RENÉ SCHICKELE. UN’IDENTITÀ FRANCO-TEDESCA

FRA ALSAZIA ED EUROPA
di MARA QUARANTOTTO

In Italia quello di René Schickele (18834940) è un nome ancora
poco noto; in realtà lo scn'ttore e letterato alsaziano andrebbe a buon

diritto annoverato tra i personaggi più signiﬁcativi e interessanti della sua
epoca. Uomo dalla personalità eclettica e multiforme, è stato poeta, autore di racconti e romanzi, giornalista, saggista, direttore di riviste e quotidiani. La sua variegata attività e i soggiorni nelle principali città europee

— Monaco, Berlino, Parigi, Strasburgo — gli hanno permesso di stringere legarni di amicizia con moltissime delle ﬁgure dj spicco del panorama letterario del tempo: Paul Cassirer, Heinrich e Thomas Mann e tanti

altri sono stati fedeli compagni di viaggio durante quegli anni così cruciali
per Io sviluppo e il destino dell’Europa. Quest’ultima è la vera e propria
parola-chiave dell’ideologia schickeliana, la quale risulta però incompren—
sibile nella sua essenza se non si tengono costantemente presenti due
elementi essenziali per la sua Bildung: l’Alsazia e la famiglia. Esse hanno
forgiato per sempre l’anima e la Weltamcbauung di René Schickele, e non
è possibile prescindere da queste due componenti se si vuole procedere
a un’analisi rafﬁnata e completa di questo letterato e della sua opera. Pur
essendo stato a lungo lontano dalla sua terra natale, infatti, Schickele non

si è mai dimenticato delle sue origini, rimanendo sempre legato al lacerato mondo alsaziano, di cui egli è specchio e simbolo.
Alternativamente pane della Germania e della Francia, che hanno
costantemente combattuto per l’egemonia su questa regione piccola ma
strategica, l’Alsazia è caratterizzata dallo scontro-incontro di elementi
francesi e tedeschi. Nonostante sia in origine alemanna —— come dimo-

strano non solo il dialetto Che vi si parla ma anche la sua storia — i lunghi
anni di dominazione francese hanno lasciato tracce profonde. Queste

ultime erano riscontrabili non solo nella cultura ma anche all’interno delle
stesse famiglie, costituite da membri appartenenti alle diverse etnie e
molto spesso incapaci di superare questa lacerazione interna, che si riﬂet»
teva naturalmente nell’intera società alsaziana. La famiglia di Schìckele
simboleggia proprio questo crogiuolo franco-tedesco: il padre, un alemanno di lingua tedesca, aveva preso in moglie una francese cosi auten-
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tica da non aver mai appreso il tedesco. Per questo motivo tra le pareti

di casa il solo idioma parlato era il francese, vera e unica lingua materna
di Schickele. Egli scopn'rà il tedesco solo più tardi, a scuola, ma sarà
amore a prima vista. Questa scelta non gli ha però mai fatto dimenticare

le sue radici alsaziane e la sua doppia origine e appartenenza. Schickele
dedicherà tutta la vita all‘Alsazia e al problema alsaziano rappresentando
splendidamente nelle sue opere il dramma dei suoi compatrioti. Hans

Boulanger e Claus Breuschheim, protagonisti della pièce teatrale Hans im

Scbnakenlocb e della trilogia romanzesca Day Erbe am Rhein, incarnano

l’anima di un popolo eternamente conteso da Francia e Germania ma che
sente dj appartenere a entrambe, tanto da non poter — o voler — deci—

dere per l'una piuttosto che per l’altra.
L’idea fondamentale secondo la quale in ogni vero alsaziano coa—
bitano due nature non opposte ma che si integrano l’un l’altra è uno dei
Leitmatiue dell'opera di Schickele, che intravede un’unica soluzione possibile per cicatrizzare questa lacerazione sempre più dolorosa: non un

« aut»aut » ma un « tanto-quanto » che permetta agli alsaziani di esprimere
liberamente, senza timori, la propria doppia appartenenza. La missione

della sua esistenza consisterà nel porre le basi per creare un equilibrio
tra la natura tedesca e quella francese e contemporaneamente contribuire
alla conciliazione di Francia e Germania, che l’Alsazia sola può realizzare.

È questo il tema ricorrente di tutta l’opera di Schickele ma non l’unico.
L’Alsazia rappresenta infatti solo una tappa —— la più imponante —— all'in—
temo di un processo lungo e contorto, che conduce all’utopia dei Vereinigte Staaten Europas, in Cui doppia appartenenza, doppia cultura,

fratellanza & paciﬁsmo hanno un ruolo decisivo.
Diversamente, però, da come spesso ripetuto e da come molti cre»

dono, il delicatissimo cammino di René Schickele verso il paciﬁsmo è
stato lungo e complesso, ricco di improvvisi cambi di posizione e di contraddizioni: un percorso tortuoso verso l'accettazione di un principio considerato un modux Vivendi, un’arte dj pensare e dj sentire, non un partito
politico dunque, bensi « eine geistige Verfassung »‘. Si tratta di un vero

e proprio sviluppo, di una maturazione che ha coinvolto non solo il letterato ma anche e soprattutto l‘uomo Schickele: un’odissea spirituale tormentata che, dopo avergli fatto più volte perdere di vista il faro in grado
di guidarlo al suo ormeggio, lo ha inﬁne condotto ad attraccare nel porto
del paciﬁsmo. Quest’odissea spirituale; provinciale ed europea, in cui si
‘R, SCHICICELE, Clone": Zürrber Tagebuch. Paziﬁxmux, in «Die Weißen Blätter»,

a. III (1916), n. 4 (aprile), p. 83.
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assiste a un fortissimo slancio verso l’universalismo e allo stesso tempo
alla rivendicazione dei particolarismi, in cui l’identità nazionale viene esaltata e contemporaneamente riﬁutata, in cui la celebrazione dionjsiaca

della vitalità contraddice la condanna dei totalitarismi, lo ha segnato per
tutta la vita conferendo tratti peculiarissimi alla sua Weltanxcbauung. Alla
ﬁne del viaggio la visione paciﬁsta ed eutopeìsta di Schickele sarà estremamente netta e tutte le opposizioni si chiariranno dando inﬁne origine
a un pensiero assolutamente non contraddittorio.

René Schickele esordisce sulla scena letteraria alsaziana durante la
]abrbundertwende. In quella vivace e stimolante atmosfera culturale egli
pubblica in diverse riviste interventi e atticoli sotto lo pseudonimo di
Paul Savreux. È questo un dettaglio essenziale, che mette subito in luce
la fede dello scrittore esordiente ma dalle idee già molto chiare. Con ogni
probabilità, infatti, il nome Savreux è stato ispirato da La Savoureuse, il

ﬁume che scorre nel territorio di Belfort, patria della madre. Scegliendo
di far apparire le sue opere tedesche ﬁrmate da un nome francese,
Schickele voleva molto probabilmente sottolineare la sua doppia appar—
tenenza e prendeva nettamente posizione di fronte al problema alsaziano.
In questa prima fase della sua carriera la preoccupazione più
urgente è il rinnovamento culturale, mentre gli aspetti politici svolgono

solamente un ruolo secondario. In articoli quali ]ung-Elmß: Revolution
der Literatur e Noch einmal ]ung—Elsaß2 Schickele afferma la necessità di
una rivoluzione letteraria a opera della ]ugend e ribadisce ripetutamente
l’unicità dell’Alsazia, simboleggiata dallo scontro &: dall'incontro di due
lingue e due culture. La parte francese che si cela in ogni alsaziano è, agli
occhi del giovane scrittore, altrettanto importante e necessaria della partecipazione alla cultura tedesca): occorre assolutamente trovare un equilibrio tra le due componenti, ed è questo lo scopo principale della prima
avventura giornalistica indipendente di Schickele.
Alla ﬁne del 1901 fonda infatti con alcuni amici — tra questi Ernst
Stadler e Otto Flake — la rivista << Der Stürmer / Halbmonatsschrift für
künstlerische Renaissance im Elsaß ». Si tratta di un’impresa dagli inte—
ressi prevalentemente culturali e artistici, ma non solo. Nel saggio Rat»
Weiße Zukunft Schickele afﬁda alla sua Heimat una missione elevatissima:
2R. SCHICKELE, ]ung-Elmß , Revolution der Literatur, in «Die Gesellschaft»,
a. XVI] (1901), n. 2 e Noch einmal ]ung-Elmß, ivi, a. XVIII (1902), n. 2.

’ «Wir haben trotz Allem etwas speziﬁsch Gallisches an uns, im tiefsten Wesen der
Elsässer birgt sich ein Stück “Franzosentum” [...] und das ist nicht schädlich, sondern
unbedingt notwendig» (R. SCHICICELE, ]ung-Elmß — Revolution der Literatur, cit.).
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attraverso l’arte l’Alsazia deve creare una Geistexrepublik. i cui fonda-

menti devono essere la doppia cultura e la coscienza di una doppia iden-

tità. Questi concetti sono tutti racchiusi nell’espressione « geistiges

E15ässertum», che ha avuto un ruolo essenziale nella vita di Schickele

ed è stata splendidamente spiegata da Ernst Stadler in un saggio apparso

nel 1912:
Elsässertum, das ist nicht irgend eine mehr oder weniger belanglose geograﬁsche

Einreihung. Es ist « Bewusstsein einer Tradition, einer kulturellen Aufgabe, die man

gerade bei uns hat verstehen lernen [...]». Elsässertum ist nicht etwas Rückständiges, landschaftlich Beschränktes, nicht Verengung des Horizontes, Provinzialis-

mus, «Heimatkunst», sondern eine ganz bestimmte und sehr fortgeschrittene
seelische Haltung, ein fester Kulturbesitz, an den romanische sowohl Wie germanische Tradition wertvollste Bestandteile abgegeben haben‘.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione programmatica: 1a missione
culturale dell’Alsazia all’interno del Reid) tedesco o, in altre parole, la
mediazione tra Francia e Germania. Purtroppo l’avventura dello « Stürmer» fallisce e dopo altri due tentativi altrettanto sfortunati — quello
di « Der Merker » e di « Der Stänkerer » _ Schickele sprofonda in una
crisi molto seria, ulteriormente aggravata da dissidi con il padre. Nel
1904 si convince della necessità di un cambiamento e decide di trasferirsi
a Berlino.
La capitale del Reich propone un’atmosfera estremamente eccitante
&: Schickele vi trova molti stimoli, che contribuiscono a un celere miglioramento della sua condizione spirituale. Rapidamente trova un impiego
come direttore della rivista « Das neue Magazin für Literatur, Kunst und
soziales Leben », in Cui il 26 novembre 1904 appare l’articolo ]ungelxà'sxixcbex Programm. L'intervento prende spunto da un intervento di Mau—
rice Barrès’, con il quale Schickele polemizza, sottolineando ancora una
volta che la missione dell’Alsazia è all’interno della Germania. Egli si
augura la nascita di uno stato dove i nazionalismi non prendano il sopravvento — e addirittura non esistano — e dove le differenze culturali, religiose ed etniche siano rispettate. È il sogno di una nazione franco-tedesca
della quale l’Alsazia dovrebbe essere il “giardino simbolico”:
Bruderherzen, eines Tages werden auch wir eine Nation sein, diesseits-ienseits dä
Rheins, im Norden, im Süden, eine Nation [...], und das Elsaß wird der symbolische

Garten unserer Temperamente sein. [...] “Elsässer” wird ein Charakteristikum, ein
‘E. STADLER, Rene’ Schwede, in «Die Aktion », 1912.
’ Nel suo saggio 141 conxcience almcienne lo scrittore francese aveva sostenuto un
attaccamento indefettibile dell'Alsazia e della Lorena alla Francia.
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psychologischer Begriff für die Wesensart aller geistigen Kinder werden, die gallischß und deutsches Blut nährt. Rein geistig gedacht. Dieser Begriff "EIsässer” wird

so wichtig werdenﬁ.
I Leitmotiue che riemergono ripetutamente nell’opera saggistica

compaiono naturalmente anche in quella propriamente letteraria. Pro—
tagonista del romanzo d'esordio Der Fremde (1907), in buona parte
autobiograﬁco, è il giovane Paul Merkel, allevato dalla madre nell’odio

per i tedeschi. La tensione tra Germania e Francia — incarnata dalla
madre — determina in Paul una sensazione di estraneità: egli non si sente
a casa in nessun luogo rimanendo uno straniero anche nella propria

patria e assurgendo cosi a simbolo della condizione di tutti gli alsaziani.
Nel 1909 Schickele si trasferisce a Parigi come corrispondente dei
due giornali alsaziani « Nord und Süd » e << Straßburger Neue Zeitung».
Durante il soggiomo nella capitale francese avviene una svolta fonda—
mentale: la scoperta della politica. Parigi è una città viva e vibrante dove
si respira un’aria febbrile di attualità e dove la massa popolare pane»
cipa attivamente ai movimenti politici. Essa evoca in Schickt‘le emozioni
estremamente intense alle quali non può restare indifferente; si getta
cosi anima e corpo nella sua nuova attività, grazie alla quale conosce

— restandone affascinato — le personalità di Aristide Briand e di Jean
]aurès, protagonisti assoluti di due rilevanti articoli del tempo parigino’.
Attratto dalle loro idee, nasce infatti pian piano in lui — e diventa sempre
più urgente e impellente — una nuova esigenza: la lotta politica. L’esteta,
che nei versi d’esordio aveva usato soprattutto toni Jugendstil e nietz—

scheani magniﬁcanti la vita, si trasforma allora repentinamente in combattente, in uomo attivo che lotta per la realizzazione delle proprie idee.
Comincia cosi l'età matura, durante la quale Schickele diviene uno dei
principali esponenti dell'espressionjsmo. Nella raccolta Weiß und Rot
(1910) convivono ancora elementi vecchi e nuovi, ma l’inﬂuenza del-

l’avanguardia espressionista si impone rapidamente ed è sintomo di un
nuovo approccio alla realtà, come dimostra la forte presenza della grande
città — Berlino —, uno dei topoi del movimento letterario in ascesa.

Da quest’opera si ricava anche la conferma che l'engagement è il vero e
proprio segno distintivo di questa fase, nella quale Schickele esprime la
volontà (cfr. la lirica Großstadtvol/e) di combattere attivamente per poter
“R… SCHICKELE, ]ungelxäm'xcbzs Programm, in «Das neue Magazin für Literatur,
Kunst und soziales Leben», a. L… (1904), n. 22, p. 690.
’ Cfr. R. SCHICKELE, Der Polili/eer — Briand, in Schreie auf dem Boulevard. Berlin

1920, e Ein Mann spricht zum Volk: ]aurèx, in «März », a. VII (1913), n. l, pp. 33-37.
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modiﬁcare e trasformare la realtà e permettere un rinnovamento politico.
La lotta politica e sociale, la rivoluzione e il socialismo sono simboleggiati
dal colore rosso, presente anche nel titolo della raccolta di poesie insieme

al bianco. Anche questo particolare ha un'importanza primaria. Il bianco
e il rosso si collegano sicuramente alle suggestioni mistiche e alle immagini vitalistiche, ma il loro signiﬁcato si precisa se presi in considerazione

insieme: essi sono infatti i colori della bandiera alsaziana e dimostrano
come la sua Heimat sia sempre presente nello scrittore.

Nell'ambito dell’incontro con la politica va sottolineata la rilevanza
della ﬁgura di Jean ]aurès. Schickele è stato infatti attento lettore e conoscitore dell’opera del politico, scrittore, ﬁlosofo, giornalista e oratore francese, al quale il letterato alsaziano si sentiva sicuramente afﬁne: egli, ﬁglio
di madre francese e padre tedesco, si è rivisto nell’altro che, nato nel

sud della Francia, si era sempre confrontato con una realtà in cui la
francesizzazione cercava di cancellare ogni traccia della lingua e cultura
occitaniche.
Jean ]aurès era convinto assertore della relazione tra patriottismo e
intemazionalismo, la quale costituisce, insieme alla dialettica Nazione-

Internazionale (socialista, ben inteso), la base della maggior parte delle
sue opere. Egli riteneva che l’Intemazionale e la patria fossero ormai
legate e che la prima rappresentasse la più alta garanzia per l’indipen—
denza delle nazioni. Nella sua concezione, infatti, I’internazionalismo esal-

tava le patrie nazionali ed era un progetto paciﬁsta. Jean ]aurès era quindi
convinto della centralità del problema della pace e in quest’ottica con»
siderava essenziali le relazioni tra Francia e Germania: la conciliazione tra
i due paesi nemici era, a suo modo di vedere, indispensabile per la creazione della pace europea, necessaria al progresso umano, e per contri-

buirvi essi avrebbero dovuto accantonare ogni desiderio di revancbe
dedicando tutte le loro forze ed energie & un più alto ideale di giustizia
e di libertà.
Il motivo per cui la personalità e la ﬁgura di Jean ]aurès rivestono
un ruolo cosi signiﬁcativo nella vita e nell’opera di Schickele risulta era
chiaro: paciﬁsmo e conciliazione tra Francia e Germania sono infatti temi

centrali anche nella sua opera. Schickele e ]aurès considerano entrambi
la questione dell’Alsazia-Lorena un problema serio in quanto essa rap»
presenta un motivo di perenne discordia tra Francia e Germania, e sono

ben consapevoli che ﬁnché esiste questa possibile causa di conﬂitto non
vi è alcuna chance di far trovare un accordo ai due Stati. Comune ai due
personaggi è inoltre e soprattutto l’ideale paciﬁsta, l’idea cioè che una
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pace universale sia indispensabile e che ora sia realizzabile. Nei suoi articoli per la « Straßburger Neue Zeitung», infatti, René Schickele torna più

volte su questo tema ed è d’accordo con ]aurès nel ritenere tale pace
possibile soltanto dopo l’auspicata conciliazione tra Francia e Germania.
Per lo scrittore alsaziano Jean ]aurès è un portatore di speranza e appare
— ma non viene detto esplicitamente —— come un esempio di “geistiger

Politiker” in grado di realizzare la “geistige Republik", nella quale la
politica, entrando in contatto con lo Spirito, può rivitalizzare la cultura.
Che Jean Jaurès sia una ﬁgura centrale per Schickele lo dimostra anche
il fatto che in Ham im Schnakenlocb egli modelli la ﬁgura del politico
Cavrel su quella di ]aurès. Cavrel, dalle cui labbra esce l’espressione
schickeliana « das wunderbare Land! Ein Garten — bis an den Rhein » 5,

pronuncia infatti un concetto che riassume perfettamente l’ideale l'aure—
siano, secondo il quale non esisterà più nessun conﬂitto quando l’altro
non verrà più percepito come pericolo e minaccia. Schickele continuerà
la lotta per la realizzazione di questo sogno a Strasburgo, dove si trasferisce nel 1911 dopo due anni trascorsi a Parigi: sarà il nuovo direttore
della « Straßburger Neue Zeitung ».
Gli articoli pubblicati sul quotidiano strasburghese — sia durante
il soggiorno paﬂg'mo che nel periodo successivo — testimoniano un inte—
resse mai sopito per le problematiche alsaziana tout court. Tra questi
emerge Pariser Brief (21 settembre 1909) nel quale l’Alsazia viene presentata come punto di incontro tra due civiltà. Schickele auspica un riav—
vicinamento di Francia e Germania e Iitiene che l’Alsazia possa e debba
avere un ruolo attivo in quest’opera di mediazione tra i due popoli.
Nel medesimo articolo mette in rilievo — e bisogna dargli atto di note—
vole coraggio — il profondo attaccamento degli alsaziani alla Francia,
attaccamento che a suo modo di vedere non è stato scalﬁto dal passaggio
alla Germania dopo la guerra franCo-tedesca, anzi si è rinvigorito.

Il ritorno di Schickele nella sua terra natale coincide anche con lo
scoppio di un accesissimo dibattito politico sulla necessità di adottare una
costituzione per l’Alsazia. Essendo stato a stretto contatto con la democrazia francese, Schickele non può trattenersi dal partecipare attivamente
alle discussioni in corso. Da questo momento egli si preﬁgge uno scopo
prioritario: la democratizzazione della vita politica alsaziana, primo passo
verso la democratizzazione dell’intero Reich. Schickele pone anche,
”Cfr. R. SCHICKELE, Hans im Scbna/eenlacb, Berlin 1915 e il saggio Der Elsässixcbe

Garten, in «Straßburger Neue Zeitung», 23 novembre 1912.
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sempre più spesso, l’accento sul problema del militarismo e dell’industria
bellica. È a questo periodo che risalgono le prime affermazioni dirette sul

paciﬁsmo’; esso è considerato il tratto peculiare di ogni alsaziano, il quale
in un’ipotetica guerra tra Francia e Germania sarebbe costretto a optare
per uno dei due schieramenti, trovandosi di fronte a una scelta dolorosamente lacerante:
Wir Elsaß-Lothringer können aber gar nichts anders sein, als leidenschaftliche Paziﬁsten, Wir können nie und nimmer gelten lassen, daß ein Krieg zwischen Deutsch
land und Frankreich unvermeidlich sei, weil dieser Krieg das Fürchterlichste wäre,

was uns widerfahren könnte”.

L’esperienza strasburghese è però molto breve: nel 1912 Schickele
rende nota ai suoi lettori l’intenzione di abbandonare la guida del quotidiano. Ha infatti deciso di trasferirsi a Berlino, che, rispetto a Stras-

burgo —— dall’ambiente troppo limitato e provinciale —, rappresenta un
milieu più stimolante ed effervescente. In quel tempo la capitale tedesca
stava vivendo una rapida trasformazione urbanistica e industriale, e una

ﬁorente fase culturale, imponendosi come il prototipo della grande città
cantata dai poeti della Großstadtlyri/e. Nei caffè e nei circoli letterari
Schickele entra in contatto con il movimento espressionista e con le personalità—guida del {innevamento culturale in corso: Heinrich Mann, Franz
Pfemfert, Franz Blei, Herwarth Walden, Else Lasker-Schüler e tanti altri.

Qui egli trova, dopo una fase di serrato impegno politico, l’atmosfera
giusta e il tempo necessario per concentrarsi sulla sua attività scrittoria:

la vena poetica e letteraria riemerge, dando origine a uno dei periodi più
proliﬁci della sua esistenza, il cui frutto non è soltanto la collaborazione

con riviste come << Der Sturm », « Die Aktion » e « März », ma altresì la
maturazione di testi quali la raccolta di liriche Die Leibwacbe (1914) ",
alcuni racconti e soprattutto il romanzo Benkal der Frauentröxter (1913).
Quest’ultimo segna una cesura stilistica rispetto a tutti gli scritti precedenti, inserendo Schickele nell’orbita dell’espressionismo, e riveste un’im" Cfr. R, SCHICKELE, Unser größter Feind :: Die Paziﬁrlen und die auswärtige Politik,
in «Straßburger Neue Zeitung», rispettivamente 16 aprile 1912 e 20 agosto 1912.
"'R. SCHICKELE, Um-er größter Feind, dt.
“ Ne fa parte Pﬁngsten, apparsa per la prima Volta in «März» (numero di aprilegiugno 1913), rilevante per la presenza di due sogni schickeliani: nella prima strofa la
discesa degli angeli nella città sembm poter reﬂdere possibile una rivoluzione non violenta; dopo che nella seconda sötina erano stati superati i limiti del linguaggio permet-

tendo la comunicazione tra animali e umani, nella terza e ultima strofa questi ultimi sono

riuniti in una comunità basata sulla fraternità, anticipazione del credo della nonviolenza
che Schickele esprimerà più tardi.
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portanza notevole perché l’autore vi esprime un fortissimo presentimento

dell’imminente conﬂitto mondiale.
A questi anni risale anche la serie di articoli Die Politik der Gei-

stigen, apparsi in « März» nei primi mesi del 1913. In questi tre brevi
contributi l’autore ritorna su un tema formulato in precedenza, l’idea,
cioè, di un’élite culturale impegnata a esercitare un’inﬂuenza sulla poli-

tica: si tratta di dar vita a una Kulturpolitik da opporre alla Parteipoliti/e.
L’intervento in prima persona degli intellettuali in politica e l’attivismo

diventeranno due concetti estremamente rilevanti negli ultimi anni della
Prima guerra mondiale, quando — come vedremo — si farà inesorabil-

mente strada nella mente di Schickele un’utopia politica e sociale che
attribuirà agli intellettuali una missione di grande importanza: la creazione di una nuova comunità o almeno la collaborazione alla fondazione
di un mondo senza violenza.

Il vero e proprio capolavoro di questo periodo è però una pièce
teatrale scritta proprio in occasione dello scoppio del conﬂitto: ci rife-

riamo a Ham im Schna/eenlocb, scritto di getto in soli otto giorni e vittima
di una doppia falsa lettura: in Germania, dopo esser stato messo in scena
a Francoforte, Berlino e in numerosi altri teatri, viene censurato perché
ritenuto ﬁlofrancese, mentre i giornali francofoni lo condannano come

prodotto della propaganda tedesca.
Il personaggio al centro dell’opera — un ricco contadino — è una

ﬁgura popolare alsaziana ben nota, soprattutto grazie alla celebre pièce
dialettale di Ferdinand Bastian (1903), che riprende la versione del 1842
di Adolphe Stöber, nella quale Hans è un agiato contadino insoddisfatto.
In Schickele la problematica è ben più complessa che nella versione originaria. Hans Boulanger, infatti, è un alsaziano diviso tra due mondi,

personiﬁcati da altrettante donne: a IGär, la moglie tedesca, si oppone
l’amante francese Louise Cavrel. La situazione peggiora allo scoppio della
Guerra mondiale, che minaccia gravemente la famiglia: il fratello di Hans

prende posizione per la Germania; la madre, di origine francese, prega
contemporaneamente per il ﬁglio che combatte nell’esercito tedesco e
per la vittoria della Francia. Hans, convinto paciﬁsta, non può — o non

vuole — decidersi per nessuno e compie la sua scelta ﬁnale per la Francia
esclusivamente per salvare il fratello prigioniero. Questa decisione è
senz’altro suicida, ma la morte rappresenta l’unico modo per risolvere
una questione altrimenti irrisolvibile, il solo mezzo per non dover com-

piere una scelta impossibile: il vero alsaziano non può non sentirsi dilaniato di fronte a una situazione che richiede un engagement unilaterale
per la Francia 0 la Germania e che non prevede compromessi.
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Con questa pièce Schickele si preﬁggeva di mostrare che i popoli
coinvolti nei conﬂitti militari sono delle vittime. ]] suo eroe è però doppiamente vittima: perché non solo si trova in un paese in guerra, ma

anche — e soprattutto — perché è costretto a fare propria la fede in

un'unica nazione, e il nazionalismo — sia questo di matrice francese o

tedesca — è estraneo a ogni vero alsaziano. Il signiﬁcato paciﬁsta del-

l'opera sarà ulteriormente sottolineato, nell’edizione del 1927, dalla

poesia posta in apertura al testo: in Abxcbwm — pubblicata nel 1919 nei
«Weiße Blätter » — egli afferma l'assoluto riﬁuto di ogni violenza e propone l’utopia di un mondo basato sulla fratellanza.
]] momento di tali deﬁnitive prese di posizione è però ancora lontano, perché Schickele deve superare ancora un esame importante: la
Guerra mondiale. La rivista «Weiße Blätter» ——- alla quale il nome di
Schickele è indissolubilmente legato — è infatti il teatro di una parabola personale ricca di contraddizioni e ripensamenti, che si concluderà
con l’assunzione dell'idea della non-violenza &: del paciﬁsmo a principio
stesso di vita.
La prima reazione di Schickele allo scoppio del conﬂitto è di stordimento e disperazione, ma dopo appena quattro mesi dall'invasione della
Serbia — 5010 un mese dopo la stesura di Hans im Scbnakenlocb! —— si
veriﬁca ciò che sembra essere un cambiamento di vedute: il 28 novembre
1914 pubblica in «März » l’articolo Felgen dex Kriegs, scritto in occasione
della caduta al fronte di Ernst Stadler. La perdita di un caro amico, di
una persona con la quale aveva condiviso moltissime esperienze & awen—

ture sembrerebbe spingere Schickele a osservare il fenomeno con altri
occhi. Adesso 1a causa per la quale Stadler ha combattuto e che lo ha
condotto alla morte gli appare giusta e giustiﬁcabile perché porterebbe
a un rinnovamento. Schickele non è il primo ad assumere un tale atteg—
giamento e la sua posizione si allinea a quella di molti altri intellettuali
e letterati — soprattutto espressionisti — che abbracciano la causa della

guerra partendo per il fronte, convinti di combattere e lottare per un ﬁne
superiore. La guerra, allora, pur restme un fenomeno abominevole ed
essendo quindi qualcosa di negativo, acquista un alone di positività,
perché permetterebbe di realizzare una nuova società, in cui lo spirito
abbia un ruolo dominante. Anche nel Werbeblatt apparso per annunciare
la ripresa delle pubblicazioni dei « Weiße Blätter » Schickele si pronuncia
per un Imperialismus des Geistes: l’Euro’pa è in pezzi, ma bisogna che chi
non è al fronte collabori per una ricostruzione preparando il terreno per
una vittoria, appunto, dello Spirito. Ciò rende agli occhi di Schickele la
guerra meno negativa e 10 porta a comporre liriche caratterizzate da un
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vero e proprio entusiasmo bellico. Dall’altra parte, però, l’orrore della
guerra resta inalterato ed emerge soprattutto nella serie delle Glosse",
dove Schickele denuncia l’inizio di un'epoca di cannibalismo.
Questa costante oscillazione tra la condanna e la ‘santiﬁcazione’

della guerra oscura l’immagine del suo paciﬁsmo. Le Bemerkungen zu
diesem Heft (1915) sono in questo senso esemplari ma d’altra parte è
anche rilevante il fatto che in questo lungo intervento lo Spirito — che
tanto spazio avrà nelle successive riﬂessioni schickeliane — abbia un
ruolo centralissimo, come forza vitale che lotta per il bene del mondo;
la sua carica umana non conosce fazioni ed è perciò universale. L’uomo

di cultura autentico non dovrebbe riconoscersi in alcuno schieramento
politico, in alcuna ideologia, ma dovrebbe far propria la causa dello Spi—
rito & accantonare perciò ogni ﬁne personale, lottando per il trionfo dell’Umano. E qui si inserisce una polemica con Thomas Mann, il quale nei
suoi interventi sulla guerra ne aveva proposto un’interpretazione come
scontro tra Kultur e Zivilisation, parlando di una « Synthese von Macht

und Geist» che Schickele decisamente rigetta come inammissibile. Lo
Spirito non deve in nessun modo e per nessun motivo entrare in contatto

con la violenza e il potere, o peggio diventarne schiavo, ma assumere
comunque un ruolo guida. Gli uomini di lettere devono trasformarsi
in soldati e combattere con la sola ama che possiedono, la lingua: il

Künstler diventa allora Geistpolz'tiker.
Con il tempo la posizione di Schickele si fa sempre più Chiara e
meno contraddittoria e Der Mensch im Kampf testimonia il primo passo

indietro dell’autore, che si avvia lentamente ma inesorabilmente verso una
posizione au—denux de la méle'e. Il percorso paciﬁsta subisce quindi una
notevole impennata: si impone cioè l’idea che la guerra non vada in alcun
modo giustiﬁcata. Essa è, a suo vedere, una guerra economica in cui il

soldato null’altro è se non un utensile di una fabbrica industriale. Per la
prima volta, dunque, René Schickele mette in discussione la positività
della guerra, e lo fa osservando che tra lo scopo dei regimi e quello dei
soldati esiste un solco: i primi pensano solo all’affennazione di se stessi
e all’aumento del proprio potere, mentre i secondi lottano per la realizzazione di ideali più alti e nobili, quali la creazione di un’Europa paciﬁca e paciﬁsta.
Il percorso tortuoso verso il paciﬁsmo non presenta, ﬁno al luglio
1918, tappe signiﬁcative: nel corso della quarta annata i « Weiße Blätter»
propongono solamente sette fascicoli _ senza interventi rilevanti di
Schickele — e in luglio l’attività è sospesa. Alla ripresa delle pubblicazioni è ormai passato un anno e sì è in una nuova fase: la guerra sta
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volgendo lentamente al termine e il conﬂitto mondiale riveste, nelle

pagine della rivista, cosi come negli scn'tti di Schickele, un ruolo secondario. Tre temi hanno la priorità su tutti gli altri: il primo — il ruolo
degli intellettuali — rappresenta un elemento di continuità nel pensiero
schickeliano; ad esso si afﬁancano 1a non-violenza e il socialismo. Le

prime due tematiche emergono prepotentemente già nell’articolo dell'agosto 1918, Der Konvent der Intellektuellen. Qui lo scrittore compie un
passo molto lungo e afferma con fermezza che gli intellettuali devono
adoperarsi seriamente per il trionfo dello spirito e la messa al bando
della guerra:
Der Geist [...] ist die uralte Antipode der Materie, des dunkeln Triebes, der Gewalt.
Also kann er, natiirlicherweise, nur ein Ziel haben: daß die Gewalt aufhört: [...].

Ich sage nicht: er kann nur das Ziel haben, daß die Gewalt möglichst scbnell aufhöre [...]. Ich sage nicht: um jeden Preis [...]. Ich sage: daß die Gewalt gründlicb auﬂlöre".

Ormai non si tratta più solo della ﬁne della guerra ma della messa
al bando deﬁnitiva di ogni violenza: che è il tema del capolavoro lirico
Abxcbwur (1919), espressione più pura del sogno schickeliano della pace.
Ma questo ripudio ha una conseguenza che può apparire paradossale:

il riﬁuto del vincolo di essere buono verso gli altri “. Con tali parole
Schickele intende affermare che ogni atteggiamento impositivo nei con-

fronti di un qualsiasi obbligo è totalmente errato, anche se il ﬁne che

persegue è giusto e positivo. Ogni ordine, ogni intimazione è vissuta da

Schickele in maniera negativa ed è sentita come profondamente ingiusta.
Anch’essa in realtà, pur non utilizzando alcuna arma, è una forma di vio-

lenza perché è un’imposizione attuata con la forza. L’abiura di Schickele
ha però anche un signiﬁcato politico. Non va dimenticato, infatti, che egli
compone Abxchwur nel preludio del biennio rivoluzionario 1918-1919 e
che proprio a questo periodo risalgono le sue più nette prese di posizione
contro ogni forma di violenza. ]] ripudio di quest’ultima va allora anche
interpretato come un riﬁuto della ribellione violenta, anche se l’uso della
forza ha come ﬁne l'instaurazione di una società nuova e migliore. La
rivoluzione alla quale fa riferimento Schickele nella sua lirica è, infatti,
di ordine etico, e il ﬁne che essa deve raggiungere è il Bund di cui si parla
“R. SCHICKELE, Der [(am/en! der Intelkletuellen, in «Die Weißen Blätter », a. V
(1918), n. } (luglio—settembre), pp. 97-98.

” «Ich schwöte ab: / ]edliche Gewalt, / jedweden Zwang, / und selbst den Zwang,
/ zu andern gut zu sein. [...] weithin verzweigte Hände / schaffen sull den Bund»
(R SCHICKELE, Ab::bwur, ivi, 3. VI [1919], n. 6, p… 288).
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a conclusione della lirica. È l’utopia della comunità che diventa realtà,
dando inizio a un’epoca nuova.
Una siffatta problematica è centrale nel pensiero schickeliano di
questo periodo e si collega strettamente al tema del socialismo, al quale
lo scrittore si era avvicinato ritenendolo capace di contribuire al l'inno»
vamente della società. Revolution, Balxcbevixmus und Ideal, pubblicato

nel dicembre del 1918, costituisce non solo il bilancio della Rivoluzione
di novembre, esplosa nel porto di Kiel e sviluppatasi poi in tutta la Germania, ma anche del suo rapporto con il movimento socialista e in par—
ticolare con la sua ‘van'ante’ bolscevica.
I] socialismo era stato a lungo, per Schickele, il solo movimento in
grado di garantire un ordine sociale attento agli aspetti umani, e per
questo il 9 novembre 1918 aveva sperato di assistere alla vittoria dei

socialisti. Punroppo quel giorno la rivoluzione ha fallito, mentre il movimento di emancipazione stava vivendo in Russia un’evoluzione estrema—
mente violenta e intollerante e dunque inaccettabile.
La maturazione delle idee di Schickele avrà però bisogno di un ulteriore “passaggio” che coincide con il suo trasferimento nel 1922 a
Badenweiler, in territorio tedesco ma con una splendida vista sui Vosgi
e sulla valle del Reno: in una “Dreiländerecke”, dunque, davvero sim-

bolica. In questi luoghi le vicende storiche, la tematica alsaziana e le esperienze personali lo spingeranno più decisamente verso l’utopia europeista.
Schickele avrebbe potuto stabilirsi in Francia, giacché ormai era cittadino francese. La scelta di non farlo è sicuramente motivata in gran
parte dal fatto che egli è autore di lingua tedesca ed è inoltre legato a
una casa editrice in Germania. È necessario però tener presente anche un

altro elemento: egli è persona non grata nella sua terra natale. In una
lettera del 1928 indirizzata al giornalista Paul Block Schickele si autodeﬁnisce « Citoyen frangaix, deutscher Dichter»? Di questa particolare
condizione egli non sembra peraltro soffrire. Dalle lettere e dagli interventi del tempo, infatti, emerge il suo sentirsi al di sopra di ogni diversità
nazionale, ciò che determina una situazione di isolamento tra le sue genti

ma che non gli impedisce di rafforzare la convinzione di una unità cul»
turale sovranazionale di più paesi generata dalla tanto auspicata conci»
liazione tra Francia e Germania, e per la realizzazione della quale
l’Alsazia riveste ai suoi occhi il fondamentale ruolo di mediatrice. Il
“Lettera del 30 maggio 1928 indirizzata a Paul Block, in R. SCHICKELE, Wer-

ke in drei Bänden, a cura di H. Kesten e A. Schickele, Köln-Berlin 1959, vol. III,

pp. 1147-1148.
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futuro dell’Europa dipende, infatti, dalla ﬁne delle ostilità tra i due paesi
aﬁfacciati sulle sponde del Reno. Già nei «Weiße Blätter» egli aveva sottolineato che la soluzione del problema alsaziano era di primaria importanza perché necessaria alla creazione di un equilibrio europeo stabile,
un motivo già adombrato nell’articolo Rundreise dex fröhlichen Christen-

menschen:
Das Land der Vogesen und das Land des Schwarzwaldes waren wie zwei Seiten eines aufgeschlagenen Buches — ich sah deutlich vor mir, wie der Rhein
sie nicht trennte, sondern vereinte, indem er sie [...] zusammenhielt. [...] Von

Süden kam der Strom [...] und er sammelte in sich die Wasser aus dem Osten und

die Wasser aus dem Westen, um sie als einziges, ganzes im Meer zu tragen... und
dieses Meer umschloß die [...] Halbinsel, in die das zu gewaltige Asien deutlich
endet... Europa".

Centrale nel pensiero di Schickele è anche il concetto di conﬁne e
del suo superamento. “Überwindung der Grenze" e “Vetmittlerrolle”
dell’Alsazia sono infatti i cardini dell’utopia schickeliana. Si tratta di
un’idea sovranazionale che punta alla creazione di un continente paciﬁco
e multiculturale. La conciliazione franco-tedesca non è che un aspetto di
un compito più elevato e nobile: la missione per l’Europa. Essa, che

assorbirà tutte le energie di Schickele, dal punto di vista letterario trova
espressione in un numero signiﬁcativo di articoli e discorsi e in altre tre
opere, Die Grenze, Himmlixcbe Undscbaft e in particolare Dax Erbe am
Rhein, espressione romanzesca dell’utopia europeista.
La trilogia schickeliana, vero e proprio opus magnum, è un’opera
complessa, per la quale Schickele non sembra aver seguito un piano ben
preciso, quanto piuttosto una struttura costituita da ﬂasb-bac/e, dall'intersecarsi di luoghi e livelli temporali diversi e da fatti differenti che si
incrociano l’un l’altro, il tutto tenuto insieme da un unico ﬁlo rosso,

ovvero la vita di Claus Breuschheìm, eroe della trilogia. Per questo
romanzo familiare, concepito come contrapposizione ai Bastian: de l’est
di Maurice Barrès e alla loro ideologia nazionalista, Schickele ha in mente
un progetto politico ben deﬁnito: la ricostruzione intellettuale dell’Impero di Carlo Magno che costituiva, nella sua visione, una comunità euro-

pea caratterizzata dal superamento dei conﬁni ﬁsici, dall’internazionalismo e dalla compenetrazione di culture differenti.
“R. SCHICICELE, Rundreise dex fröhlichen Cbn'xtenmenscben, in «Les Nouveaux
Cahiers Alsaciens / Neue Elsässer Hefte», 1922; ripreso nella raccolta Wir wollen nicb!
sterben, München 1922.
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Fin dalle prime pagine di Maria Capponi (1925), il volume d’esordio,
emergono alcuni temi centrali della trilogia: il sogno dell’unione francotedesca, preludio alla realizzazione di un’unica Europa, e il contrasto tra

due donne al quale si sostituirà — nel secondo volume — quello tra i
due fratelli, proponendo la contrapposizione Emst-Claus. L’eroe della trilogia è infatti contemporaneamente innamorato di Maria e di Doris:
l’amore per le due donne, che fanno da controﬁgure alle relazioni sociali

e politiche rappresentando ognuna un mondo diverso, è dunque paragonabile & quello verso la Francia e la Germania. I sentimenti provati per
i due paesi nemici sono in realtà due facce di una stessa medaglia e perciò

inscindibili: cercare di separarli o di optare per uno solo dei due è impossibile perché essi, cosi come Maria e Doris, si completano & vicenda.
Desiderio di Schickele è che l’opposizione delle due ﬁgure femminili si
erga a simbolo del dualismo di cui ogni veto alsaziano dovrebbe essere
cosciente e Che è rappresentato anche dal fratello dj Claus, Ernst,
emblema di coloro che non sono in grado di risolvere in loro stessi questo
dualismo. Pur essendo un vero tedesco, infatti, dopo il ritorno dell’Alsazia alla Francia Ernst cerca di diventare un autentico francese, convinto

che l’assimilazione sia dimostrazione di patriottismo, ma fallisce tragicamente. Nel tentativo di mettere da parte la sua vera identità e di acqui—
sirne una nuova, Ernst diventa quello che suo padre Balthasar deﬁnisce
in maniera spregiativa un ibrido: pur impegnandosi e facendo propri gli
ideali dei nuovi signori d’Alsazia, egli non seppellisce nell’angolo più
remoto le proprie idee e il proprio io e non n'esce a diventare un francese
autentico. Secondo Balthasar il vera alsaziano francese non è colui che
mette da parte la componente tedesca, ma colui che sa creare in sé un
equilibrio tra essa e il suo essere francese, sintesi realizzata alla ﬁne del
romanzo da Claus: l'armonia tra gli elementi francesi e tedeschi è la sola
che garantisca la possibilità di vivere in serenità con se stessi.
In Der Wolf in der Hürde (1931), l’ultimo volume della trilogia,
Claus lascia il posto da protagonista al politico arrivista e opportunista
Silvio Wolf, pronto a tutto pur di raggiungere i suoi scopi, ﬁgura negativa
nella quale si incarnano senza distinzione tutti i totalitarismi. Il trionfo
di Silvio Wolf alla ﬁne del romanzo potrebbe farci credere che Schickele
abbia perso ogni speranza di realizzare il suo sogno europeo, ma non è
cosi. L’attuazione del progetto è solo rinviata di una generazione: il
futuro è infatti nelle mani di Jacquot e di Gabriele, ﬁglio e amica del
protagonista; a loro spetterà la creazione della “Gemeinschaft Europa".
L’epos alsaziano termina con un messaggio di speranza e con la consapevolezza che il destino dell’Alsazia potrà essere positivo solo se europeo.
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In questo concetto Vi è la fondamentale idea di Heimat. Essa rappresenta il luogo in cui Schickele è nato e dove i suoi avi giacciono

sepolti, ma non si identiﬁca con una delle due sponde del Reno: le acco»
glie entrambe, al di qua e al di là del sacro ﬁume tedesco, non ha nulla
a che vedere con uno stato delimitato da frontiere precise, non ha alcun
rapporto con l’identità nazionale e non è neppure un concetto politico;
in essa può avvenire l’incontro di due o più lingue 0 religioni e può aver

luogo la sintesi di diverse culture, proprio come nell’Impero di Carlo
Magno. Heimat e internazionalismo non sono perciò due concetti opposti
e inconciliabili, ma paradossalmente camminano mano nella mano, in una

visione nella quale ha un ruolo importantissimo il concetto di Elxà'xxer—
tum, mai come ora cosi limpido e chiaro: l’alsazianità è sintesi di lingua

e culture, rivolge lo sguardo all’Europa e solo all’interno di essa ritiene
di avere un futuro, perché Gemeinschaft Europa non signiﬁca sradica—
mento e perdita della propria origine ma valodzzazione della propria
identità in relazione alle altre, in un clima paciﬁco di scambio e colla»
borazione che determina l’afﬁnarsi di se stessi e della propria anima.
Se sul piano letterario la conciliazione franco-tedesca appare riuscita, sul piano politico non si può dire altrettanto: l'ascesa del nazismo

rappresenta la ﬁne di ogni sogno e, per quanto nei primi anni d’esilio nel
sud della Francia16 Schickele cerchi di continuare a lottare, nel convincimento che la sua utopia possa ancora avere della possibilità di realizzazione, ben presto sarà sopraffatto dalla nostalgia e da un sentimento di
estraneità sia verso la Germania che verso la Francia, cadendo in una
depressione che, tra miglioramenti (: ricadute, non lo abbandonerà più.
Die Witwe Boxen, l’ultimo suo scritto pubblicato in territorio tede-

sco, è la prima opera—salvagente. Si tratta di un romanzo provenzale in

cui l’autore si confronta con la molte e cerca di scavare il più a fondo
possibile per raggiungere la vera radice del male. La protagonista —
la vedova Bosca appunto — non incarna il nazismo, il fascismo o un
totalitarismo in particolare bensì è personiﬁcazione stessa del Male,
che spinge gli altri alla distruzione e all'omicidio. Nonostante il ro—
manzo termini apparentemente in maniera nefasta, in realtà è presente
un sottilissimo ﬁlo di speranza — simboleggiato dall’altemanza delle stagioni — che ci fa ancora credere nella possibilità di una rinascita dopo
la distruzione.
‘“ Fin dal 1931 Schickele viene attaccato dalla stampa nazista, ma solo l’anno successivo decide di trasferirsi nel Midi della Francia. Ha msi inizio il suo esilio, che è però

del tutto particolare. Egli è infatti scrittore tedäco, ma ha nazionalità francese.
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La stessa tecnica utilizzata nel romanzo per criticare velatamente ma

duramente il suo tempo viene usata da Schickele negli articoli — appa—
rentemente apolitici — composti tra il 1933 e il 1935 per la « Frankfurter
Zeitung ». Essendo per lui il feuilleton l’ultimo baluardo dell’opposizione,
la possibilità dj lavorare ancora come giornalista aveva risvegliato in
Schickele una gioia profonda. Nei suoi interventi si occupa dell’Europa,
dell'Alsazia e soprattutto della violenza, a suo modo di vedere vero segno
distintivo dell’epoca: critica tutti quei regimi che governano con l’appoggio della violenza o che grazie ad essa hanno raggiunto il potere e
rivolge il suo biasimo al fascismo e al marxismo — e indirettamente al
nazionalsocialismo. È in Begegnung mit dem totalen Smat (1° gennaio
1933) che Schickele si confronta con i totalitarismi esponendo un pensiero che può apparire curiosamente reazionario: tutti i totalitarismi

— di destra e di sinistra —— si assomigliano, in quanto, pur divergendo
anche nettamente nelle teorie, presentano afﬁnità negli scopi e nei
metodi. Schickele non vuole fare d’ogni erba un fascio, ma si limita a
mettere in rilievo come tali ideologie siano state strumentalizzate e utilizzate per costituire uno stato totalitario: da questo punto di vista,

quindi, marxismo «: fascismo non sono altro che movimenti violenti e
perciò, in quanto tali, da condannate. Per questo stesso motivo in Spar-

tacux und dax Kreuz” Schickele fornisce un’immagine negativa di Spartaco, convenzionalmente simbolo positivo di libertà e, andando controcorrente, lo condanna in quanto mosso da un falso ideale di diritto: egli

conduce una battaglia legittima contro il suo oppressore, ma non differisce da quest'ultimo perché facendo uso della violenza utilizza gli stessi
mezzi che era stato costretto a subire.
Tra i saggi di questo pedodo spicca per valore letterario e politico
Liebe und Ärgemis DH. Lawrence (1935). Schickele individua nell’opera
di Lawrence e nel suo vitalismo, che sfocia in un'affermazione assoluta
dell’individuo, una componente pericolosissima di fanatismo: in tutte le

sue opere Lawrence cercherebbe di sacralizzare le forze della vita e
sarebbe talmente ossessionato dalle proprie idee da tentare di convenire
il mondo intero alla sua religione. In questa volontà di proselitismo si
nasconde secondo Schickele la stessa componente di fanatismo propria
delle dottrine totalitarìe. Ponendo inoltre l’attenzione sui continui rife—
rimenti al sangue e alla razza presenti nel romanzo lawrenciano Tbe
"Cfr. R. SCHICKELE, Spaﬁucux und da: Kreuz. in «Frankfurter Zeitung», 3 feb—
braio 1933.
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plumed Serpent (1926), Schickele avverte una certa afﬁnità tra lo scrittore
inglese e il nazismo e ciò incrina l’immagine positiva di Lawrence artista
emersa nella prima parte del saggio. Questa tesi compare soprattutto nel
capitolo Revolution, dove Schickele chiariﬁca la distinzione tra Dichter e

Scbnftxlel/er ovvero tra arte e politica. ]] capitolo si apre con la constatazione che tra tutti gli artisti il poeta è il più tormentato: servendosi di
un mezzo d’espressione che non è esclusivo della sua arte bensi comune

a tutti gli esseri umani, egli si trova spesso sottoposto alle pressioni della
società o di un’istituzione, che tentano di convincerlo a mettersi al servizio di un’ideologia. Da questo punto di vista è tormentato anche

Schickele perché in lui convivono le due anime, quella di poeta e quella
di scrittore. Nonostante tutto, però, data la situazione storica contem-

poranea, in cui purtroppo prevalgono i totalitarismi, René Schickele “si
ritira": riﬁuta infatﬁ l'engagement e ripiega su se stesso nel tentativo di
n'manere estraneo a tutte le forze maligne salvaguardando i valori dell’umanità. Egli n'ﬁuta allora non solo il comunismo e il fascismo, deﬁniti
— per i motivi accennati precedentemente — una coppia di gemelli, ma

prende anche le distanze da ogni forma di messianismo e di misticismo;
anche la volontà esagerata di rigenerare il mondo è dal suo punto di vista
estremamente pericolosa, perché libera gli istinti, i quali a loro volta scatenano dei movimenti di massa difﬁcilmente controllabili e a capo dei

quali ci sono profeti e ideologie, che, invece di provocare un’opera di
rigenerazione del mondo, gettano quest’ultimo nelle barbarie. Schickele
individua l’unica äncora di salvezza ancora possibile per salvare i valori
dell’umanità nel cattolicesimo, che ricopre un ruolo di primaria importanza anche nella sola opera francese da lui composta, Le Retour — Souvenir: inédits (1938).
In un periodo di depressione e solitudine Schickele si rivolge alla
lingua madre, il francese, compiendo un passo estremamente signiﬁcativo
nella sua carriera letteraria: mai ﬁno ad allora aveva tentato questo “espe-

rimento”, nonostante la sua padronanza del francese fosse eccellente.
Si tratta di un saggio—Confessione con parti di dialogo in cui egli esprime,
tra l'altro, le sue idee politiche e la sua visione del mondo: descrive la
solitudine degli uomini, causata dall’individualismo imperante e aggravata
dalla mancanza di un autentico sentimento religioso e dall’affezione a falsi
dèi; denuncia la mancanza di responsabilità degli intellettuali e fa una

sorta di mea culpa, rimproverando a se stesso il ritiro dall'engagement;
giunge inﬁne all’enunciazione della sua utopia, la realizzazione della pace
universale, ma essa ormai non gli appare più ineluttabile perché la storia

Rene' Schickele. Un't'dentità franmtedesm fra Alsazia ed Europa
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si muove in tutt’altra direzione. In questa situazione può continuare a

esprimere il suo sogno, ma essendo cosciente dell’impossibilità di rea-

lizzarlo, non è più in condizione di impegnarsi in prima persona. La

rinuncia all'attivistno emersa negli articoli scritti per la «Frankfurter Zei—
tung » sembra deﬁnitiva e Le Retour può quindi essere interpretato come

il canto del cigno. In esso Schickele dà forma all'utopia quasi paradossale
del comunismo senza comunisti e che appare il solo mezzo in grado di
garantire un mondo giusto. L’opera si conclude però con dei toni pes—

simistici che esprimono la ﬁne di ogni idillio possibile e la caduta all’inferno: l’ascesa del nazismo, la ﬁne della convivenza paciﬁca nel paradiso
della Dreilàhderec/ee, lo spettro della guerra.
Queste ultime pagine sono anche l’amaro riconoscimento del fallimento della sua missione. Di fronte alla prospettiva di una guerra ormai
inevitabile, Schickele, e'lmnger ora più che mai, getta la spugna e alza

bandiera bianca.

Simile dal punto di vista stilistico a questa piccola confessione in
francese è un romanzo composto nel corso dell’estate 1936, Die Fla-

schenpoxt. Protagonista è il presunto pazzo Richard Wolke, che forse è
l’unico sano in un mondo di matti. Egli sembra infatti il solo ad avere
coscienza di ciò che sta accadendo: ha paura della vita e degli uomini
perché ha la sensazione che l’umanità stia conducendo il mondo alla catastrofe. Quando lo rinchiudono in manicomio non solo accetta la sua sorte
con sollievo, ma riﬁuta anche ogni contatto con l'esterno. ]] suo “testa—
mento’ è un quaderno nel quale ha raccontato tutta la sua storia e che

lascia in eredità al suo fratello più giovane. Un gesto simbolico: nel

momento in cui il Male si diffonde ed è divenuto impossibile fermarlo,

una rinascita è ancora possibile ma è afﬁdata alla generazione futura.
Gli ultimi anni della vita di Schickele sono caratterizzati da problemi economici e di salute e la sua condizione spirituale peggiora senza
alcuna speranza di ripresa. A quest’epoca risalgono due frammenti,
Grand’ maman e Der Preuße. Entrambi sono ambientati in Alsazia, ma
in nessuno dei due viene affrontato il problema alsaziano a dimostrazione

della debolezza psicologica dell’autore, ormai cosi fragile e senza speranza
da non poter neppure più parlare e scrivere temi a lui cari.

La crisi deﬁnitiva awiene allo scoppio della Seconda guerra mon—
diale, Che rappresenta per Schickele un vero e proprio #mela e contem—
poraneamente l’evento risolutivo di tutti i quesiti della sua esistenza. Per
la prima volta egli sa a quale partito appartiene e all’amica di sempre,
Annette Kolb, scrive:
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Diesmal wenigstens Wissen Wil“, wohin wir gehören. Wir stehen ohne Zerrissenheit

auf der rechten Seite. Unsere Gewissen sind leicht“.
Pochi giorni prima di morire Schickele indirizza a Thomas Mann

un’ultimissima lettera che fa da testamento spirituale e ideologico:
Die Welt teilt sich in zwei Lager, und das ist gut. Sie werden immer deutlicher […].
Der Kampf wird extra muros et intra auszufechten sein. Es ist der Welt-Bürgerkrieg.
Ich Will lieber völlig unterliegen, als nur mit halbem Herzen bei einer Partei zu sein,

mit geteilten Gefühlen ihrem Sieg beizuwohnen […]. Zum ersten Mal in meinem
Leben bin ich Konformist und fühle mich ganz und gar auf der rechten Seite.
Ich bin glänbig, Wie der große Patent es zu sein wünschte: mit der Kraft und der

Ausdauer eines bretonischen Bauem. Ich glaube an unser Recht und unsern Sieg".

Thomas Mann deﬁnisce queste parole “testamento” e non a caso

Vermäcbtnis è anche il titolo dell’opera alla quale Schickele stava lavorando nell'ultimo periodo della sua vita. Si tratta di un’antologia lirica
(il sottotitolo recita Deutxcbe Gedichte von Walther von der Vogelweide
bix Nietzsche), che è un vero e proprio omaggio alla cultura tedesca del
passato al momento dell’esplosione e del trionfo della barbarie nazista.
Ancora una volta, seppur distrutto sia nel corpo che nell’anima,

Schickele è stato capace di lanciare un ultimissime messaggio di speranza.
Per buona sorte egli è morto prima di poter apprendere i drammi e le
tragedie della Seconda guerra mondiale, ma sfortunatamente non è vissuto cosi a lungo da vedere con i propri occhi la realizzazione del suo
sogno: un’Europa unita e in pace con il cuore proprio in Alsazia, ma

un’Europa che purtroppo, lasciando cadere la sua opera nell’oblio,
sembra essersi dimenticata di colui che tra i primi l’ha profetÌZZata.

“‘A. KOLB, Blà‘ller in den Wind, Frankfurt a.M. 1954, p. 199.

“R. SCHICKELE, Briefe, in Werke in drei Bänden, cit., vol. 1], pp. 1263—1264.

