DALLA CRISI DELLA COSCIENZA
ALLA ‘RICOSTRUZIONE MORALE’
Appunti sulla narrativa tedexca del secondo dopoguerra
( 1945-1955)

di PAOLO CHIARINI

Felix Hartlaub e il tramonto del letterato

Il tentativo così spesso ripetuto di conciliare la dignità della
‘missione poetica’ con le ragioni della ‘coscienza civile' costituisce,
ci pare, un fondamentale nodo storico della cultura tedesca: variamente risolto, ma — bisogna aggiungere — il più delle volte con
1a tragica sconﬁtta del protagonista. Felix Hartlaub, con cui Hans
Bender apre una sua fortunata antologia della narrativa tedesca
d’oggi ‘, ne è la sconcertante riprova: ed effettivamente, anche se
egli non può essere assunto — nonostante la modernità di certe

sue scelte stilistiche e la dolorosa problematicità del suo atteggiamento morale — come ‘precursore’ della nuova letteratura tedesca
del dopoguerra, i modi specifici con cui consumò la sua avventura
poetica e umana assumono il sapore di esemplare parabola.
Nato nel 1913 in una famiglia di squisita cultura e apertosi

precocemente alla vocazione letteraria —— vocazione schiva e raffinata, che fece fatalmente di lui un isolato nella Germania dedita

al culto hitleriana del ‘sangue e zolla’ e del ‘romanticismo d’acciaio’ — Hartlaub ha bruciato con singolare rapidità e coerenza le
brevi tappe della propria maturazione artistica (alcune novelle, tra
cui primeggia Parthenope, diverse pagine di diario e scritti minori,
‘ Il di::anxa. 19 nuovi scrittori tedeschi, a cura di H. BENDER, Milano 1962.
Le considerazioni che seguono presuppongono un più ampio e articolato contesto,
che abbiamo cercato di delineare nei suoi tratti essenziali in un recente bilancio
dedicato a La letteratura redatta del dopoguerra, in «Angelus Novus », n 11,
primavem 1968, pp. 5-28.
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riuniti in volume dopo la morte dalla sorella Geno), concludendo

la sua esistenza nel 1945 tra le fiamme della battaglia per Berlino,
dove era addetto al Quartier generale di Hitler come caporale e
storico presso gli Atti del Diario di guerra (non si dimentichi che
s'era laureato nel 1939 con una tesi su Don Juan d’Auxtria und die
Scblacbt bei Lepanto).

L’ultimo testimone oculare della grande tragedia è dunque
scomparso senza lasciar traccia di sé proprio « nell’occhio del tifone », nella « calma senza vita » al centro dell’uragano che si
avvicinava oramai alla sua nibelungica conclusione. O meglio, una
traccia l’ha pur lasciata in quel Tagebuch am dem Kriege che è
forse — nei modi talora ambigui di un discorso ‘indiretto’ — il
più lucido esame di coscienza che un intellettuale tedesco della
generazione di mezzo abbia compiuto ‘dall’interno’. Si sarebbe certo
tentati —- non si puö negarlo — di considerare questa testimonianza sotto il profilo puramente letterario, di leggerla cioè come il
frutto di un aristocratico «: sovrano distacco da una materia troppo
rozza e brutale. Si consideri la stupenda, apparente impassibìh'tà
con cui Hartlaub mette a confronto la bellezza della natura (« 1a
mattina è brina che disegna ogni singolo filo d’erba ») 2 con i segni
minacciosi di un incombente destino tragico; oppure la purezza del

piccolo mondo rurale, della comunità contadina ferma ancora alla
sua patriarcale e immemore dimensione arcaica, con la falsità della
‘grande politica’ della vita cittadina dominata dalla ‘frase’ cinica

e vuota (« siamo seduti sui prati con i brandelli dei giornali e leg—
giamo: Kutno — sgominato, chiuso in una sacca, annientato, le

branche della tenaglia si chiudono, ripiegamento disordinato, il
solito vocabolario. I combattimenti intorno a Varsavia. Poi l’inve-

rosimile ripresa della commedia del blocco, la lista regia delle merci
di contrabbando, le dicerie sul conto delle navi, tutto l’armamento

stantio di parole già relegate nella storia. E accanto a ciò la cronaca locale ancora intatta —— un bove ucciso dalla caduta di un filo
della linea ad alta tensione, una vecchia investita da una motoci—

cletta, eccetera ») 3: ma tutto senza neppure una punta di nostalgico
vagheggiamento, poiché questa minore e più umana realtà serve
1 F. HARTLAUB, Nell’occhio del tifone, trad. it. di L. DALLAPXCCOLA, Milano

1961, p. 23.

3 Ivi, p. 27.
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a svelare quell’altra realtà, tragica e dìsumana ma non meno — pa—
radossalmente — autentica.
È la condizione particolare dello scrittore che, per naturale
inclinazione, per tradizione familiare, per gusto e cultura, per in}

pulso spontaneo dei sentimenti condanna la volgare e crudele realtà
del nazismo e della guerra da esso scatenata, ma questa condanna
sa tradurre soltanto — di nuovo per vocazione innata, per mace-

rata e raffinata sensibilità — nella raffigurazione ironica e fredda,
con punte che giungono fino al grottesco, dei protagonisti piccoli
e grandi di quel mondo, A poco a poco le annotazioni diatistiche
vengono come contrappuntando i singoli gesti di un balletto meccanico (e in questo senso l’anonimato dietro cui si celano le figure,
prima ancora che essere richiesto da un’ovvia cautela politica, è una
maturata esigenza artistica e di stile ) , ma senza arrivare mai alla ten-

sione del sarcasmo, un‘allegra e spietata violenza d’un Brecht; del
quale, semmai, Hartlaub sembra realiuare appieno la richiesta di
un’arte che, anche nella rappresentazione della volgarità, della perfidia e della bruttezza non voglia rinunziare all’eleganza né al senso
del bello.
Come certi monaci medievali, che nel chiuso delle loro celle

registravano gli eventi delle invasioni barbariche, questo malinconico
e tranquillo cronista dell’apocalisse non ha dunque maturato ancora la tragedia dei giovani di Stalingrado, il grido disperato, la
ribellione aperta e violenta, anche se ne reca in seno tutti i germi.
E nondimeno il disimpegno e l’assoluta disponibilità, 1’ ‘eleganza’
appunto (che sfiora a volte il cinismo), con cui Hartlaub osserva

l’immane tragedia che si sta svolgendo davanti ai suoi occhi sullo
scenario europeo, sono assai più profetici del patetico urlo d’un
Wolfgang Borchert. Anche da un punto di vista stilistico la generosa intensità espressionistica, l’impegno teso fino allo spasimo di
umana partecipazione riscontrabili in un testo come Draußen uor
der Tür, in Hartlaub mancano affatto, sono del tutto assenti, a fa—

vore di un linguaggio sterilizzato e disinfestato da qualsiasi accentuazione enfatica (si leggano in proposito le pagine, stupende, su

Parigi occupata dai Tedeschi — un tema che spontaneamente invitava alle scivolate sentimentali, sviluppato invece dall’autore in

una prosa superba e di sconcertante modernità).
Hartlaub è dunque la coscienza di una crisi radicale e pro-
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fonda, crisi della sensibilità umanistico—borghese del secolo XIX,

sostituzione di valori ormai consumi dall’usura del tempo con

« misure completamente nuove, attinte a questo secolo, il secolo
delle spietate guerre ideologiche » ‘. Questo sconvolgimento egli
cerca di registrare su uno specchio di tersa e limpida purezza: ma
non può farlo senza che sulla sua superficie si riﬂettano, di tanto
in tanto, gelidi guiui d’ambiguità. Da un lato l’elegante e impec-

cabile orditore di stupefacenti tessuti poetici, che ci riporta alla più
alta tradizione del decadentismo europeo di un Hofmannsthal e di
un George; dall’altro l’acutissimo anticipatore (ma in una prospettiva pessimistica che ricorda, sotto certi aspetti, lo Jünger delle
Gläserne Bienen) di alcuni temi e motivi centrali della letteratura

più recente, come il vuoto di una vita comunitaria alienante oppure l’inflazione tecnologica, da lui lucidamente intravisti quando
annota — con una punta di compiaciuta ironia — che « forse

l’abitazione del dopoguerra avrà un aspetto del tutto diverso, niente
arredamento artistico, invece di chimoni di seta lunghi fino al
ginocchio, ampie spolverine grigie da lavoro, telefoni che gracchiano, ventilazione sibilante da bunker, scadenzari coperti di fitte

annotazioni » 5.
« Nella sua vita » — scrive 1a sorella Geno, in un ritratto

commosso e sensibile — « ha desiderato spesso e fewidamente di
possedere una Tam/eappe, un elmo mimetizzante, che potesse cancellare 1a sua esistenza visibile ma al tempo stesso lo rendesse

testimone incorruttibile degli avvenimenti » “. Nel suo diario di
guerra lo scrittore ha realizzato questo infantile e demoniaco desi—
derio sempre più mimedzzando il proprio io, sempre più mesco-

landolo alle cose 6 persone che viene disegnando, fino ad obbiettivarlo _- ‘eroe negativo’ — in un anonimo ‘egli’ che affiora di
tanto in tanto e che certo s’identifica con l’autore. Un procedimento che gli garantisce una illimitata possibilità di movimenti,
una mobile prospettiva, una ‘ottica doppia’, ma anche un margine

evidente d’ambiguità che lo stupendo magistero della prosa non
riscatta. È l’ambiguità stessa della fine di Hartlaub, del suo non vr»
‘ Ivi, p. 188. Si tratta di un concetto che egli deriva, del resto esplicitamente,
da Nietzsche.
5 Ivi, p. 210.
° G. HARTLAUB, Prefazione a Nell’occhio del tifone, cit. p. 14.
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lersi sottrarre all’appello della prova suprema, dell’estremo cimento
sul fronte di battaglia, quando case amiche e ospitali gli si erano
aperte per strapparlo ad un sacrificio scontato e ormai inutile. L’ambiguità della sigla che la storia ha voluto apporre sulla vicenda di
quest’uomo dall’andatura « morbida e felpata », dal gestire << parco,
lento, smonato in curve di timidezza » (secondo le azzeccate parole

di Leone Traverso, che gli fu amico e lo rievoca in un felice Ricordo) 7, con una ﬁne nibelungica e wagneriana, tra le fiamme di
un ‘crepuscolo degli dèi’ tinto di apocalisse.
Questo è il limite morale di una figura come quella di Hartlaub,

incapace di tradurre in scelte concrete 1a sua interiore condanna del
nazismo. E non possiamo fare a meno di ricordare, a tale proposito,
l’esempio diverso offerto nello stesso giro d’anni da un nostro giovane intellettuale, egli pure formatosi in un ambiente saturo di
raffinata e sottile cultura, e tuttavia disposto a sacrificare — nel
momento del confronto decisivo — gli inquieti privilegi del letterato con il rischio attivo dell’uomo d’azione. Poco prima di muovere per la missione bellica che avrebbe visto la sua morte, Giaime
Pintor (germanista e traduttore già consumatissimo, nonostante i
suoi verdi anni) così scriveva al fratello, da Napoli, il 28 novem-

bre 1943: « La guerra ha distolto materialmente gli uomini dalle
loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con
gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita
individuale, li ha persuasi che non c’è possibilità di salvezza nella
neutralità e nell’isolamento. Nei più deboli questa violenza ha agito
come una rottura degli schemi esteriori in cui vivevano: sarà la
‘generazione perduta’, che ha visto infrante le proprie ‘carriere’;
nei più forti ha portato una massa di materiali grezzi, di nuovi
dati su cui crescerà la nuova esperienza. Senza la guerra io sarei
rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari:
avrei discusso i problemi dell'ordine politico, ma soprattutto avrei
cercato nella storia dell’uomo solo le ragioni di un profondo interesse; e l’incontro con una ragazza o un impulso qualunque alla
fantasia avrebbero contato per me più di ogni partito o dottrina.
Altri amici, meglio disposti a sentire immediatamente il fatto poli—
7 L. TRAVERSD, Ricorda di Felix Hartlaub, in Nell’occhio del tifone, cit.,
p. 9.
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tico, si erano dedicati da anni alla lotta contro il fascismo. Pur sen-

tendomi sempre più vicino a Ioro, non so se mi sarei deciso a impegnarmi totalmente su quella strada: c'era in me un fondo troppo
forte di gusti individuali, di indifferenza e di spirito critico per
sacrificare tutto questo a una fede collettiva. Soltanto la guerra ha

risolto 1a situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il ter-

reno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto
con un mondo inconciliabile ». E più oltre aggiungeva: « A un
certo momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire
1a loro esperienza sul terreno dell’utilità comune, ciascuno deve
saper prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento » “.
Hartlaub non seppe, invece, compiere questo passo: ultima

incarnazione, e nobilissima, di un letterato di tipo tradizionale, non

si piegò ai compromessi del regime ma non fu neppure in grado
—- contemporaneamente — di uscire dal suo ‘splendido isolamento’,
consumando per intero le ragioni del rifiuto e del dissenso nel
chiuso della coscienza e nella sfera tutta ‘privata’ del diario. Così
egli si colloca naturalmente in quella zona della recente storia letteraria tedesca, in cui gli stimoli della tradizione sono oramai ope—

ranti solo come ‘difesa‘ contre una realtà negativa, mentre non
sono ancora mature — ovviamente —- le nuove ‘ragioni narrative’

del dopoguerra: nell' ‘occhio del tifone’, per usate di nuovo una
sua efficace immagine, in quella ‘calma senza vita’ che gli consente
un atteggiamento di impassibile e gelida neutralità.
La ‘nuova caxcienza'

Potrà sembrare un paradosso, ma a noi pare che l’atto di nascita
della letteratura tedesca del dopoguerra sia piuttosto da ricercarsi in
un documento ancora precedente la conclusione del conﬂitto e d’altra parte lontano da qualsiasi intenzione artistica, in una pagina
davvero sconvolgente nella sua nuda e dura umanità: la lettera che

un giovane soldato tedesco invia dal fronte di Stalingrado al pa-

dre, alto generale dell’esercito hitleriana. È il primo tentativo di

3 G. Pm'ron, Il sangue d’Europa, a cum di V. GERMTANA, Torino 19652,
p. 186 e 187.
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un ‘bìlancio’ morale da parte della nuova generazione, il primo
atto di ‘djssenso’ davanti alla realtà di un mondo che non si intende
più accettare. Rileggiamolo: « ...Ho tra le mani la tua risposta.
Non ti aspetterai certamente un ringraziamento. Questa lettera sarà
breve. Avrei dovuto immaginarmelo, quando ti pregai di aiutarmi.
Tu sei e resti in eterno un ‘giusto’. La mamma ed io l’abbiamo

sempre saputo. Ma non potevamo supporre che avresti sacrificato
tuo figlio a quella ‘giustizia’. Ti pregai di farmi uscire di qui, perché non vale la pena di andare sottoterra per questa assurdità strategica. Ti sarebbe stato facile dire una buona parola per me, ed un
ordine appropriato mi avrebbe certo raggiunto. Tu non sei al corrente della situazione. E sta bene, padre.
Questa lettera non solo è breve, ma è anche l’ultima che ti

scrivo. Non avrò più alcuna possibilità di scrivere, anche se volessi.
Non è nemmeno immaginabile che io possa trovarmi davanti a te
ancora a dirti ciò che penso. E siccome né io, né un’altra lettera

ti parlerà mai più, desidero rammentarti le tue parole del 26 dicembre: ‘Sei andato sotto le armi volontario, è stato facile tener

alta la bandiera in tempo di pace, ma sarà difficile tenerla alta in
guerra. Tu manterrai fede a questa bandiera e vincerai con essa’.
Queste parole hanno parlato più chiaro di tutta la tua condotta degli
ultimi anni. Dovrai ricordartene ancora, perché verrà il tempo in
cui ogni uomo ragionevole in Germania maledirà la pazzia di questa guerra, e tu comprenderai come fosse senza senso parlare di
quella bandiera con cui io dovrei vincere.
Non c’è nessuna vittoria, signor generale, ci sono solo bandiere e uomini che cadono, e alla ﬁne non ci saranno ne' bandiere

né uomini. Stalingrado non è una necessità militare, ma una temerarietà politica. E un esperimento cui Suo ﬁglio, signor generale,
non vuol prender parte! Lei gli ha sprangate la strada verso la vita,
lui sceglierà 1a seconda via nella direzione contraria, una via che

porta anch’essa alla vita, ma dall’altra parte del fronte. Pensi alle
Sue parole, ed ": sperabile che, quando tutto andrà in peni, si ricorderà della bandiera e la terrà alta! » ’ Felix Hartlaub, che rifiuta
il nascondiglio offertogli da amici, raggiunge il suo battaglione e
scompare inghiottito nella battaglia per Berlino è, a ben considerare
9 Ultime lettere da Stalingrado, Torino 1958, pp. 49—50.
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(anche se questo può sembrare, ancora una volta, un paradosso),
assai più vicino al generale che non al figlio ribelle, più legato al

mondo del primo, dopotutto, di quanto non possa esserlo « quello
——- ancora ‘in fieri’ — del secondo. La lucida intelligenza e la spie— '
tata ironia con cui egli guarda alla realtà della Germania nazista
non gli impediscono infatti di soggiacere (quante volte è accaduto
nella storia della cultura tedesca?) al richiamo del mito nibelungico
e del destino tragico del suo popolo. Sicché l’appassionata decisione
del giovane soldato di Stalingrado può assumere un suo esemplare
significato: alle ‘bandiere’ del generale, cui Hartlaub resta —— nella
sostanza — fedele, fa riscontro sull’altra sponda La bandiera bianca

di Rolf Becker, con la quale forse più appropriatamente si sarebbe
dovuta aprire l’antologia del Bender: « ‘Gli americani sono già alla
fonderia’, gridò l’altro, ‘se guarda verso sud vede una bandiera
bianca. Dicono che è stato un ingegnere a issarla. E un paio di SS
sono tornati indietro e l’hanno fatto fuori. Ma la bandiera non
sono più riusciti a tirarla giù’ » "’.
Non è un caso, del resto, che — tradotto in termini lette-

rarî -— il 'dissenso’ così apertamente manifestato nella lettera da
Stalingrado riceva dignità d’iscrizione nell’anagrafe poetica con
Hans Werner Richter e Alfred Andersch: due figure di punta della
nuova generazione, le quali hanno alle loro spalle un gesto in tutto
simile a quelle che l'anonimo mittente della lettera si propone di

compiere (entrambi disertarono nel 1943-1944 sul fronte italiano,
dandosi prigionieri alle truppe americane) e di esso hanno fatto
materia per due sintomatiche opere narrative del dopoguerra — il
primo con Die Gexcblagenen (1949 ), il secondo con Die Kirschen
der Freiheit (1952). Il romanzo di Richter, che oggi assume ai no-

stri occhi soprattutto il signiﬁcato di documento storico sulla ‘con—
dizione tedesca’ nell’immediato dopoguerra (e in questa prospettiva è davvero un esempio di ‘letteratura come storiograﬁa’ nel
senso che Enzensberger attribuisce a tale termine), risulta costruito

secondo lo schema di uno scarno e realistico ‘reportage’, in cui l’autore si propone di raccogliere con estrema obbiettività (« io non ho
cercato di discolparci, ma soltanto di rendere comprensibile il no10 R. BECKER, la bandiera bianca, in Il dinamo. 19 nuovi xcrimm' tedexcbi,

cit., p. 54.
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stro comportamento ») i dati di un dramma umano collettivo: il
dramma della disciplina che serpeggia fra le truppe germaniche
impegnate sul fronte italiano, a Montecassino, nella disperata quanto vana resistenza davanti alle forze alleate. La maggioranza di esse
aborre ormai decisamente il nazismo, ma ne resta per altro vittima
anche nel campo di prigionia americano, dove agenti della Gestapo
riescono ancora a imporre la loro fanatica volontà. Alquanto diverso, invece, il provocatorio ‘resoconto’ con cui Andersch esordisce
a trentotto anni, battendo in breccia i classici miti del ﬁlisteismo

tedesco: proprio quel senso astratto della disciplina, quella devozione al capo, quello spirito di corpo di cui non si sono liberati
del tutto i personaggi di Richter. Attraverso le pagine del libro egli
ripercorre, in una rapida carrellata, l’esemplare vicenda della propria educazione intellettuale: dall’infanzia in una Monaco che vide,
a distanza di pochi anni, il breve e tragico esperimento dei ‘soviet’
bavaresi e poi il putscb di Hitler, alla giovinezza in cui maturò il
distacco dalle tradizioni nazionalistiche e conservatrici della sua
famiglia e l’adesione al Partito Comunista Tedesco; dal rifugio in
una sorta di « totalitaria introversione » con cui egli rispose, durante il dodicenm'o nazista, allo « stato totalitario » “, ﬁno a quel
gesto di libertà assoluta (e per quest’um’co gesto è stato scritto il
libro), attraverso il quale egli recuperò per un attimo — il 6 giu—
gno 1944, poco lontano da Roma —— la sua libera e piena natura
umana. Tuttavia, nonostante gli accenni frequenti al cinema italiano

di quegli anni (« il più grande capolavoro [...] dopo la ﬁne della
guerra » è per lo scrittore tedesco Ladri di biciclette 12; e nel dicem—
bre 1961, in un colloquio con Horst Bienek, egli ribadirà che la
svolta iniziata nel 1943 da Converxazione in Sicilia di Vittorini e
Ossessione di Visconti rappresenta « il massimo avvenimento attistico » degli ultimi due decenni, « superato in séguito al più dall’opera di Samuel Beckett » I’) e ad onta di talune cadenze spoglie
e disadorne che ben rispondono ad una poetica delle ‘cose’, il testo
di Andetsch è tutt’altro che un documento ‘oggettivo’ sul filo di
certa letteratura neo—tealista. Esso, infatti, vuole bensì « dire sol—
“ A. ANDERSCH, Le ciliege della libertà, trad. it. di E. Poem, Milano 1958,
p. 44.

u Ivi, pp. 113-114.

13 H. BIENEK, Werkstatlgexpräcbe mit Schriftstellem, München 19622, p. 121.
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tanto la verità », ma pur sempre « una verità personale @ soggettiva » “. Di qui una struttura assai più complessa rispetto a quella
che incontriamo in Richter: mista di narrazione e riﬂessione, ricca

di pieghe ironiche e autoironiche, incline a servirsi di procedimenti
formali come il flash—bac/e, che oggi sono moneta corrente (e lo
stesso Anderscb, nel suo romanzo Die Rote, ne ha addirittura abusato in gara con la tecnica cinematografica), ma che allora denun-

ziavano una esplicita volontà di ‘stile’. Opera per certi aspetti ragguardevole, Die Kirschen der Freiheit è soprattutto significativa
per il rilievo che assunse —— in quanto polemico contributo ad una
‘autocrìtica dello spirito germanico’ _ all’interno della situazione
culturale tedesca (suscitò, al suo apparire, un appassionato dibattito fra sostenitori e avversari) e per la funzione anticipatrice risPetto ai posteriori sviluppi della maniera narrativa dell’autore e
della sua problematica, toccando già il tema del rapporto individuo»
collettività destinato a diventare centrale, più tardi, in Sansibar oder

Der letzte Grund. Ma come specchio fedele di un particolare mo—
mento storico (quello, appunto, della ﬁne di un mondo e di un
regime, e dei suoi riflessi nelle coscienze), la ‘modernità’ del ‘re—

soconto’ di Andersch è certo meno istruttiva della spoglia ‘norma—
lità’ del ‘romanzo’ di Richter.
Se Richter e Andersch costituiscono, con la loro personale
esperienza, i presupposti ideologici dai quali parte la nuova generazione letteraria tedesca, Roli Becker — cui s’è poc’anzi accen-

nato — ci offre il paesaggio umano ‘normale’ e quotidiano che vi
fa riscontro. A proposito della Bandiera bianca scrive Hans Bender
nella sua acuta e nitida introduzione all’antologia più volte citata:
« Questa sbort-story, precisa, di una misura hemingwayana, mostra
con un’estrema chiarezza e completezza tutti i problemi politici e
umani che la liberazione poneva agli uomini tedeschi. Un racconto
che è come un lampo di magnesio sugli anfratti della storia, che
delimita con precisione una situazione e la delinea con contorni
tanto esatti da mantenere ancora oggi un valore non solo letterario
ma anche documentario » “. Potremmo definire questo racconto la

,

“ A. ANDERSCH, Le ciliege della libertà, cit., p. 67.
15 H. BENDER, La prosa tedexra dopa il ’45, in ll dissenso. 19 nuovi snitton
tedeschi, cit., p. 16.
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fotografia dell’ 'anno zem': forse meno enfatica, più grigia e vera
di quella, pur tanto efﬁcace, offertaci da Rossellini nel film Germania anno zero, con 1a squallida coppia borghese che assicura
— proprio nella sua miseria morale _ una dimensione umana al
quadro, più eloquente di qualsiasi intenzionale rappresentazione
tragica.

L’accenno di Bender alla sbart-story ci riporta all’opera smilza
ma significativa di Wolfgang Borchert, il giovane autore morto appena ventiseienne, in un ospedale di Basilea, nel 1947.
Di lui ci restano un gruppo dj liriche composte fra il 1940
e il 1945, un lavoro teatrale — Draußen vor der Tür —
che lo impose due anni dopo all’attenzione della critica
europea, ma soprattutto un folto manipolo di racconti per lo più
brevi, dai quali meglio traspare la misura del suo stile. In Borchert
tuttavia, nel suo dramma personale di scrittore e di uomo, si ri-

ﬂette la tragedia di una intera generazione. Nel ‘caso letterario’
più clamoroso del dopoguerra tedesco sarà bene, perciò, ricercare
non solo i valori formali, ma anche e soprattutto l'eco patetica di
una sofferenza reale: come giustamente osservava Heinrich Böll,

egli va contato tra le vittime della guerra cui, a conflitto ﬁnito, fu
concesso soltanto un breve lasso di tempo per dire ai sopravvissuti
quello che i morti della guerra, ai quali egli in fondo apparteneva,
non potevano più dire. « Noi siamo la generazione senza legami e

senza profondità. La nostra profondità è l’abisso. Noi siamo la ge«
nerazione senza felicità, senza casa e senza commiato. Il nostro

sole è madlento, il nostro amore crudele e la nostra gioventù è
senza giovinezza. Noi siamo anche la generazione senza limiti, senza
ritegni e senza protezione — espulsi dai recinti della nostra infanzia in un mondo preparatoci da coloro che, in ragion d’esso, ci
disprezzano. [...]

Noi siamo una generazione senza commiato che si dilegua
come ladri, perche' ha paura dell’urlo del suo cuore. Noi siamo una
generazione senza ritorno, perche' non abbiamo niente a cui ritornare e non abbiamo nessuno presso cui il nostro cuore potrebbe
trovar asilo. Così siamo diventati una generazione senza commiato
e senza ritorno.

Paolo Chiarini

Ma noi siamo la generazione dell’arrivo. Forse siamo una generazione piena d’arrivo su di un nuovo pianeta ad una nuova vita.
Forse siamo pieni di arrivo ad un nuovo amore, ad un nuovo riso,

ad un nuovo Dio.
Noi siamo una generazione senza commiato, ma sappiamo che

tutti gli arrivi ci appartengono » “.

Fra questi due opposti poli della disperazione e della speranza
maturano le gracili e dolenti creature di Borchert, come il rachitico

dente di leone nel racconto omonimo, il piccolo fiore giallo che il
detenuto scopre un giorno nel cortile del carcere e che diventerà,
per lui, un minuscolo sole nell’ottuso grigiore della prigionia: esseri
segnati dal destino, spesso deformi e malati, ‘umiliari e offesi’ in cui
meglio che altrove si può raccogliere l’umana simpatia dell’autore.
Ma questo ripiegarsi affettuoso sulla vita di individui semplici, per
indagarne le piccole gioie e i grandi dolori, per rifare la storia di

ferite profonde, cicatrizzate solo in superficie (in un linguaggio che
spesso cade nel sentimentale e ricorre all’immagine consuma, ma
talvolta coglie con efficacia e illumina poeticamente, su di un registro crepuscolare, una condizione di solitudine e di amarezza ”),

non è che un aspetto dell’arte di Borchert; ad esso fa riscontro il
risvolto della protesta, dell’invettiva, delle note stridule e dissonanti che annunziano la volontà di edificare un’ ‘altra Germania’,

in uno stile impetuoso, a scatti, pieno di spezzature e dj ellissi, carico di vocativi umanitari, che ha fatto parlare -— giustamente, ci
sembra — di ‘neo—espresionismo': « Giù l’elmetto, via l’elmetto:
— Abbiamo perso!
Le compagnie si sono disfatte. Le compagnie, i battaglioni, le

armate. Le grandi armate. Solo l’esercito dei morti rimane come
una foresta sconfinata: buia, violacea e piena di voci. I cannoni
giacciono, come animali preistorici irrigiditi dal gelo, violacei nel
loro livore d’acciaio. E gli elmetti — gli elmetti fanno la ruggine.

Toglietevi gli elmetti arrugginiti: abbiamo perso!
16 W. Banana", L’altra Germania, trad. in di A. W. BERTOZZX, Torino 1963,

p. 77 e 80.

‘7 È lo stesso linguaggio che ritroviamo anche nelle quattordici poaie di
Laterne, Nach! und Sterne (1946), scelte dall’autore fra una sessantina di compo—
nimenti nati negli anni 1940-1945.
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Magri bambini bevono adesso latte dalle nostre gavette. Un
magro latte. I bambini sono violacei dal freddo e il latte è violaceo
dalla miseria.
Noi non scatteremo mai più al suono d’un fischietto e non
diremo mai più Signorsì ad un ruggito. I cannoni e i sergenti non
ruggiscono più. Noi piangeremo, canteremo ed andremo al cesso
quando vorremo. Non canteremo mai più, però, l’inno della stella
alpina o dei roboanti carri armati, poiché tanto i carri armati quanto
i sergenti ora non ruggiscono più. E nessun generale non ci dice

più tu prima della battaglia, della macabra battaglia. [...]
Adesso il nostro canto è il jazz. Il frenetico tisico jazz è la
nostra musica. Il suo torrido, folle canto, aizzato dalla batteria,

felino, grattante. [...]
Chi vuol scrivere per noi un nuovo trattato d'armonia? Noi
non sappiamo più che farcene dei clavicembali ben temperati. Noi
siamo troppo dissonanti.

'Chi vuol fare per noi un urlo violaceo? Non abbiamo più
bisogno di nature morte. La nostra vita è troppo rumorosa.
Noi non abbiamo più bisogno di poeti dalla buona grammatica. Per 1a buona grammatica ci manca la pazienza. Noi abbiamo
bisogno di quelli dalle sensazioni calde, rauche e singhiozzanti. Noi
abbiamo bisogno di poeti che dicano albero all’albero e femmina
alla femmina — e dicano 110 e sì, forte e ben chiaro, tre volte e
senza congiuntivo.

Per 1] punto e virgola non abbiamo più tempo, e le armonie
rendono molli e le nature morte ci abbattono, poiche' violacei sono
di notte i nostri cieli. Ed il violaceo non lascia tempo per la grammatica. [...]
Il nostro manifesto è l’amore » ‘“.
Queste due facce di una stessa medaglia (la simpatia per gli
umili, la protesta contro l’oppressione inumana) hanno le loro radici, in fondo, in un’unica esperienza: la guerra, destinata a tra—

sformare il suo paese in « uno sterminato deserto che si chiama
Germania » ", la cui orrenda e apocalittica visione ìmpietrìsce come
18 W. Bona-nam‘, L'allm Germania, cit., p. 81 ss.

19 Ivi, p. 89.
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il volto di Medusa. Soltanto pochi hanno sgputo guardare aperta_mente in faccia questa realtà: Wolfgang Borchert è tra questi, e
ci ha lasciato — nel racconto Billbroc/e — l'agghiacciante documento di codesta terrificante visione, sullo sfondo di una Amburgo
semidistrutta dai bombardamenti. Un sergente (l’aviazione canadese, che fa parte delle truppe d’occupazione in Germania, scopre
un giorno che un quartiere della città ha il suo stesso nome _ Bill—
brock —- e decide di visitarlo. Ma ecco lo spettacolo che si presenta ai suoi occhi dopo una lunga marcia attraverso le rovine:
« Stava di fronte a un grande incrocio. Si guardò indietro: non
un bambino? Non un cane? Non una macchina? Si voltò verso
sinistra: non un bambino. Non un cane. Non una macchina. Si
voltò a guardare verso destra e davanti: non un bambino, non una
casa e non una macchina! Guardò i quattro infiniti tracciati delle
strade: non una casa. Neanche una casupola. Neanche una capanna.
E nemmeno un parete superstite, isolata, vacillante, pericolante.

Soltanto i comignoli che penetravano come dita di cadaveri nel cielo
del tardo pomeriggio. Come le ossa di uno scheletro gigantesco.
Come pietre tombali. Dita di cadaveri, protese verso Dio, che mi-

nacciavano il cielo. Dita nude, magre, ad artiglio, sﬁorite. In qualunque direzione guardasse, e aveva l'impressione di poter vedere
per chilometri in tutte e quattro le direzioni dell’incrocio: nulla
di vivo. Nulla. Nulla di vivo. Miliardi di detriti di pietra, miliardi
di frammenti di pietra, miliardi dj cumuli di pietra. Una città massacrata senza pietà dalla guerra spietata. Miliardi di detriti e qualche
centinaia di dita di cadaveri. Ma altrimenti, non una casa, una
donna, un albero. Morte, solo. Distruzione, devastazione, spazzamento, stravolgimento, demolizione. Morte soltanto. Morte. Morte

per chilometri di lunghezza, morte per chilometri di larghezza. Si
trovava in una città morta, e aveva sulla lingua un sapore sciapo,
sgradevole. Non era più ﬁero. Il suo stupendo buonumore se n’era
andato, era rimasto laggiù, tra gli ultimi bambini, tra gli ultimi cani
e le ultime macchine. Anche l’aria è morta, qui, pensò. Sentì le
dita dei cadaveri, strette ad artiglio attorno al suo petto. Tutto era

silenzio e lui non osava nemmeno respirare » ”’.
30 II dinenso. 19 nuovi scrittori tedeschi, cit., pp. 63—64.
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Heinrich Böll e la letteratura della ‘ricostmzione morale’

Poi su questa prospettiva di totale annichilimento (raffigurata
da Borchert con un materiale linguistico poverissimo, ma giocato
e variato — attraverso il principio di accumulazione e una iterazione sempre mutevole — con magistero sovrano), la vita a poco

a poco riprende. Vita stenta e per così dire rachitica nelle sue manifestazioni esteriori, sospettosa e guardinga, ingrata. È dall’ ‘humus’
di questa esperienza che nasce, per l’appunto, la vocazione poetica
di Heinrich Böll e la misura del suo stile. Figlio d’uno scultore, ha

avuto una giovinezza avventurosa (è stato apprendista libraio, studente universitario, garzone in una bottega di falegname, impiegato
statale), nella quale senza dubbio emerge, per il modo come ha
inciso sulla sua formazione spirituale e sul suo destino di artista,
la lunga avventura bellica, da lui vissuta negli anni 1939-1945 sui
fronti dell’Oriente e dell’Occidente, e da ultimo anche in un campo
di concentramento americano in Francia.

Si è detto da piü parti (Bender, Jens) ” che la vena migliore di
Böll va cercata neìle sue pagine grottesche, riunite nel 1958 in un
volumetto dal titolo singolare e un po’ forzato Doktor Mur/ees
gesammelte; Schweigen. Non ci sentiamo, francamente, di condividere siffatto giudizio. Il Böll più sincero e autentico, quello che raggiunge (nei modi a lui congeniali) una più sicura tenuta artistica è
proprio l’autore che si richiama alla condizione umana dell’imme—
diato dopoguerra. Accanto al romanzo Der Zug war pünktlich
(1949), lucida e intensa analisi delle ultime ore di licenza di alcuni

soldati tedeschi prima che li colga la morte, collocheremo perciò
soprattutto tre libri: le ‘storie brevi’ riunite sotto il titolo di
Wanderer, kommst Du nach Spa... (1950), tessere di un grigio

mosaico in cui l’autore felicemente dipinge, ora con ‘humor’ dolente
ora con schietta e aperta partecipazione, il desolato panorama
della Germania appena uscita dal conﬂitto, le macerie e i guasti
esterni tavvisabih' nel volto deturpato delle città, e i più segreti,
più insidiosi guasti interiori; il romanzo Und mgte kein
einziges Wort (1953), storia ‘a due voci’ di un difficile rapporto
“ H. Emm, La prosa ledexca dopo il ’45, in Il dixxenxo. 19 nuovi scrittori
tedexcbi, cit., p. 20; W. JENS, Quatlro lexi .mlla lelleratura tedesca oggi, trad. it.

di L. Sace], Milano 1965, pp. 155-156.
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coniugale in una città tedesca al tempo della crisi degli alloggi e
del mercato nero (forse la sua opera più perfetta); infine Haus ohne
Hüter (1955), che racconta le vicende di due giovani amici co-

stretti a riconoscere l’aridità e l’egoismo che muovono, nel desolato

paesaggio postbellico, le azioni degli adulti. Sono, tutte, opere che
variano, in una scrittura intensa e fosforescente, capace di accen-

dere anche la grigia ed opaca materia che l’autore di preferenza
affronta (attriti e frizioni tra individui che faticano a comprendersi),

lo stesso motivo — lo sconvolgimento prodotto dalla guerra; la
guerra stessa come prodotto di un falso ordine etico; i turbamenti
sentimentali e morali che ne derivano e che si prolungano anche
oltre la ﬁne del conﬂitto —, spinte e sollecitate da una stessa vo-

lontà cristiana di redenzione, da uno stesso bisogno di raccoglimento e di umanità. Vi si afferma, in sostanza, quella fiduciosa ri-

cerca d’una nuova solidarietà di rapporti fra gli individui e d’una

più salda ‘felicità domestica’, insidiata da mille disagi piccoli e
grandi, che ritroveremo anche — come vena di schietta simpatia —
in certe vivide pagine del più recente Iriscbes Tagebuch (1957).
Già in Ham obne Hüter, per altro, ci sembra di poter ravvisare i segni di una crisi incipiente, maturata — forse — nelle cose
e nel nuovo assetto della Germania in fase di accelerata ‘ricostruzione’ prima ancora che nelle coscienze dei suoi intellettuali più
aperti. Codesta crisi ha modo di manifestarsi in forma esplicita in
due testi minori di Böll, che costituiscono senza dubbio una fase di

passaggio nella sua parabola artistica, svolgendo una funzione di
‘cemiera' fra il periodo dei racconti brevi, dei quali s’è già discorso, e quello dei più ampi e distesi romanzi che seguiranno. Si
tratta dei due ‘racconti lunghi’ Da: Brat der frühen Jahre (1955)
e Das Tal der donnema'en Hufe (1957), in cui alla speranza, che

pure aveva caratterizzato nel fondo l’atteggiamento dello scrittore
nell’immediato dopoguerra, si sostituisce a poco a poco una vena

di sottile pessimismo alimentato dall’analisi dei comportamenti individuali e collettivi nella cornice del nuovo benessere economico.
Con il primo di questi racconti Böll ci porta in una Germania pron—
ta ormai a raccogliere i frutti del ‘Wirtschaftswunder’ anche se reca
ancora sul suo corpo le tracce delle ferite recenti, (: dipana il filo
del suo discorso verso una conclusione che è, ancora una volta, la

catarsi interiore, la scoperta di se stessi e degli altri in una prospet-

r—_____.
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tiva di valori umani: l’amore puro e vero che sconvolge l’esistenza,
tranquilla (: redditizia, di un giovane tecnico, dandole finalmente
un signiﬁcato etico. Anche in Da: Tal der donnemden Hufe l’autore sviluppa una sottile e penetrante ricerca delle energie più
riposte e segrete dalle quali sarà possibile partire per tentar di
ricostruire, nell’ordine spirituale e morale, ciò che la storia degli
ultimi decenni ha distrutto in maniera che sembra definitiva; ma

alla intonazione ottimistica delle pagine precedenti fa posto qui,
accanto all’impegno nell’individuare precise responsabilità, la preoc—
cupazione che desta la incertezza sulla prospettiva futura, su ciò

che saranno gli uomini di domani. Tuttavia la ‘crisi’ è soprattutto
stilistica: i tre ‘campioni’ che egli preleva dalla società piccolo-borghese di una qualsiasi cittadina della Germania di Erhard e dellaDaimler-Benz, quantunque aprano _ come è stato osservato —

« uno spiraglio su una generazione successiva [a quella venuta du—
rante la guerra] che paradossalmente, e malgrado la fretta del
mondo, ha una strana disponibilità di tempo per macerarsi nei tormenti dell’adolescenza » ”, non riescono infatti a spogliarsi dei loro
contrassegni astrattamente emblematici e simbolicamente allusivi
per acquistare una più concreta fisionomia e attingere una dimen—
sione umana meno estrinseca. Si che anche la sommessa e discreta
scrittura tipica di Böll, dalla quale egli riesce a ricavare — nei momenti di grazia e di vena felice — una eco profonda e durevole,
appare qui sorda e grigia, quasi fosse il suono di uno strumento
non con'venientemente accordato e registrato.

Dall'esperienza di questo intermezzo l’autore esce, per molti
aspetti rinnovato: un periodo appare definitivamente concluso, e
se ne apre uno nuovo. Immutata rimane, non v’è dubbio, la base

su cui egli continua a costruire, quella ‘estetica dell’umano’ di cui
discorre nelle lezioni francofortesi del 1963-1964: ma l’oggetto
della sua ricerca ha cambiato volto (il tedesco del 1955 non è più

‘

quello di dieci anni prima), e anche la sofferta partecipazione con

la Germania della disfatta lascia ormai il passo alla critica dura e
sferzante della Germania di Bonn.

22 Nota a H. BòLL, La valle degli zaccoli !onanli, trad. it. di E. POCAR, Milano

1950, p. 8.

