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Il secondo romanzo: Der Sonnenwirt, 1854.

Il vantaggio del secondo grande romanzo Der Sannenwirt,
« L’oste della trattoria del sole », è, in confronto al precedente,

quello di poter riunire intorno a un protagonista vero tutte le vi-
cende di una lunga narrazione. I-I protagonista è Friedrich Schwan,
nel romanzo chiamato Frieder, figura veramente esistita di un mal—
vivente che fu giustiziato nel 1760 e la cui vita si svolse intorno
alla metà del ’700.

Nel precedente romanzo le vicende oscillavano fra tre figu-
re principali: il giovane Heinrich Roller, il duca Culo Eugenio »
e Schiller, il quale, benché spesso assente dalle pagine del ro-
manzo, tuttavia ha, anche per suggestione del titolo, ‚la sua in-
fluenza.

Tra questo secondo romanzo (per non contare il primo,
Lisardo, rimasto, come dicemmo, frammento) e il primo si può
dire che non ci siano state altre pubblicazioni importand: per
10 meno dj carattere inventivo, poiché appartiene all’anno della
rivoluzione, 1848, un libretto polemico di politica intitolato Die
Fratzen der Gegenwart und das freie Wort, «Le smorfie del
presente e la libera parola ».

Eppure fra il 1843, anno della pubblicazione di Scbillers
Heimatiabre e il 1854, quando uscì il secondo romanzo, corrono
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più di dieci anni. Sono gli anni della maggiore attività poli-
tica dì Kurz.

A dire il vero, già nel luglio del 1843 Hermann annun-
ciava in una lettera a un amico1 questo secondo romanzo, che
però, nella nuova dimora a Karlsruhe e in mezzo ai nuovi impe-
gni, dové essere interrotto. Ciò non impedì che nel « Morgen-
blatt », la rivista allora più accreditata, uscissero i primi quattro
capitoli già col titolo definitivo: Der Sonnenwirt e con una intro-
duzione molto importante sui rapporti fra poesia e storia. Nel
febbraio del 1848 Hermann scriveva a un altro amico 2: « Der
SonmmWirt hat mich hergeführt», «L’oste della trattoria del
sole mi ha portato qui », cioè: sono tornato qui, per lavorare
al romanzo. Ma anche a Stoccarda gli impegni di redattore del
« Beobachter » ritardarono la continuazione e la conclusione del-
l’opera che poté apparire soltanto nel novembre del 1854.

Il titolo non è esatto: avrebbe dovuto essere, in dialetto
svevo, Der Sannenwirtle, cioè « Il figlio defl’oste della trattoria
del sole », poiché Friedrich Schwan non fu mai veramente il pa-

drone ma solo il figlio del padrone della trattoria.
Su questa figura, di cui durò a lungo la memoria

nei paesi svevi, soprattutto per un processo famoso e la
conversione del bandito, certo carico di molte malefatte,

soprattutto ruberie e violenze e anche un delitto (un

omicidio), molto si è scritto; e tutti ricordano che a
questo personaggio Federico Schiller rivolse la sua attenzione
in un racconto, pubblicato nella rivista « Thalia » nel 1786, ri-

masto frammento: Der Verbrecher aus uerlorener Ehre, « Il delin—

quente per perduto onore >>. Ma dì altn' lavori a carattere storico ed
erudito ebbe l’onore questo Friedrich Schwan, fra cui uno di
Friedrich Wüst uscito nello stesso anno del romanzo cioè nel
1854. Ma già molto prima, nel 1787, l’anno dopo del frammento
di Schiller, un professore di filosofia” che era stato maestro di

Schiller all’Accademia Militare, aveva pubblicato, insieme con al-

1 Al germanista Amuro vou Kaum.
= La fuse è riferita, senza dire il nome dell’amico, nella prefazione di

HERMANN FISCHER, sta in H. Kunz, Gesammelte Werke, Leipzig, Hesse 1905, p. 8.
3 JACOB Fxnzmucn ADEL.
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tre biografie, la Geschichte eines Riiubers, « Storia di un brigante ».
E nel 1850 uscì una specie di confronto specialmente dal lato
storico, fra il frammento di Schiller e i documenti del processo
a'i Vaihingen, per opera dj Heinrich Ehregott Linck ‘. Evidente—
mente i briganti etano allora in auge...

Molto si è discusso su chi maggiormente si attenne
ai documenti o all’invenzione. A noi basterà riferire alcune
parole che Herrmann Kurz premise alla pubblicazione dei primi
quattro capitoli nel « Morgenblatt » del 1843: « Indem ich
eine solche Darstellung versuchte, mußte ich allerdings die Erfin-
dung zu Hilfe rufen, jedoch keine willkürliche, sondern diejenige
Art von Erfindung, welche die vorhandenen geschichtlichen Züge,
eine trockene zerst-reute Masse, zu verbinden und zu erklären
unternimmt. Meine Erzählung ist keine bloß tatsächliche; sie
ist Dichtung, aber innerhalb gegebener geschichdicher Grenzen »,
« Mentre io cercavo una tale rappresentazione [cioè storica], do-
vetti chiamare, a dire il vero, in aiuto l’invenzione, ma non
un’invenzione arbifiraria, sì bene quella che cerca di collegare
e di chiarire i tratti storici che sono a nostra disposizione e i
quah' —— da soli — formano una massa arida e dispelsa. La mia
narrazione non è soltanto di puri fatti; è un componimento poe
tico [Dichtung], ma entro limiti storici ben definiti ».

Vecchia ìnveterata questione, che noi in Italia ben cono—
sciamo anche per gli scrupoli che ebbe lo stesso grande nostro
romanziere e storico, il Manzoni.

A noi interessa soltanto l’opera d’arte, come è ovvio in
un lavoro di tal genere. Ci limiteremo dunque a dire che l’azione
si svolge in gran parte in un villaggio, a Ebersbach an der Filz,
vicino a Göppingen, nel cuore della Svevia, non lontano da Stoc-
carda, oppure negli istituti di correzione e nelle carceri della
Svevia di quel tempo; e che solo raramente il protagonista vive
fuori della Svevia, qualche mese nelle vicinanze di Francoforte sul

Meno; e che la sua svrte tragica si conclude a Vaihingen, co]
supplizio della ruota. Un romanzo dunque tutto svevo.

‘ Der Sannenwinb. Historischs Urbild dcs poetischen Seelengemìildes: Det
Verbrecher aus vexlorener Ehre von Schiller. Aus den Acten von HEINRIG—I
Emmen" mex, Vaihingen 1850.
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Come Dorfgescbicbte (fin dalla prima edizione tale fu il
sottotitolo: Eine Dorfgescbicbte, << Una storia di villaggio >>) il pen-
siero può correre a certi romanzi della svizzero Gotthelf e anche
a Immermann, specialmente per gli Epigonen, « Gli epigoni », e
Dio Abenteuer de: Baron; van Münchbamen, « Le avventure del

barone di Münchhausen », ma non c’è dubbio che l’autore più
vicino è uno svevo, Berthold Auerbach, del quale proprio nel 1843,
l’anno in cui uscirono gli Schiller; Heimatiabre, erano apparse le
Schwarzwälder Dorfgescbicbten, « Sterie di villaggio della Selva
Nera ».

In un libro che Hermann Kun scriverà più tardi, nelle
Denk—und Glaubwiirdigkeiten, « Cose degne d’esser ricordate nel
campo del pensiero e della fede » (1859), è proprio lui a far risal-
tare le differenze tra le (storie di villaggio’ propriamente dette e
la sua opera. Certo Hermann Kurz esagera quando mette in rilie-
vo la parte falsa, ‘imbellettata’ 5 secondo il gusto dei salotti, di
certe figure della vita provinciale del tempo. Ma senza dubbio
l’acutezza psicologica, la ricerca delle verità delle anime e dei
caratteri che è in molti racconti, anche brevi, di Hermann Kurz

e nei due romanzi, non ultimo questo Sonnenwirt, è ben differente

dalle innocenti e spesso superficiali Dorfgescbicbten che andavano
di moda in quell’epoca.

Sotto questo punto di vista il Sonnenwirt conferma, in mi-
sura maggiore, quella bravura nel rendere gli ambienti storici,
magari soltanto di un villaggio o di una cittadina a capo di un
distretto, che già vedemmo negli Schiller: Heimatjabre (ma qui
c’era anche l’ambiente di corte in una vera città, a Stoccarda).

Sotto questo punto di vista credo che pochi libri, in lingua te-
desca, ci diamo una rappresentazione efficace, e tale che non si

può dimenticarla facilmente, come il Sannenwirl ce 1a offre della
vita, dei costumi, delle condizioni del potere axmninistrativo,

ecclesiastico, politico alla metà del ’700, anzi di quei tipici de-
cenni che precedettero immediatamente la Rivoluzione Francese °.

5 Nelle Denle-und Glaubwiirdigleeiten, libro V, cap. V, pp. 49-67.
° Cfr. il giudizio di RUDOLF Kuuss, Schwäbische Lilemturgenbicble, vol]. 2,

Freiburg. Br., Möhr 1899, vol. I, pp. 262-270: «...vielleicht der beste und
a!]seitigste Kenner, sicher aber det vorzüglichste Nachbilder dä schwäbischen
Volkscharakters.».
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Specie dal capitolo ottavo in poi 1a stessa pedanteria, lo
stesso numero eccessivo di particolari nella descrizione della vita
sociale del tempo, ci offrono un quadro esatto e (a parte la mono-
tonia che il lettore deve sopportare spesso per pagine e pagine)
efficace. Vedremo poi i limiti del giudizio storico.

Un esame analitico di alcuni capitoli del -romanzo (mettiamo,
per brevità, dei primi sei o otto capitoli, ma con l’occhio a tutto
l’insieme) è la miglior conferma delle qualità indubbie di nar-
ratore e insieme di storico — cioè del giusto equilibrio fra la
(libertà’ dell’invenzione e la ‘veritä’ della storia — che Hermann
Km ebbe.

I primi quattro capitoli specialmente mostrano una alchi-
tettura, una chiarezza di costruzione, migliori che nei capitoli, in

genere, degli Heimatiabre. Molto è affidato al dialogo, alle volte
un poco ingenuo, ma spesso efficace del dialetto svevo, con l’uso
di frequenti parole straniere, specialmente francesi (conträr,
excüxe ecc.), come allora andava di moda; e con molti proverbi
popolari, alcuni pieni di un sapore derb, « acerbo », ma molto
pittoresco.

Il carattere del giovane Frieder (Friedrich Schwan) si vede

subito, all’uscita dal reclusorio in cui è stato rinchiuso per oltre
un anno, in seguito a un piccolo furto commesso a danno del
padre. Nel colloquio con un giovane zingaro, bastonato nel re-
clusorio perché anche lui autore di un furto, si dispiega subito
una discussione di carattere morale su due modi diversi di con—
cepire la vita: Frieder ha rubato al padre, a un membro della
sua famiglia; lo zingaro ruba soltanto agli ‘altri’, ai Fremden, ma
mai una spilla ai genitori e ai parenti. Gli zingari sono dunque
più morali di Frieder? Subito nasce in Frieder, ricordando gli
insegnamenti idealistici del parroco del reclusorio, il proposito
di salvare tutta la razza degli Zigeuner e particolarmente vuol
trattenere nella trattoria del padre il piccolo zingaro come servo,
e redimerlo. Frieder dunque, il futuro brigante che terrà col re-
spiro sospeso alla gola mezza Svevia, è un ingenuo, un generoso,
sebbene sia anche pronto all’ira, all’indignazione, alla violenza.
Nel quinto capitolo è detto di lui « seine angeborene gute
Herzlichkeit », « 1a sua innata bontà di cuore ». E questo è il  
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perno di tutto. Tutta la storia del romanzo consisterà nella de-
scrizione o, meglio, nella dimostrazione di come anche un ragaz-

zo, fondamentalmente non cattivo, per colpa dell’ambiente e dei

genitori (qui del padre e della matrigna), discendendo grado &
grado giù per una china sempre più precipitosa, possa diventare
un brigante e un candidato al supplizio.

Nel secondo capitolo si vede ‘l’interno’ della « Trattoria del
sole », con la figura dei due mugnai, un servo, e poi un päcatore
di trote, che avrà molta parte nel romanzo, perché sarà (ed è stato
fin dall’infanzia) il nemico numero uno dì Frieder; s’intravedono

i primi tratti del carattere della terribile matrigna, quello dolce
ma debole di Magdalene, la sorella di Frieder, del <chirurgo’, un

uomo anziano che vuole sposare, per interesse, Magdalene ecc.
Ed ecco un altro dei protagonisti: il padre, tremendo nella sua
severità, orgoglioso perché ricco, e, in fondo, anche lui violento.
All’improvviso dà uno schiaffo a Frieder in presenza di tutti,
anche dei servi, perché ha osato, poco prima, dire una parola
offensiva contro colui che, per interesse, vuole sposare la sorella.
Il progetto di Frieder di salvare gli zingari, e di tenere con sé
il piccolo Zigeuner, è deriso da tutti…

Nel terzo capitolo il colloquio tra Frieder e la sorella con-
ferma alcuni semi di bontà e generosità che sono nell’anima del
futuro brigante. Egli cerca di salvare la sorella da un matrimonio
che non le piace; ma Magdalene per debolezza d’animo cederà
agli intrighi della matrigna, del padre, e di altre persone. In uno
dei primi capitoli c’è un periodo che mette in luce lo stato d’animo
del figlio verso il padre, nonostante che questo per piccoli falli
lo abbia già mandato, più di una volta, per suggestione soprat-
tutto della matrigna, nello Zucbtbaux, nella « casa di corraione ».

« Er [Frieder] empfand vor seinem Vater wohl nicht Achtung,
denn zu dieser gehört ein ausgebildeten Bewußtsein, so doch eine
unbestimmte Scheu, ja sogar unter rzuher Decke einen Rest kin-

dlicher Zuneigung », « Egli provava davanti a suo padre se non
proprio rispetto, ché per questo ci vuole una coscienza più forma-
ta, certo una indeterminata timidezza, perfino, sotto dura scorza,

un testo di affetto infantile ». Ciò che è non solo verissimo per le
condizioni d’animo di Frieder in quel momento, ma è detto anche
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assai bene, con una levità di parole, una finezza d’intuito psi—
cologico, che sono le qualità più alte, nei momenti felici, dell'arte
di Hermann Kurz.

Nel quarto capitolo c’è uno spunto nuovo: l’apparizione di
una fanciulla, la blonde Cbriitine che, insieme con Frieder, sarà

la protagonista d’un amore rimasto sempre fedele nella donna e,
fin quasi alla fine dell’opera, in Frieder: un amore fedele e cOm-
movente e in un certo senso innocente, nonostante le colpe e le
leggerezza Tutto quello che riguarda la bionda Cristina nel ro-
manzo è felice; e specialmente è felice il primo incontro sulla
strada di Ebersbach, quando Frieder riconosce nella giovinetta
la bambina che un tempo egli difese dal Fischerbanne, colui che
le voleva togliere con violenza una mela dalle mani (ed è questo
forse il primo seme dell’odio fatale tra il Fischerbanne e Frieder):

gentilezza e freschezza, subito, nei tratti che descrivono Cristina;

e forse, semmai, un eccesso di sentimentalismo in qualche scena,

per esempio in quella del dono di un agnello alla ragazn'na.
Subito i due s’innamorano e si giurano fedeltà. Ma Cristina

è molto povera, vive con due fratellini e coi genitori in una
specie di capanna. Contrari all’intenzione di un matrimonio sono
tutti: il padre naturalmente, ricco e avaro e crudele; e soprattutto

la terribile matrigna e la sua amica Frau Amtmännin, la moglie
del capo distretto di Ebersbach, e tutto il villaggio, perché la
povertà allora era una colpa, e anzi una vergogna.

Come in altre narrazioni dell’epoca e — perché non ricor-
darlo, anche nei Promessi Sposi, che, almeno per la cronologia,
specie pensando alla seconda edizione, sono vicini a questo ro-
manzo — il Sonnenwirt è Ja storia di un matrimonio che « non
si ha da fare ».

Ma Frieder ha il torto (agli occhi della gente del tempo) di
mettersi in contrasto con le aùtarità ecclesiastiche. Egli s’atteggia
qualche volta & critico della religione ufficiale che a Ebersbach,
come in tutta la Svevia, era, ed è, in gran parte, quella luterana;

e questo forse è un poco troppo in un giovane lontano da ogni
cultura. Non c'è, in quelle obbiezioni critiche che Frieder fa al

parroco, qualche cosa del razionalista Hermann Kurz, il quale
ebbe fra i suoi maestri anche David Friedrich Strauß? Fatto sta
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che l’assenza di Frieder alle lezioni di catechismo, l’assenza al
Gottexdienxt della domenica e poi la notizia, riferita da una spia,
cioè dal Fischerbanne, che proprio una domenica mattina, mentre
i genitori di Cristina e gran parte del villaggio erano in chiesa,
Frieder, trasportato dalla passione, sinceramente innamorato e
gentilissimo nelle espressioni d’amore, ma con il coltello in ma-
no (ecco iì suo carattere: «Du Wilder gewalttätiger Bub! »,

« Tu selvaggio e violento ragazzo! »), aveva violentato Cristina,
tutto questo mette in agitazione il villaggio. Frieder è chiamato

a dar ragione della sua condotta al parroco.
Ma egli si mette in contrasto anche con le autorità ammini-

strative e burocratiche: con l’Amtmann dj Ebersbach e anche
con la moglie di lui che ha una spiccata antipatia per Frieder e

per il suo matrimonio, foxse perché originariamente pensava di

dare per moglie a lui una delle sue figlie. Nella storia delle len-

tezze burocratiche, e anche nel malvolere che ritardano per tanto

tempo il permesso di prendere moglie e poi, dopo che questo è
finalmente arrivato, nel sorgere di nuove complicate difficoltà,
c’è senza dubbio la storia dell’abbattìmento morale, dell’amarez-

za, della disperazione progrediente nell’animo dì Frieder; ma

è curioso che in questo susseguirsi di lentezza e di ingiustizie
c’è anche, in qualche modo, la storia dello stile e delle vicende

artistiche del romanzo.

E’ verissimo che allora fosse «eine arge Welt und eine

böse Zeit », « un mondo cattivo e un tempo maligno » (sono i

decenni che precedettero la Rivoluzione Francese); ma Friedrich

Schwan non è Mchael Kohlhaas ’, che sia pure in una piccola

ingiustizia, 1a famosa questione dei cavalli indebitamente seque—

strati da un prepotente in una stazione di frontiera, vede il nodo

tragico della vita e in un sogno di liberazione di tutta l’umanità

dalle prepotenze dei potenti mette a soqquadro mezza Germania,

come se fosse lui il vindice di tutte le ingiustizie della terra e

poi, vinto, capisce che l’ingiustizia ci sarà sempre...

7 Imprudentemente fu messo alla pari dal SULGAR-GEBING, Hermann Hurz,

ein dealscber Valkxdicbler, Berlin, Reimer 1904, p. 40, questo romanzo di H. K.,

co] capolavoro di Heinrich von Kleist. 
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Frieder, nonostante i primi sogni idealistici di liberare l’uma-
nità da molti pregiudizi, dà l’impressione di un giovane un poco
pretenzioso che si mette a disputare con gli anziani o col parroco,
per esempio sul diritto di un suicida ad essere sepolto in terra
consacrata; e soprattutto dà l’impressione che i suoi conti con la
giustizia siano, in fondo, fatti personali e che, se gli riuscisse di
sposare Cristina, tutto il mondo sarebbe felice.

Ma la cosa più importante è che lo stesso Hermann Kurz
eccede nella polemica contro le autorità del tempo, specialmente
quelle politiche e burocratiche, dividendo il mondo troppo facil-
mente in buoni, che sono gli oppressi, e in cattivi, che sono co-
loro che comandano. Qualche eco della posizione polemica che
Kurz dovette assumere, anche attivamente quale redattore di una
rivista politica 3 Karlsruhe e poi di un giornale come il « Beo-
bachtet » a Stoccarda, si sente in questo romanzo che fu scritto
proprio in quegli anni (1843-1851).

Manca una posizione di carattere veramente universale come
quella che, nonostante il modesto spunto iniziale, s’allarga e quasi
irrompe nella lunga novella di Heinrich von Kleist; e manca 1a po-
sizione di una mentalità veramente storica, cioè oltre i fatti del tem-
po, come è nei Promexri Sposi del Manzoni. Non si tratta tanto del
fatto che il Manzoni si mette dal punto di vista, ben chiaro e fer-
mo, della morale cattolica, quanto del fatto che c’è nel Manzoni
un senso religioso preciso che vede e distingue il bene e il male.
Hermann Kurz è per il diritto naturale e razionale, imbevuto di
un vago deismo nel quale — nonostante l’onestà indubbia del-
l’autore — i confini del male e del bene sono indecisi. Il suicidio
di un povero diavolo che a Ebersbach si mise in lotta con la
moglie e prima la bastonò e poi si uccise, è un male o no? Il ren—
dere incinta due volte una ragazza senza avere i mezzi di man-
tenere una famiglia è un male o no? Frieder non ha mai la sen-
sazione chiara d’essere in colpa, se non alla fine della sua vita.
Non ha una coscienza sicura dj quel che è bene e quel che è
male; e così si direbbe anche della gentile e commovente Cri—
stina, due volte diventata madre. Non si tratta in lei di colpe
capitali, è vero; sono colpe soltanto della carne e'dell’amore; ma

la risposta n'mane imprecisa — né difesa ne' accusa — anche da  



 

 

Hermann Kurz 333

parte dell’autore. Di qui l’impressione di una polemica troppo
contingente e interessata contro le autorità del tempo; non una
polemica fondata su principî universali, i quali, anche storica-
mente, confermino il dubbio che, seppure ci fosse stato un mi-
glior uso della giustizia da parte delle autorità ecclesiastiche e di
quelle politiche, il mondo sarebbe rimasto arg, « cattivo » e la
ingiustizia non sarebbe stata sradicare del tutto... Qui l’ingenuo
non è soltanto Frieder, è anche Hermann Kurz, il quale sembra

credere in questa illusione.
Ma una conseguenza si vede anche nello stile: le lentezze

delle autorità & dare il permesso di un matrimonio allora dif-
ficile, l’ingombro dei particolari e delle complicazioni, il gusto
della precisione e di voler sempre documentarsi, portano Her-
mann Kurz. a una lentezza pedante e lo porteranno in fine, verso
la chiusa del romanzo, a una svolta inaspettata, di cui avremo

occasione di parlare.

Adesso vogliamo dire — riassumendo il lungo romanzo —
che, venuto il padre a conoscenza della relazione con Cristina e
del proposito ostinato di sposarla, Frieder è scacciato di casa e
va a cercare lavoro presso un patente a Sachsenhausen, nelle vici—
nanze di Francoforte sul Meno. L’addio, tenerissimo, dalla fidan-
zata; la lettera, commovente nella sua semplicità e con tutti gli
errori di ortografia, di Cristina al suo Frieder, del cui amore si

sente sicura; il riconoscimento poi, da parte di Frieder, di essere

stato sconfitto perché non ha trovato lavoro e la lettera al padre
in cui gli chiede di riammetterlo in casa, sono le cose migliori
— di gentilezza, di rozza ingenuità, soprattutto per merito di
Cristina — che affiorano dagli ultimi capitoli della prima parte
del romanzo.

Nella seconda parte 1a situazione si aggrava. Frieder è ritor-
nato da Sachsenhausen con le mani vuote, si sparge la notizia che
Cristina è incinta, scoppia lo scandalo. Cristina è convocata dal
Kircbenkonvent e, non potendo pagare l’altissima multa, è co-
stretta a dure opere di servizio in casa della Amlmännin. Furcnte,
Frieder chiede al padre che in anticipo gli dia la parte dell’eredità
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della madre defunta, come gli spetta. E poiché il padre, sempre
rinfocolato nella sua ira dalla matrigna, rifiuta, Frieder ruba

prima una somma di danaro al padre e poi di notte, con la com-
plicità di uno dei fratelli di Cristina, sottrae dalla « Trattoria del

sole » farro e avena per sostentare l’innamorata e il figlioletto.
Arriva il permesso di sposare, si fidanzano in chiaia; ma

l’Amtmarm, per suggestione della moglie e della matrigna di
Frieder, solleva altre obbiezioni perché egli non può unirsi in
matrimonio, secondo una vecchia legge, con una <serva della gleba’
quale può essere considerata Cristina.

Frieder, per avere bastonato in un momento di disperazione
(il padre aveva offeso Cristina pubblicamente, nella «Trattoria
del sole ») uno dei dipendenti, è di nuovo chiuso in prigione nelle
vicinanze del lago di Costanza.

Il capitolo ventisettesimo riprende l’azione dopo parecchio
tempo, mentre è scoppiata la guerra dei sette anni (1756-1763).
Frieder, aiutato da quelle zingaro che aveva conosciuto all’inizio

delle sue sfortunate vicende, è evaso dalla prigione, ritorna come

transfuga a Ebersbach, incontra Cristina che stava a servizio presso

un’altra casa e i due vivono quasi felici, benché uccelli di bosco.

Frieder racconta con brio la vita nel carcere e parla perfino il gergo

dei carcerati. Il lettore è preso vivamente dalla curiosità di sapere

se i due, che hanno ormai due figli, potranno sposarsi. E in-

vece, per un banale incidente, Cristina, mentre va & comperare

un poco di vino in una trattoria suburbana di un villaggio, è ar-

restata. Nuova disperazione di Frieder e invocazione al cielo:

« Also keine Ruh, keinen Frieden, wiederum hast du mich in die

Wüste geworfen! », « Dunque nessuna tranquillità, nessuna pace

[mi dài], dj nuovo mi hai gettato nel deserto! » Frieder respin—

ge l’offerta che segretamente gli vien fatta prOporre dal padre di

emigrare in America; rifiuta perche' vuol rimanere vicino alla sua

Cristina. Scongiura anche un tradimento che gli vien fatto dalla

suocera la quale, per fame, è comprata dall’Amtmann del vil—

leggio.
La terza parte comprende solo nove capitoli mentre le altre

due ne hanno quindici per ognuna. Si apre, questa terza parte,
con un capitolo quasi divertente perché in questo romanzo tra-  
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gico, dove è così cupa la vita degli oppressi e dei poveri, non
manca l’umorismo. Il nome solo di Friedrich Schwan, che è evaso

non una sola volta dalle prigioni di Stato e sul quale, nonostante
una grossa taglia, nessuno riesce a mettere le mani, ìmpaurìsce

tutte le campagne vicino a Ebersbach: non senza stupore e am—
mirazione per lui. Una sera, in una trattoria di campagna, molti
fra i servitori e le guardie del comune parlano del nuovo arresto
di Frieder e di come sia ormai ben trattenuto nelle grinfie della
polizia. Arriva un tale che si mette a bere nella trattoria e che
col solo suo cipiglio impone al trattore di andare a prendere in
cantina il vino: ma quello buono, non quello solito, falsificato.
E’ Frieder, nessuno 10 ha riconosciuto e, quando l’oste è sicuro

che è lui, rabbrividisce di paura.
L’incontro con una banda di zingari costituisce il nodo finale

del destino di Frieder. Queste pagine, in cui si racconta un’esi-
stenza fuori legge, possono ricordare quelle in cui Laura e
Heinrich Roller vivono con gli zingari negli Schillers Heimatiabre.
Ma c’è una differenza sostanziale: finalmente gli zingari non sono
più visti con occhio romantico e idealizzato. Si tratta di una
vera banda di predoni, dediti al furto, all’incendio e anche ai

delitti, con lungo corteo di donne, tutte coi capelli neri, maze

indovine e mezze streghe. Nonostante alcune riluttanze, Frieder,

che è ormai un transfuga e vuol vendere cara la pelle, s’im—
branca con loro.

Chi ha una ripugnanza invincibile per la vita di delitti di
questa banda di zingari è invece Cristina, che è stata liberata e ‘
alla quale gli zingari e Frieder stesso pongono questo dilemma:
o unirsi a loro e sposare, con l’aiuto di un prete di manica larga
e senza le sanzioni delle autorità civili, Frieder; oppure essere
abbandonata da Frieder, che intanto si è invaghito di una Cristina
nera (die xcbwarze Christine), cioè una delle donne della compa—

gnia degli zingari.
Cristina, la bionda, la vera Christine, rifiuta, anche se ha

due figlioletti a carico. Frieder precipita nella china, dimenticando
la luce di bene che, nonostante tutto, è stata per lui Cristina, e

sposando l’altra. Intanto il nemico numero uno, il Fischerbanne, 
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vuole guadagnare la taglia che pesa sul capo di Frieder. Un giorno

va a lavorare, ma tenendosi il fucile vicino, in un campo che

apparteneva al padre defl’evaso. Questo sta, per caso, proprio

sull’orlo di un bosco vicino, ha proprio era finito di discutere

entro di sé su una questione morale ira bene e male; e quando
scorge da lontano il Fixcherhanne, in quel momento inerme,

con tutta freddezza gli spara adesso, mandandolo all’ altro
mondo. E prima di fuggire, scorto il padre non molto lontano

di li, fa una predica moralizzatrice anche a suo padre che lo ha

reso assassino. Dopo una catena di misfatti, compiuti insieme con

gli zingari, un giorno Frieder è fermato dalla polizia, è ricono-

sciuto e, in carcere, finalmente si decide & confessare tutto, a

rimpiangere la bionda Cristina, e penthsi veramente.

Tutto si svolge, come si è detto, attorno a un protagonista;
ma un altro vantaggio, in confronto ai Schiller: Heimatiabre, è
la mano più ferma nel costruire i caratteri; e non solo per una

prima intuizione felice.
Frieder ha una strana mescolanza di bene e di male, e in

questa mescolanza è colta una verità di sempre. Soltanto dà fasti-
dio in lui certa disposizione, troppo scoperta, alle prediche, a
moralizzare, anche in mezzo alle malefatte e perfino poco prima
e poco dopo un delitto. Carattere coerente, nonostante le con—
traddizioni. Una sola volta è incoerente: avendo agito sempre per
impulso, sotto le spinte o della generosità o dell’ira e della
violenza e dell’indìgnazione, si decide ad uccidere il Fischerbanne
con tutta freddezza, senza in quel momento alcuna necessità di

difendersi.

Certo manca nel Sonnenwirt un carattere così complesso e
alto, pieno di estro e di verità intuita, come è quello di Carlo

Eugenio, perché in questa storia di un villaggio (eppure Carlo

Eugenio compare anche qui, mentre passa con la sua canoua
davanti alla « Trattoria del sole » e i cavalli infuriati sono tratte-

nuti dal coraggio e dalla bravuxa di Friedrich Schwan) manca un
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uomo della statura del duca. Si tratta sempre — anche nel caso
di autorità distrettuali —— di piccola gente “.

Il carattere del padre, terribile e severo, violento come il

figlio e avaro mentre il figlio avaro non è, porta a una figura
tutta di un pezzo, nella quale, nonostante 1a ripugnanza, qual-
che cosa di umano rimane, perché quei dubbi, quel voler resi-
stere alle suggestioni della matrigna che odia il figliastro e — sia
pure — quel cedere in definitiva a' lei, fanno parte della verità
di un carattere certo troppo severo e causa di ogni male ma
con qualche ombra dj pena e dì rimpianto per il figlio perduto.

Anche i caratteri secondari, la spia, nella persona del

Fischerbanne; l’invalido di guerra che guarda con bonomia & con
simpatia ma anche con un certo scetticismo all’amore sincero di
Frieder e Cristina (« eppure sposare una donna o un’altra è quasi
la stessa cosa: ce ne sono tante al mondo... »), sono caratteri che

si reggono bene in piedi. '
Un episodio che nella sua brevità, può dare, meglio forse dx

tante pagine o di un lungo discorso critico, la prova della felicità
dell’umorismo e del senso di verità dei caratteri, è il seguente:

una volta che Friedrich Schwan è scappato di nuovo dalla prì-
gione e viene a trovare i suoi due figli illegittimi, ecco che il
bandito domanda al più grande di questi: « Che cosa farai da
grande? — Il ladro! — risponde il ragazzino. — E perché? — Per-
ché lo fa mio padre! —- ». E siccome il padre lo bastona di santa
ragione e non riesce a far piangete il figlio: « Com’è che non ti
metti ad urlare? — gli domanda. — Perché a scuola i compagni
dicono che Friedrich Schwan non piange mai — ».

Ma quel che più contraddistingue, in questo campo, il
Sonnenwirt dagli Schillers Heimat/‘abre ‘e il carattere delle donne.
Quasi tutte figure letterarie e ultra-romantiche, vittime di un
eccesso di Sentimentalität, quelle del primo romanzo; tutte vere,

amche nella cattiveria, queste dell’Oxte della trattoria del sole.
Abbiamo già detto di Cristina la bionda. Essa vince di gran

lunga Lottchen, la fidanzata di Roller, che pur è la meno lette-

taria. Tutta vera, piena di gioia di vivere e della gioia del-

“ RUDOLF KRAUSS, op. cit., p. 267: «Den Dichter beschäftigt nicht mehr
das Leben der Grossen, sondern das des Volkes» etc.
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l’amore, è Cristina, anche in mezzo alla miseria più nera. Basta

che sia vicina al suo Frieder, e dimentica tutto. Bellissime sono

le pagine sopra i ritorni di Frieder, sia pure da una casa di cor-
rezione o da una prigione, quando egli \rinrova Cristina. Una
volta -i due amanti si rincontrano, sull’orlo di un campo o di un
bosco, a vari anni di distanza e fanno un confronto fra la diver-

sità dei loro corpi dopo tante vicende, anche dopo tanta mi-
seria e fame; e ritrovano l’alfiere con una profondità di gioia che
è vera. Da principio Cristina non ha coscienza delle proprie colpe,
d’aver partorito due figli senza matrimonio; ma anche in questa
incoscienza c’è qualche cosa di umano e di puro, perché la donna
sperava sempre in un’unione stabile e legale. Però, quando le
viene offerto un matrimonio fasullo e una vita dedita, con sta-

bilità, al male, il suo senso del bene la salva.

Meno facilmente si capisce il comportamento di Frieder al—
lorché, verso la fine del romanzo, dopo tanta ostinata e coraggiosa

fedeltà a una donna povera, decide di abbandonarla e si invaghi—
sce dell’altra Cristina. Ma non bisogna dimenticare che ormai
Frieder è un’anima persa, braccato dalle guardie e dell’orrore della
prigione.

Vere sono, nella loro invariabile cattiveria, la matrigna e

la Amtmännin, anche se per la figura di queste due donne vale
l’osservazione di una divisione troppo netta fra buoni e cattivi.
E vera è la figura della suocera che per fame, e soltanto per fame,
sta per tradire il famigerato genero.

S’è già detto che le lenteue degli uffici del tempo, le inde-
cisioni del parroco, le complicazioni di una legislazione troppo
favorevole ai ricchi e ai prepotenti, portano una lentezza nel
procedimento di tutto il romanzo e scoprono anche certe carat-
teristiche dello stile. Il quale, in Hermann Kurz — va detto
chiaramente — non è mai facile, e facilmente s’imbriglia in trop-
pi particolari e lentezze 0 si stempera in un grigiote, che è il
pericolo massimo di quest’arte.

Orbene, è curioso notare che proprio queste lentezze che
vengono dal di fuori e dal di dentro, insieme col gusto, innato   
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in Hermann Kurz, di moralizzare in maniera troppo scoperta

(tanto da fare perfino dj un candidato al supplizio della ruota
un mezzo predicatore e moraliuatore, nonostante che Hermann
Kun conoscesse bene questo pericolo che insidiava la sua ar-
te, e qualche volta lo eviti con l’umorismo); è curioso, dicevo,

notare che tutte queste le'ntezze e il gusto del moralista e -lo
scrupolo di essere nel vero anche dei documenti storici, no-
nostante la giusta teoria sull’equilibrio fra i diritti dell"inven—
zione> e la ‘verità’ della storia che Kurz aveva così bene affer-
mato ", portano a un certo momento l’autore del romanzo alla
decisione di non essere più romanziere, di lasciare ogni procedi-
mento dell’intuizione psicologica, dei passaggi dell’anima, delle
sfumature dello stile e di passare, né più né meno che alla ripro-
duzione dei documenti del famoso processo, celebratosi contro
Friedrich Schwan a Vaihingen...

Una cosa simile non si era mai vista in nessun romanzo; e

il lettore ne rimane stupito assai più che attratto. La quasi mira-
colosa conversione di Friedrich Schwan, che non solo accusa

completamente se stesso e non gli altri, chiede perdono a tutti
e vuol aiutare la giustizia a impedire che la banda degli zingari
continui a fare male alla società, è affidata tutta ai documenti,

citati pagina per pagina: col loro stile burocratico, grigio e im-
personale. Lettura, com’è ovvio, gravosa.

Solo nell'ultimo capitolo ritornano vittoriose l’intuizione psi-
cologica e, pur seguendo la verità storica, l’invenzione.

Così succede nel dialogo fra la bionda Cristina che non ha
mai cessato di amare il suo uomo e Frieder, il quale riconosce
in Cristina, nonostante tutto, la sua buona stella, la sua guida

morale, nonché la sicurezza per il futuro dei due figli. Così
avviene nel famoso ultimo episodio, diventato leggendario in
tutta la Svevia, quando, mentre Friedrich Schwan è portato al
supplizio in meno a un corteo di guardie ed autorità e di gente
curiosa, a un vecchio che lo riconosce e gli domanda angosciato:
«Dove vai, Frieder, dove vai? », egli risponde calmo: «Dem
Himmel zu! », « Verso il cielo! ».

° Cfr. la presentazione dei primi quattro mpitoli nel «Morgenblatt» de]
1846; e altrove.
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Un racconto lungo: Der Weihnachtsfund, 1855.

Dopo i due lunghi (e troppo lunghi) romanzi, hanno rilievo,
nell’opera narrativa di Hermann Km, due racconti ampi: Der
Weibnacbtsfund e Die beiden Tubux.

Di questi due racconti parleremo prima che di altre opere
narrative, cioè prima delle ultime novelle (: dei ricordi autobio—
grafici; benché fra il primo racconto lungo e il secondo ci siano,
come data di composizione, quattro anni (dal 1855 al 1859), du-

rante i quali altre novelle e ricordi uscirono.

Nel Weibnacbtxfuna', « Il trovatello di Natale », che fu scritto

nel 1855, quasi subito dopo l'uscita del Sonnenwirt, ritornano
alcuni motivi cari a tutta la tematica della narrativa di Kurz:
un matrimonio difficile a farsi, tema che era già nel primo fram—
mento Lisardo, del 1836; che è poi nelle difficili e prolungate
nozze fra Roller e Lottchen nel primo romanzo compiuto, fra
Frieder e la bionda Cristina nel secondo. Ritorna anche il tema
della timidità dell’uomo di fronte alla donna: come era già in
Limrdo, di fronte a Ottavia“; e in tante novelle, specialmente
in Wie der Großvater die Großmutter nahm, in Ein Herzemstreicb
ecc., ecc.‚ e come è anche, in fondo, nell’animo di Heinrich Roller

di fronte a Laura ed Aurora.
S’è detto molte volte che Hermann Kurz non è mai frech,

« sfacciato », e che un po’ più di sfrontatezza e di strafottenza nel
linguaggio avrebbe dato respiro al suo sempre desiderato e quasi
sempre negato estro dell’arte. Ora è qui curioso fare un’osser—
vazione che apparentemente contraddice alla prima: la salvezza
nel Trovatella di Natale è sulla via opposta, nell’aver scavato
nelle penombre della discrezione e non nei gridi più o meno

sfrontati della strafottenza. Si ritrova in questo racconto l’acu»

tezza psicologica di Kurz, ma affinata dagli indugi della di-

screzione. La musa che qui ispira il poeta (e diciamo non a

caso questa parola) è la musa della discrezione. Il racconto ha

fatto dire a qualcuno che è il capolavoro di Herman Kurz non

“’ Nel frammento (1837) più volte citato s’immagina che Lisardo, un gio-
vane timido, durante l‘epidemia del 1836 in Sicilia, riesca, fra molte difficoltà,
a farsi amare da Ottavia, la figlia del borgomastro di Palermo.
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\perché qualche cosa e stata detta con efficacia, ma pexché qual—
che cosa è stata taciute.

E questo è verissimo per le prime trenta pagine e forse
anche per le prime settanta, cioè per tutta la prima parte. Ma
non si sono fatti i conti, come vedremo, con le pagine che dopo
le prime continuano il racconto e soprattutto con la seconda parte.

La discrezione, il lascial- sospeso qualche cosa di non detto
e di misterioso nell’aria, riguarda nella prima parte, e soprat-
tutto nelle prime decine di pagine, tanto lo scavo delle anime
quanto quello dell’ambiente.

Si tratta di un milieu diverso da quello del Sonnenwirt, dove
è la storia di tutto un villaggio e non soltanto di una trattoria;
e di un ambiente diverso da quelli degli Schiller: Heimatiabre,
fra -i quali non manca la vita di corte e quella militaresca del-
l’accademia. Qui c’è l’intimità di un’altra trattoria di villaggio, il
Löwen, ma soprattutto di una famiglia: la famiglia dei padroni

di questa trattoria, in cui la stessa frequenza dei clienti non
turba il Wesen, l’essenza di un nucleo familiare. Anche le rumo—

rose tradizioni popolaresche fatte rivivere in occasione di Natale,
l’atmosfera d’allegria, il lieto desinare e il bere delle feste nata-
lizie, il giuoco del gallo ubriaco che alla fine, secondo la leg-
genda, deve posarsi sulle spalle 0 sulla testa di una fanciulla
innamorata e destinata a nozze prossime, tutta la ricerca della
verità « delle anime semplici », della popolazione di un villaggio
nella quale « l’apparente rozzezza ?: spesso non lontana dalla de-
licatezza »; tutto è cercato e trovato con progrediente e paziente
discrezione. Il Natale di un villaggio, in casa ancor prima che in

chiesa, vive per forza d’arte.
La stes_sa discrezione è nel carattere, dolce e insieme enigma-

tico, di Justine, la protagonista, non facilmente dìmenticabile,

del racconto. Lo stesso si può dire del carattere di Erhard, uno

dei due servitori della trattoria: dubitoso e insieme forte e sin—
cero. Forse la stessa discrezione non è nella presentazione del
carattere dj Alex, l’altro servitore. Ed è subito un danno: perché
quest’ultimo risulterà alla fine dei conti troppo mascalzone, in
confronto a Justine e Erhard.
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Alex, approfittme di un momento di debolezza di Justine,

l’ha messa incinta, benché Justine segretamente sia più innamo-
rata di Erhard che di Alex. Quest’ultimo sta per lasciare il
Lò'wenwirt per andar a lavorare nella città vicina e, benché sia
chiaramente cattivo, non si capisce bene perché gli altri siano
così crudeli da fargli una specie di scampanata derisoria nel
momento del congedo. Anche Erhard, buono e serie e attaccato
al lavoro, sta per lasciare la trattoria e andrà, romanticamente, in

lontani paesi a cercar fortuna. I bravi padroni del Löwen vor-
rebbero trattenerla, gli offrono l’mnministrazione di un podere;

ma ci vorrebbe una donna per moglie e gli propongono Justine,
ben voluta e ammia'ata da tutti; Justine, non si sa perché, rifiuta.

La notte di Natale, in cui s’incentra la prima parte del lun-
go racconto, avviene nell’atmOSfera di queste partenze, con qual-
che cosa di misterioso; e nella notte, dopo il Gottesdienst in

chiesa, si sente nel corridoio del Löwen qualche tumore. E’ Justi—
ne (ma nessuno lo sa) che va a deporre il suo neonato, in mezzo

alla neve, esponendolo al freddo, davanti alla porta della casa
di un bravo calzolaio del villaggio che ha già molti altri figlioli.
II calzolaio, brontolando e saoramentando, e la moglie di lui, sve-
gliati dai rumori, discendono le scale in quella notte fredda, tro-

vano il neonato, l’adottano, aggiungendo una bocca in più alle
tante che già hanno. Nessuno sospetta che si tratti del figlio di
Justine, la quale fa da madrina e mette al neonato il nome — e
questo è significativo — non di Alex, il padre, ma di Erhard.
Forse le visite che Justine fa al bambino sono troppo frequenti,
voci nel villaggio dicono che si tratti del figlio di Erhard, ma
nessuno sa 1a verità; e anche in queste pagine la musa salvatrice
è quella della discrezione, delle cose dette a metà.

La seconda parte avviene dopo sette anni. Il piccolo Erhard
è diventato un grazioso e intelligente bambino. Erhard ha fatto
fortuna all’estero e ritorna, un bell’uomo ormai maturo, nel vil—

laggio, perché non ha dimenticato Justine e adesso che è ricco
vuole sposarla. Il tema della fedeltà è un altro dei preferiti da
Kurz: Lottchen nel primo romanzo, la bionda Cristina nel se-
condo e anche Lìsardo nel frammento omonimo sono esempi di
fedeltà... Il bravo padrone del Löwen è morto, la padrona è pa-
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ralizzata, Justine è rimasta anch’essa fedele, contentandosi di un

compenso minimo, accanto alla vecchia padrona.
Questa seconda parte è formata da tre lunghi dialoghi: il

primo fra Erhard e coloro che sono rimasti nel Löwen; il secondo,

lunghissimo, tra Erhard e Justine; il terzo tra Erhard, Justine
e la famiglia del calzolaio. E’ vero, come Hermann Kurz dirà nelle
Denk-zmd Glaubwürdigkeiten “, che il dialogo «è il su o
forte »? Ne dubitiamo, almeno per la seconda parte di questo
racconto, dove le pagine più svelte ed efficaci sono, se mai, quel-
le in terza persona e nel riassunto, alle volte breve, affidato

all'autore. I dialoghi sono troppo lunghi e — vecchio difetto ——
troppo pieni di particolari. '

Orbene, si scopre qui il difettochiave di questo racconto,
che sotto molti punti di vista è felice e importante: certo uno
dei punti più alti, per alcune pagine, dell’arte di Hermann Kurz.
La musa di lui è la semplicità, l’ingenuità, Ia discraione. Vietato

il grande volo, proibita l’avventura dell’estro, la miglior via

si dimostra qui quella di tacere qualche cosa anziché di dire
troppo. Ma una specie di pedanteria didattica — innata in
molti autori tedeschi e dalla quale non fu esente neppure Goethe
— da una parte; e da un’altra parte il moralismo troppo scoperto
portano Hermann Kurz sulla via di un errore estetico che, se non

è così forte come nell’ultima parte del Sonnenwirt, dove il nar-
ratore rinuncia a narrare i fatti esterni e quelli dell’anima per
dare la parola ai documenti nudi e crudi, qui porta quasi allo
stesso errore.

In tutti e tre i dialoghi è detto troppo; e specialmente in
quello fra Erhard e Justine dove quest’ultima, prima rifiuta di
diventare 1a moglie di Erhard, da lei sempre amato, e poi con-
fessa il suo fallo. Che lo confessi è necessario dal lato psicolo-
gico e da quello artistico. Ma Justine si giustifica troppo, con
troppi particolari, per una cosa che il lettore già sa e ha già
indovinato da tempo. Sbaglio artistico (l’arte non deve spiegare
mai tutto!) ma in fondo anche morale, perché Justine, per eccesso
dj scrupolo, si accusa troppo e quasi vuol essere tmppo giustifi-

‘1 Op. cit., libro V, cap. V, p. 54.
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cata, mentre la colpa, di aver esposto clandestinamente a un

pericolo grave di morte la tenera vita di un neonato, rimane.
E tutte le giustificazioni di non essere stata ladra, mentre ladro
fu, prima di lasciare il Löwenwirt, il cattivo Alex, sono an-

ch’esse esagerate e superflue.
Bella invece l’intuizione che il vecchio calzolaio, sempre

brontolone e diffidente contro il prossimo, una volta venuto a
sapere che perfino l’angelica Justine ha una colpa, diminuisce
1a sua diffidenza verso gh' altri e diventa più tollerante... Non
adeguato invece alla bellezza di molte parti del racconto è il
finale, per una sua ingenuità moralistica troppo scoperta e
quasi infantile: in quest’altra notte di Natale, dopo che Erhard
ha dato un pranzo per festeggiare le sue nozze con Justine,
non solo si indulge all’apparire di fantasmi nell’aria, secondo
vecchie leggende sveve, consone all’atmosfera di Natale, ma

si viene anche a sapere che Alex è stato travolto da una car-
rozza nel fango e per miracolo non ha perduto la vita...

Un altro racconto lungo: Die beiden Tubus 1874 (postumo).

Col lungo racconto Die beiden Tuba: siamo in pieno nel
campo in cui domina un altro elemento dell’arte di Hermann
Kurz: l’umorismo.

Veramente, secondo alcuni critici, fra i quali ricorderò
E. Sulger—Gebing, un altro racconto, abbastanza lungo, contende

la palma, nello stesso campo dell’umorismo: Das Wirtshaux

gegenüber. Ma noi non siamo di questa opinione e nelle pagine
che già ” abbiamo dedicato a tale racconto giovanile di Hermann
Kurz abbiamo messo in evidenza piuttosto la pesanteua della
satira, certo modo di parlare degli studenti d’allora durante le
loro bevute nelle Kneipen 0 le loro gite all’aperto, che la vena
umoristica in cui ci vuol pur sempre una certa chiarificazione di
stati d’animo e una tal quale distanza dalle cose.

Semmai, l’umorismo schietto di Hermann Km è da tro—
vare in alcune novelle a carattere autobiografico (o, meglio,

sugli antenati dell’autore) che sono quasi contemporanei al

12 «Studi Germanici », IV, 2, 1966, pp. 204-206.
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Wirtshaus gegeniiber e delle quali abbiamo parlato: per esem—
pio nella novella Wie der Großvater die Großmutter nabm, do—

ve la timidità del nonno di fronte all’amata è affettuosamen—
te presa in giro, e insieme apprezzata, con l’intervento del pap—
pagallo perduto e ritrovato; o in altre novelle contenute nel
volume Genzianen. La stessa vena d’umorismo ritroveremo in
altri racconti brevi e soprattutto nei ricordi autobiografici delle
Den/e-und Glaubwiirdig/eeiten e nelle ]ugenderinnemngen. Fra
il sesto e il settimo libro delle prime apparve, nella prima ste—
sura, con un finale assai diverso, proprio questo racconto lungo a
cui Paul Heyse diede poi il titolo, assai felice, di Die beiden
Tubm', « I due cannocchiali ».

Quanto alla data delle pubblicazioni e ai titoli delle rac-
colte di questi anni le cose andarono così: dal 1858 al 1861
uscirono tre volumi di Erzählungen, « Racconti ». Nel primo vo-
lume sono ripubblicate parecchie delle novelle di Genzianen
(1837); e nel secondo volume (1859) stanno tutte le Denk—

und Glaubwüurdig/eeiten in nove <librì’.

Nel terzo volume (1861), col titolo Erzählungen, Umrisse

und Erinnerungen, «Racconti, disegni e ricordi », sono riprese

altre novelle: delle Genzianen, però ve ne sono alcune nuove e, co—

me cosa nuova, le ]ugenderinnerungen.
Ma nel secondo volume c’è un curioso iutermezzo col ti-

tolo o, meglio, senza titolo: Zwischen dem sechsten und siebten

Buch. Ein Roman, « Tra il sesto e settimo libro. Un romanzo ».

Tale ‘romanzo’ è quello che poi, nell’edizione definitiva, e con
un finale completamente nuovo, pubblicherà Paul Heyse l’anno
dopo la morte di H. Kurz, cioè nel 1874, col nuovo titolo da

lui trovato: Die beiden Tabus, accogliendo questo ‘romanzo’
nella famosa collana, iniziata qualche anno prima insieme con
H. Kun «: che ebbe vero successo di pubblico (l’unico vero

successo, a metà con l’amico Heyse, di H. Kml): Der deutsche

Novellenscbatz. '
In quale anno precisamente fumano, dunque, scritti Die

beiden Tabus? Fra H 1856 e il 1859, cioè nel periodo più nero
della miseria e delle preoccupazioni.  
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C’è qui un segno del caxattere di H. Kurz: nascondere il
dolore, non intristire il Iettore. Proprio negli anni di maggiori
difficoltà, dai 1855 al 1863, vengono fuori alcuni degli scritti
in cui più affiora e sorride una delle qualità eminenti di H.
Kurz: l’umorismo. Anche se, come avviene nelle pagine mi-
gliori di questo racconto, che è certo tra i più felici dello scrit-
tore, sotto i veli dell’umorismo sta nascosto il seme della

amarezza.

L’umorismo ci fu sempre in questo svevo. E. Sulger-Ge-

hing” (in un libretto che, come dicemmo, non ha grande va-
lore critico, e spesso si lascia andare ad esagerazioni ingiustifi-
cate) ha una buona pagina sull’umorismo di Hermann Kurz.
Lo distingue dall’« amara ironia » di Heine, dal sentimentalismo
« iacrimoso » di Jean Paul (ma è proprio così l’umorismo di
questo grande scrittore tedesco? ed aveva ragione o torto
Hermann Kurz quando affermava, in una lettera a Theodor
Storm, di non poter soffrire Jean Paul « perche’ non ha alcun
carattere e tradisce in ogni momento la poesia col Witz»?).
In ogni modo, Sulger-Gebing afferma che l’umorismo di Kurz
è «un sorriso, tutto svevo, fra i demi», una cordiale scossa

del capo sulle panic, le manchevolezze e ridicolaggini degli
uomini i quali, «indaffarati a dare importanza a cose da nulla,
non hanno un’idea di come appaiano comici a chi li osserva
con calma e con disinteresse ». Molto di vero in questa defi-
nizione c’è. Ma aggiungerei due cose: la prima è che nell’umo—
risma di Kurz esiste qualche cosa di quella Grobbeit, « rozzez«
za », che non manca nel carattere svevo e che appare in una famosa
lettera di Hermann Kurz a Gustav Schwab allorché, & proposito
delle difficoltà editoriali degli Schiller: Heimatiabre, diceva
che « un autore oscuro e un oscuro editore sono la classica cop-
pia di bevi che portano il loro carro a finire nello... sterco ».
O,.quel che dice l"inva]ido’ nel Sonnenwirt, quando di fronte

alle tante difficoltà trovate da Frieder per sposare Cristina
dice: « Perché tanti guai per sposare? se poi il matrimonio va

‘3 Op. cit., p. 46. 
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quasi sempre a finire in un marito che spezza le pentole e una
moglie che rompe i piatti »?

La seconda è che, accanto a questa Grobbeil sveva, c’è,

in Hermann Kurz, come spesso in altri autori svevi, una finez-

za psicologica inaspettata. Si veda, per esempio, una delle ulti-
me frasi umoristiche proprio in questi due (Tubi) o cannocchia—
li: « Tutto dipende dal fatto che gli uomini si amano e sim-
patìuano in ore diverse »…

Dalla unione di queste due qualità opposte: Grabbeit po-
polaresca e finezza psicologica, nasceva già il lungo felicissimo com-
ponimento in versi di Mörike La fiaba dell’uomo sicuro (1838), e

nasce nei punti più felici del racconto di Kurz un singolare fa-
scino. Di tale umorismo lo specchio più convincente, nonostan-
te i difetti gravi di fronte ai quali non chiuderemo certo gli
occhi, lo troviamo in questi Beiden Tubux.

Una mattina, il parroco del villaggio Alpensteg si mette
alla finesnra (per il suo passatempo preferito, di guardare con
il cannocchiale) un’ora più tardi del solito, perché la notte

precedente ha intrattenuto maliziosamente, per suo interesse,
il vicaxio di un villaggio vicino fino a tarda ora, complice la
moglie che nella parrocchia ha combinato una saporosa cenetta.
A quell’ora, facendo con un primitivo cannocchiale a tubo il
giro di orizzonte delle colline e delle vallate vicine, scopre — oh
meraviglia! — che allo stesso momento, alla finestra di un
villaggio non molto lontano, di là da una rupe che ha la for—
ma di un naso, c’è un altro parroco che ispeziona anche lui
col cannocchiale il panorama circostante. In quella solitudine i
due tubi s’incontrano, s'incontrano due anime. Ne vien fuori

una corrispondenza spiritosa e affettuosa: quale meravigliosa

cosa è l’amicizia (e non si dimentichi che siamo alla fine del
romanticismo, durante il quale l’amicizia tanta importanza eb-

be)... I due vogliono conoscersi di persona; e qui casca l’asino
(nella seconda parte del racconto).

Quando i due parroci si conoscono in città (a Stoccarda),

in occasione del Landexexamen dei loro due figlioli, Wilhelm
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del primo parroco, Eduard del secondo, la simpatia, l’entusia-
smo d’amicizia fra i due padri cadono come il vento in mezzo
alla polvere. Il padre dj Wilhelm, il parroco ricco, è grasso co-
me un bove e l’altro pensa: « Che cosa di buono ci può essere
sotto tutto quel grassume? »; e il parroco grasso pensa del-
l’altro, che è povero e magro e allampanato come un uscio:
« Che cosa può esserci di buono sotto quella magrezza? ». An-
che l’andamento e poi l’esito degli esami dei due figlioli allon-
tana i padri: Wilhelm supera magnificamente l’esame; Eduard,
anche per un curioso equivoco su un episodio biblico, è boc-
ciato. Ma quel che porta i due padri ad odiarsi cordialmente
è la diversità delle opinioni politiche: il padre di Eduard se-
gue la moda della sviscerata simpatia per i poveri Greci che
allora combattevano contro i Turchi oppressori; simpatia dif-
fusa quasi come un’epidemia tra tutti gli intellettuali, laici ed
ecclesiastici del tempo. Il padre di Wilhelm invece, un carat-
teraccio, ha il coraggio di sostenere, in una birreria, tra il fumo

dei sigari, in faccia a tutti, che chi ha ammazzato in un com-

plotto un’autorità turca è pur sempre un assassino... Curiosa
opposizione, anch’essa fonte di umorismo, ‘e l’altra che sembra
una contraddizione, e cioè che, mentre i padri si allontanano

sempre più fta ite e odi, i due figli simpatizzano proprio per
la loro diversità: perché se Wilhelm è bravo negli studi e
ricco, è però anche timido di fronte alla vita; mentre Eduard
è un bravissimo cacciatore, audace e fortunato, e questa capa-

cità è molto stimata da Wilhelm.

Anche qui una {imma psicologica: 1a divemità dei caratte-
ri e perfino dell’aspetto fisico produce odio fra gli anziani,
simpatia fra i giovani.

Che cosa avrebbe tirato fuori da un tema simile uno
scrittore moderno, per esempio Thomas Mann? Specialmente
da quella osservazione: « Tutto dipende dal fatto che gli uomi-
ni sono disposti ad mare in ore diverse; se, per esempio, il
parroco del villaggio A non si fosse messo alla finestra un’ora
più tardi del solito, mai avrebbe incontrato il cannocchiale del
parroco del villaggio Y... Tutto dipende da piccole e piccolis—
sime cose ».  
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C’è qui, in questa novella di Hermann Kurz, più sempli—
cità che sottigliezza psicologica? Più umorismo bonario che iro-
nia ìntellettualistica?

Non è facile rispondere con una divisione netta: si è forse più
vicini alla verità dicendo che, se manca proprio il complicato

intelletmalismo dei moderni, del quale è un maestro appunto
Thomas Mann, non mancano una finezza e una malizia che sa-

rebbero state bene, in qualche momento felice, nelle mani di

Mörike.
Certo, c’è anche in questo lungo racconto una pesantezza

di particolari, specie nella descrizione degli ambienti di parroci
in una città di provincia che è poi Stoccarda, al tempo degli
esami per diventare vicari; c’è un eccesso di notizie storiche mi—
nute sulle vicende dei Greci e dei Turchi, che confermano i di-

fetti, che oramai conosciamo, dell’arte di Hermann Kurz. Ma è

innegabile che l’ambiente di una parrocchia in un piccolo vil-
laggio svevo, con la figura della Frau Pfarrerin, i preparativi mi—
nuziosi della cena, i vini della ricca casa parrocchiale; l’ambiente

di un’altra casa di parroco, ma povera, in un altro villaggio
svevo; l’ansietà degli esami; la buffa vicenda degli equivoci
durante le interrogazioni; soprattutto l’ambiente delle clamorose
discussioni politiche in una birreria piena di preti —— tutti tipica-
mente svevi —; lo scoppio delle ire e il sotterraneo avanzarsi,
timido e ardente e sincero, dell’amicizia dei due giovani mentre
si corrodono e si sgretolano le amicizie degli anziani: tutto questo
è reso felicemente e si ricorda a distanza di tempo.

Non c’è un finale adatto; e Hermann Kurz non fece a tempo
(forse apposta lasciò il manoscritto inedito) a trovarne uno

degno. Quello attuale —— il parroco ricco che torna alla sua
finestra ad ispezioname il panorama, ma applica sul cannocchiale
una specie di paraocchi in modo da evitare la vista del villaggio
del parroco povero; e questi se ne accorge e intristisce di malin-
conia fino ad ammalarsi e poi morire — è molto esagerato, è

sproporzionato alle vicende. Meglio pensare il finale della novella
nel momento in cui la carrozza, ripartita da Stoccarda, del par—
roco ricco, incontra e sopravvanza quella del parroco povero sulla
stessa strada del ritorno; e i due vecchi si guardano indìflerenti,
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mentre con la coda dell’occhio il giovane Wilhelm, vincitore al

concorso, guarda con simpatia a Eduard, sconfitto agli esami ma
bravo cacciatore “.

La leggerezza di mano nella prima parte e la frequente pe—

santeua nella seconda appaiono anche dallo stile che, come
sempre, fa da spia: Uniuermlrezensian è chiamato il giro di
panorama che il Pfarrer ricco ma düster, « accigliato », fa col

suo cannocchiale ogni mattina; e rezensierende: Handwerk è
chiamato il primitivo e semplice Tubus... Questo giuoco leggero
e ironico della lingua non si trova esercitato con uguale disin-
voltura nelìa seconda parte del racconto, anche se l’acerbità e
prontezza di certe risposte del parroco ricco durante la discus-
sione nella binreria sono assai efficaci.

Den/e-umi Glaubwürdigkeiten 1859 e ]ugenderinnemngen 1859.

I <ricordi’ più apertamente autobiografici (elementi d’auto-

biografia sono in tutti i libri di narrativa di Hermann Kurz, anche

nei Beiden Tubus; il Sonnenwirt è il più obbiettivo e lontano

dai casi della vita dell’autore) seguono cronologicamente que-

st’ordine: prima, le novelle sugli antenati, bisnonni e nonni e

genitori, contenute in gran parte nel volume Genzianen; poi la
novella Ein Abenteuer in der Heimat, che è come un avvio ai

ricordi della propria vita; quindi le Denk- und Glaubwù‘rdig/eeiten,
uscite nel 1859, che parlano dell’infanzia o della primissima
giovinezza; infine le ]ungenderinnerungen, nelle quali sono ri-
pubblicate alcune novelle del volume Genziana, fra le quali il
lungo racconto Dax Wirtshaus gegeniiber, ma ci sono anche, come
s’è detto, novelle nuove, come Das Witwenxtüblein che ricorda

la figura di una zia che ebbe non piccola importanza nella edu-
cazione del piccolo Hermann (Frau Dede) e il Bergmärcben, e

altre ancora.
Pochi sono i particolari autobiografici nelle nuove novelle

del terzo volume, ed è singolare che sugli anni delle fervide

“ Il finale della prima stesura consisteva nella riconciliazione per opera
dei figli, dei due vecchi parroci. Ma non corrispondeva allo spirito del rac-
conto e non era efficace.  
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lotte politiche, a Karlsruhe e a Stoccarda, come sugli anni delle
maggiori difficoltà economiche e spirituali, non vi siano memo—
rie autobiografiche, a meno che sulle polemiche politiche non si
ricordino i libn' stessi di politica o quella polemica che Hermann
Kurz ebbe, a proposito della traduzione del Tristano e Isolda,
con un suo accanito avversario, Osvaldo Marbach“, nell’opu—

scolo Der Kampf mit dem Drachen, 1845. Un episodio, questo,

che procurò parecchio dolore a Hermann Kurz perché nella
polemica furono messe in dubbio le sue qualità di buon tra—
duttore.

A proposito delle Denk- und Glaubwürdigkeiten, « Cose de—
gne di essere ricordate nel campo del pensiero e della fede », Kurz
incomincia col dire maliziosamente che queste cose degne di
essere ricordate esistono tanto nella vita dei grandi quanto in
quella dei mediocri e dei piccoli. Verissimo. Ma tutto sta nel
modo come queste cose si raccontano, cioè in modo tale da in—
teressare tutti, i grandi e le persone comuni.

Per esempio, il primo capitolo è assai bello: quando il pic-
colo Hermarm scappa di casa e s’avvia a piedi credendo di poter
arrivare alla fine della terra. C’è una levità di tocchi, una inge-

nuità bonaria e maliziosa insieme, che fa dire al lettore: « Questa

è la strada buona, siamo sulla via del capolavoro »; e viene in

mente un’avventura simile del piccolo Caressa.
Ma presto si scopre la corda: i capitoli seguenti costitui-

scono un leggero ma costante declino. Nel secondo capitolo il
nonno materno regala al piccolo Hermann una macchina per
stampare & mano qualche componimento, e l’entusiasmo del bam—
bino che si fa stampatore è ben descritto. Nel terzo capitolo il
nonno paterno, che è fondìtore di campane, « assicura l’immorta-

lità» del bambino scolpendo il suo nome nell’interno di un
angelo del duomo di Reutlingen...

Ma nel quarto capitolo incomincia 1a storia delle letture
del giovinetto Hermann: vi sono troppi nomi, troppe notizie mi-
nute che al lettore d’oggi dicono poco. E ancor più complicato
e intricato e insieme sbiadito è il quinto capitolo, dove Hermann

“ Cir. particolarmeme il saggio di Kinderfilm su H. Kurz traduttore,
Hermann Kurz alx Literaturbixtariker, Festschrift Siebs, Universität Bonn, 1931. 
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si compiace di narrare la serie di tutti i tentativi per i progetti
di un primo romanzo storico che doveva avere come argomento
l’assedio di Reutlingen, e come il ragazzo rimase indeciso ha due
assedi: quello del 1247 o quello del 1519, e fra diversi perso—
naggi storici, in un intrigo di dubbi e di minuzie che per noi
non hanno più interesse. Tutt’al più, questo libro fa intravedere al
critico che i difetti dei tre romanzi venuti poi (il frammento
Lisardo e i due portati a termine) sono in fondo gli stessi che
già balenano nel primissimo abbozzo di romanzo storico che mu-
linò nella mente dell’adolescente Hermann.

A proposito delle ]ugenderinnerungen, e, in genere, di tutti
gli scritti minori a carattere autobiografico di Hermann Kurz,
trovo nei miei appunti le seguenti osservazioni:

« Sono cose queste, particolari e locali, che non interessano

o interessano poco. Hermann Kurz non si accorge che soltanto
uno scatto, un estro, un’impennata, un’arrabbiatura o forte

reazione avrebbero potuto creare l’interessamento del lettore,

trasportando così il <valore> delle cose in sé allo ‘stato d’animo)
di chi le sente, e alla creazione di uno stile originale. II Manzoni
diceva che in arte non valgono ie cose, ma il sentimento delle
cose; e si può aggiungere che solo apparentemente i temi auto-

biografici sono i più facili perché li conosciamo meglio, mentre
sono i più difficili perché bisogna portarli a un grado tale di
efficacia artistica da non interessare più noi ma tutti, come se

fossero casi di tutti ».
Non desti dunque meraviglia se viene la voglia, fra i com-

ponimenti minori, di preferire le novelle o, alcune fra le novelle,

che parlano di temi inventati oppure intravisti nella vita degli
altri o riportati da leggende. Per esempio il Bergmärcben, « La fia-
ba della montagna »: la storia di un gigante apparso fra le rovine
di un castello, forse perché c’è in questa fiaba-novella l’interprete—
zione razionalistica e, stavamo per dire, illuministica, di una leg—
genda sveva: colossi di pietra che un tempo furono giganti. O
anche Dax weiße Hemd, che è ia storia di un pellegrino-camore,
il quale è poi una donna travestita, ai tempo delle crociate e

del Saladino. 
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Questa preferenza nasce forse dal fatto che la distanza, di

cui ha bisogno l’arte, fra la cosa vissuta e la cosa espressa, in

queste novelle obbiettive in qualche modo c’è; e non c’è invece,

() c’è in ptoporzioni minori, negli scritti autobiografici.
Meno forse si ricordano Die klasse Apollonia, « La pallida

Apollonia », la storia della ragazzina pallida che, per tornare a casa
dai suoi, uccide la bambina che le era stata affidata; o Wie—

derfinden, « Ritrovarsi », dove un ferito della battaglia di Lipsia

(1813) ritrova infine la memoria perché un sasso gli cade sulla
testa. Proprio fra le ultime cose (per esempio in Da: Arkanum e
in altre novelle) ?: da notare un curioso ritorno di elemmti so-
prannaturali ‘“ e macabri in un uomo che voleva tenersi al posi—
tivo e alle idee progressive. Forse il meglio delle novelle raccolte
nel temo volume sono gli Schminke, le farse ridanciane, come

Sankt Urban; Krug, « La brocca di S. Urbano », quelle farse che di-
spiaceva—no & Paul Heyse e che a noi invece sembrano rievocate
dei secoli passati con una certa forza narrativa. Sankt Urbanx
Krug è la storia di clerici vaganti del 17° secolo, di un porco da
loro rubato e del terrore che i clerici vaganti, per sfuggire a
chi li insegue, provocano con lo sventolìo di due stinchi di
gambe di morto...

Spesso impressiona la complessità della materia anche in
componimenti brevi. Per esempio, nel quinto capitolo delle
Den/e- und Glaubwürdigkeiten, c’è l’infittirsi dell’interesse a pro-
blemi linguistici, a parole strane, perfino alle imprecazioni. Gli
amici di Kurz parlavano di un suo linguaggio nuovo ed ardito “,
di cui però vi sono soltanto tentativi. La complessità di tante
contrazioni: serietà d’intenzione, ricchezza di pensieri, interessi

“ Cfr. HERMANN FISCHER, Schiller: Heimatiabre, in Beilräge zur Literatur»
gescbicble Scbwabens, Tübingen, Laupp 1899, p. 246: « Kurz war in seinen
jungen Jahren zwar ein abgesagter Feind allen Kirchentums, aber durchaus nicht
der Religion, ja er war spiriu'stischen Dingen sogar zugeueigt ».

" Gli amici coniarono per questo linguaggio l’espressione: Überzwercb,
«trasversale », stile trasversale. Cfr. RUDOLF KxAvss, Scbwäbixcbe Liternturge.
schichte, dr., cap. VII, p. 270: «Mit dem Jahr hat sich überdies seine [di
H. Kun] Neigung fur gewisse Härten, Schwerfälligkeiten und Absonderlichkeiten
des Stiles, wofür gute Freunde dm bezeichnenden Ausdruck Überzwerch gebraucht
haben, verstärkt ».

E Tl-monon KLAIBER nel suo volumetto Die Scbwaben in der Literatur der
Gegenwart, (1905), nelle poche parole dedicate 3 H. Kun, dice che nello stile di
questi rimane etwa: stockende: und :cbwer/älliges, (p. 69).
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sociali, problemi linguistici, erudizione storica, senso razionali-
stico e insieme senso del mistero, serietà e umorismo, scontentez-
za d’essere troppo serio ecc. ecc., tutta questa materia per smuo-
verla e farla lievitare avrebbe richiesto un’alzata d’ingegno, una
strafottenza, un coraggio di prendere le cose di fronte. Gli si
addicevano invece la semplicità, l’ingenuità...

Ma sarebbe ingiusto — non tanto di fronte al giudizio dei
critici, rari ma fin troppo benevoli, quanto di (fronte all’opera
severa di distruzione che il tempo ha già fatto, abbondante-
mente — concludere con un giudizio negativo.

      
        
     

  
  

                    

  

Sguardo d’insieme.

E’ vero che non si può dall’opera di Hermann Kurz trarre
un’antologia, una scelta di opere compiute, forse anche per causa
di quella complessità di temi e di intenzioni che abbiamo visto;
e questo è grosso danno. Ma è vero anche che se si ripensa nel
complesso all’opera di Hermann Kurz, un’antologia ideale di
alcuni passi e momenti delle sue opere, specie di certe opere)
nasce ed è viva nella mente. E alla fine si scopre che non solo
la semplicità e la ingenuità e certo umorismo bonario, ma anche
l’amarezza, più spesso nascosta che esplodente, fu la sua musa.

L’amarezza non tanto delle difficoltà esterne, sulla quale
un nobile riserbo distese i veli, ma l’amarezza, anch’essa discreta
e nascosta, che gli nacque da tanto groviglio di difficoltà interne:
nella sua arte.

 

Non è da buttar via il lirico accanto al narratore: « Ich
habe ja nicht Heimat, nicht Freunde, nicht Haus », «Non ho
patria, né amici né casa » (Auf der Mühle, 1842); «Die Muse
hat zum Opfer mich erkoren », « La musa mì ha scelto co-
me vittima » (Weihnacht); « Doch entlegenes stìlles Kloster »,

„ « Ma tu, appartato silenzioso convento » (Maulbrann); << Aus der
Heimat/Wül ich nicht zu Fuß wandern denn der Fuß ecc. ecc. »,

; « Dal mio paese, dal mio paese non voglio andar via a piedi,
:“ perché il piede ecc. ecc. » (Aus der Heimat), contengono momenti
' d’arte felici. E si veda nella poesia Der Blättler la storia del pri-
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} gioniero dei Turchi che sapeva consolare la sua disperazione fa-
cendo di due foglie, messe in bocca, una specie di Mundbarmoni/ea.

Nel poemetto Der Fremdling, « Il forestiero », c’è il piccolo }
aquilotto che si trova estraneo in una nidiata di uccelli dal volo .}
corto. Non è forse un’aquila reale né un cigno in mezzo agli
anatroccoli: Hermann Kurz non è Annette von Droste ( si ricordi

Der kranke Aar, « L’aquila malata » della grande poetessa vestia-
lica) e non è Andersen della notissima fiaba. Ma l'aquilone ha in— \
trapreso il suo viaggio, spinto (come fu sempre Hermann Kurz) }
dal desiderio di un volo largo e generoso. E sotto quel volo noi '
vediamo passare, come in un panorama, le pagine più belle della [‘
sua opera: quelle che ci dànno la figura estrosa e forte di Carlo ‘
Eugenio; quelle, così piene di gioia schietta nell’amore fra un ‘
povero giovane, destinaio a diventare un delinquente, e una brava
ragazza quale Cristina la bionda, nel Sonnenwirt; le pagine che L
dànno la finezza trepida, la trepida discraione dell’anima di ]usti— ‘}
ne e il suo segreto; quelle col sorriso malizioso che divide, invece \

di unire, le anime diverse d-i due parroci dell’ ’800 svevo; e le .}

pagine più semplici sui ricordi d’infanzia () di gioventù. ?
Non è, questa, soltanto un’antologia ideale. Dietro il volo }

sognato ma non realizzato, se non a brevi tratti, dall'aquilotto .

‘ nato in mezzo a uccelli di più breve viaggio, c’è anche, sotto lo

1 stigma dell’amarezza rassegnata, il segno di una personalità di
scrittore. Un segno fermo e doloroso.

 

    



 

  
 
 
 


