando, in una lettera, che nelle sue poesie rimaneva «qualche cosa
di astratto» «meine Gedichte haben etwas Absmktes », p. 23.

-”…. . .
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dipendenze dell’imperatore. E questa fierezza locale e quasi scontroseria ha non poca importanza nella vita dell'autore che trattiamo.
I primi studi li fece nella cittadina dov’era nato. Nel 1827,

a quattordici anni, Eu mandato al ginnasio superiore di Maul—
bronn; e I’ambiente fantastico e un poco tenebroso di quell’antico

convento dei cistercensi ebbe la sua influenza sul giovinetto.
Dal 1831 al 1834, cioè dai diciotto al ventunesimo anno,

fu allo Stift di Tubinga, maestri soprattutto Pfizer, Uhland e
Rapp. Cattivo scolaro, perché pieno di ribellione contro l’ambiente conformista e la sua disciplina quasi militaresca, in quegli anni
di inquietudini di pensiero e di politica (nel 1830 la rivoluzione
di Parigi), Hermann dovette lasciare lo Stift ma volle continuare

a srudiar teologia per conto suo e nel 1834 ebbe all’università di
Tubinga la « promozione » e, nonostante le predilezioni razionaIistiche, fu perfino vicario presso un suo parente, pastore pro—

testante, in uno sperduto villaggio della Svevia.
Ma la missione ecclesiastica non era certo fatta per lui e già
nel 1836 lo troviamo a Stoccarda come libero scrittore in una
vita indubbiamente non facile e dove i guadagni erano scarsi e
saltuari.
Non volle saperne di politica, benché i tempi fossero più
o meno apertamente irrequieti anche nel Württemberg, sino
a che nel 1844, desideroso di avere un’occupazione stabile, ac—
cettò di trasferirsi & Karlsruhe nel Baden, come redattore della

rivista «Deutsches Familienbuch zur Belehnmg und Unterhaltung » e qui fu preso nel gorgo dell’attività politica ".
I primordi della rivoluzione del 1848 …lo sorpresero che era
ancora a Karlsruhe, ma in questi giorni ritornò a Stoccarda come parte dirigente di un importante giornale che oggi diremmo
di sinistra ma al quale, allora, bastava la qualifica di liberale:
« Der Beobachter ». Gli avvenimenti di quegli anni: moti rivoluzionari, speranze ed entusiasmi, delusioni e persecuzioni durante
“ In questi anni scrisse un'operetta polemica che, sebbene non appartenga
a Hermann Kurz come scrittore di cose narrative () liriche, va ricordata per la
sua sincerità e dirittura morale: Die Fragen der Gegenwar! und das freye Werl.
Abstimmung eine: Paelen in politixcben Angelerzbeiten, Ulm, Heerbmndt und

Thimel, 1845, p. 324.
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1a reazione (fu anche per qualche settimana in carcere, nella prigione di Hohenasperg) furono vissuti intensamente da Hermann
Km.
Nel 1851 il matrimonio con una baltica, d’origine russa,

che aveva forti simpatie rivoluzionarie benché pervenisse da una
nobile famiglia, Marie von Brunnow, lo confermò nel suo radicalismo politico, benché mai trascendesse, come avrebbe un poco

voluto il temperamento della moglie, a fanatismi ed esagerazioni“.
I nove anni (e non sono un periodo breve) dal 1855 al

1863, con cinque figli a carico che gli erano nati dal recente matrimonio, lasciate alle spalle la politica e la redazione del << Beobach—
ter », indebolite assai le attività letterarie, furono gli anni più

duri. Non potendo sostenere la famiglia a Stoccarda, si trasferì
ora in uno era in altro villaggio della Svevia, specialmente
a Ober—Eßlingen, ospite spesso di amici o di qualche parente.
Si può parlare di povertà vera, se non di miseria.

Nel 1858 Paul Heyse, che viveva a Monaco di Baviera ed
aveva ottime inﬂuenze in mezzo a occupazioni letterarie fortunate, 'Io invitò a trasferirsi nella grande città bavarese, offrendogli
lavoro e protezione. Ma Hermann Kurz era già malato di una
« malattia di nervi » e troppo immalincom'to. C’è un bel ritrattoricordo di Paul Heyse su Herman Kurz 3 Monaco che ci per-

mettiamo di tradurre: « Ero convinto _- dice Heyse — che sol—

tanto un cambiamento radicale d’aria 10 potesse salvare, lo potesse guarire dalla sovraeccitazione nervosa e daﬂ’esaurimento
spirituale cui, nei remoti villaggi della sua Svevia, sempre più,
purtroppo, aveva dovuto cedere. Ancora oggi lo vedo come egli
fece l’ingresso nel nostro circolo. L’alta, robusta figura, divenuta
con gli anni un poco troppo piena, portava libera ed eretta la
testa, gli azzurri occhi « splendenti » (che tra gh' amici erano famosi) avevano un’espressione di fanciullesca arditezza e dì lieta
moderazione alle quali nessuno poteva resistere; il suo modo di
ridere risuonò così cordiale e malizioso che chi non conosceva la
15 In quegli anni 1a moglie subì, fra l’altro, un lungo interrogatorio da
parte ddla polizia, e anche la minaccia del carcere, mentre da parecchi mesi era

r

incinta di colei che sarebbe diventata Isolde Kurz.
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sua vita dovette pensare che egli fosse uno dei beniamini della

Fortuna. Ma la malattia nervosa era già così radicata in lui che
la nostra Monaco, la più tranquilla o per lo meno la meno agitata fra tutte le grandi città, gli apparve come una pentola di stre;
ghe che sempre brontola e ribolle con tumore assordante. Non
aveva mai conosciuto una grande città perche' il suo desiderio di
viaggiare era sempre rimasto entro le frontiere del territorio sve—

va, e le più lontane città che aveva visto erano Karlsruhe, Stras—

burgo, Lindau e Monaco. Si trattenne con noi soltanto alcune
settimane: a trapiantare 1a sua famiglia qui non era da pensarci ».
Per fortuna nel 1863 la benevolenza e anche la pietà di al—
cuni amici gli trovarono un modesto posto in quella Tubinga che
era stata la città della sua giovinezza: vice-bìbliotecario all’università. Ebbe anche qualche onore e riconoscimento “. Ma ormai
la sua mente era stanca, ripresi furono soltanto gli studi eruditi
e qualche traduzione. Nel 1873, a sessant’anni, quasi improvvi—
samente lo colse la morte.
Contraddizioni

Tutti i biograﬁ e anche qualcuno dei critici” attribuiscono la poca fortuna letteraria di Hermann Kurz alle difficoltà anche pratiche della sua vita, a una specie di cattiva stella che lo
perseguitò. Paul Heyse racconta che quando finalmente Hermann
Kurz, trovò un editore inﬂuente che credeva in lui, il Meidinger di
Francoforte sul Meno, il quale voleva rilanciare il romanzo
Schillers Heimat/‘abre e le altre sue opere, questo editore all’im-

provviso morì.

Der Himmel war mir nicht gewagen, « il cielo non mi fu
benigno », dice una volta Kurz in una delle sue poesie. E sarà
vero. Ma bisognerà dire che le difficoltà principali della sua vita
nacquero non tanto delle occasioni esterne (si caricò di una numerosa famiglia soltanto dopo i quarant’anni) quanto dal suo

carattere. E molto dipese — in un uomo di una serietà esemplare,
“ Nel 1860 la Schillergtsellschaft gli conferì einem Ebrenxold e nel 1866
l’Università di Rostock il titolo di dottore honoris mum.
" Vedi anche HERMANN FISCHER nella citata prefazione ai Gemmmelte

Werke, 1904, cit.
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fornito di forte volontà e anche di continuità di lavoro _ da curiose oscillazioni e complicazioni.
Era un uomo del dovere, ein Pﬂicbtmemcb, senza dubbio.

E fin troppo. Sì concedeva poco alla gioia di vivere. E dove sono le denne (a parte la moglie) nella vita di questo poeta e romanziere, che pure ha riempito di donne e di amori i suoi racconti ed i suoi romanzi? dov’è un amore forte, una passione “,

magari una passionaccia, come fu, sia pur per breve tempo, nella
vita di Mörike la passione per Peregrina, cioè per Maria Meyer?

Dove sono le grandi bevute, le orgie tra amici in quest’uomo che pure, da giovane, amava (vedi per tutti, il lungo racconto
La trattoria di fronte) la compagnia dei coetanei, e il fermento delle idee e dei sentimenti?
A proposito di idee, è poi proprio vero che le amasse molto,

che ci fosse in lui un interesse profondo per le idee e le ideologie? Non fu lui uno dei pochi a protestare contro il silenzio, in
cui, salvo poche eccezioni, era tenuta allem la poesia di Edoardo
Mörike quando questa aveva già dato alcuni dei suoi fiori mi—
gliori, sostenendo con coraggio — in tempi in cui tutto era colo—
rato di politica — che la poesia non ha a che fate « con le cose
pratiche », « non ha tendenze » (hat keine Tendenz) “, cioè spez—

zando una lancia in favore della poesia pura?
Eppure fu proprio lui a ingolfarsi nella politica per un numero notevole di anni, forse gli anni migliori della vita, dei
trenta ai quarantacinque, quelli di Karlsruhe e quelli del « Beobachter » a Stoccarda. Ma forse, e senza forse, la politica non era

il suo campo... e forse non lo era neppure, in senso stretto, come
vedremo, la storia.

Era romantico e razionalista insieme. Ereditato l’illumini—
smo dal padre, Hermann, di formazione sostanzialmente laica

nonostante la scuola in un convento a Maulbronn e gli studi teologici allo Stift, fu, si direbbe oggi, un radicale, nutrito di hegelianismo, ma, se mai, tendente allo Hegel di sinistra. Eppure,
“‘ Mörike nella nota poesia, a lui diretta, accenna alla morte di una donna
amata; ma non conosciamo alni particolari su questo punto.
“ Tale concetto è già in questo lavoro giovanile ed è poi ribadito nelle
pagine dianzi citate di Rudolf Krauß: « denn was hat ein Gedicht mit praktischen
Dingen zu tun?» (p_. 267).

ì
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nelle sue novelle —- specialmente nelle novelle, ma anche nei romanzi — c’è gran numero di spettri, di esseri soprannaturali, di
elementi fiabeschi e in ogni modo irrazionali, come del resto in
tutti i romantici.
Nato nell’anno in cui Napoleone fu battuto a Lipsia, nel
1813, a Reutlingen, una cittadina che solo da poco tempo era

chiusa, nell’ambito di una regione, come accennammo, e che per

secoli aveva avuto tradizioni di indipendenza e di libertà, nessu—
no più di Hermann Kurz fu, come afferma Paul Heyse, ecbterer
Schwabe und wärmerer Weltbiirger, « più puro svevo e più
fervente cittadino del mondo ». Vissuto quasi sempre, tranne i

sei anni nel vicino Baden, nella cerchia della Svevia, attaccatissi—

mo al ricordo della sua città nativa, con qualche cosa di provinciale che gli rimase sempre addosso, egli si sentì, nonostante questa sua provincialità e «terragnità», come un estraneo (Der

Fremdling) in mezzo ai suoi conterranei e contemporanei, un uovo,
com’è detto in una poesia, depositato per caso o per strana

avventura in mezzo ad altre uova diverse nello stesso nido: un

aquilotto, o almeno un falchetto, anche se diffidente di se stesso

e delle proprie forze, trovatosi in mezzo ad altri uccelli di più

corte alì, col desiderio di volare più alto e più libero.

Altra contraddizione: discusse benissimo, in uno scritto teori-

co (prefazione ai primi quattro capitoli del Sonnenwirt) sui diritti
della fantasia per un’opera narrativa e sui doveri verso le verità

fondamentali di un periodo storico. E poi lasciò in asso il suo

principale romanzo per trascrivere puntualmente tutti i dom—
menti di un processo giudiziario, realmente avvenuto…
Si direbbe che con tutta la sua serietà e l’impegno a vedere
nel profondo, Hermann Kurz non vide ben chiaro in se stesso,

non si rese conto di tutte le complicazioni e contraddizioni che,
velate di malinconia, stavano dentro la sua anima. Oppure ne fu

cosciente e ne soffrì?

La lirica e la narrativa

Abbiamo voluto dare una prima idea del complesso mondo
psicologico di Hermann Kurz per avvalorare l’affermazione che
se ingiustizia ci fu nella lunga dimenticanza dei lettori e difﬁ—
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coltà certo non piccole esisterono in una vita tutta diritta e se—
vera, l’una e le altre — le ingiustizie e le difficoltà —— nacquero
anche dal suo temperamento, forse dalla mancanza di una decisione a prendere una strada unica.
Ma la riprova di questa complessità, cui non mancò mai
una linea di nobile sofferenza, è nell’esame delle sue opere.
Incominciò con la lirica; e abbiamo visto già qualche cosa

del libretto pubblicato a ventitre anni: Gedichte. Rimase l’unico
volume, anche se via via si accrebbe di altre liriche in proprio e
di altre traduzioni. Anzi 1a primissima pubblicazione, a diciotto
anni, quando era ancora scolaro nel Kloster di Maulbronn, fu un

volumetto di traduzioni, soprattutto da poeti inglesi. E sul traduttore in versi Hermann Kurz, ci sarebbe da parlare a lungo,
anche a proposito di Gedicbte, poiché perﬁno in questo primo volume poesie originali e poesie tradotte stanno accanto, quasi un’eco
di quel bisogno di tenere i piedi sulla propria terra, argomento della maggior parte delle poesie originali, e il desiderio di spaziare
lontano 7°. Ma perché la lirica per prima? prima della prosa? ancor
prima del tentativo di scrivere un romanzo, di cui ci rimane soltanto un abboao, i] Lixardo?

C’era in lui un desiderio di volo, un interesse prima di tutto
ai propri sentimenti, alle confessioni di se stesso e delle proprie
origini, una concezione succosa, quasi fatta di sentenze, sui punti
essenziali della vita, e insieme un amore alla musica, alla musica-

lità della parola, una tendenza all’abbandono dei ritmi e dei
re/raim. Quest’ultima fu anzi fin troppo scoperta, e una serie di
poesiole furono scritte per essere adattate, senza troppa originalità
poetica, ad arie in voga di diversi paesi: italiane, spagnole, portoghesi, irlandesi...
La vocazione alla lirica, al poemetto breve o alla breve poesia
rimarrà sempre come un sogno nascosto, o scacciato via come una

tentazione, in Hermann Kurz. Ne è prova la copiosità delle traduzioni in versi, alcune lunghissime (Tristano e Isotta, l’Orlando
7° Vedi anche la spiritosa poesia su S. Cristoforo, considerato come il
padrone dei traduttori per la fatica che egli sopponò quando, credendo di
n'asportare un piccolo fanciullo, tradusse da una riva all’altra del ﬁume, portandolo sulle proprie spalle, nientemeno che il Creatore del mondo. E riman—

diamo allo studio già citato di Heinz Kindermann su Hermann Kurz traduttore.
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Furioso dell’At-iosto, lavori, anche teatrali, di Byron ecc.); ne

è testimonianza soprattutto una poesia, fra le più valide, un poemetto scritto assai più tardi del primo volume, nel 1860, in uno
dei momenti più difficili della sua vita, Der Fremdling, « L’estraneo », a cui abbiamo già accennato e sul quale ritorneremo.
Ma la naturale tendenza a « ragionare » su un’impressione
ricevuta, l’acutezza psicologica che gli era congeniale, il desi—
derio di veder dentro l’anima degli altri e di comprendere il
prossimo, certo moralismo, alle volte troppo scoperto, che era
nel suo temperamente, e perﬁno certa vocazione didattica, lo
portarono alla prosa epica, come dicono i tedeschi, cioè alla
narrativa.

Primo volume narrativo: Genzianen, 1837

Il primo volume è una raccolta di novelle: Genzianen, edito
dall’editore Ehrardt di Stoccarda: la prefazione porta la data
del 4 novembre 1836, ma il libro uscì nel 1837. E’ un volume
importante perché c’è già l’essenziale di tutto Hermann Kurz:
come storia interiore di se stesso e dei suoi antenati, come con—

fessione dei propri sentimenti, preferenza per motivi, ricordi

di giovinezza; forse in confronto alle poesie, c‘è, nelle Genzianen,

più frequente e più scoperto un elemento che ha la sua impor-

tanza per la futura produzione dello scrittore: l’umorismo. Come,
in un temperamento così serio, così poco aperto allo scherzo,

l’umorismo fosse impresa non facile, è cosa ovvia. Ma Hermann
Kurz era uno svevo e l’umorismo non poteva mancare. La stes-

sa coesistenza di tanti elementi in contrasto e complicati, ne aves—
se o no completa coscienza, doveva portarlo all’umorismo.
In questo libro ci sono almeno due novelle, tra quelle che
riguardano le « storie di famiglia », che son degne di speciale at—
tenzione. La prima è Eine reicbsxtädtixcbe Glockengießerfamilie,
« Una famiglia di fonditorì di campane in una città dell’impero »,
che nella prima stesura (quale comparve nelle Genzianen) era divisa in due parti e aveva due titoli diversi: Die Glocke von Atten—
dorn, « La campana di Attendorn » e Der Apostat, << L’apostata ».
La seconda è intitolata Wie der Großvater die Großmutter nahm,

« Come il nonno prese la nonna ». E diciamo subito che quest’ul-
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tima novella, forse scritta fra le prime, è una delle cose più gentili
e riuscite di Hermann Kurz: con una leggerezza e felicità di
penna come poi poche volte egli ha avuto. Il nonno paterno vive
in una città forestiera, è giovane e timido e s’innammora di una
bella ragazza che vede quasi sempre da lontano e che non osa
avvicinare. E’ la ﬁglia di un medico, uno strano tipo, pieno
d’orgoglio militaresco e di dignità virile, che combattè in guerra
col grande Fritz, Federico II di Prussia. II giorno delle nozze,
per un capriccio, 1a bella ragazza, gelosissima, al posto del fatale
si dice, con sorpresa di tutti, no. Il più indignato non è il ﬁdanzato ma il futuro suocero, il quale esige che per riparazione,
per l’onore maschile, alla prossima cerimonia chi dovrà dire no,
sarà lo sposo. Invece questi, timido e innamorato, dice anche lui
sì, come la sposa... Già nel titolo c’è un pizzico di malizia bo—
naria: « Come il nonno prese (nahm) 1a nonna » e quel nahm
vuol dire semplicemente: sposò, mentre il verbo accenna a un

possesso.
Malizia bonaria, semplicità e ingenuità: un tratto vero del-

l’anima. E comicità schietta. La musa di Hermann Kurz nasce
all’insegna della semplicità e dell’ingenuità, e di un umorismo
bonario. Non dobbiamo dimenticarlo.
L’altro racconto, quello della famiglia dei fonditori di campane a Reutlîngen, è più lungo e complicato. E già in questa
parola: complicazione, è insito un pericolo.
Nella prima parte, dove vien descritto il terribile incendio
di Reutlingen nel 1726, un fatto storico, vi sono belle pagine:
senza retorica. Pagine meno belle sono quelle sulle complicazioni
romanzesche che nascono dal famoso incendio: una bambina,

Katharina, che fu salvata per caso e visse lunghi anni con una

zingara la quale la educò nella religione cattolica, diviene 1a pro-

tagonista di intricate vicende. Adottata & Reutlingen in casa del
nonno materno di Kurz, si innamora di un giovane protestante,

Franz, che in un paese fondamentalmente cattolico come Attendorn (nella Westfalia) aveva abiurato e s’era fatto fanatico pro—

testante. Difficoltà dunque di un matrimonio fra Katharina cattolica e Franz, l’apostata. Le discussioni sulle due confessioni
religiose, le lotte fra protestanti e cattolici, non sono le pagine
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più felici nel racconto, perché forse mancava a Hermann Kurz la
distanza necessaria per vedere con senso di « giustizia poetica »

le posizioni contrastanti.
Anche il ﬁnale della lunga novella ha qualche cosa di troppo
romanzesco: si scopre che Katharina, prima di esser stata battez—
zata cattolica dalla zingara, aveva avuto il battesimo da prote—
stante e dunque i due, Franz e Katharina, si uniranno vincendo

ogni dubbio nell’animo loro anche perché Franz, in un nuovo
incendio, si comporta eroicamente, rimane ferito ed è curato da

Katharina.
Tra le altre « storie » di famiglia ce n’è una col titolo Sim—
plicissimu: (cambiato poi in Ein Herzensstreich, «Uno scherzo

del cuore ») che ha uno spunto simile a quello del « Come il nonno
prese la nonna »; di bonaria malizia e ingenuità. Un antenato,
anche lui timido, di Hermann Kurz vive da giovane in una pensione, s’innamora di una bella ﬁgliola, e quando, durante un col-

loquio, ctede di aver carpito la sua simpatia, corre dal parroco,
suo amico, e senza avvertire la presunta ﬁdanzata, fa proclamare
le pubblicazioni del matrimonio in chiesa. Sorpresa e indignazione della ragazza. Che però è veramente innamorata del giovane e, dopo aver fatto la scontrosa, accede all’altare.
Un episodio, umoristico «: abbastanza ben riuscito, col titolo

Abenteuer in der Heimat, « Avventura nel proprio paese », sarà

ripreso anni più tardi, nelle Denk- und Glaubwürdigkeiten del
1859 e serve adesso come preparazione al racconto più lungo e
impegnativo delle Genzianen: Dax Wirtshaus gegenüber, «La
trattoria di fronte ». Questa novella rappresenta una tappa notevole nell’arte narrativa di Hermann Kurz per il brio, non sem—

pre raggiunto ma qualche volta scattante, con cui sono rievocati
gli anni di Tubinga, specialmente le ore di baldoria e di bevute
di una compagnia di studenti. E’ caratteristica di queste pagine
un’alternanza, alle volte sconcertante, fra momenti felici, specie

quelli che riguardano l’allegria dell’intera brigata o 'la malinconia
di qualche solitario e momenti, invece, di grigiore, di pesantezza,
con lungaggini di particolari. Questa alternanza la ritroveremo
poi sempre, ma in questo racconto del 1836 è già più in rilievo
che negli altri componimenti delle Genzianen.
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Felice all’inizio: le due ragazze, Emilie, la padrona, e Gundel, la cameriera, che dalla loro stanza osservano un giovanotto

solitario, il quale viene ogni mattina alla stessa ora a here nella
trattoria dirimpetto. Brioso è il dialogo tra le due donne che femminilmente sospettano qualche cosa, e infatti Paul è innamorato
di Emilie
Irrompe all’improvviso nella trattoria una brigata di
studenti dello Stift. Grida e bevute e discorsi senza ﬁne: anche

qui ottimo l’inizio, come sfoggio di vivacità studentesca, ma lunghissimi e noiosi i discorsi, specie quando si fanno presuntuosi
di riposta dottrina e di studentesca retorica, anche se si rievocano
spiritosamente i simposii socratici, gli Hafnarren del medioevo ecc.‚ ecc.
I 'tre caporionì sono Ruwald, Cäruleus e Ostejäck, descritti
abbastanza bene nei loro diversi caratteri. Quello che ci inte-

ressa di più è Cäruleus, così chiamato non solo per gli occhi az-

zurri e per certe macchie sul naso, ma anche perché, in contrasto

col vestito nero obbligatorio per gli scolari dello Stift, porta un
abito blu ed è chiamato dai compagni il « genio azzurro » o semplicemente «l’azzurro». Il lettore ha già capito: Cäruleus è

Hermann Kurz stesso con certo suo candore bizzarro, col suo

amore fedele alla poesia ed è proprio qui, in questo racconto,
che in uno dei discorsi conviviali di Cäruleus viene fuori il nome

di Mörike (sono citati anche altri poeti svevi, tra Cui Hauﬂ,

Waiblinger, Ludwig Bauer) ed è qui la frase, diventata poi fa-

mosa e citata in parecchie storie letterarie, che Mörike era come
la personiﬁcazione della poesia e che tutto quello che toccava
« sotto ]a sua mano diventava oro » “.
Ma anche Paul, l’innamorato timido che dalla trattoria

guarda verso la ﬁnestra dove si affaccia Emilie, è Hermann Kurz.
Ritorna qui il tema, che era già nel Lixarda e in alcune novelle
delle Genzianen (: che non verrà in fondo mai abbandonato: quello
della timidezza. Prima che Paul riesca a dichiarare il suo amore
passerà lungo tempo, perché le vicende di questo idillio si in—

trecciano con quelle rumorose e alle volte quasi brutali di tutta

“ Questa frase è ricordata anche da Paul Heyse nella citata prefazione:
dem :icb alles unter seiner Hand in Gold verwandelt, «al quale tutto, sotto

le mani, si trasforma in oro» p. XXI.
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la brigata studentesca. C’è la festa del primo maggio, e anche
qui adunata di studenti all’aperto e apparizione timida di Paul
e dì Emilie che non riescono a discorrere fra loro. Chi ﬁnirà

per metterli insieme è, inaspettatamente, Ruwald, il capo più
rumoroso della comitiva e insieme il più generoso: un curioso
impasto, questo Ruwald, di brutalità (con uno spintone aveva fatto
cadere malamente a terra Paul) e di franchezza generosa. Va 3 tro.
vare di sua iniziativa Paul, gli chiede scusa e sarà lui l’intermedia—
rio d’amore, valendosi anche dell’astuzia di una dorma: Lucie. Qui
il tono del racconto si rialza: la freschezza istintiva, 1a disinvoltura, vicina alla vita, di Ruwald, e la timidezza sincera e appas-

sionata di Paul fanno da contrappunto. Adesso anche i riferimenti
letterari al Fauxt (Meﬁstofele : Ruwald; Marta = Lucie) vanno

bene. Peccato che, verso la ﬁne, la mania delle divagazioni e degli
intrecci ci regali la lode, dotta & complicata e noiosa, del tabacco

e delle « prese » dalla tabacchiera che allora andavano ancora di
moda. Ma il ﬁnale, con la sobria notizia sullo scioglimento della
brigata e il disperdersi dei vari componenti dopo terminati gli
studi, è abbastanza eﬂicace.
Una osservazione di stile: dà noia, a me pare, l’introduzione

improvvisa (per fortuna due o tre volte soltanto) in mazzo a
una narrazione tutta in terza persona ‚dell’icb dell’autore e anche
del wir, come nella pagina in cui è detto: 4er ich nur ein geringer
Lacher bin, « io che rido soltanto raramente », dove è, però,

una preziosa confessione autobiograﬁca.
Kurz e Mò'rz'ke
Già dunque nel 1836 Hermann Kurz, per bocca di uno dei

suoi personaggi, faceva l’elogio dell’amico Eduard M'òrìke, che
allora viveva in perfetta solitudine in un villaggio sperduto della
pianura sveva,. a Cleversulzbach, e non aveva ancora pubblicato

in volume le proprie poesie (uscirono nel 1838). I due amici non
si conoscevano ancora di persona, ma sì per lettera ed avevano
intuito che qualche cosa di profondo ]i legava, benché dj fatto,

più che le qualità poetiche, avessero in comune certi limiti, di cui
tutti e due non si rendevano perfettamente conto.
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Forse il nodo per capire molte cose di Hermann Kurz è qui:
che mentre Km, benché più giovane di Mörike (otto anni più
giovane), contribuì a chiarire in Mörike quale fosse la sua strada
vera e a liberarlo da alcune ambizioni sbagliate (nel 1832, l’anno
della morte di Goethe, era uscito il lungo romanzo Maler Nolte”),
Mörike invece non riuscì — o non si curò — di mettere in guatdia sui suoi limiti Hermann Kurz, il quale continuò, in fondo

per tutta la vita, a tentare strade diverse. Mörike fu subito sicuro
di sé nella lirica, assai meno nella prosa narrativa e nei tentativi

drammatici; e solo lentamente riuscì (per la prosa) a puntare
sulle sue qualità vere. Kurz non aveva lo stesso intuito di chiarezza e di semplicità.
I rapporti fra i due amici sono stati studiati da molti biograﬁ, specialmente di Mörike; ma, meglio che altrove, sono stati
riassunti con efﬁcacia, oltre che analizzati, nel libro di Wilhelm

Kosch ". E non si dimentichi che fu proprio Hermann Kun a
scrivere la parte ﬁnale del libretto musicale Die Regenbrüder che
Mörike, malato, non poté ﬁnire entre il tempo prestabilito.23
Nel 1838, cioè due anni dopo l’uscita delle Genzianen,

Hermann Kurz andò a trovare il suo amico a Cleversulzbach.
Ci è rimasta una poesia con la data del 29 maggio di quell’anno.
Una poesia scherzosa, dove Hermann prende in giro se stesso per
aver vinto, almeno una volta, per la partenza da Cleversulzbach,

la sua abitudine di dormigljone. Alzatosi prestissimo, vede all’alba il villaggio, saluta le case e gli alberi e il sole su una colline; e dice che in quei giorni ha appreso ad aver pazienza, a non
voler distaccare troppo presto dall’albero il frutto (« questo l’ho
imparato nel tuo giardino », dice Kurz a Mörike).
Sembra che qui ci sia il seme di una lezione appresa vicino
a Mörike, una lezione di vita e (l’arte. Ma nell’epistolario non

c’è un contributo di chiarezza sulle pcsizioni reciproche, sulla relativa confusione di propositi in mezzo a cui navigava Hermann
Km. Nella poesia che Mörike scn'sse per Hermann Kurz c’è molto
affetto e gentilezza, è detto che l’amico è stato veramente « baciato » dalla musa, sono lodati i suoi occhi azzurri, con un’aria
“ Eduard Män'ke und Hermann Kurz, München 1930.
23 Cfr. H. MAYNC, Eduard Män‘lee, Stuttgart, Com, 1927, p. 235.
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tra seria e scherzevole. Niente di più: e quel che piace di Hermann Kun a Mörike è quanto vi è in lui di più mörikiano, come
il sonetto a una dorma morta che fa già amata (non sappiamo
quanto a lungo) da Kurz.

Non c’è nell’epistolario un interesse vero da parte di Mörike
per le difﬁcoltà d’arte in cui si dibatteva Kurz. C’è, invece, a un

certo momento, la politica che romperà l’amicizia per più di
vent’anni, quando Kurz volse il suo animo nettamente a sinistra

su una via rivoluzionaria e Mörike non lo potrà seguire in questo
indirizzo
Un’amicizia, ancora una volta, fra letterati, che non
ha dato tutti i suoi frutti: unica eccezione, se mai ci fu, l’ami-

cizia costruttiva, di alcuni decenni prima (1796-1805), fra Schiller
e Goethe.
Dicbttmgen, 1839
L’anno dopo l’uscita delle Genzianen, nel 1839, ecco apparire
un nuovo libro di Hermann Kurz, col titolo generico Dicbtungen,
« Componimenti poetici », dove sono mischiate insieme narrazioni

in prosa, poemetti in versi e anche farse (Scbwänke) d’argomento
medioevale.

In questo libro Hermann Kurz indulge evidentemente non
alla faciloneria (che non ebbe mai), né alla superﬁcialità, che era
lontana dal suo carattere, ma a una certa ﬁducia eccessiva d’avere

qualità molteplici e diverse, senza discernere il genuino dall’oceasionale. Esempio tipico il componimento in versi: Reim am“ Meer,
« Viaggio al mare », che poi gli fu rimproverato da Paul Heyse.
E’ uno scherzo in esametri, e vuol essere soltanto uno scherzo:
il lettore viene portato bellamente in giro nella lunga descrizione
dell’approssimarsi del poeta al mare per poi sentirsi dire che è
una burla perché il poeta — come di fatto fu per Hermann Kurz
e anche per Mörike — il mare non 10 vide mai. Niente di male:

ma per far accettare come verità poetica questo scherzo ci sarebbe
voluta una grazia che Hermann Kurz non aveva. Così anche le

farse suonano troppo ardite e grossolane“ nella penna di un
principiante
“ U’eccezione, came vedremo, sarà la farsa Sankt Urban: Krug.
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Il libro non ebbe successo; e se le Genzianen sortirono scarsa

eco, queste Dicblungen trovarono il dissenso, in gran parte si—
lenzioso e malevolo, di pochi lettori.
Il primo romanzo: Schillexs Heimatjahxe, 1843
Ma già si avvicinava l’ambizione del grande romanzo storico.
E’ di questi tempi (febbraio 1837) una lettera all’amico Adalbert

von Keller in cui Hermann Kurz confessa d’essersi preparato a
studiare gli anni che Schiller, chiamato poi scherzosamente « l’altro Grande Federico di Svevia », passò nella prima gioventù all’Accademia Militare, alla Solitude, nelle vicinanze di Stoccarda.
Ma l’ambizione, se così si può chiamare, di scrivere ro-

manzi storici, risale alla prima giovinezza e pure all’adolescenza
e in uno dei libri delle Den/e- und Glaubwz‘irdig/eeiten, scritte
nel 1859, Kurz ricorda, come vedremo, che giovanissimo pensava

a scn'vere un romanzo su qualche grande ﬁgura sveva del Medio
Evo, non decidendosi completamente per un argomento o per
l’altro. E non è da dimenticare l’abbozzo di un frammento nel
1836 per un romanzo Lixardo, in cui erano anche elementi storici
e di cui abbiamo poche notizie: la storia di un giovane rimasto
costantemente fedele all’amore per una donna, Ottavia, che non
riesce a sposare.

Hermann Fischer nel suo saggio sugli Schiller; Heimatjabre,
che abbiamo citato e che è del 1899, rievoca con molti partica

lari tutta 1a Leidensgescbicbte, « la storia dolorosa » (così egli la
chiama) della composizione di questo romanzo, di cui apparvero
già nel 1838 e ’39, qua e là, alcuni capitoli 9. parte, con differenti

titoli; la storia dei titoli secondo il volete () il capriccio di diverse

persone; la storia complicata e travagliata delle trattative con
vari editori; le alternative fra speranze e delusioni con 1a casa

editrice che allora rappresentava una delle vette nel campo edi—
toriale del tempo e che neu 5010 pubblicava la rivista più quotata, o Era le più quotate del tempo: il Morgenblatt, ma anche
l’opera di Goethe: Cotta. Fanno parte della vita dolorosa di
Hermann Kurz le tante speranze di essere accolto da Cotta, che
lo aveva invitato & mandargli i brani già pubblicati e a conti-

nuare con ﬁducia il romanzo, e poi il riﬁuto.
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Dalla lettera ad Albert von Keller del febbraio 1837, in
cui Hermann Kurz annunciava in un curioso stile, scherzosamente sintetico e barocco, di voler scrivere un romanzo in tre

volumi su Carlo Eugenio e Schiller e Schubart ecc. ecc., erano
passati cinque emu" ; e ﬁnalmente il romanzo uscì presso una piccola
casa editrice di Stoccarda: Ia Frande’scbe Buchhandlung nel 1843.
Avrebbe dovuto intitolarsi, secondo l’intenzione dell’autore,

Heinrich Roller, perché questi è il protagonista; ma per ragioni
editoriali si pensò prima al titolo Vor xecbzig ]abren, « Sessant’anni fa », poiché si trattava di avvenimenti avvenuti sessant’anni
prima della composizione del libro (all’incirca dal 1780 al 1840);
ma da ultimo l’editore impose il titolo deﬁnitivo e improprio:
Schillers Heimat/‘abre, « Gli anni che Schiller passö in patria »,
e con—questo sottotitolo: Ein vaterläna'ixcber Roman, << Un to—
manzo patriotico ». Le ragioni dell’imposizione del titolo sono
evidenti: si volle puntare sull’attrazione del nome di Schiller.
Come dice il Sulger—Gebing, il romanzo descrive, in sostanza, tre gruppi sociali: quello della borghesia a cui apparten—
gono Roller e i suoi parenti; quello della corte del duca Carlo
Eugenio; quello dei senza legge, degli zingari in libera campagna.
E si divide in tre parti.
Nella prima parte Heinrich Roller, ﬁniti gli studi di teolo—
gia allo Stift di Tubinga, si ﬁdanza con Lottchen, la ﬁglia più
giovane del parroco di Illingen. Egli deve darsi da fare & Stoc—
carda per trovare un posto da parroco, ma viene per caso a
contatto col duca Carlo che lo dissuade dal suo progetto e cerca
di metterlo al proprio servizio. Roller accetta l’incarico del duca
di andare a Ulm in cerca di Schubart per metter questi in guardia
sugli intrighi della corte di Vienna (benché il duca sia poi d’ac-

cordo, più o meno, con questi intrighi). Durante il viaggio si

ferma a Reutlingen, ospite del borgomastro di tale città, che
Roller aveva conosciuto a Stoccarda. Ad Ulm egli è testimone
della popolarità e delle estrose impennate di Schubert ma pur—
troppo anche del suo arresto, che avviene nelle vicinanze di
Blaubeu-ren. Ritorna a Stoccarda, è ammesso alle feste dell’Acca-

demia Militare e, sebbene abbia già fatto esperienza dell’ambiguo
modo di comportarsi del duca con Schubart, accetta l’incarico di
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diventare insegnante all’Accademia con un piccolo stipendio. In
queste condizioni economiche non è possibile pensare a una
nuova famiglia e il ﬁdanzamento con Lottchen è sciolto.
Nella seconda parte del romanzo si viene a contatto con
la vita di Schiller e la sua cerchia d’amici alla quale appartiene
anche l’entusiasta Roller, insegnante all’Accademia. Questi assiste

alla lettura clandestina e notturna di alcuni passi dei Räuber, lettura che è interrotta dall’apparizione improvvisa del duca… A
Stoccarda Roller conosce una delicata anima di donna che fu
prima una delle tante amanti del duca: Amora, la quale racconta
a Roller la propria storia amorosa, in occasione di una gita in
carrozza. Durante questa gita i due vengono sorpresi da Lotte,
che è venuta a Stoccarda in visita presso la sorella più anziana
Amalia, che fu già anche lei una vittima dei capricci del duca, e
poi sposata a un impiegato di una ditta di spedizioni. Ma anche
Roller sorprende Lotte in compagnia di un famoso dongiovanni
di Stoccarda. Tutti e due vedono così allentarsi anche internamente i loro vincoli. Lotte è portata, con una astuzia, da quel
dongiov—anni nel suo castello, ma riesce a fuggire
Seguono poi
le pagine sulla vita di Schiller come medica; del suo reggimento
a Stoccarda. Intanto una nipote del duca, Laura, di grande beL
lezza, diventa scolata di Roller e di lei il giovane segretamente

si innamora. Durante un ballo mascherato, per un capriccio,
Laura segue un giovane zingaro e, in cerca d’avventure, si unisce

alla banda del famoso capo degli zingari, di nome Hannikel.
Roller accetta l’incarico, da parte del duca, di ritrovare e ricon-

durre alla corte Laura; ma, viaggiando nella Selva Nera, ritrova
un suo vecchio amico, Mattheus Hahn, parroco in un villaggio
sperduto da quelle parti, e con lui beve ﬁno a notte tarda, ritorna

quasi ebbro a casa del parroco, viene derubato perﬁno dei propri
abiti, durante il sonno, dagli zingari, deve passare lungo tempo

con loro e in compagnia di Laura, senza poterla liberare; anzi
la perde di vista, viene trasportato a Sulz, si trova libero; ma la
preoccupazione per il destino di Laura non lo lascia in pace e
ritorna di nuovo in mezzo alla banda degli zingari.

Nella terza parte, vivendo sempre Laura e Roller con gli
zingari, questi vengono a contatto col duca durante una grande
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battuta di caccia. Laura viene presa dai cacciatori e condotta in

carrozza a Stoccarda dove, come più tardi si verrà a sapere, il

duca la sposerà a un cavaliere del suo seguito. Ma durante la

partita di caccia il duca, credendo che Roller abbia fatto parte
di un complotto d’accordo con 1a nepote, ha sparato contro di
lui, per fortuna non colpendolo. Roller è costretto a seguire gli
zingari ﬁn nelle vicinanze di Reutlìngen e qui ﬁnalmente gli
riesce di fuggire, pmprio nel momento in cui stanno compiendo
una crudele vendetta contro un granatiere del duca, ma il loro
capo sarà presto arrestato. A Reutlingen Roller incontra di nuovo

il borgomastro della città e apprende che il duca, ormai ben di—

sposto verso di lui, lo attende per parlargli. Ma il duca Carlo,
che crede Roller sempre implicato nel complotto, lo fa arrestare
e condurre nel carcere di Asperg. Seguono le pagine sulla vita in
questa fortezza: appare la ﬁgura odiosa del generale Rieger, il

direttore del carcere; è ripresa la descrizione del carattere di

Schubart, prigioniero anche lui in quella fortezza e sempre oscil-

lante fra scatti poetici e depressioni; ricompare Mattheus Hahn

che, in confronto alla grettezza delle idee religiose di Rieger, pre—

senta a Roller una concezione generosa del cristianesimo. Un
giorno Roller n'ceve una lettera di Amalia in cui è svelata la
fedeltà a lui del cuore di Lotte. Il marito di Laura ottiene ﬁnalmente la liberazione di Roller; egli arriva a Stoccarda e, proprio

nella notte in cui Schiller col suo amico Streicher intraprenderà

1a famosa fuga, Roller ritorna ccm Amalia a Illingen. Tramite
il duca, che ha sempre un così curioso comportamento verso di
lui, ora di sospetto ora di generosità, gli Viene offerto un posto
di educatore nella casa di un principe, ma fuori della Svevia.
Roller accetta questo posto, ma prima il vecchio parroco benedìrà
le nozze tra lui e la ﬁglia Lotte.
Un’appendice, intitolata Wiedersehen in der Heimat, « Ar—
rivederci in patria », ci riporta a undici anni più tardi. Roller è
tornato in visita, con la moglie, in Svevia, rivede ancora una

volta il vecchio duca; passa con Schiller (il quale, anche lui, otte-

nuto il perdono del duca, è tornato in visita a Stoccarda) alcune

settimane serene. Proprio in quel periodo cade la morte del duca

e gli amici, tra cui Schiller, ritrovandosi vicino alla tomba di
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lui, hanno occasione di ricordare, con giusta distanza e comprensione, i tratti della singolare ﬁgura del principe scomparso.
Ambizione di voler scrivere un romanzo storico con alcune
ﬁgure importanti e famose?
Du bist nicht historisch, du bist pxycbologixcb, «tu non
sei storico, sei psicologico » aveva aﬁermato nell’epistolario “ con
molta franchezza Hermann Kurz a Mörike a proposito del Maler
Nolten, e aveva detto una grande verità. Vogliamo insinuare che
la stessa affermazione si può fare per Hermann Kurz?
No: mettere sullo stesso piano, in questo campo, Mörike
e Kurz non sarebbe esatto. Negli « Anni di Schiller in patria »
c’è un senso della storia (basti pensare alla ﬁgura del duca Carlo
Eugenio, a certe scene all’Accademia Militare della Solitude, alle

condizioni delle prigioni politiche del tempo, ecc. ecc.) molto
superiore a quello che ebbe, o non ebbe affatto, Eduard Mörike;

sotto questo punto di vista il romanzo di Kurz è superiore al
Maler Nolte”, anche se nelle lunghe tre parti dell’opera di Kurz
manca il delizioso intermezzo poetico di Orplid (a cui, del resto,

collaborò Ludwig Bauer), manca la freschezza delle pagine in

gran parte autobiograﬁche che descrivono il ritorno di Nolten nel
paese nativo e manca la ﬁgura, dolce e tragica insieme, di Agnese,
che è poi in parte Peregrina, cioè Maria Meyer, e in parte Luise
Rau, le due innamorate di Mörike.

Anche come mentalità Hermann Kurz era più adatto a scrivere di storia perché alla politica, ai problemi sociali, perﬁno a
quelli economici egli portava un interesse che Mörike non aveva;
era anche piü preparato come studi e letture di testi e documenti
(Mörike era, al confronto, un pigro). Verità storica precisa è
in questa e in altre narrazioni di Hermann Kurz, anche nei par—
ticolari, benché, come una volta asserì Schiller, anche il nostro

scrittore aﬂermi che è diritto di un poeta 2“ di cambiare gli avve25 la frase è riportata anche dal Mmmc, ap. cit., pp. 50 ss. Ma cfr. soprattutto l’epismlario frà Hermann Km ed Eduard Mörike, di cui si hanno due
edizioni, quella curata da J. BÄa-rmom, Stuttgart 1885 e quella curata da

H. KINDERMANN, Stuttgart 1919.

" Nella presentazione, già citata, dei primi quattro capitoli del Sonneﬂwirt

pubbialì nel «Morgenblatt» del 1846.
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nimenti della storia secondo le esigenze dell’arte. Ma di fatto il
nostro autore non ebbe mai, neppure in questo campo, la spregiudicatezza di Schiller.
Studiò invece con pazienza e perﬁno con pedanteria minuziosa non solo gli avvenimenti e i particolari di essi, ma anche
gli ambienti in cui le vicende si svolsero, Si veda per esempio
l’atmosfera di quella trattoria a Ulm, in cui Schubart dà sfogo
al suo temperamento bizzarro e ribelle, poco prima di essere arrestato; e la trattoria di Tubinga e le mura e le vie e i locali
di Reutlingen, la città di Kurz, dove si immagina che il protagonista del romanzo, Heinrich Roller, vada in viaggio per una delicata missione che gli aveva afﬁdato il duca Carlo Eugenio Ver—
rebbe quasi la voglia di dire che gli ambienti (non esclusi quelli
delle carceri politiche, specialmente di Hohenasperg) siano meglio
dati che i caratteri.
Ma non: è così. C’è 1a ﬁgura, in questo romanzo, di Carlo

Eugenio che per la sua vivezza e felicità di riuscita impone un
problema fra i più delicati ed importanti per capire l’arte di
Hermann Kurz.
Non manca in Kurz l’acutezza psicologica, anzi direi che è
uno dei suoi più sinceri doni: sia che si tratti dei personaggi
principali sia di quelli secondari. C’è in lui il gusto delle studio
delle anime ed è difficile che cada, descrivendo un carattere, nel

false. Ciò avviene soltanto qualche volta nel dialogo, benché
Hermann Kurz si vanterà in un altro libro” di dire che nel
dialogo è il suo forte. Non gli piace di forzare i sentimenti e i
pensieri oltre il verosimile; aborre, in generale, dalle esagera—
zioni, e non è raro il caso in cui raggiunge quella che Goethe
amava chiamare la « verità dell’anima ».
Come è allora che spesso 1a pagina, nel romanzo di cui
trattiamo e anche altrove, ha qualche cosa di grigio, di incolore
e perfino di plumbeo? E che facilmente sbiadisce nella memoria?
Trovo nei miei appunti queste frasi: « C’è acutezza psico—
logica, ma forse bisognava forzare questa acutezza verso l’estro,
l’impennata e anche la strafottenza». E ancora: « Manca la
“ Nelle Denk» und Glaubwürdigkeiten, dt., libro V, cap. V, p. 54.
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strafottenza, la spregiudicatezza, l’alzata di spalla o di ingegno ».
E anche: « L’uso della lingua è esatto, chiaro, onesto, ma non è

mai frustato al galoppo, benché si debba riconoscere che il dialetto svevo, usato parcamente, nelle sfumature, nelle cadenze e

nei toni, più che nella scelta delle parole, colora di sé efficacemente il giro di una frase o di un periodo, forse ancor più che
se il dialetto fosse stato riprodotto direttamente». E infine
questa osservazione: « Tutto è vero, in questa pagina, esatto,

autentico ma soltanto (onesto) ».
Ecco il punto che è forse il problema centrale di tutta l’opera di Kurz. Il dramma dell’onestà: la mancanza dello scatto, del—
l’estro, anche se forse intensamente desiderato dall’autore; la

mancanza del coraggio di buttar dietro le spalle le buone regole.

Ma com’è che allora la figura di Carlo Eugenio, del duca,
si erge estrosa e viva, nonostante tutte le contraddizioni che
erano nel carattere di lui? La risposta è semplice: ciò avviene
perche’ la figura del duca (il quale fu veramente, durante il suo
lunghissimo governo, in uno dei periodi più irrequieti, anche
nel Württemberg, quello della Rivoluzione Francese, pieno di
contraddizioni e di estro) venne incontro al desiderio segreto di

Hermann Kurz di arrivare all’estro, alla spregiudicatezza, all’apparente incoerenza. La figura di Carlo Eugenio è nata non tanto
della verità storica quanto dall’intuito di una verità artistica. Serio e donnaiolo, severo e generoso, con quella sua abitudine
ai gesti di un tiranno antico, il gusto della autoritarietà, ormai
inveterata attraverso i secoli, e insieme la profonda inclinazione,

che non era soltanto curiosità, a capire i tempi nuovi, a comprendere il bisogno di libertà specie negli artisti, la ﬁgura
di Carlo Eugenio raggiunge in questo romanzo una sua verità,“
che non è soltanto psicologica, ma è sopratutto poetica.
E non si dimentichi questo fatto singolare: che l’equilibrio,
Ia <comprensione> con cui è visto il ‘tiranno’ Carlo Eugenio, na—
scono in un uomo certo vicino agli ideali della democrazia quale
era l’autore del romanzo.
Du bist psychologisch, nicht historisch aveva detto con ragione Hermann Kurz a Mörike. Ma avrebbe potuto dire a se
stesso: « tu sei psicologico e insieme storico, ma piü psicologico
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che storico, e soprattutto hai bisogno di arrivare a quello che
è tanto lontano da te, della tua timidezza, dalla tua onestà: alla

poesia intesa come impennata di umori, all’arte che è spesso

estro, che è anche, in un certo senso, spregiudicatezza, di là

dalle buone regole ». Fu già una fortuna che gli riuscisse una
ﬁgura come quella del duca Carlo Eugenio, la quale con le sue
impennate e contraddizioni, mezzo tiranno e mezzo liberale, venne

incontro artisticamente, forse senza che Kurz ne avesse piena coscienza, a quel suo desiderio nascosto.

Le altre figure del romanzo sono tutte molto inferiori in
confronto a quella del duca. A cominciare da Heinrich Roller
che è il protagonista e che avrebbe dovuto dare il titolo al romanzo. Una ﬁgura di giovane laureato in teologia che per caso
si trova ad incontrare il duca Carlo Eugenio e di lì incominciano
tutti i suoi guai. Sì, che tutti i guai e le vicende a cui va incontro, parte per caso parte per leggerezza giovanile, Heinrich
Roller, rappresentino — agli occhi del moralista Hermann Km
— l’Erlebm'x, l’« esperienza » di male e di bene senza la quale

non si può diventare uomini, è verissimo; come è vero anche
che l’oscillazione di Roller tra realtà e fantasia, entusiasmi e depressioni, tentativi, su vie diverse, per trovare la strada buona,

rispecchiano le oscillazioni stesse dell’autore e Heinrich Roller
è in fondo Hermann Kurz medesimo. Ma questo non basta a
salvare artisticamente il personaggio.
Figura incerta, questa del protagonista, oscillante fra spe—
ranze e delusioni, tra il fascino per il duca e l’amore alle idee
nuove della Rivoluzione Francese, fra l’attrazione per la vita libera degli zingari e le regole del vivere civile... Non un attore
degli avvenimenti né uno che reagisce fortemente alle avversità
e alle inigustizie, ma uno spettatore passivo, quasi uno specchio,
docile piuttosto e sbiadito, della nequizia dei tempi.
Anche la figura di Schiller, che tanta parte ha nel titolo,
non piglia grande rilievo. Oscilla tra mito e verità storica, tra
realtà ribelle ed evasione nel sogno, tanto che alcune pagine di
questo romanzo descrivono Schillér mentre fa un lungo sogno...
Si riesce a vedere questa grande figura storica solo in pochi
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tratti; e non tanto negli atteggiamenti piuttosto retorici di colui
che recita le pagine più inﬁammate dei Räuber ai suoi colleghi
dell’Accademia Militare, quanto nel ﬁnale del libro quando, mor-

to il duca, nel 1793, il poeta tornato per qualche settimana in
patria, riconosce, accanto ai difetti, le qualità di una figura

straordinaria come quella di Carlo Eugenio e ne visita, riverente e pensoso, la tomba recente.
Schubert è dato con vivezza all’inizio, quando è presentato
nella trattoria dì Ulm; meno bene invece alla prigione di Hohenasperg dove le sue stranezze di ribelle diventano un poco mec—
caniche e retoriche.
Tra i personaggi secondari salverei soltanto 1a figura di
Mattheus Hahn, il parroco di villaggio, già compagno, allo Stift,
di Roller: l’uomo dalle grandi bevute e dall’allegria generosa
ma anche capace di parlare con profondità della richezza inesauri-

bile del cristianesimo.
Ma quello che è sorprendente in questo romanzo è la inferiorità dei caratteri delle donne. Se non ci fossero altre figure
femminili in tutta l’opera di Hermann Kurz (e ce ne sono tante,
come vedremo, e alcune indovinate) si direbbe che egli fu un

cattivo conoscitore della donna. Ci si aspetterebbe che in temv
pi del tardo romanticismo 1a Sentimentalität desse ancora i
suoi frutti. Invece è la parte meno riuscita: 1a donna in generale è quasi sempre troppo idealizzata, anche nei difetti; e spesso
i suoi atteggiamenti risultano falsi. Farei forse un’eccezione per
Lottchen, la fidanzata di Roller, che specialmente all’inizio —
ma non nell’avventura che le capita a Stoccarda, dove è rapita
da un dongiovanni di professione e quasi miracolosamente può

sfuggirgli — e poi alla fine del romanzo ha alcuni tratti graziosi
di semplicità e di gentilezza; anche 1a sorella di lei, Amalia, ha

qualche momento vero, ma su questa donna, che fu un tempo
l’amante del duca, c’è una reticenza troppo ﬁtta. Perche’ non
parlare più chiaramente? Aurora, altra amante del duca, e da

lui abbandonata; la capricciosa Laura che fugge in mezzo agh'
zingari; le due zingare, la vecchia e la giovane, innamorata di
Roller, sono ﬁgure più retoriche che vere.
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La seconda e la terza parte del romanzo, le più lunghe, bisogna dire che sono inferiori in confronto alla prima parte.

L’editore Cotta, che era allora in grande auge, avuta notizia di

alcuni brani di questo romanzo che ancora non aveva un titolo,
promise di pubblicarlo; ma quando lesse, manoscritte, le pagine
sugli zingari, non ne volle più sapere, adducendo come pretesto
che la vicenda di Laura poteva sembrare poco riguardosa nei
riguardi della corte del Württemberg, tanto più che fra le an—
tenate dei duchi c’era stato davvero un caso simile. Sta di fatto
che le pagine sugli zingari hanno poco valore poetico. Essi sono
visti in una maniera romantica: col fascino che il giuoco tra il
fem e il nah, fra il « lontano » e il « vicino», aveva sempre
avuto sui romantici; e gli Heimatlosen, « i senzapatria», ave»

vano pur sempre sulla fantasia dei lettori. Eppure Hermann Kurz
aveva fatto anche qui studi coscienziosì, il loro capo Hannickel
è un personaggio storico… Sono zingari troppo buoni, con
solo qualche malizia: perfino le loro ruberie sembrano ingenue.
E se non fosse un brutto delitto verso la ﬁne, gli zingari sono
visti nel complesso in un’aria di idealizzazione e quasi di sogno.

Fra tante pagine dedicate a loro si salvano forse solo alcune de-

scrizioni della natura selvaggia, boschi solitari, scoscendìmenti
di burroni, ruscelli scroscianti in qualche radura: ricordi, certo,

delle gite fatte spesso da Hermann Kurz, da solo e con qualche
compagno di gioventù, attraverso le contrade della sua Svevia
e specialmente nella Selva Nera.
E c’è in questo romanzo il difetto comune a tanti altri romanzi e racconti del tempo: quello di un eccessivo intrigo degli
avvenimenti. Il gusto dell’intreccio veniva certo dai modelli: da

Walter Scott, dal Lichtenstein di Hauff e da altre opere di

questo autore che Kurz ben conosceva; e forse anche dai racconti fantastici e dalle fiabe di ETA. Hoffmann. Ma Hermann
Kurz non aveva l’abilità narrativa di Scott, né la disinvoltura che

alle volte alleggerisce gli intrecci di Hauff ne' l’indiavolata fan—
tasia di Hoffmann.

Se nel finale il lungo romanzo si riprende è per merito della
figura di Carlo Eugenio del quale, nei discorsi di Schiller con gli
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amici, è ricordata la morte; e a noi non dispiace completamente

l’apparizione patetica di Aurora vicino al sepolcro del duca.
Comunque, nonostante tutti i difetti, forse questo è il libro

a cui più rimarrà legato (magari per motivi esterni: Schiller, il
duca, 1a Solitude) il nome di Hermann Kurz, anche se, artisticamente, altre opere valgono, nel complesso, molto di più.

