
 

  

L’ESPRESSIONISMO FRA L’IMPRESSIONISMO

E LA NEUE SACHLICHKEIT: FRATTURE E CONTINUITA’

di LADISLAO MITTNER

I

1 LIMITI DELL’ETA’ ESPRESSIONISTICA

La parola ‘espressionismo’, già grido di guerra, divenne rapì-
damente un termine tecnico della storia dell’arte e della storia
letteraria, termine di cui oramai non possiamo fare a meno, ma

di cui non è facile dire che cosa propriamente significhi. Esso non
designa evidentemente ne' la realtà storica di una scuola o di un
gruppo comunque definibili nella loro unità o almeno unifor-
mità; è invece una comoda <approssimazione’‘, una specie di

minimo comune multiplo che ci permette di collegare tra loro
determinati fatti artistici appartenenti ad una determinata età.
L’approssimazione, indubbiamente utile, è però quanto mai peri-
colosa, perché, appena accolta, si afferma con l’imperiosa esigenza

di essere ipostatizzata, mentre poi per la sua suggestiva poli-
valenza sfugge ad ogni precisa determinazione. Il minimo comune
multiplo minaccia, così, di trasformarsi in massimo comune di-

visore, minaccia cioè di assorbire e di annullare in sé l’arte ed
anche la spiritualità in genere dell’epoca intera. Ora l’espressio»
nismo fu una sola delle molte correnti di quell’ <arte nuova’ che

‘ Sui termini ‘apprussimau'vi’ come <romantico> ecc. vedi le fini osserva-
zioni di M… PnAz nell'introduzione a IA came, la morte e il diavola nella
letteratura europea, Torino 19422. Come comoda ed utile ‘metafora> intende
A. LA PENNA il termine espressionismo là dove, parlando degli elementi espres-
sionistici e barocchi avant lettre nella poesia latina, vede nell’espressionismo
«l’esasperazione violenta dell’espressione», mentre «barocco suscita il so—
spetto che l’esasperazione sia un giuoco futile, esagerazione vana più che esa-
sperazione vera» (in « Belfagor », 1963, p. 181).
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nel primo decennio del Novecento si oppose all'impressionismo
naturalistico @ sìmbolistico; fu indubbiamente la corrente più
radicale, ma non perciò può essere assunta a rappresentate da sola
la complessa e quasi sempre discorde molteplicità delle avanguar»
die rinnovatrici. Distinguendo, d’altra parte, entro l’espressionismo
varie tendenze più o meno indipendenti ed anche opposte, in
particolare la tendenza mìstico—cosmica degli <eternisti’ e quella
politico-sociale degli <attivisti), che si contrapponevano talora molto
chiaramente nel campo ideologico, rischiamo di non cogliere uno
degli aspetti più originali e validi dell’espressionismo, la tentata
& talora realizzata sintesi ar t i s tica della tendenza cosmico-
lirica e di quella politico—morale. Non crediamo, comunque, di
poter definire l’espressiom'smo ‘in se" ed ancor meno crediamo
che le definizioni date dagli espressionisti medesimi, tanto spesso
improvvisate, dilettantesche o comunque generiche, giovine a
comprendere esattamente l’arte da loro creata o almeno vaticinata ’.
Cercheremo perciò di cogliere alcune costanti fondamentali del
movimento espressionistico considerato non in una sua quasi

mitica sostanzialità, ma nella sua dinamica vitale, appunto, di

<movimento’: movimento che si sviluppa come reazione ad un
movimento preesistente e n e l l o s t e s s 0 t e m p () come
necessaria e addirittura organica continuazione di quel movimento,
ed è poi interrotta da un movimento nuovo che a sua volta si
aflerma come reazione all’espressionismo, pm essendone ad un

tempo logica o anche organica continuazione. Fissare nei par-
ticolarì tale concorde discordia, tale nascosta dialettica delle

fratture e della continuità ci sembra la sola possibile maniera
di comprendere il fenomeno espressionistico, che è, appunto,
un fenomeno e non un noumeno. Alla domanda: cosa fu lo

? Kandinsky diede i più importanti saggi teorici sull’aptessionismo
(Uber das Geixlige in der Kunxt, 1911), che rivelano quanta irruente passionalità
possedesse per gli esprssionisti la parola ‘Geisfi, ma non riesce, né d’altra
parte tenta, di definirlo in alcun modo. A parte ciò, è evidente che la pittura
kandinskianz delle ‘vibrazioni dematctializute> offre nella rappresentazione
dell"assoluta spiritualità’ un carattere specificamente musicale e talora anche
una certa levità fantastic; che non sono affatto consoni afl’sprasionismo degli
altri pittori ed ancor meno a quello dei poeti. Ed infatti Kandinsky dice cose
noteyolissime sui _tappqrti fra le forme ed i colori, ma trascura di esaminare
pamtamente quelh fra 1 colori ed i suoni.   
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espressionismo? sostituiremo quindi 1a domanda: come si svol—
se l’espressionismo?

Tale domanda ne presuppone un’altra, 1a domanda pte-

giudiziale dei limiti entro i quali si svolse l’espressionismo. La
cronologia del movimento appare naturalmente alquanto di-
versa a seconda che si consideri la sua maturazione interna o
il suo successo esterno, a seconda cioè che si raggruppino le
date della composizione o quelle della prima pubblicazione delle

opere più significative. I limiti tradizionalmente accettati sono

gli anni 1910—1924 “. E’ indubbiamente grande la tentazione di
far risalire l’espressionismo alla fondazione delle ‘sue due più

importanti riviste, « Der Sturm » (1910) e « Die Aktion » (1911);

evidentemente però la lirica dell’espressionismo nel 1910 era già
in pieno sviluppo ‘. La datazione 1910-1924 può piacere, co-
munque, per la sua simmetria da cui sembra doversi dedurre

un perspicuo significato storico: l’espressionismo, facendo ful-

cro intorno alla prima guerra mondiale e la successiva rivolu-

zione, si sarebbe iniziato quattro anni prima del cataclisma

tedesco e si sarebbe chiuso quattro anni dopo; esso si presen—

terebbe quindi anche per la sua cronologia come arte della crisi

corrispondente alla crisi della prima guerra mondiale con i suoi

immediati antecedenti e conseguenti. La simmetria è indubbia-

mente perfetta, ma è troppo perfetta per non renderci un po’

perplessi: le grandi opere d’arte raramente nascono insieme ai

grandi eventi storici, hanno in genere bisogno di un periodo

spesso piuttosto lungo d’incubazione: talora preannunziano gli

eventi storici profeticamente qualche tempo prima, talora ]i

3 W. H. Som]. (Der literarixcbe Exprexxianismus, München s. d., p. 7) pone

le date 1910-1925, come quelle degli anni in cui l’espressionismo letterario ha
avuto una particolare importanza. G. BENN pnrla un po’ pra domo sua, cerca cioè
di sottolineare l’indipendenza della sua lirica dall’espressionismo, quando affet-

ma essere «generalmente noto» che la lirica espressicuistim si svolse nel de-
ccunio 1210-1920 (Lyrik des expressiomlrlixcben ]ahizebnts, Düsseldorf 1955,
spec. p. .

‘ Secondo Kurt Pinthus l’espressionismo letterario comincia nel 1910 col
grande successo che Brod riportò « Berlino leggendo la pcesin An den Lexer
di Waffe! (W. H. SOKEL, op. cit. p. 175). Il primo attento ed intelligente
studioso della lirica esprßsionistica, F. ]. SCHNEIDER (Der expressive Memo]:
und die deutsche Lyrik der Gegenwart, Stuttgart 1927, p. 29) propone la stessa
data; egli non dice però che 1a lirica degli espressionisti cominciò nel 1910, ma
che in quest’anno cominciò ad essere nota al pubblico più vasto.
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rappresentano e ne approfondiscono il significato qualche tempo
dopo. Noi propenderemmo a portare indietro di alcuni anni il
termina: a qua e di alcuni anni in avanti il termina: ad quem,

seguendo Fr. Martini, che statuisce le date 1907-1926 5.

L’importanza particolarissima del 1907 non ci sembra
possa essere contestata. In quest’anno Kokoschka pubblica
Mörder, Hoflnung der Frauen, che ben può essere considerato
il primo dramma <veramente> espressionistico, e Barlach aveva
già terminato il suo capolavoro Der tate Tag (rappresentato nel
1912), che è l’espressione più compiuta del suo particolare mi-
sticismo goticizzante e baroccbeggiante, ma sempre di forte sa-
pore rustico; dello stesso 1907 è il romanzo Die andere Seite di
Kubin, che pur con tutte le sue goffaggini è il primo romanzo
‘veramentä espressionistico. Queste tre opere rivelano subito un
importante carattere di tutto il movimento espressionistico: i

loro autori —— un pittore, uno scultore, un disegnatore — ap-
partengono alle arti figurative e soltanto in seconda linea sono
letterati. Ciò che si chiamerà espressionismo non comincia dun—
que inizialmente o propriamente come movimento letterario ed
anche nella letteratura resterà sempre saldamente attaccato alle
arti figurative. Poiché il termine stesso ‘espressionìsmd deriva
dalla pittura, potremo ricordate che Kirchner, caposcuola della
« Brücke » fondata nel 1905, aveva fatto già un anno prima le
sue due grandi scoperte che avrebbero determinato tutta la
evoluzione dell’espressionismo: le silografie del tardo gotico e
le sculture degli idoli del Pacifico “. Nel 1907 Kirchner era an-
cora vicino ai fauves, pur dipingendo con una sfrenatezza pas-
sionale ignota ai suoi modelli francesi’. I due grandi avveniv

5 Reallexileon der deutxcben Literaturgexcbicble edito da KouLscmwmr e
Moon, I., pp. 420432. P. Cun… pone ]a data di nascita dell’espressionismo
negli anni 1905—6 (Romanticixmo e realismo nella lelleralura tedesca, Padova
1961, p. 140).

" PICASSO finisce soltanto nel 1907 le Demoiselles d‘Avìgnan, con cui,
imitando gli idoli africani, dà il primo esempio di cena brutale e barbarica
forzatura che sarà poi definita espressionistica; nelle Maison: à l’Extaque dello
stesso anno 1907 Braque inquadrò alberi e tetti in un rigido, perspicuo e lim-
pido sistema di coordinate orizzontali e verticali che ignorano i ritmi turvih'neì
le3 morbidi dei farmer; l’anno successivo Matisse definisce cubista la pittura di
raque.

7 In Germania la nuova pittura si definì espressionista in primo luogo per
essersi staccata dai fatwa; anche in linea di principiu; ciò avvenne dopo il 1907.  
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'memi artistici dell’amata furono l’esposizione di Van Gogh a
Monaco e la retrospettiva di Cézanne nel Salon d’Automne.
Rilke, che deve la sua ammirazione di Cézanne soprattutto alla
scultrice ‘preespressionista> Paola Modersohn, intraprese un
viaggio nella Francia meridionale per conoscere le sparse tele
del pittore e nelle lettere del 1907 alla moglie diede una delle
definizioni più genialmente precise dell’arte nuova che sentiva
nascere intorno a sé ed anche in sé, osservando che le mele del

maestro francese erano « unbegreiflich meinetwegen, aber greif-
bar»s, poiché erano «indistruttibìli nella loro testarda pre—
senza », pur essendo del tutto sottratte alla sfera dell’uomo, il
quale «non avrebbe mai immaginato dj poterle mangiate»;
prima di Cézanne si dipingeva « io amo questa cosa», ora si

dipinge «la cosa è qui»°. Queste mele incommestibih' sono
non solo la prima manifestazione di un’arte non più « culinaria »,
ma anche di un’arte dell’assoluta discrepanza fra l’io e 1a realtà,

per efietto della quale la realtà si presenta all’io come 311304
sciame nella sua incomprensibilità. Quanto alla nuova musica,

le sue prime manifestazioni si sogliono far risalire alle schön-
berghiane canzoni del 1908 su poesie del Buch der hängenden
Gärten di George, che contengono già embrionalmente 1a tec-
nica dello ‘Sprechgesang’ ed anche quella della musica atonale
(o, come Schönberg preferiva, politonale o pantonale), ed al
dramma musicale Erwartung (1909), in cui domina l’ ‘Urschrei’,

il grido irrefrenabile dell’anima, di un’anima, come diremo, ango-
sciata ed ìnorridita; ma di Schönberg a noi sembra particolarmente
significativo, anche per le sue dichiarate implicazioni storico-lette—
rarie, illsecondo quartetto (1907), consapevole addio al passato

e primo tentativo di una nuova musica cosmica. Dopo il disperato
romanticismo quasi mahleriano dell’inizio, lo scherzo, da cui

emerge, dolorosamente deformata, la vecchia canzone popolare
viennese del rassegnato ubriacone Augustin, fa tabula rasa del pas—
sato culturale ed anche sociale di Vienna, per sciogliere poi, su
un testo di George, una preghiera febbrilmente concitata, cui

5 « Inaffcn'abili» (o anche «incomprensibili ») «se proprio si vuole, eppu-
re tangibili» (1 nov. 1907).

° 8 e 13 ottobre 1907. 
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segue, su un altro testo georg‘niano, una nuova musica delle sfere.

Il severo classicismo <marmoreo> di George poteva con ciò sem-
brare distorto ad arbitrari significati ultramoderni; in realtà 1a

frattura, pur tanto evidente, è anche continuità: ci volle l'inter-

pretazione di un espressionista per mostrare quanta carica emotiva

minacciosa :: solo in apparenza disciplinata era compressa nelle
liriche del Siebenter Ring, che fu pubblicato nel 1907 e nello
stesso anno musicato da Schönberg “. Naturalmente non voglia-
mo dire che prima del 1907 non vi fosse ancora nulla di espres-
sionistico; stranamente lo stile nuovo si preannunzia soprattutto

nella narrativa, che non sarebbe stato certamente il campo più

fecondo dell’espressionismo vero e proprio: pensiamo ad esempio
alle compatte e contorte durezze geometriche del Tò'rlm di Musil
(1906), alla folle, grottesca e disperata ridda abbouata in alcune

scene della Beschreibung eines Kampfes (composta fra il 1904 e
il 1905) di Kafka, che sono ancora tanto lontane dall’enigmatica e

solenne impenetrabilità della sua arte più matura “, ed a tutta
l’impostazione psicologico-morale della novella Die Ermordung
einer Butterblume (composta nel 1904) di Döblin, che con la sua

insuperabile reductia ad abxurdum del borghese è forse il primo
racconto (veramente) espressionistico di un autore che sarebbe
stato poi un ‘vero’ espressionista“. Ma come non ricordare qui
anzitutto il sinistro e sconcertante Gebet di Rilke all’angelo d’eba—
no (composto nel lontano 1898 e pubblicato nel ciclo degli Engel-
lieder), poesia in cui l’angelo inesorabile non solo anticipa genial-
mente, ma, a ben guardare, supera quello delle Duineyer Elegien,

ed è realizzata un’arte innegabilmente espressionistica, piena di
laconiche e stridenti durezze, di violente contrazioni semantiche

e distorsioni sintattiche ". Almeno in un attimo della sua prima
poesia Rilke ebbe la folgorante intuizione di quella che sarebbe

‘“ Ma vi è nel Siebenter Ring anche un George opaco : volutamente
stonato, dolorosamente smarrito, quer in particolare del ciclo dei Lieder,
musicati con mirabile aderenza da Webern nell’op. } del 1909.

“ Vedi la prima compiuta ìmexpretazione di quest’opera in G. Buom,
[(a/ku. Romanzo e parabola, Milano 1962, pp. 11—48.

12 Queste tre opere sono ricordate insieme nell’importanrjssìmo studio di
R. BRINKMANN, Exprenianixmux-Pmbleme, iu «Deutsche Vierteljahrsschrift »,
1959 (XXXIII), p. 176.

13 Vedi il commento in R. M. RxLKE, Auxgewäblle Gedichte, a cura di
L. Mn'rmzn, Milano 1961, pp… 3840.  
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stata la ‘sua via ancora ignota, via che per infiniti fili sotterranei
sarebbe stata simile a quella della sua generazione ed anche a

quella della generazione successiva, che egli dichiarava e credeva
di non capire, ma che in fondo soltanto in teoria 0 per motivi
personali condannava. II termine (espressionismo’ ebbe il suo
crisma ufficiale col volume Expressionixmus (1916) di Bahr;

proprio il sensibile e versatile critico, che già nel 1891 aveva

rilevato la necessità di superare il naturalismo e contribuì con
ciò all’affermarsi dell’impressionismo simbolistico, fu l’ideale
padrino di una nuova arte dichiaratamente antiimpressionistica.
Le discussioni pro e contre l’espressionismo raggiunsero il massi-

mo nel 1918; in quest’anno per il lettore ‘ben informato> il libro

espressiom'stico per definizione era Dax rasena'e Leben di Edschmid,

il cui espressionismo, indubbiamente piacevole, oltreché dinami-

cissimo, era in sostanza quello di un infaticabile globetrotter o
anche di un ideale cavaliete-avventuriero del Settecento: quasi
per dimenticare la cieca follia della guerra che volgeva verso la
catastrofe, i lettori di Edschmid si gettavano a capofitto nell’ebrez-
za dionisiaca di segnati viaggi attraverso i continenti.

Quando finisce I’espressionismo? La lirica espressionistica si

esaurì sostanzialmente con l’esperienza immediata della guerra.
Pinthus, autore della più nota antologia dei lirici espressionisti
(1919), doveva constatare nel 1922 che dei poeti della sua antolo-

gia sette non erano più in vita ed i rimanenti sedici non avevano

prodotto da allora nulla di nuovo o nulla almeno che fosse all’al-

tezza della loro poesia precedente. Quanto al teatro, che in

complesso è in ritardo sulla lirica, esso non oflre nulla di vitale e
di valido dal 1923 in poi; i più noti rappresentanti del dramma
espressionistico — Kaiser, Kornfeld, Unmh e Werfel — conti-
nuano dopo il 1923 circa a ripetere ed a sfruttare i propri motivi
e la propria tecnica con una specie di morbosa e sempre più

sterile ostinazione che rasenta talora la monomania. Di una
‘nuova’ oggettività o concretezza esplicitamente contrapposte
all’espressionismo astratto e soggettivistico si comincia a parlare
nelle arti figurative nel 1923; di lì a poco il termine è esteso 
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alla letteratura “: 1a <Neue Sachlichkeit> era in pratica soprattutto
la letteratura del reportage che si affermò d’improvviso con un
vero diluvio di romanzi e diari di guerra “ e di biografie apparen— '
temente oggettive, in realtà spesso molto arbitrariamente roman-
zate“. Ora negli anni immediatamente successivi cadono due
date capitali della storia economica: l’inizio del primo piano
quinquennale russo (1928), le Cui conseguenze si sarebbero con—
statate soltanto in seguito, ed il tracollo della borsa di New York,

il (fatale venerdì’ del 1929, che determinò un’immediata crisi

anche e specialmente in Germania, creando un nuovo ed amaro

realismo della rinunzia e fomentando con l’aumento della disoc-
cupazione il trionfo del nazismo. L’espressionismo finisce quindi
parecchio tempo prima dell’avvento di Hitler; esso si trasfuse
in gran parte nel nuovo realismo (ed anche nel surrealismo) di
scrittori già espressionisti. Molto operanti furono in Russia le
varie tendenze collegate con I’espressionismo “. salvo che l'espres—
sionismo fu poi avversato dal totalitarismo progressivo in Russia
non meno che da quello reazionario in Germania. Era Ia liquida-
zione spietata, da sinistra e da destra, di tutte le avanguardie in
cui, talora & torto, più spesso a ragione, si vedevano i combatti-

menti di retroguardia della borghesia decadente e prossima a
scomparire.

La datazione 1907-1926 è, essa pure, di perspicua simmetria,

come la datazione 1910—1924; per chi l’accetti, l’espressionismo
s’inizia circa sette anni prima della guerra mondiale o, se si vuole,
proprio nell’anno dell’annessione austriaCa della Bosnia ed Erze—
govina, con cui si fa acuta 1a crisi balcanica e con essa la crisi

“ Nella commedia Die Schule von Uznacb oder Neue Sacblicbleeit (1926)
l’esprcssionista Sternhejm deride il nuovo indirino esaltando ancora la sublima-
zione cosmica dell’io.

“ Le prime, più sigmificative ed anche più fortunate opere di questo
genere letterario furono er Streit um den SErgeanlen Griscba di A. Zweig
(1927), Krieg di Renn € Im Westen nichts Neue: di Remarque (1928).

“ Specialmente quelle di E. Ludwig (Wilhelm II., 1925, ]uli Vierzebn,
1929) e di St. Zweig (a partire da Marie Antoinelle, 1923). Del 1923 è il
Verdi di Werfel, la cui prima concezione risale però secondo l’autore al 1911;
e del 1913 è la prime biografia ‘smascheratrice di Ludwig, Wagner oder die
Entzauberlen.

“ Il primo almanacco ‘cubofuturista’ esce in Russia ne] 1909, nell’anno
stegpo della fondazione del futurismo ed un anno dopo la definizione del
cu lsmo.
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europea in genere“; e finisce circa sette anni dopo, quando
appariva innegabile il fallimento del sistema economico—politico
di Weimar. Essenziale ci sembra, nell’una e nell’altra datazione,

la centralità degli anni della guerra e la particolare importanza
dell’armo-limite 1914, con cui finisce per sempre ciò che fu poi
chiamato il ‘mondo di ieri’ “, il mondo della derisa o rimpianta
‘sicurezza’; osserviamo qui soltanto per incidenza che il significato
eccezionale del 1914 è rivelato in modo lampante da numerosi
romanzi retrospettivi, specialmente tedeschi, scritti nel primo
dopoguerra”. Ma un vero terremoto politico, sociale ed anche
culturale fu prodotto, prima che dal 1914 0 1907, dalla guerra
russo—giapponese “. Essa determinò i sanguinosi pogrom organiz-

zati dal governo zarista per distogliere il popolo dalla realtà della
politica estera e per addossate la colpa della sconfitta agli ebrei.
I quali furono obbligati ad emigrare in massa, rifluendo dalla
Russia in Germania ed in Austria. Alla letteratura ebraica bor-
ghese, in particolare al ]ungwien dei ‘letterati da caffe”, si ag-
giunse con ciò una nuova corrente, quella degli ebrei proletari,
la cui cultura traeva le sue ]infe vitali dal misticismo chassidico.
Queste due correnti dell’ebraismo, che combatterono una lotta

disperata nell’anima di Kafka ”, si ripresentano per piü d’un
verso anche nell’espressionismo veto e proprio, in particolare nel
contrasto fra l’attivismo dj tipo occidentale di Hiller e nel misti-
cismo orientale di Buber“. Il nazismo ripeté poi su scala mo-

“ Vedi tutto il primo volume del ciclo Le: bomme: de bonne volonté
di ]. Remains, Le six ottobre.

"’ Secondo Proust il mondo dc] passato finì quando gli ufficiali francesi
cominciarono a tornare in licenza a Parigi dopo il primo inverno passato in
trincea; da quel momento sarto il dandismo del barone de Chatlus non po-
teva mm apparire : tutti completamente dérrmdé.

20 Su tali mmanzi e sul fallimento delle ttilugie di drammi (: romanzi che
avrebbero dovuto ritrarre la crisi del dopoguerra, si veda La lelleralura tedexca
del Novecento dell’autore, Torino 1960, pp. 183-185.

“ La data-limite del mondo nuova della Russia ?: l’ottobre 1917, o anche
la rivoluzione del 1905, con cui finisce l'età della babème rivoluzionaria: il
Klim Samgbin di Gorkij giunge appunto fino al 1905.

“ Cfr. Mumm, op. rit. pp. 270-277, ed assai più ampiamente BAxom, op.
cit. pp. 4960 e 140166.

23 I] contributo degli ebrei all’espressionismo è notevolissimo. Ebrei fu<
rono (oltre : filosofi e scienziati che esercitarono una grandissima influenza sul
movimento, come Husserl, Freud e Einstein) i poeti e narratori Brod,
Buber, Döblin, Ehrenstein, van Hoddis, Kafka, Komfeld, Ißsker-Schüler,
Rubiner, Werfel, Wolfenstein ed i due Zweig. Il particolare significato
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struosamente ingigantita l’operazione antiebraica degli zar, spogliò
ed obbligò alla fuga una parte degli ebrei, per sterminare in un
secondo tempo quelli (ed erano senza confronto la maggioranza:
tre milioni) che non erano potuti fuggire. Le date 1907-1926
corrispondono, tutto sommato, abbastanza esattamente all’inizio
di una nuova, vitalissima letteratura tedesco-ebraica ed ai primi,
ben organizzati sforzi d’interruzione di tale letteratura: interm-
zione dopo la quale, come K. Orten crede di dover prevedere con
disperata rassegnazione, nessuna letteratura ebraica sarà più pos-
sibile in terra tedesca “.

2. ESPRESSIONISTI E NON—ESPRESSIONISTI NELL’ETA’ ESPRESSIO-
NISTICA. LA GENERAZIONE BRUCIATA

Vent’anni possono essere ben considerati lo spazio di una
generazione; l’espressionismo è l’arte della generazione dei nati
fra il 1880 ed il 189025, che furono le prime e principali vittime
della guerra. Il titolo del dramma Ein Geschlecht di Unruh è in
questo senso paradigmatico e programmatico, anche se il pro-
'gramma nei drammi successivi non fu realizzato. Abbiamo già
espresso i nostri dubbi sul valore di un’arte della crisi che si
svolge in troppo perfetto sincronismo con la crisi medesima.
Questi dubbi sono pienamente confermati: i più grandi scrittori
dell’età espressionistica non appartengono all’espressionismo vero
e proprio. Né Thomas Mann o Musil, ne', come già si è accennato,
Kafka furono espressionisti fra i narratori, né fra i lirici Hofmanns-

di questi scrittori consiste secondo noi non tanto nel fatto che sono ebrei,
quanto nel fatto che sono degli sradicati, uomini di doppia cultura e con ciò
amalgami della letteratura della crisi, ma anche profeti di una nuova fratel—
lanza univexsale. Come uomini di due culture vanno considerati anche gli alsa—
ziani Arp, Finke, Stadler e Schickele, in particolare l’ebreo alsaziano Goll. Nel
primo romanzo, in gran parte autobiografico, di Schickele, Der Fremde, il pro-
!agonista resta fedele alla terra dei padri francesi, l'Alsazia annessa alla Ger-
mania, ma si forma poi nella bohème parigina. Gall ebbe «tre cuori e nes«
sua patria »; sembra che a proposito del suo ]ean san: terre dicesse che la sua
sorte era morire «con nome inmcese, spirito tedesco, sangue ebraico e passa-
porto americano ». Ricordiamo qui che al bisogno di radicarsi in una sicura
tradizione è dovuta la conversione al cattolicesimo di Döblin dopo il 1939; an-
che l’ultimo romanzo di Wedel, Der Siem de' Ungeborenen, s’ispira ad una
mistica sostanzialmente cattolica.

2‘ Abnung und Aufbruch Exprexsianirtiscbe From, Darmstadt 1957, p. 38.
25 FR. MARTINI in Reallexileon ecc., I. 420.
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thal e Rilke, né fra i drammaturghi Hauptmann e ancora Hof-
mannsthal. Se poi consideriamo le figure maggiori fra i nati in-
torno al 1900, Brecht e 1a Seghers, dobbiamo fare sostanzialissime

limitazioni sui loro inizi espressionistici ”. L’espressionismo fu
in primo luogo uno stile d’arte ed anche uno stile di vita, una
tecnica cioè ed un programma, cui in fondo soltanto poeti minori

aderirono pienamente. Gli espressionisti ‘veri’ e (puri) sono in

complesso figure dj terzo e quart’ordine, spesso figure studiate
dalla critica e, prima ancora, imposte dalla reclame, proprio sol-
tanto perché rappresentanti paradigmatici dell’espressionismo ‘vero’
o ‘puro’. Fra quanti accettarono o anche contribuirono a creare

l’espressionismo-progtamma e specialmente l’espressionismo—tec-
nica, parecchi furono espressionisti soltanto in linea provvisoria
o in modo per più d’un verso fortuito ed apparente. Werfel, cele-
brato caposcuola della nuova lirica, in realtà sensibilissimo ed
accortissìmo valorizzatore e potenziatore dei più diversi poeti
dj moda, rimane prevalentemente in un clima di decadentismo
crepuscolare pargoleggiante e Iagrimoso, che nella sua intima es-
senza appartiene al passato 21; al passato appartiene sostanzialmente
anche Paul Zech che, buon imitatore di Heym, non raggiunse
evidentemente nel nuovo stile l’eccellenza raggiunta nel suo pre—
cedente periodo ìmpressionistico. Fare dell’espressionismo di ma-

” Per Brecht vedi le notevolissime precisazioni di P. CHIAme, L’avan-
guardia e la poetica del realixmo, Bari 1961. I futuri campioni di un ti-
soluto attivismo rivoluzionario riveîano una coerenza assolummente antiapres-
sionistim anche nei loro inizi spressionistici. Nulla di morbosamente ambiguo
vi è ad esempio nel dramma Der Lò'we Gottes (composto nel 1917) di Fr.
Wolf neppure nelle scene in cui Maometto, il futuro pmfeta, si matera nel
dubbio: il Baal (1922) di Brecht si aflonda senza dubbio nel patologico, in un
patologico ancora naturalistico, ma soltanto perche' l’autore, seppure non co—
nosca ancora la propria via, condanna già in pieno il suo cantore popolare che
col suo canto non seppe combattere per il popolo.

'" Non per nulla Wedel già nello Spiegelmenxcb del 1920, si distanziò
{splicitameme dall’cspressionismo, volgendone in parodia le principali tendenze:
«Theosophisch kommunistisch, / Gotisch kleinstadt—dombau—mystisch, / Aktivi-
stisch, mbuddhistisch, / Übetöstlich moistisch, / Rettung aus der Zeit-Schla—
mastik / Suchend in der Negerplasdk ». Anche più clamoroso fu il ripudio
dell’esprßsionismo da parte di Kornfeld che, dopo aver maurito nel torbito e
caotico dramma Himmel und Hölle l’inferno del sesso ed un paradiso di velleità
mistiche, scoprì in se’ un’insospettata votazione umoristim; con un vero so-
spiro di sollievo s'inizia la commedia Palme (1924): «Nichts mehr von Krieg
und Revolution und Welterlösung! Laßt uns bescheiden sein und uns andern,
111511311155" Dingen zuwenden: laßt uns ein wenig spielen, ein wenig lachen oder

».  
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niera non era poi cosa tanto difficile e volentieri si sobbarca—
vano all’esperimento quanti tenevano a mostrare di essere sempre
‘à la page); molto sintomatici sono a tal riguardo cette prime pa-
gine o anche soltanto certi primi periodi ". A parte ciò, dal 1907
circa l’espressionismo era evidentemente nell’aria come attesa ed
esigenza; anche i non-espressionisti, anche i futuri antiespressio—
nisti contribuirono talora incidentalmente ed involontariamente a
crearlo o almeno a presagirlo ”.

Fosse, in alcuni, sforzo eroico e disperato di costruire una

nuova, superiore realtà, in altri moda superficiale e non ben dige-

23 La prima pagina del romanzo Die acbamen Kugeln di Edschmid è foxse
un’insuperabile esemplificazione pamdigmatìcn della ‘pura’ tecnica espmssioni-
slica, una compiuta e coerente pantomima notturna che nella sua geometrica
astratteua : nell’impiego di sempre essenziali efietti di luce sembra essere
concepita come uno scenario cinematografico; subito dopo, lo stile si cambia,
diventa assai più spontaneo, più ampiamente ed anche realisticamente descrit-
tivo. Il cambiamento è giustificato, perché dallo spettrale parco geometrico di
Versailles il romanzo ci trasporta subito in ambienti più concreti e poi in mamo
alla natura vergine; è giustificato però anche il sospetto che l’autore, dopo s-
sersi chiaramente qualificato col suo ‘tour de force> iniziale, sia passato mojto
volentieri acl uno stile meno faticoso. Pieno e coerente realismo vi è nel Griscba
di A. Zweig, :: parte l’ambientazione cosmica del racconto nel primo, proprio
soltanto nel primo periodo, che fu da molti criticato e poi espunto dall’autore
& partire dalla seconda edizione: « Die Erde, Tellus, ein kleiner Planet, strudel!
emsig durch den kohlenschwarzen, atemlos eisigen Raum ». Era evidentemente una
incongruenza stilistica rappresentare un vorticoso moto cosmico per sostituire poi
al telescopio il microscopio ed offrire il panorama di una ristretta zona di con-
fine coperta da rn'ncee & reticolati.

2“ Rilke, dal cui Slundenbucb si sprigionù una delle principali spinte verso
l’espressionismo mistico, fu talora definito espressionista nelle Duinerer Elegien;
più esattamente lo è forse in qualcuno dei Neue Gedicbte (1907-8), acl esem—
pio nel conforto e fremente Alcbaiscber Term Apollo; e nella stupefacente
chiusa di Geburt der Verna, che presenta col più crudo laconismo di ac bat-
tute :: sorpresa (« tot, rot und oflen ») il ventre squarciato di un delfino. Negli
stessi anni Rilke lavorava al Malte, in cui l’ossessione delle maschere vuote e la
descrizione di una casa svennata cd in piena decomposizione sono chiare anti-
cipazioni espressionistiche. Thomas Mann pagò un tributo consapevole allo
espressionismo creando nello Zauberberg (iniziato nel 1917) una surrealistim
annosfera spettrale sottratta alla legge del tempo; ma assai prima vi è quasi
un espressionismo anticipato nella studiata densità quìnmssenziale e nelle cupe
cadenze di certe annotazioni del romanzo Der Tad in Venedig (1913): « Wasser
schlug glucksend gegen Holz und Stein », dove ai sensi febbrilmente acuiti del
protagonista smarritosi nel labirinto veneziano tutto appare irreale e malissimo
ad un tempo ed una musica sconcertante della dissoluzione si fonde con pre-
cise e concrete impressioni quasi tattili. Precursore dell’espressionismo è anche
Hauptmann, che dall’espressionismo si è tenuto quasi sempre lontano. nel
dumm: Und Pippa [anzi, in particolare nella scena della lotta fra Huhn e
Wann; vi è una sostanziale sfinità nella tematica mitico—simbolia e nella stessa
concreta ambientazione di questo dramma e del dramma Der tote Tag di Bar-
lach (dello stesso anno 1907); affinità sorprendente, poiche' né Hauptmann co-
nosceva Barlach, né questi quello.  
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rito ìmparaticcio, è indubbio che l’espressionismo non creò capo—
lavori assoluti, ove si tolga forse soltanto il fascio delle liriche

più belle di Trakl; come altri movimenti troppo dichiaratamente
ed unilateralmente rivoluzionari, esso era viziato da contraddi-
zioni insanabili che sembrano costituire la sua più profonda es-
senza, in particolare dalla contraddizione insita in ogni negazione
di principio, che con la propria radicale intransigenza teorica si
preclude anche in pratica la possibilità di creare opere di poesia
che superino la fase della negatività. A giustificazione del falli-
memo complessivo defl’espressionismo si può addurre che esso
ebbe a lottare duramente contro 1a censura, perdette molti dei
suoi migliori rappresentanti nella guerra e fu poi stroncato e
disperso dallo hitletismo; non meno importante ci sembra però
il fatto che gli espressionisti, lacerati sin dall’inizio da dissidi
insanabili, non avevano — salvo poche eccezioni — una visione

chiara dell’indirizzo politicosociale da imporre al loro bisogno
di ribellione. I sopravvissuti alla guerra riuscirono in parte a
chiarire le proprie idee, ma con ciò non potenziarono, anzi assai
spesso isterilirono la loro arte “’. Forse la causa vera dei risultati
complessivamente scarsi dell’intero movimento è da cercarsi nel
fatto che esso era portato, specialmente nella lirica, da una gene-
razione di scrittori giovani ed anche giovanissimi che si sentivano
poeti in quanto erano giovani ed avevano un irrefrenabile bisogno
giovanile di ribellarsi ai vecchi, al passato, a tutto il passato.
«Altwerden ist Schwindel oder Gemeinheit» spiega Rubinet,
perché i vecchi negano () almeno cercano di differire la rivolu-
zione. L’epiteto di precocemente maturi, ‘fnlihvollendet’, si atta-
glia però, a ben guardare, oltreché a Trakl, forse soltanto & Heym
(: in parte a Stadler che, ancor giovani, seppero esprimere con
spesso mirabile compiutaza una loro personale visione dell’esi-
stenza. Ora Stadler perì nella guerra e una vittima della guerra è
in fondo anche il suicida Trakl; caddero nella guerra anche Sorge,

3° Il dramma antischiavista cd antirazzista Stmnenecke di Jahnn (1931) è
assai meglio costruito, ma assai meno valido dei suoi mostruosissîmi drammi
precedenti ed opera tmppo superficialmente con la nuova tecnica brechtiana
dell’estraniazione; i tardi drammi di Kaiser, in particolare il dramma antimi-
litan'sta Der Solda! Tanaka, possiedono una nuova, spesso sorprendente per-
spimità strutturale cd ideologica, senza però quelle sorprese sceniche talora
solo in apparenza arbitrarie, in cui è la vera originalità del Kaiser espressionista.   



 

 

50 Ladixlaa Mitlner

Lichtenstein e I‘assai meno giovane Stramm, fra i pittori espres-
sionisti più promettenti Marc e Macke; dopo il fallimento di
Weimar e il trionfo di Hitler si ebbe poi una serie impressionante
di suicidi ". La generazione dell’espressionismo è quella delle gio-
vani vittime della prima guerra e della reazione che preparò la
seconda. Un fato crudele sembrava accanirsi contro gli espressio-
nisti, tanto che al senno del poi anche la precoce e tragica morte
di Heym nel 1912 poteva apparire la conseguenza di un eccesso
di vitalità dionisiaca e la conferma di un (destino prestabilito’ e
addirittura <scelto dalla forza più intima dell’anima) 32; ma già gli
amici dell’«Aktion» lo commemorarono con le parole: « An zuviel
Leben starb Georg Heym ». In lui come in altri la morte prema—
tura poteva essere mitizzata quale tragico coronamento di una
vita vissuta come disperata orgia lirica. Ma se Heym 13 special-
mente Trakl possono considerarsi compiuti e quindi maturi nella
loro precocità tanto intensamente vissuta, in altri poeti — e sono
senza confronto la maggioranza — più che di precoce maturità
conviene parlare di una immaturità sostanziale, ineliminabile, con—

dannata & restare nella fase giovanile della speranza e della matu-
razione. Affermando che l’espressionismo non poteva durare per-
ché era movimento giovanile “, non si chiarisce perché esso non
sia poi di fatto uscito dalla fase della giovinezza. Né basta richia-
marsi ai dolori ed alle delusioni dell’esilio: il vero grande poeta
resta tale, continua cioè a creare grandi poesie, anche se sa che
queste non raggiungeranno subito le anime per le quali sono state
scritte, anche se deve temere che non le potranno mai raggiun-

gere. La verità è che, come il romanticismo tedesco aveva fog-
giato il tipo dell’eterno adolescente vagheggiato nell’acerbità di
una definitiva, immutabile bellezza, così nell'espressionismo ricom-

pare, tragicamente potenziato, perché assai più aderente alla sua

3‘ Toller si suicidò in America nel 1930, R. Göring in Germania nel 1936;
Hasenclever : Carl Einstein in Fmda nel 1940, all'inizio della occupazione
tedßm; Komfeld fu assassinato in un mmpo di sterminio.

“ II poeta che aveva coltivato l’idea del suicidin e cantato cadaveri fem-
minili uuotanti nei fiumi, scomparve d’inverno insieme ad un amico fra le
onde della Havel, mentre patdnava sulla crosta di ghiaccio troppo temeraria-
mente sfidata.

“ O. MANN in H. FRIEDMANN e O. MANN, Exprenionismu:‚ Heidelberg
1956, p. 23.  
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realtà storica concreta, l’adolescente immaturo: l’adolescente vit-

tima dell’estrema corruttela della sua età e dell’apocalisse della
guerra in cui la corruttela doveva sfociate, ed anche l’adolescente
fallito nella propria sognata missione di redentore e rinnovatore
dell’umanità. Indagare le forme artistiche e le cause psicologico»
sociali di tale sempre dolorosa, spesso tragicissima incompiutaza
è forse la maniera migliore di giungere ad una valutazione esatta
dell’intero movimento espressionistico.

3.CARATTER1 DELL‘ARTE ESPRESSIONISTICA

Non crediamo di poter definire l’espressionismo ‘in sé’; la

storia del termine (espressionismo) ci sembra invece atta a fornirci
qualche chiarificazione preliminare “. Rare volte l’autodefinizione
di una nuova corrente è stata più esatta e rivelatrice. Il termine
attesta non solo che il movimento ha la sua prima, fortuita origine
in Francia ed è sorto nell‘ambito della pittura, ma anche che esso
si contrappose in linea di principio all’impressionismo ancora

dominante. In tale esplicita opposizione è indubbiamente il signi-
ficato precipuo della nuova corrente. Ora tale contrapposizione
si compie in Germania cd in questo senso l’espressionismo è
movimento tedesco, che poi fu accolto ed ebbe grande fortuna
anche fuori della Germania come cosa tedesca o d’origine tedesca.

“ E’ now che la pamla, “sata per la prima volta dal pittore ]ulien-Augusl
Hervé ne! 1901 per caratterimm un suo ciclo di nove quadri, non prese piede
in Francia, anche se fu talora impiegata da Matisse. Durante una riunione della

Sezen'iun di Berlino alla domanda perplessa o indignata di un membro della
giuria: «Ma questo è ancora impressionismo?» si udì la risposta spavalda:
«No, è espressionismo ». Nel 1911 Otto zur Linde applicò il termine forse
per la prima volta alla poesia, indicando con sso la reazione dei giovani poeti
al gruppo del Cham"; nello stesso anno W. Warringer usò il termine espres-
sionismo in un saggio su Cézanne, Van Gogh e Matisse pubblicato nella rivista
«Det Sturm ». Egli aveva validamente coum'buito alla formazione di una nuova
estetica col suo libro Abstraktion und Ein/üblung (1907), in cui la differenza
fra l’arte pregreca e specialmente egiziana e l’arte greca è analizzata come analoga
alla differem fra l’astmttismo dei posteriori espressionisti e l’empatia impres
sionistica. I gruppi di poeti che più tardi avrebbero definito se stessi (o sareb-
bero stati definiti dagli altri) ßpmsionisti, si chiamavano in origine neopateticì,
attivisti cd etemisti. Secondo la testimonianza di Erwin Ioewenstein il Neo—
palbelixcbe: Cabaret, organizzato da Hiller a Berlino nel 1909-10; intendeva com-
battere tanto la «zentrale Apathie» dell’età, quanm il suo falso rimedio, la
«hohle Pathetìk »; vedi l’appendice a G. HEYM, Gemmmelte Gedirble, editi da
C. SEELIG, Zürich 1947, p. 243. Di nuovo pnthax parlavano soprattutto i poeti
che onoravano Grubbe e Büchner, Kleist e Hölderlin. 
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La causa vera della sua fortuna fu soprattutto che esso si pre-
stava ad essere parzialmente fuso o anche troppo sbrigativamente
confuso con le altre affini correnti d’avanguardia, come designa—
zione comune di tutte le tendenze che erano sentite moderna in
quanto in un modo o nell’altro si contrapponevano all’impres—
sionìsmo ”.

Con un brusco salto, tipicamente tedesco, da un estremo

all’altro, al massimo della passività e della debolezza si sostituì

un massimo di forza o almeno di sfomo. La tenue pennellata
impressionistica che per gradi impercettibili sfuma in quell'im-
palpabile nulla o tutto che è la luminosità atmosferica, si con-
densa d’improvviso, si cristallizza, si geometrizza, e soprattutto
si riempie di carica elettrica, di materia esplosiva; ogni macchia
di colore, ogni membro del verso è un urlo, una sferzata, uno
scoppio; la realtà intera sembra presa da un folle dinamismo
spasmodica. Gli esempi primi e più rivoluzionari dell’intensifica—
zione coloristica di singoli elementi ben isolati non sono tedeschi:
sono i soli ed i papaveri di Van Gogh, i cui gialli e rossi mai
prima visti spezzano l’unità della composizione e sembrano quasi
voler far scoppiare la cornice del quadro. Trakl nella poesia Die
Sonne fa erompere d’improvviso a mezzanotte il sole da un’oscura
voragine: « Sonne aus finsterer Schlucht bricht »; il contrasto fra
i primi vexsi e l’ultimo della poesia fu reso con particolare vio-
lenza da Webern (op. 14, num. 1), che con un’ultima, rapidissi-
ma frase lacerò tutto il tessuto musicale del suo lied. « Brechen »,
appunto, « stoßen » e « reißen » sono i verbi espressionistici per
eccellenza, come « wehen », « schweben », << fließen » e « gleiten »
sono i verbi più cari agli impressionisti.

Anche se ci limitiamo per ora alle innovazioni formali del-
l’espressionismo, vediamo subito che con esso 1a crisi dell'arte
europea si acuisce, diventa drammatica, disperata; e ciò evidem

temente non solo per l’acuîrsi della crisi politicmsociale, a cui
abbiamo già accennato e su cui dovremo ritornare, ma anche per

35 Se il cubismo fu subim fuso alquanto arbitrariamente oo] futurismo
(nota 17), ha l’espressionismo ed il surrealismo esistono veramente sostaùziali
legami attraverso il dsdà. Importa ben rilevare che il futurismo influì sull:
pittlxàrg), ma non sulla poesia tedesca (P. CHIARINI, Romanfizixma e realirma,
p. .  
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le nuove, importantissime scoperte scientifiche dell'inizio del
secolo che al profano da principio non potevano non sembrare pu-
ramente disgregatrici e che appunto in questo senso hanno deci-
samente determinato lo stile espressionistico. L’arte nuova, con le
sue gelide astruserie, con le Sue compiaciute brutture da schizofre-
nici si sforza di rendere in qualche modo in termini umani ciò
che ai sensi dell’uomo oramai sfugge: la prospettiva labirintica
dell’anima ridotta ad oscuro campo di battaglia tra forze a noi
stessi ignote. Vi fu già nell’impressionismo una tecnica psicoana—
litica, quella iniziata da Stephan Zweig nei racconti Erste: Erlebnis
(1911); ben diversa forma assume la psicoanalisi espressionistica
per es. nel romanzo Pont und Amm di Arnold Zweig (1928) che
concentra la percezione della morte in cinque frasi staccate con
estrema violenza: « Riesengroßer Schatten, Entsetzen, Gewißheit:
aus, der Tod ». Cette analogie fra l’arte e 1a fisica non sono pro—
babilmente, neppur esse, fortuite. La previsione di un prossimo,
inevitabile, definitivo crollo del mondo borghese della (sicurezza)
veniva rafforzata e quasi simbolicamente confermata dai sugge-
stivi paralleli che sembravano offrire la teoria della relatività e
1a fi-sica dei quanti col loro nuovo concetto dello spazio e della
materia. I titoli di due drammi di Stratum, Kräfte e Geschehen,
sembrano quasi definire i nuovi orientamenti della fisica; per
Gexcbeben Stramm prevedeva in origine il titolo ch ", sentendo

evidentemente l’intercommutabilìtà dell’evento, di cui si poteva
dire oramai soltanto che esso avveniva, e dell’io, di cui si poteva

dire soltanto che era un campo di eventi. Infine e soprattutto i
progressi sempre più vertiginosi della tecnica, quasi sproporzio-

nati alla capacità di dominio dell’uomo, dovevano suscitare, come

tuttora suscitano, un senso di smarrimento, di angoscia, d’orrore.

Il futurismo fu l’ebrezza gelida, in fondo nichilistica, della velocità
conquistata dall’uomo creatore della macchina e col suo correlativo
bruitismo fu anche l’ebrezza dei rumori prodotti dalla macchina;
ma la macchina prese poi la sua rivincita, minacciando di diven-
tare, specie dopo il 1919, nei grandi complessi industriali che
impongono il lavoro a catena, un mostruoso macroantropo, un
idolo d’acciaio, un nuovo Bal insaziabile divoratore di uomini. Un

3° Lettera del 23 marzo 1915 a H. Walden.  
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orrore metafisico è alla radice del nuovo, disperato dinamismo
astratto; siamo ancora veramente lontani dall’arte dell"età neo—

tecnica’ in cui secondo la profezia di Lewis Mumford (1934)
l’uomo riprenderà il proprio dominio sulla macchina. Anche l’osti-
nato sperimentalismo formale, 1a ricerca ossessiva di stili sempre
nuovi, cioè di cifre sempre nuove della realtà, ricerca che, poni?
mo, in Picasso ed in Strawinsky, come anche in Kandinsky cd in
Schönberg, diventa spesso scopo a sé, corrisponde all’esigenza
sempre delusa di una nuova, più valida, veramente valida meta»
fisica. L’opposizione fra il mondo vecchio e nuovo si coglie con
evidenza particolare nel nuovo rapporto fra l’uomo e le cose.
Per il simbolista le cose erano, appunto, simboli: simboli evane-

scenti o translucidi nei quali o dietro i quali si manifestava, ìnvL
sibile e pur palese, un’altra, ineffabile realtà, quella sognata dal-
l’anima: « Und drei sind eins: ein Mensch, ein Ding, ein Traum »

(Hofmannsthal). Con l’espressionismo quest'omologia è capo
volta: le cose ora esistono in sé, ma non esistono più per l’uomo;
simili alle mele dì Cézanne ammirate da Rilke, sono incompren-
sibili e ad un tempo irrefutabìli, e sono disposte su piani cubistici
che s’intersecano e si compenetrano a vicenda, () in uno spazio
di ” dimensioni in cui, come nel vuoto pneumatico della musica
atonale, ogni soluzione è legittima, perché tutte le soluzioni pos-
sibili coesistono.

A tale paurosa ontologia delle cose cui l’uomo non sa più
imporre il metro umano, corrisponde l’uomo staccato dalle cose,
privo di qualsiasi determinazione concreta e perciò privo anzitut-
to di nome, cioè di personalità 37; è l’ (uomo nudo’ (o cosmico o

metafisico, in realtà metastatico e quindi astorico) dell’espressio—

nismo, in cui si riflette anche l’aspetto sociale della crisi. Carat-

37 I personaggi sono il Padre, il Banchiere, il Camerato ecc. E‘ interesssnne
osservare che ad es. nel dramma Mans Mensch di Toller un solo personaggio,
quello umanamente e dxammaticamente più vivo, Sonja Irene, ha un proprio
nome nell‘elenco dei personaggi; nel dramma stesso però essa è sempre desi-
gnata soltanto come (Die Frau’. Il nome Sonia sarà stato scelto per riguardo
verso la censura (Ia rivoluzionaria è forse di origine russa, forse la rivoluzione
stessa ha lungo in Russia); il nome Irene è simbolico… Talora sembra che l'Uomo
senu nome sia un uomo in cerca della propria personalità; nel dramma Der
Belller di Sorge il protagonista è ora il Figlio, ora il Poeta, ora il Giovane, &
seconda che abbia di fronte a sé il Padre o il Mecenate () la Giovane ragazza.
Il personaggio senza nome deriva, più che dell’efficacia del dramma medioevale  
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teristici titoli metastorici: da un vago ed imprecise senso di uma-
nitarismo — Wir sind e Einander di Werfel — alla recisa con-
danna del mflitarismo in L. Frank: Der Mensch ixt gut. L’Uomo
nudo, geometricamente lineare e rigido, sta solo al Centro di uno
spazio illimitato e solleva le braccia in uno sforzo di liberazione

o per raccogliere intorno a se' altri uomini, essi pure nudi ed

anelanti alla medesima liberazione. Quest’Uomo nudo è alla

radice dell’ « Oh Mensch—Dichtung » che con interiezioni estatiche
invoca fraternamente tutti gli altri uomini; poesia che passò poi

in Russia come ‘]irica del punto esclamativo’ unita alla pittura

cubofuturista dei manifesti propagandistici: molti, moltissimi uomi-

ni, tutti uguali, tutti nello stesso atteggiamento, perché uniti nella

lotta comune. In Germania l’Uomo nudo, salvo poche eccezioni,

non riuscì a speuare i suoi ceppi da ‘uomo incatenato’, ma si

esauri nel dilemma — bergsonìano, per noi pirandelliano — dello

slancio vitale e della forma vuota. Dilemma borghese: G. Kaiser

riesce a rappresentare in fondo soltanto la tragedia del borghese

che, riconquistando in un attimo d’illuminazione estatica la propria

piena vitalità irrazionale, spezza se medesimo nell’atto stesso che

spezza la rigida, inumana forma di vita impostagli dal di fuori.

Occorre appena dire che la meccanizzazione geometrica dell’espres.

sionismo non è soltanto una tecnica o un trucco, ma la realtà

mortificante dell’uomo disseccato e vuotato dalla burocrazia, dal-

l’industrialismo e dal militarismo, ridotto a misero e grottesco

fantoccio meccanico ". L’operaio anonimo, idealmente nudo nella

tuta che lo rende uguale a tutti gli altri operai, obbligato a ripe-
tere sempre gli stessi movimenti che ottundono la sua umanità

ed esauriscono le sue forze, stramazza e muore, in vari drammi e

film, ai piedi della macchina, sua insensibile c crudele dominatrice.

allegorico e del Jedermann di Hofmannsthal, dallo Sconosciuto di Strindberg

(Till Damascus, 1898); vi si sarà aggiunta probabilmente la suggestione dell’ln-

trusa di Maeterlinck e del Signore mascherato dell’ultima scena di Frù'blingser-

warbem figurazioni, la prima, della Motte, il secondo della Vita, L'Uomo nudo

è spesso sentito semplicemente come Essere Umano nudo; specialmente nelle
silografie di Erich Hecke] le donne, anche per effetto della scultura negra, hanno
i lineamenti, se non proprio virili, genericamente asessualì.

“ Soltanto in due grandissimi isolati, in Kafka ed in Rilke, il misero
fantoccio meccanica, il saltimbanco, la bambola ecc. — veri protagonisti dell'arte
della crisi —- acquistano, per vie diversissime, e sempre solmntoin parte, uunuovo
e vero valore ontologico e religioso, cfr. Ml'lTNER, op. cit., pp. 191-192.
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Le due figurazioni estreme dell’Uomo nudo sono i segnati feli-
cissimi danzatori cosmici e gli assai più reali scheletri dei morti
in guerra che intrecciano una tragiCa danza macabra. L’espressio—
nismo in complesso non riuscì a risolvere il contrasto fra la ten-
denza cosmica degli ‘eternisti’ e quella politico-sociale degli ‘atti—
visti’; rimaneva però come elemento comune il patbox, il ‘nuovo
pathos’ ”. Era, questo, una violenza frenetica e quasi sempre di—
sperata, mossa dall’insofferenza di un mondo sentito come
inumano e non più valido e dal bisogno di cambiare in qualche
modo, in qualsiasi modo il mondo, pur di cambiarlo nella sua
più intima sostanza. Ora questa ‘sostanza’ era intesa in senso
assai più cosmico che politico; perciò l’espressionismo nasce sc»
prattutto dalla previsione terrificante di apocalissi cosmiche de-
bolmente illuminate da vaghi sogni di una mistica rigenerazione.

4. DALL’IMPRESSIONISMO ALL’ESPRESSIONISMO

La frattura, evidentissìma, non ci deve far dimenticare la
continuità. L’espressionjsmo nega anche troppo consapevolmente
l’impressionismo, ma rimane più che mai nell’ambito del fram-
mento che è ambito essenziale anche degli impressionisti. Le
famose (sintesi) verbali o pittoriche, simili alle (parole in libertà’
dei futuristi, non ci offrono aflatto sintesi compiute: ci urlano, ci
vomitano in faccia la necessità, ma anche l’impossibilità di una
nuova sintesi comunque valida. Forse fra cinquant’anni tutta l’età
che va dal naturalismo alla <Neue Sachlichkeit’ sarà definita in
blocco età del frammentismo e non si attribuirà un’importanza
discriminatrice alla differenza fra il frammento troppo vuoto e
del tutto vuoto ed il frammento troppo pieno, assurdamente pie»
no. Si veda l’intercommutabilità dei due opposti tipi di frammenti-
smo nel versatile Klabund che scrive nello stesso 1916 schizzi
del più banale impressionismo “, ma anche il suo racconto più
espressionistico, Moreau, in cui domina un dinamismo da inva-
sati: «Marsch. Gefecht. Marsch. Gefecht»“. Se si confron—

39 Per i tre termini qui usati vedi la nota 34.
‘0 «Der Leutnant größte. Sie dankte. Beglückt. Mit einem Lächeln imHeizen » (167er Marketenderwagen, p. 28).
‘ p. 9.
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tano questi quattro accumulatori di energia elettrica con l’inizio
del Cornet di Rilke (« Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch
die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten, reiten. Und der Mut
ist so miide geworden und die Sehnsucht so groß »), si avrà
l’asempio forse più convincente della differenza fra il frammento
desolatamente vuoto e quello demoniacamente pieno. Ma nel
Moreau il frammento isolato non solo tende a diventare propo—
sizione; esaurisce in sé anche il capoverso: « Moreau fuhr nach
Basel. / Er war nu: noch Gedanke. Wille. / Befehl. / Ganz
Eisen und Stirn » “. Un’altra maniera di djnamizzare e di assolu-
tizzare il frammento isolato è l’impiego del corsivo. E’ un mezzo
di per sé primitivo ed anche volgare, di cui Ewers ed anche
Kubin si valgono volentieri per rendere più orribili o anche
soltanto più sorprendenti i loro orrori; nel primo Becher il cor—
sivo rafforza il grido di ribellione o 10 Slogan “, ma può anche
sottolineare un’improvvisa illuminazione cosmica (: religiosa “.
Il passaggio dal frammento impressionistico a quello espressio—
nistico si compie spontaneamente ed organicamente negli <estratti
lirici’ di Altenberg che volle e seppe essere conciso e denso pur
nella formulazione dei più tenui sentimenti fluttuanti nell’anima;
non per nulla cinque delle sue Ansichtskarten, originale genere
lirico che esigeva estrema brevità e stringatezza, furono musicate
dall’espressionista Berg (op. 4).

Sotto tante e tanto diverse innovazioni vi è una tendenza
costante, fondamentale: il poeta espressionista crede di dover
prescindere e presume di poter prescindere dall’impressione,
dalla percezione sensibile degli oggetti, per cercare l’essenza
‘veta’, trans—sensibile dell’anima ed anche delle cose; e poiche', vo-
lente o nolente, è consapevole della propria derivazione dalla
pittura, cerca anzitutto di liberarsi dalla pittura dell’età prece-
dente che era sempre pittura imitatìV—a, pittura della realtà
sensibile sia pur ridotta ad impressioni evanescenti. La defini-
zione più esatta, viva e pregnante dell’espressionisrno rimane

42 p. 106.
43 «Daß ihr etlöst werdet vom Fleisch, peitscht euch das Blut auf.

Kbytbmixiert euch! Sieb! auf! Schlag! nieder! » (Verfall und Triumph, II., 16).
“ «Da schwebte unter vieler Glocken Gezymbel [...] des Lebens Näht-

mutter und Füxsprecherin, unser aller Sonne, in heiliger Frühe» (II., 114).
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quella dj Edschmid che in fondo si riferisce più propriamente
alla pittura che alla poesia: 1“a.tte nuova’ sdegna di osseruare
la realtà e crede di poterla ignorare, perchè è sopraffatta da una
visione interna e soltanto questa visione, unica verità dell’anima
ed anche delle cose, sa e vuole rappresentare“. Di qui la for-
mulazione quintessenziale: l’impressionista guarda, l’espressioni—
sta vede. Vede cioè senza avere il bisogno di guardare ‘“, vede
anzi pur essendo privo di occhi. L‘arte visionaria si fonda infatti
su un’illuminazione folgorante la cui conseguenza è la cecità di
fronte alle impressioni esteriori. Può sembrare un caso che Adolf
von Hatzfeld divenisse poeta dopo aver perduto la vista; certo
la figura del veggente cieco è vivamente sentita dagli espressio-
nisti: il vecchio mendicante Kule (nel dramma Der tote Tag di
Barlach) e l’edipico Schimen di Kronberg (Schimen in der Stille)
sono veggenti perchè si sono accecati; essi vedono l’essenza della
realtà, perchè vedono oltre 1a realtà ”. Questo in teoria; nella

prassi l’arte non può essere mai ‘pura’, dovendo in un modo o
nell’altro cadere sotto i sensi, anche quando riesce ad ignorare
ogni loro apporto. La facoltà visionaria dell’espressionismo non
riesce subito a prescindere dall’osservazione della realtà, ma si
sviluppa da essa per varie fasi. La prima è quella della riduzione
dei dati sensibili“. Barlach fece a tal riguardo i] passo più
importante nel 1901, quando volse decisamente le spalle alla
sua precedente scultura conforme alla tradizione accademica,

“ Si osservi nella nota formulazione il già rilevato uso espressionistico dei
brevi capoversi: «Sie [die Künstler der neuen Bewegung] sahen nicht. / Sie
schauten. / Sie fotografierteu rüdlt. / Sie hatten Gesichte. / [...] Ein neues
Weltbild mußte geschaffen werden. [...] / So wird der ganze Raum des
expressionistischen Künstlers Vision» (Da un discorso del 1917-18 ripubblicato
in Uber den Exprenionixmu: in der Literalur und die neue Dicblang, Berlin
1919, p. 50).

‘“ La filosofia percorse Io stesso cumpa sostituendo allo sperimentalismo di
Mach, cioè ulla sua (analisi delle sensazioni). le pure categorie fenomenologiche
di Husserl e la consapevolezza husserliana che lo spirito ha della propria asso-
luta unicità.

“ Molti anni prima Rilke aveva cantato la cieca che non vive più,
perché ha i sensi morti e proprio perciò non potrà essere trovata dalla morte
(Die Blinde); in Pont du Canousel il mendicante cieco si trasforma, nella sua
dolorosa immobilità, in un blocco di pietra che piega a sé il moto del cosmo,
di cui è il centro misterioso.

" Questo procedimento tecnico fa pensare alla husserliana riduzione {em.
menologica.
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avendo scoperto in sé un’ancor ignota ispirazione visionaria; per

esprimerla, cominciò a ridurre metodicamente le linee delle sue
figure a quelle che gli sembravano le più importanti ed ottenne
con ciò una nuova, vigorosa e plasticissima essenzialità. La se—
conda fase fu quella dell’assolutizzazione delle percezioni sensi-

bili, il loro distacco cioè dalle cose a cui esse appartengono e 1a
conseguente deformazione della realtà presa nel suo insieme.
Tale assolutizzazione s’inizia anche nella poesia con un mezzo
specificamente pittorico, col rivoluzionamento dei colori. I co-
lori avevano prima un valore realistico ed insieme lirico, in quanto

appartenevano a determinati oggetti e perciò rimandavano a de-
terminati sentimenti suscitati da quegli oggetti; ora essi diventano
‘valeurs> non nel senso ìmpressionistico dei colori complementari,

ma valori per sé stanti, in quanto sono assurdamente diversi da
quello che nella realtà dovrebbero essere e creano quindi una
nuova realtà che è assurda nell’insieme non meno che nei parti-
colari, perche' non accetta la legge dei colori reali. I pittori del
gruppo Der blaue Reiter avrebbero potuto definirsi anche e
forse più propriamente con la denominazione Das blaue Pferd,
che è del resto parzialmente implicita in una tarda testimonianza
di Kandinsky ": non solo i cavalieri, anche i cavalli dipinti dai

pittori di questo gruppo erano talora azzurri, oltreché rossi 0

verdi. Il colore cia‘e non è più aggiunto al corpo, ma il corpo
al colore; con le ‘composizioni’ di Kandinsky il corpo sparisce
del tutto. In mezzo all’azzurro del cielo meridiano di Heym

(Der Tag) la sfera infuocata del sole s’impone con violenza tanto

tirannica che il poeta non vede uri azzurro meridiano che è anche
rosso, ma un rosso meridiano che è anche azzurro, un <blaues

Mittagsrot’; il rovesciamento dei reali rapporto coloristici sembra

arbitrario, mentre è in piena coerenza con quel p 1“ o g r e s s iv o

rivoluzionamento dei colori che domina in tutta la poesia "’. Dall’ae-

49 «Noi due amavamo l’azzurro, Marc i cavalli, io i cavalieri. Così il nome
nacque da sé» (1930). Non è quindi propriamente sicuro a del tutto esatto che
la scuola abbia pracy il sun nome dal titolo di un quadro dj Kandinsky.

5° Il mezzogiorno è infatti da principio azzurro (« in der Zeit / Des leeren
Mittags, wo die Sonne weit / Im Blauen rast »); ma poi la sabbia aurea ed il
respiro aureo del deserto suscitano il senso di un oro fiammeggiante e quindi
quasi rosso (« Damaskus’ Rosenduft / Schlägt auf [...] / Wie eine Flamme »);
con ciò si prepara il quadro finale: « Tänzer tanzt im blauen Mitragsrot ».
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coppiamento innaturale dei colori e delle cose è breve il passo al-
l’accoppiamento innaturale di qualsiasi altro elemento della real-
tà. Alla callida iunctura si sostituisce la iunctura absurda; l’ag-
gettivo fa a pugni col nome, questo col verbo “. Essenziale è in
primo luogo la rinnovata funzione del verbo che, staccato con
brutale violenza dal contesto e sempre più consapevolmente as-
solutizzato, si afferma come forza per sé stante. Il verbo carico
di forza esplosiva, il verbo deformato e deformatore è il prin-
cipale contrassegno dell’espressionismo, come l’aggettivo delica-
tamente e quasi timidamente accostato al nome è quello dell’im-
pressionismo”. La poesia delle dolci ed esitanti sospensioni è

5‘ Nella famosa poesia Die Dämmerung Lichtenstein si diverte ad immaginare
situazioni impossibili che sembrano derivare ancora dall’ottocentesco (höherer
Blödsinn) (« Ein Pferdchen stolpert über eine Dame. / Ein Säugling will ein
weiches Weib besuchen »), poi a rappresentare situazioni che in sé sono tealissime,
ma diventano assurde per I'assolutizzazione di una banalissima metafora («An
einem Fenster klebt ein fetter Mann ») o per effetto di arbitrarie contrazioni €
distorsioni linguistiche (« Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen »). Nasi
come «höflicher Dampfer» o «erboste Mittagsmà'hler» uniscono in Werfel
con logica in fondo ineccepibile la cosa e l‘impressione da essa suscitata; essi
conducono però :: nessi in cui l’aggettivo è inadeguato (« alternder Schlaf ») o del
tutto contraddittorio (« pmidige Grausamkeit »). (Esempi tratti da FRIEDMANN—
MANN, op. cit., p. 135).

” Frequenti sono naturalmente, come già s’è detto, i verbi che denotano
un urlo ed un urto, una lacerazione ed una rottura; tale predilezione semantica
?: raffinata da vari procedimenti metrici e grammaticali. La violenza del moto
si riflette in forti enimbementx (« Impetativ / schnell; steil empor » dice Becher
nella poesia Die neue Syntax dedicata tutta all'intensificazione espressionistica
delle forme grammaticali); in unioni verbali già reperibili nello Sturm und Drang,
come «niederreißt, aufbaumt» per «reißt nieder, bäumt auf »; nella creazione
di nuovi composti verbali con ‘zer’: Heynicke colloca fra «zetschlzgen» &
«zerwìihlen» uno « zerpeitschen »; Smmm giunse a creare uno « schamzerpön ».
(H proto poco espressionista corresse questo composto in «schamzerstört» e
Stumm ritenne necessario spiegare il senso del suo nuovo composto 41 H… Walden
nella lettera del 7 luglio 1914: « Scham und Empörung ringen miteinander und
die Scham zerdrückt»; secondo il mo senso linguistico il valore di ‘empòren’
non è in <em>, ma in ‘pören’, anzi nel semplice nesso fonico ‘pö’, che egli pro
babilmente sentiva analogo alle interiezioni di sdegno con un suono labinle come
plui, bub ecc.). Di una particolare predilezione godono gli inu-alm'tivi transi-
tivati, cioè arbitrariamente rafforzati da un oggetto: «Fenster grinst Verrat »:
«Mutterschösse gähnen Kindestod» in Stratum L’assolutizzazione del verbo ?:
ottenuta con l’uso di accatastaxe infiniti (intere poesie di Stramm contengono
soltanto infiniti con o senza l’iniziale maiuscola, di cui spesso è difficile dire se
siano verbi (: nomi), con la predilezione del participio (di cui Bechet nella poesia
già citata ben rileva la funzione architettonica di ponte, di un ponte quanto mai
vibrante: «Ein Brückenpaxüzip muß schwingen »). Ma l'espmsionismo cerca
soprattutto di giungere un’essenza pura del verbo isolandone la radice mediante
la sappressione del prefisso (« armi, stummt» sempre in Stramm per «umannt,
versmmmt ») e del suffisso, in particolare del suffisso del participio (« schmiege
Nacht » per « schmiegsame» o « sich schmiegende »; « schlafe Erde» per
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sostituita ora da una poesia delle interruzioni, poesia quasi gestua-
le dell’impazienza: ogni battuta staccata è un grido staccato che
non tanto preannunzia, quanto accompagna l’azione, è anzi, essa
medesima, un’azione folle, un disperato gesto di forza: « Wann

warum Wann — — / Warum Warum muß immer und immer Wie—

der anrermen ich und mich enthaupten?! » ”. Un carattere spicca-
tamente verbale acquistano i colori: sono colori urlanti e lace—
ranti. Mentre nell’impressionismo di Rilke i colori che si alter-
nano nella ridda ininterrotta della giostra producono un dolce e
vago stordimento, che è angosciante, perchè il continuo mutarsi
dei colori non permette di cogliere il volto dei bambini, quel
volto la cui luce dovrebbe essere il centro vivo del quadro “,

nella cattedrale di Werfel l’« ammasso confuso » delle candele
« erompe » da nebbie d’incenso e produce uno sconvolgimento
simile al suono dell’organo che, rafforzato da corni, « urla»

sotto le volte”. Di fronte a tale ricerca dell’urlo lacerante sor-
prende un nuovo potenziamento del silenzio che è poi metamor-
fosi paradossale dell'urlo, poiché nel silenzio si preannunzia 0 si
manifesta una visione tragica, il cui correlativo è l’urlo, sia pure
interno, dell’anima. Al termine della novella Die Kriegxwitwe
di L. Frank grava sulla piazza, in cui ha avuto luogo un tumulto,
subito stroncato dalla polizia, il silenzio, un silenzio in cui per
un attimo si avverte la pulsazione dell’esistenza puta: « Dämme-
rung, Luft und Sein gebaren auf ihm [dem Platz] eine stille
Sekunde ». Questo attimo di silenzio cosmico, essendo appunto

soltanto un attimo, rivela che lo spin'to di ribellione permea di
sé la piazza e preannunzia quindi I’ineluttabilitä di nuovi urli

« schlafende »; « krampfes Grauen » per « krampfenda »; persino « kreuze Arme »
per «gekreuzte »). L’ermetismo espressionistioo giunge persino a coniugare il
nome, colmandolo con ciò di una misteriosa sostanza vitaliscicz: «du aus Tiefen
mondet Finstemissc» (che si potrebbe rendere all’incixu con la perifrasi «il
mo essere dalle sue profondità luneggia oscurità» cioè « sprigiona da sé oscurità
lunari », Schreyer); «Flimmer / trina / glast / Vergaser» (intendi: «il tte-
molio [degli oochi che contemplano una tomba] fa sgorgare lagrime, ma le la-
grime diventano subito Vince, lagrime dell’insensibilîtà e dell’oblio », Stumm).

” BECHZER, Klage und Frage.
“ «Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigßendet, / ein kleines kaum

begolllllîenes Profil — / Und manchcsmal ein Lächeln, hergewendet» (Da: Ka-
nme .

55 «Kerzenwirrwarr bricht aus blauen Rauchen, / Und es klingelt unter
einem Bild. / Da — Und Horn und Orgel brüllen unter Bögen » (Die Prozeflian).  
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che si produrrano nell’avvenire. Le didascalie di Masse Mensch
di Toller indicano particolarissime funzioni del silenzio, funzioni
che colpiscono il lettore anche perché evidentemente non possono
essere realizzate dalla regia. Il silenzio tolleriano ha valore inti-
mistico quando « dolcemente si diffonde » intorno alla Donna e
« vibra » ad uno stupito desiderio di maternità di lei “; più spesso
ha chiaro valore espressionistico là dove nei momenti decisivi”
sottolinea il contrasto che divide i rivoluzionari fra le battute
di una discussione decisiva () Yangosciosa ìrresolutfzza prima della
decisione. Non solo il silenzio «sta calandosi pesantemente »
sulla sala; essa « barcolla » febbrilmente e persino « fiammeg-

gia » “, evidentemente come fiammeggiano gli animi che si rac-
colgono intorno alla Donna che guida i compagni. Alla fine della
scena, prima dell’arresto del rivoluzionario, vi è un lungo silenzio

fra un grido collettivo e l’altro: « silenzio dell’attesa della mor—
te », spiega la didascalia, silenzio che genera infatti il grido della
consapevole accettazione del sacrificio: « Morire! » Alla poesia
maeterlinckiana dei dolci ed estenuanti silenzi si sostituisce così
un silenzio che vibra visibilmente nello spazio, si gonfia ed esplo-
de in un grido; né ci possiamo stupire se un lirico espressionista
percepisce « ein briillendes Schweigen » °°.

Si è spesso mostrata in concreto la differenza fra impres—
sionismo ed espressionismo confrontando poesie che svolgono lo
stesso tema °°, che risulta poi sostanzialmente diverso soltanto
per 1a sua diversa attuazione, la quale crea però, appunto, una
diversa sostanza. Non tanto le differenze in se' prese vogliono
quindi essere rilevate, quanto l’attuarsi delle differenze entro la
realtà concreta dei passaggi ed anche le diverse stratificazioni im—
pressionistiche ed esprmsionistiche reperibili in singole poesie.
Tutto il credo del simbolismo impressionistico è contenuto nella
Ballade des äußeren Lebem- di Hofmannsthal; a questa ballata
s’ispira per più d’un verso una delle poesie piü significative di
Heym, Umbra vitae, il cui titolo non per nulla fu scelto dagli

“ Inizio quadro VII.
"” Quadro VIII.
” Sempre nel quadro V.
“ R. LEONHARD, citato da F. ]. Semmen, p. 92.
°° F. ]. SCHNEIDER, op. cit., capitolo IV.
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amici a titolo di un’edizione postuma delle sue poesie. Ota vi è
una discrepanza fra il titolo e le tre ultime strofe della poesia,
che sono in gran parte simbolistico-crepuscolari“, e 1a parte
iniziale e centrale, che sono già nettamente esptessionistiche ".
Mentre consapevolmente o inconsapevolmeme riecheggia Hof-
mannsthal, Heym è già soggiogato dalla sua visione dj orrende
e grottesche comete che preannunziano I’apocalissi della metropo-

li: la frattura fra l’impressionismo e l’espressionismo si attua qui

come frattura stilistica, come difetto d’arte; ma la frattura è in

parte risolta, in quanto l’orribile e il grottesco si attenuano alla
fine in un’opacità umbratfle — la quale appartiene ancora al
passato.

Solo incidentalmente possiamo ricordare a questo punto i
molteplici legami che uniscono l’espressionismo a movimenti
p r eimpressionistici, al naturalismo più o meno scientifico ed anche

al precedente realismo. In poesie come ]udenviertel in London
dì Stadler e Im D-Zug di L. Frank, nella Septembemovelle di

Brennen e nelle Trommeln in der Nacht di Brecht vi sono forme e
temi caratteristici dell’espressionismo, ma l’elemento realistico,
predominante, si ricollega direttamente al naturalismo, scavalcan—

do la fase dell’impressionîsmo simbolistico. L’astrattismo del dia—
logo espressionistico risale in parte non piccola allo stile gelido
e secco di Wedekind e dei croquis del Simplizissimus, alle bat-
tute precise e sempre ben staccate di Heinrich Mann, battute a
sorpresa, nelle quali si concentra tanto spesso un bisticcio o una
barzelletta. Senza Wedekind non ci sarebbero stati né Sternheim
né Kaiser; l’espressionismo imita e potenzia, e con ciò volge in
parodia, il brutale realismo della Berlino guglielmina, la <Schnod-

“ Le ultime tre strofe cantano lo smarrimento suscitato dalla caducità dell’asi-
stenza (« Auf einmal ist er tot. Wo ist sein Leben? »); & Hofmannsthal riportano
anche i muto impxssionistici «und» in principio di verso, e l’ultimo verso
che nella sua cadenza e struttura (« Muß schweren Schlaf von grauen Lidem
streifen ») è uguale all'ultimo verso della Ballade.

“ Comete «dal naso di fuoco» sfiorano «minacciosi» campanili assai
apressionistici, campanili «fxastagliati» (gemkt), mentre «tutti i tetti sono
pieni d’intetpreti delle stelle» ed i suicidi sconvolgono la polvere delle strade
con la « scopa delle braccia ». Un abisso divide l’« und » dell'inizio della seconda
strofa, che dice una cosa assolutamente imprevedibile, sovrapponendo agli uomini
che stanno in strada gli astrologi che riempiono i tetti, dagli « und» della
terzultima strofa che ritraggono con monotono scoramemo impressionistico l’im—
mutabilità della morte (« Und beiben ewig tot ìn ihrem Ende »).  
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drigkeit) militaresca ed il febbrile (stile telegrafico’ degli agenti
di borsa; ora lo <stile telegrafico’ è elemento costitutivo del ma-

turalismo scientifico, ma anche dell’espressionismo. Walden si
diverte a moltiplicare i bisticci e gli storpiamenti dj citazioni
classiche tanto frequenti nei paruenus; la filastrocca Das neue
Preisliea' di Morgenstern è parodia ante litteram della quintes-
senzialità espressioni.;tica di Stramm “. D’altra parte il cinismo
di Benn, che diventerà surrealistico, nelle poesie del primo pe—
riodo è ancora quello del gergo macabroumoristico degli studen-
ti di medicina; parlando nel 1955, non senza compiacersene, del

‘barocco fecale’ dì Becher, Benn definì anche un aspetto della
propria poesia giovanile “. Come il naturalismo clinico generi da
se' 1a pittura astratta è narrato in modo preciso ed impressionante
in una novella giovanile di Döblin, Die Tänzerin und der Leib “.
Ma il naturalismo potenziabìle espressionisticamente risale in
Ultima linea forse soprattutto a Baudelaire che insegnò a Heym
l’arte di trasformare il naturalismo della città corrotta in un sim-
bolismo della città corrotta. Si ripeté così idealmente quello
stesso processo per cui Zola, dopo aver analizzato con impassi-
bilità da scienziato i suoi « brani di vita », non resiété alla ten-
tazione di animare quasi simbolisticamente l"inanimata protago—
nista dell'età nuova, la macchina ". Quanto al realismo um an-
cora inficiare naturalisticamente, va ricordato anzitutto Whitman,
i cui (versi lunghi’ dominano ìn Stadler e poi in Rubiner e ri-
compaiono spesso in Werfel, Becher ed altri. Il verso lungo, che
in Whitman si adegua alle prairie: sterminate, negli espressionisti

” P. CHIARINI: Romanticismo e realismo, p. 168.
“‘ Il naturalismo del primo Becher diventa espressionistico con la defor-

mazione del corpo (vale forse la pena di osservare che tale deformazione è sempre
determinata da un senso di colpevolezza generale): «schwammige Masse» (del
corpo), « käsiges Gesicht », « zerfressene Nase », « schimmelìge Moosflechte » (dei
capelli; Verfall und Triumph II. pp. 47, 50 e 112). Il Leimmtiv del romanzo Dax
leleine Leben, «alla ist verwerten, ölig und dumpf» (pp. 23, 47, 62), è in sé
naturalistico, ma diventa esprfisione di un incubo.

“ La giovane ballerina ammalata, il cui corpo all’ospedale è controllato,
auscultato, mdiogmfam tutti i giorni, non risce più a credere nella realtà del
proprio corpo; essa lo disegna nella forma di un grosso cerchio provvisto di
due estremità inferiori e poi si uccide con un colpo di forbici al cuore.

" All’inizio dell’AJmmmair la macchina col suo strepito assordante e con
le sue esalazioni fumose ed infuocate diventa si un essere vivo; la Iocomogiva
del treno carico di soldati che al termine de béle bumaine corre cieco verso
l‘ignoto, si aderge a simbolo dell’imminente débß’cle.
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esprime il moto inarrestabile. Ma Whitman fu modello agli espres-
sionisti anche in quanto attivista umanitario, salvo che egli giun-
se dalla sua visione della natura illimitata ad un sentimento di
totalità in cui natura e uomo s’identificano, da questo senti-
mento alla comprensione dei valori umani universali, ed infine
all’ideologia sociale; invece negli espressionisti tedeschi tale evo—
luzione coerente non sussiste affatto. Si ripresenta così il dualismo
degli eterm'sti e degli attivisti: accanto alla poesia cosmica che
s’ispira a Whitman, vi è un programma umanitario che s’ispira
pure a Whitman, senza che la duplice corrente si unisca in un
solo alveo.

5. URLO E GEOMETRIA

I due principali procedimenti artistici dell’espressionismo
sono l’ (urlo primitivo> (‘Urschrei’ o nella terminologia di Edschmìd
« geballter Schrei », quasi « urlo condensato ») e 10 sforzo di
una strutturazione astrattistica, spesso specificamente geome-
trica “, della realtà. I due procedimenti sembrano e spesso sono
diametralmente opposti, perché l’urlo nasce soprattutto dall’anima
ma del veggente che presagisce il crollo del suo mondo o assiste
ad esso, mentre l’estrazione è opera sopratutto di un ideale archi—
tetto che si sforza di ricostruire il mondo o di costruirne uno
completamente nuovo. Il rapporto però è rovesciabile, perché la
geometria può essere deformatrice ed anche disgregatrice, mentre
l’urlo può addolcirsi nell’estatico grido di giubilo di chi invoca
o crea un mondo nuovo, un mondo ideale. Se poi l’architetto ub-
bidisce non ad un suo sogno cosmico, ma ad un programma so-
ciale e vi s’impegna con un lucido sforzo razionalistico, il con—

“ Per ‘gcometxia’ intenderemo l’astratfimzione deformatrice o ricostrut-
trice delle forme naturali. La nostra distinzione di urlo e geometria ha qualche
punto di contatto con le due tendenze che Sokel (op. cit., p. 23) vede nell’astrat—
to in genere, che è om (retorica) (cioè mancanza di oonu'etma), ora (stilizzazione)
(del concreto). Nella teoria e nella prassi di Kandinsky la geometria si manifesta
come <composizioue’. E’ interessante osservare come egli passi dall’impressionismo
all'apressionismo per tre fasi: le (impressioni), che si riferiscono alla natura
esteriore, sono seguite dalle ‘improvvisazionî’ che sono «processi del manente
interno» o anche «impressioni della natura interna »; e queste sono seguite
dall: <composizioni), in cui «ha parte predominante l’intenzionalità razionale »,
anche se « non si deve dar ragione al calcolo, ma sempre al sentimento ». (Uber
das Geixtige in der Kumi, ristampa, Bem 1963, p. 142).
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trasto fra l’urlo e la geometria riflette il contrasto fra il polo
irrazionale e razionale dell’espressionismo, il contrasto ira gli
etemisti in senso stretto e gli attivisti in senso stretto. In realtà
i due opposti procedimenti quasi sempre si attraggono e si com-
pletano a vicenda. Premettiamo subito che l’urlo e la geometria
si corrispondono come nella pittura il futurismo ed il cubismo e
nella musica la tecnica atonale e quella dodecafonica; ora come
l’urlo e la geometria tendono a fondersi, così il futurismo ed

il cubismo per più d’un verso si fusero e si fusero per giunta con
una rapidità sorprendente; quanto alla musica atonale, essa ge-
nerò addirittura da se' la dodecafonica: questa infatti non nega
e neppure corregge quella, la porta anzi alle sue estreme conse-
guenze logiche ”.

L’arte per Schb'nberg è «un grido d’allarme »; il dramma
Der late Tag di Barlach doveva avere in origine il titolo
Blutxcbrei. L"Urschrei> fu sempre sentito come l’alfa e l‘omega
dell’espressionismo ". Esso prorompe alla visione di un’apoca-
lissi o, più spesso, di una palingenesi che ha però sempre come
suo presupposto un’apocalissi; è infatti in primo luogo il grido
di liberazione dell’uomo nuovo dell’espressionismo, del già ri-
cordato Uomo nudo, il quale realizza il proprio Io superiore dopo
la distruzione della realtà, di cui egli era schiavo in quanto lo
empirico. Per effetto della sua metamorfosi l’Io si riconosce nel
Tu, si riconosce Tu e con ciò realizza un nuovo Noi “’. L’Io ed

il Tu sono non solo ìnterscambiabili (« ]edes Du wie ich sagt:
Ich »)“, ma anche identici (« Oh, daß wir DU sind einander,

" La dodecafonia impone alla musica atonale la rigida legge strutturale
della serie che prescinde in linea di principio da qualsiasi definizione tonale ed
anche finnica ed ha quindi la funzione di eliminare ogni forma di linguaggio
trasmessa dalla tradizione, ogni possibile ritorno al passato.

" Secondo KOKOSCHKA (Von der Natur der Gesicbte, discorso tanto nel
1912) l’artista deve ritornare ad una purezza amorale, al « primo grido ed al
primo sguardo del neonato appena caduto dal grembo materno ». Negli altri
poeti dell’upressionismo il grida e lo sgwudo non sono simultanei, ma questo
precede quello; ed essi in genere non sono aurorali, ma piuttosto crepuscolari
ed anche apocalittici.

7“ Molti espressionisti, fra cui persino Kandinsky, erano ammiratori di
Nietzsche, ma il loro nuovo Io che anela a diventare Noi nasce da una palese
negazione, com’è attestato in concreto specialmente da Sorge, dell’io—superuomo
solipsistico.

" R. LEONHARD, Prolog zu jeder kommenden Revolution.
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/ [. . .] / Das ist, was uns eint ») ". La poesia dell"Urschrei’
ha creato con ciò una nuova, originale sintassi, solo in apparen-
za astratta e vuota, che si basa prevalentemente e spesso esclusi-
vamente sui pronomi Io, Tu, Noi, pronomi che sono spesso ben

distinti per essere poi giustapposti ed identificati. Alla nuova
sintassi fa riscontro una nuova ortografia ed interpunzione, in
cui l’impiego delle maiuscole, degli esclamativi, delle lineette di
sospensione e persino l'abolizione del punto acquistano partico-
larissimi valori lirici e bastano talora da soli a definire la pura
sostanzialità di una nuova situazione umana. Estetismo, senza

dubbio, ma anche prorompente, irrefrenabile passionalità. L’ami-
cizia estatica dell’Io (: del Tu è una nuova religione, è la sco-

perta di un Dio che è immanente nell’umanità: « Herr, ich bin
Wie Du! / [. . .] / Gott, / Bruder, spricht die stille Stimme in

der Nacht. / [. . .] / O Bruder / [. . .] / O Mensch-Gott » “.
Per Martin Buber (Irb und Du, 1923) « in principio fu la rela-

zione », cioè la « disposizione al colloquio »: il Tu, «per quanto
diverso possa essere dall’Io, è pur sempre simile a lui, Ma in
Stramm, che compose le più significative, le più quintessenziali
liriche nello stile dell’(UrschIei’, la problematica dell’Io e del
Tu appare tragicamente irresolubile: soltanto nel breve attimo
della voluttà l’Io del poeta si fonde col Tu dell’amata (« Uner—

meßlichkeit strömt / Zerreißt / mich / in / du! / Du! »)“;

ma l’Io ripiomba poi subito nella solitudine, perché all’estasi
subentra il dubbio (« Roter / goldener / rauscher / Wein! /
Du und ich! / Ich und Du! / Du?! ») “. Il termine correlativo
dell’Io è però, ove si presciuda appunto da Stramm, non tanto il
Tu, che è di solito soltanto un’esemplificazione particolare 6 for-
tuita della collettività umana, quanto il Noi, la collettività stessa,
una nuova collettività sociale o religiosa o cosmica. Il più sedulo
ed aggiornato profeta dell’espressionîsmo, Werfel, impose il
Noi con gli stessi titoli, tanto programmatici, dei suoi primi tre
volumi di liriche (1911-15): Der Weltfreund dice con una pa-
rola ancora sentimentale all’antica ciò che Wir sind e Einander

” K. HEYN'ICICE, Freundschaft.
73 K. Hevmcu, Lieder an Gott.
'“ Dämmerung.
“ Blüte.  
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dicono con termini astrattamente espressionistìci. Senonché pro-

prio il sempre superficiale Werfel rivela subito suo malgrado e
in maniera quanto mai cruda l’equivoco di una poesia che voleva
essere sociale, anzi rivoluzionaria e nello stesso tempo cosmico-
relìgìosa: chì agendo si ribellò pensi quanto siamo vicini e lon—
tani ad un tempo: « Doch über allen Worten / Verkünd’ ich,
Mensch, wir sind ! » ”. Se qui il rapporto fra attivismo ed umani—
tarismo rimane imprecisato, altrove Wedel ricade in una rflkiana
mistica delle cose, nelle quali Dio veramente è e quindi vera—
mente è anche l’uomo e secondo Werfel anche l’insieme degli
uomini; tale ricaduta è però ad un tempo caduta in un infantili-
smo che è grottesca esagerazione della rilkiana dolce poesia del-
l’infanzia: « 0 Herr, zerreisse mich! / Ich bin ja noch ein Kind.
Und wage dich zu singen. Und nenne dich. Und sage zu den
Dingen: Wir sind » ”. Qui persino ‘la rima « singen: Dingen »
deriva dalla Stundenbucb, mentre del tutto gratuita e dilettan-
tesca è la equiparazione della mistica delle cose e della mistica
umanitaria. Dopo la troppo polivalente affermazione Wir sind,
il volume Einander riconosce talora dolorosamente che noi,

ahimè, n o n siamo, perchè viviamo nel peccato, da cui solo il
sacrificio di Dio ci può liberare: « Wird Gott die tiefste Schuld
auf sich zu laden haben, / Weil alle sind » ". Nel tragico isolato
Stramm il Noi è la quintessenza di un lontano sogno misterioso;

al termine del suo dramma cosmico Gescbeben l’Uomo e la Donna
si compenetrano con lo sguardo soltanto per scoprirvi l’irraggiun—
gibilità del Noi: Sie (tief gebeugt): « Du Ich Dich Mich (schaut
auf die Augen tief in Fernen Rätxeln) Wir! » ". Siamo qui agli
antipodi dei dialoghi esitanti ed incompiuti di Ibsen, nei quali
i muri interrogativi scandaglìano la verità indicibile di due :mi—
me; i cinque pronomi di Stramm dicono che solo l’Io unito al
Tu ed il Tu unito all’Io realizzerebbero quel miracolo del Noi
che è mistero sperduto in lontananza irraggiungibili. Ma Stramm
uomo raggiunge poi spontaneamente il Noi in una lettera a
Walden, perché si sente unito all’amico in quanto autore di un

’“ Ein Lebens—Lied.
'” Ich bin ja nach ein Kimi.
“3 So ist es scblecbt.
7“ Dax dir/Jteriscbe Werk, II., p. 181.
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volume di liriche che dall’amico furono comprese ed anche vo-
lute; la lettera conferma che l’estetismo dei pronomi isolati nasce
da una passionalità sinceramente vissuta: << Es gehört nur Uns.
Mir - Du — dir - uns » “. Il suo vero Noi Stramm lo scopre
però soltanto nel terrificante presentimento della morte che sem-
pre avanza: « Sterben wächst / Das Kommen / Schreit! /
Tief / stummen / Wir »“. Al grido di orrore strappato dalla
vista della morte, la quale cresce con tanta violenza che il suo
stesso avvicinarsi è un urlo, si oppone quell’ammutolirsi dell’ani-
ma, di tutte le anime, che è per Stramm il solo genuino Noi ve-

ramente possedibile; il pronome finale ha qu-i per effetto delle
ultime tre parole disposte in tre versi una particolarissima, do-
lorosa e rassegnata pregnanza lirica ”. In poeti fermamente im-
pegnati il Noi è la fratellanza dei soldati che soffrono insieme
in trincea, dei feriti di guerra allineati nella stessa corsia del-
l’ospedale, degli operai che, già schiavi degli ufficiali, sono trat-
tati nella fabbrica un’altra volta come schiavi. Queste tre situa—
zioni compaiono nel dramma Die Wandlung di Toller che rag—
giunge il massimo dell’orrore nel quadro degli scheletni ancora
attaccati al filo spinato e cosparsi di calce che li rende ancora
più bianchi e veramente uguali. Il dramma Masse Menxcb dello
stesso Toller mostra però quanto anch’egli fosse ancora lontano
dal risolvere il contrasto fra l’ideale rivoluzionario e quello uma-
nitaristico; lo stesso titolo della tragedia, che nel primo progetto
doveva avere una lineetta divisoria fra le due parole (Maxxe—
Menscb), intendeva definire un'alternativa. La Donna, che in
questo dramma rappresenta dl puro ma passivo amore dell’uma—
nità, condanna l’Uomddello-Stato assorbito e vuotato dall’ordi-
ne statale, ma condanna anche il ‘Masse Mensch’, l’Uomo-dive—

nuto-Massa, che sacrifica la vita altrui per rendere libera la
propria classe; di fronte a questi due opposti tipi di un’umanità
inumanamente collettivizzata essa esalta la bellezza di un Uomo

°° 23 febbraio 1912.
'" Scbwemmt.
“ Il senso di queste tre parolèproposizionì, enudeato ‘imprasionîsfica—

mente’, potrebbe (diciamo: potrebbe) essere: «Profondo è il nostm ammutò-
lire; noi stessi siamo soltanto il nostro silenzin di frame alla morte e soltanto
in tale silenzio ci sentiamo uniti».  
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astorico definibile soltanto come nudo cioè puro; e 1a sua purezza
consiste nel fatto che egli è disposto a sacrificarsi, ma non ad
uccidere. « Masse ist heilig >? dice l’Innominato, capo della rivo—
luzione; << Mensch ist nackt » replica 1a Donna: gli attivisti e
gli eternjsti combattono in queste due battute il loro duello de-
cisivo“. Campione univoco e risoluto del Noi fu Becher: « O
welch NHteinander-Zueinander! / Schöpfung. Die Verwirklichung.
Empfänger des Geistes, / / Sei gegrüßt: / Du! Mensch! » “, dove

la (creazione’ è subito seguita e quasi corretta dalla <realizzazione>
ed è quindi spogliata da ogni carattere demiurgico. Ma forse
soltanto Rubiner seppe mostrare con sicura e fervida coerenza
lirica come il capo, l’Uomo—Luce, sia veramente tutt’uno con i

compagni, quando con la sua parola riesce a trasforrnar'“5 o
quando si dispone & sacrificarsi per la rivoluzione “. In quanto
concreta rappresentazione figurativa, l’Uomo nudo dell’espres—
sionismo tedesco va collocato storicamente fra l’operaio incate-
nato (o l’operaio che ha spezzato le proprie catene), rappresen-
tato nella testata dei giornali socialisti ancora in un vecchio stile
fra accademico e simbolistico, e gli affissi ‘cubofuturisticf che
specialmente in Russia realizzavano graficamente l’unità della
massa nell’illustrare il motto « Proletari di tutto il mondo, uni-

tevi! », motto gridato da tutti all’unisono o gridato dal capo ed
ascoltato da tutti gli altri.

Sospeso fra questo inizio e questo termine, 1"Urschrei’
dell’espressionismo tedesco non realizza quasi mai il Noi e ri-
vela la tragica posizione d’incertezza della borghesia smarrita;
è assai raramente il tanto vantato grido di ribellione e di libera—
zione, è soprattutto un grido d’angoscia e di orrore. Significativo
il parallelo della musica atonale. Questa espresse l"Urschrei>
specialmente nel monodramma Erwartung, che registra con la
precisione di uno psicogramma i vari momenti di un’attesa spa—
smodica indicata dallo stesso titolo e poi una serie dì gridi di
orrore e di disperazione. Ma nella stessa Erwartung è già chiav
ramente sviluppato lo (Sprechgesang’, che esprime soprattutto

33 Quadro VII.
“ Dall’inno An Talstoi.
“ Die Engel.
“ Denke.
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un ambiguo, sconcertante e gelido scoramento sempre vicino a
piombare nella disperazione totale “. Anche la poesia lirica del-

I’espressiom'smo vive nell’attesa spasmodica e disperata che

incrina e spezza non solo l’architettura delle figurazioni concre-

te, ma impedisce anche il naturale, libero fluire del canto; le

sue linee evolutive principali conducono dalle poesie di Heym,

che in strofe ancora di regola rigorosamente architettate rappre—

sentano i mostri apocalittici delle fabbriche e della guerra tro—

neggianti sulla metropoli già condannata, da una parte alla lirica

dei ‘versi lunghi) che ritraggono un moto virtualmente senza

fine e il più spesso si gonfiano di un astratto patbox sociale, e

dall’altra alle miniature liriche specialmente di Stramm, in cui

ogni verso può essere una sola parola ed ogni parola può essere

una proposizione-grido ” che esprime in primo luogo la tragica

alienazione del poeta dalla società ed anche dalla natura. Sol-

tanto in Trakl l’orrore che impregna di sé una realtà tutta in

processo di disfacimento si rasserena in contemplazione dolce e

misteriosa; il grido si fa canto, riacquista spesso una sua nuova,

intensa e profonda melodia. Negli altri espressionisti l’angoscia

e l’orrore non appaiono quasi mai risolti ìn poesie organiche e

compiute, ma restano il più spesso grezzi elementi psicologici.

Ora il grido di orrore, quando investe l’intera umanità, è mosso

dalla compassione; in ciò la lirica dell’ ‘Urschrei’, in quanto lirica

dell’orrore, continua la precedente lirica simbolistico—mistica della

compassione sociale, in particolare il francescanesimo slavizzato

dello Sluna'enbucb; li continua rafforzandoli ed esasperandoli, e

“ Il (canto parlato), appena intona la nota scritta, abbandona l’altm rag-

giunta nell’imonarla, pur sostenendo il suono per la durata prescritta; la nota

si trasforma per vari gradi appena peuettibili, soprattutto in direzione discen-

sìonale. Di questa tecnica, che in teoria vuol conciliare il canto e la parola,

conviene dire che essa in concreto realizza una musica inumana, perché sottratta

ad ogni possibile legge di umana espressività: essa abolisce infatti non solo la

tonalità ed il ritmo, ma anche il suono in sé preso, il quale non è mai pro-

priamente sé medesimo.

“ C. Hsdhaus ha ben rilevato l’elemento gestuale che suppone la litica
di Stumm, nella quale gli innamorati non parlano mai: la poesia diventa panto-

mima (Deutsche Lyrik der Moderne, Düsseldorf 1961, pp. 288 e 310-313).

 
 



 

 

72 Ladislao Minner

con ciò crea, pur entro la continuità“, una frattura di parti-
colare violenza °°.

All’urlo sembra contrapporsi la geometria; la contrapposi—
zione è però quasi sempre apparente. L’urlo domina soprattutto
nella lirica, 1a ristrutturazione astratta soprattutto nel dramma.
Ora lirica e dramma sono i due generi preferiti dall’espressio-
nismo che nella narrativa ben poco di valido ha prodotto; tanto
più importa esaminare come l’urlo compenetri di sé il dramma
più o meno geometricamente costruito e come d’altra parte il
costruttivismo si concilii con la spontaneità dell’urlo. Deriva in
parte dall’impressionismo 1a predilezione della battuta staccata;
questa è però portata agli estremi espressionisnici ad es. nel
dramma Die Menschen di Hasenclever, in cui non vi sono che
brevi proposizioni staccate e, quel che più conta, nessun per-
sonaggio pronunzia mai due proposizioni consecutive: tante pro—
posizioni, tanti cambiamenti nei personaggi dialogizzanti. Alfred
Brust impone agli attori del suo dramma Die Schlacht der Hei—
lande di pronunziare ogni parola con ‘dolorosa lentezza’; questa
lentezza esprime però non tanto esitazione, quanto ostinazione e
talora una rigida solennità rituale Assai spesso 1a battuta stac-
cata è sostanzialmente un urlo. E’ noto che il teatro espressio-
nistico tende a ridurre il ruolo delle parole, alle quali sostituisce
quanto più può la mimica; di qu—i 1a parte eccezionale delle dida-
scalie, che acquistano talora valore poetico per sé stante, tanto
che il dramma per più d’un verso sembra essere composto per
essere non recitato, ma letto. E’ questo un procedimento già
caro ai simbolisti, nei quali certe didascalie sono in realtà ag-
giunte liriche al dialogo “. Ben diversa è la funzione della pseu-
dodidascalia del dramma espressionistico che evidentemente de—
riva da] film dell’epoca, dal film muto. Questo film si era dovuto

S9 Fr. Blei esaltò nella brutta poesia An die Reichen, die Armen und die
Dichter (1915) come campioni del nuovo umanitarismo in primo luogo Werfel,
in secondo luogo Rilke.

°° Il francacanesimo espressionistico s’inizia col dramma Der Bettler di
Sorge, in cui però il figlio <mendicante’, per staccarsi veramente dal mondo, avve-lena i propri genitori; e non ha nessun peso l’attenuame che il padre è folle
e la madre affetta da un male inguaribile.

‘“ Un vero epicedio lirico è al termine della Salome di Wilde Ia dìdasmlia:
« The soldiers rush forward and crush beneath their shields Salome, daughter of
Herodias, Princess of ]udaea ».  
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foggiare un linguaggio mimico particolare, il cui pathos oggi può
sembrare eccessivo ed anche innaturale, ma che corrispondeva
ad un’inderogabile esigenza tecnica ed aveva spesso un alto va-
lore espressivo: il volto contratto non solo esprimeva un urlo,
ma era esso medesimo un urlo uscito dalla bocca spalancata ”.

Inoltre il film muto era obbligato a dividere la parola dal gesto,
la didascalia dalla rappresentazione visiva; quella precedeva quasi
sempre questa e doveva in linea di principio precederla, perché
il senso del quadro proiettato risultasse chiaro; lo spettatore

leggeva dunque prima una didascalia, poniamo «Aiuto! », e
soltanto dopo vedeva il volto deformato dal grido. Tale sdop-
piamento rompeva l’unità della rappresentazione; da una parte

rendeva incompleti ed anche astratti tanto 1a parola quanto il
gesto, dall’altra raddoppiava e con ciò spesso rafforzava l’espres-
sività complessiva della scena “. Il teatro espressionista ha,
comunque, mutuato dal film sia il grido isolato, sia il gesto
patetico, ognuno dei quali sussiste talora come elemento piena-
mente valido in sé. Ma al grido si avvicina — specialmente
in Kaiser — la proposizione interrotta, quando l’interlocutor:
ne intuisce il senso sin dalle prime parole, e, senza attendere che
sia condotta a termine, la continua in modo che l’inizio incom-

pleto e la sua continuazione costituiscono una sola proposizione,

che in realtà contiene due opposte affermazioni: la sintassi è ‘
salvaguardata, ma la proposizione completa produce una duplice
scossa elettrica “. Un abisso divide i dialoghi quasi corali di
Hofmannsthal, in cui ogni nuovo interlocutore aggiunge timida-
mente una piccola sfumatura lirica a ciò che l’interlocutore pre-

” Secondo Tucholsky (Gemmmelle Werke, Hamburg 1960, I., p. 611)
nel Caligari dal volto di uns dem rapita «risuona un grido che si sente, che
si sente veramente, purché si abbiano orecchi ».

93 Nel racconto visivo s’inseriva però talora un efficace elemento parodistica,
quando la didascalia m a bella posta smentita dal quadro; essa offriva allora
un commento anticipatn che era però un commento alla rovescia. In simili
ben rilevati contrasti fra la didascalia ed il quadro conviene probabilmente
vedexe la prima anticipazione della tecnica della ‘Verfi'emdungì

“‘ Herr in Grau: «Der ganze Streit — ist weg! » Milliardär: «Was für
ein Streit?» Herr in Grau: «Der einzige, der dauernd tobt: zwischen arm
und reich! » Millialdär: «Den _». Herr ìn Grau: «— Will ich schlichten ».
(Die Kornlle).  
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cedente ha timidamente detto “5, da certi selvaggi e contorti
dialoghi dì Stramm, le cui brevissime battute isolate si fondano
su un’assurda mtercommutabifitä del soggetto e dell’oggetto e
rivelano con ciò l’impossibilità di una vera comunicazione fra
gli interlocutori. Si vedano queste quattro battute di Kräfte: Sie:
« Ich hasse ». Freund (starr! sie an). Sie: « ja —— mein Mann ».
Freund: « wer wer ». Sie: « ich » °°.

Simile alla struttura spezzettata del dialogo è la tipica strut-
tura dell’intero dramma espressionistico, la struttura delle (Sta—
tionendrama’ ", che con la sua (serie sintetica> (altra sintesi van-

tata, ma raramente realizzata) allinea quadri 0 atti sempre ben
divisi, quasi sempre con ambienti del tutto nuovi e in genere

anche con personaggi nuovi. L’odissea tragica del protagonista
diventa con ciò una m'a crucis, in cui ogni nuova tappa segna

una nuova esperienza dolorosa; l’essenziale è però che nessun
quadro prevale decisamente sugli altri, sicché il loro susseguirsi
è spesso arbitrario e privo di drammatico sviluppo: ogni quadro
è un campo di forze di cui talora si comprende soltanto che esso
sta in un rapporto non meglio precisabile con altri campi
di forze.

Mentre il dramma espressionistico tende a frantumarsi for-
malmente e sostanzialmente in una serie di scoppi, la lirica
palesa chiaramente l’opposta tendenza d’impon-e al grido una
consapevole architettura. Da una parte la ‘Langzeilä rifoggiata
da Stadler sul modello di Whitman e Verhaeren, ma anche,
come Heselhaus ha rilevato, di Dauthendey (versi di diversa, ma

sempre notevolissima lunghezza che nipograficamente occupano
da due a quattro righe), accatastano frammenti della realtà o

dell’anima per creare con ciò un senso di ebro stordimento, quel
senso del moto irresistibile che è l“élan v'ital’ percepito come

°” Paris: «Das ist die Lehre der vemchlungnen Gänge.» Batista: «Das
ist die große Kunst da Hintergrundes.» Tizianello: «Das macht so schön
die halbverwchxen Dinge» (Der Tod dex Tizian).

95 Alla muta domanda dell’amico la donna risponde cambiando l’oggetto
in soggetto: «Lei ha capito: mio marito è colui che odio ». Alla domanda
esplicita «Chi è colui che Lei odia?» risponde cambiando questa volta il
soggetto: «Sono proprio io che lo odio ».

*" Esso deriva, soprattutto per mediazione delle silog-rafie gotiche, dal
dramma medioevale, ma anche da Grubbe e Büchner.
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<duréefl La rima c’è ”, cioè può essere verificata, ma non si

sente aflatto 0 si sente appena, specialmente quando è alterna,
sicché essa non produce di regola una interruzione comunque
marcata, ed anche per questo verso il flusso n'tmico ed il flusso
delle figurazioni idealmente non si arrestano mai. Il procedimento
opposto è quello della miniatura lirica, coltivata specialmente e
quasi esclusivamente da Stramm, della miniatura di una strofa

sola che fissa gli elementi oggettivi e soggettivi ìn battute—utlo,
le quali sembrano del tutto staccate, prive di determinazioni
sintattiche e spesso anche morfologiche, ma nel loro insieme co—
stituiscono un mosaico combinato con assai scrupoloso senso

geometrico, un mosaico in cui domina la legge defl'inatteso che
poi risulta necessario. La ‘Langzeilé virtualmente allungabile
all’infinito ed il geroglifico virtualmente approfondìbile all’infi-
nito99 si corrispondono come nella musica l’opera-psicogramma
corrisponde alle miniature musicali brevissime, che talora non

oltrepassano la misura di sei battute ""’.
L’astrattismo geometrico, che vuole offrire soltanto una vi-

sione interna dello spirito a prescindere completamente dal rea—
le …, risulta in effetti dalla schematizzazione del reale (riscontra-

bile concretamente in Barlach ed in Strammm), poi dalla sua

deformazione e decomposizione: il corpo innaturahnente contratto,
distorto ed anche spezzato “73 è il corrispondente visivo dell’urlo
di orrore. La deformazione dell’arte figurativa del passato si
compì per effetto di una duplice influenza, quella dell’arte gotica

“ La rima manca però spesso ad es. in Otten, che per altro usa alternare
versi lunghi e brevi.

” Le poesie Weltwebe e Die Menscbbeit di Stratum falliscono nel tenta—
tivo di conciliare idealmente Ia miniatura e la ‘Langzeile’, offrendo intermina-
bili filastrocche di versi brevissimi. Le due poesie si estendono per complessive
18 pagine; soltanto circa in un ventesimo dei versi vi sono più di due parole.

“7° Schönberg, Seth: kleine Klauierxtücke, op. 19 (il cui particolarissimo
valore è stato sottolineato da R. VLAD, Mademità e tradizione nella musica
contemporanea, Torino 1955, pp. 159 e 182); Webem, Secbx Bagatellen, op. 9.

““ Kandinsky, il più astrattism dei pittori dell’espressionismo, non può fare
del tutto a meno di figurazioni concrete, ma non attribuisce loto nessun valore
artistico comunque definibile. Parlando della Impmwisazione num. 30, accenna
alla presenza di due cannoni soltanto per dire che ad essi si oppone il blu
tranquillo del centro e passa sotto silenzio le cupole russe e le molte piccole
teste umane visibili nel quadro.

1°? Il confronto fra le varie redazioni delle poesie di Stratum rivela che le
sue parole isolate derivano dalla progressiva riduzione di proposizioni complete.

103 Silografie di Meidner, Kokoschka ecc.
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e quella dell’arte africana e polinesiana: sia attraverso l’imita—
zione dei martiri e dei santi, delle sculture e specialmente delle
silografie gotiche, sia attraverso l’imitazione degli idoli dei
popoli primitivi l’bomo novus dell’espressionismo si sforzava
di scoprire la propria primigenia essenza di boma religioms. At—
traverso 1a suggestione del gotico l’eroe espressionista deciso a
sacrificare l’Io per realizzare il Noi si scopre Redentore: « Alle
Menschen sind der Heiland » ““; il Redentore ed il Crocifisso
appaiono con una frequenza superata soltanto da quella dell’Uomo
nudo o cosmico “75 e rivelano con ciò l’ideale identificabilità delle
due figurazioni; d’altra parte lo ‘Stationendramä ha per suo natu-
rale argomento una via crucis. La deformazione gotica, che si
manifesta in particolare nella predilezione di aggettivi come
« steìl » e « zackig », si combina spesso col turgore barocco,
ma il turgore è sentito soprattutto come valore plastico nega-
tivo‘“: è il vuoto di bocche spalancate nell’urlo, il gonfiarsi di
ventri vicini allo scoppio della decomposizione, è la compressione
di lune mostruosamente ingigantite e pronte, esse pure, a fendersi
ed a vuotarsi. Ma gli scarni asceti espressionisti dalle vesti fluenti
rivelano forse soprattutto l’efficacia del Greco, in cui i! Nove-
cento ritrovò il gotico ed il barocco in una personalissima rein-

1‘74 K. HEYNICKE, Getbxemane. '
105 Zach compose un volume di liriche Golgalba, Schreyer un dramma

Kreuzigung. Bechet ed i suoi compagni hanno corone di spine, ferite alle
mani ed ai piedi (Verfall und Triumph, II. 17); il Moreau di Klsbund ha lafronte segnata da una piccola croce (p. 20) e si sente figlio della Madonnasoltanto perché, essendo un eletto, non ammette di essere figlio del propriopadre; in Klabund un giovane tisico, Der heilige Babi, è un Aasvero coronatodi spine (Der Marketenderwa en). I drammi di Barlach e di Jahnn pullulanodi sedicenti redentori che si anno letteralmente crocifiggere; nel dramma Diegute Zeit di Barlach il sacrificio è compiuto da una donna; Brennen nell’ineditoDa: Recht der Jugend reclama che siano crocifissi anzitutto i padri. Un cm-cifisso per la sua sempre delusa fede nella pienezza orgiastica della vita è peròanche i] cassiere di Kaiser (Von morgen: bis mitlernacbls) che nella scena finale,per dfetto di un giuoco di luci suggestivo quanto arbitrario, appare appeso aifili della corrente elettrica con le braccia allargate, mentre secondo la dida-scalia «i.! suo mntolo tossisce un Ecce ed il suo respiro sussurra un Hama ».Di fronte a tante deformazioni il Crocifisso riacquista spontaneamente il mogenuino valore religioso nel paesaggio austriaco di Trek] tutto cosparso dicroci; il poeta si sente simile al Redentore, perché è bagnato dalla rugiadanotturna che è ad un tempo sudore e sangue dell’agonia, ma anche perchévicino a lui sorge una croce: «Niederblutet dunkler Tau; Kreuz ragt steilim Stemgefunkel» (Nacblergebung).

…‘ Vedi l’immagine rilkiana della «Mulde» e di altre forme concavesvuotate e consuma dal dolore della rinunzia.
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terpretazione sintetica. Il fascino dell’idolo preistorico scolpito
a linee rozze e dure, uniformi e quintessenziali, che fanno pen-
sare all’implacabile ritmo monotono del tam—tam, è uno dei
principali apporti della cultura negra, che in quegli anni stava
conquistando il mondo con lo jazz e gli xpiritualx; ma i bam-
bini di Rilke sapevano già nel 1900 che per ritrovare il Dio
definitivamente perduto dagli adulti, dovevano scegliersi un ido—
lo, prendere un oggetto qualsiasi e proclamarlo Dio “". E’ questa
la prima origine —— religiosa o magica — della cosa che possiede
una sua nuova, irrefragabile realtà ontologica, perché all’uomo
moderno dell’alienazione si manifesta con una sua assurda, ma

‘testarda> presenza. L’ossessione degli idoli africani domina nelle
dure silografie di Kirchner e, come motivo molto esteriore,

nella narrativa di ]ahnn. Kokoschka fu spontaneamente indotto
a stilizzate se stesso nei modi dell’arte dei selvaggi; il suo auto-
ritratto del 1912 mostra un uomo uguale a quello dei disegni
eseguiti per Mörder, Hoffnung der Frauen: un uomo dalla fronte
scimmiesca, sfuggente e le mascelle durissime, con la fronte e le
spalle solcate da linee tosse, gialle ed azzurre ""*. Portato dalla
sfera primitiva in quella dell’uomo moderno, il principio della
deformazione trionfa come principio sovvertitore della troppo
quieta mentalità moderna. Nel romanzo Belmquin di Carl Einstein
il protagonista ed i suoi amici, « dilettanti del miracolo »,
rifiutano la simmetria che è « quasi l’idea platonica della morta
quiete »; l’affermazione di uno di essi: « Bisogna amputarsi una
gamba » è giudicata dai compagni «brutale, ma esattissima »:
essi erano tutti « irrimedìabìlmente stanchi del loro corpo e delle

“" «Ein jedes Ding kann der liebe Gott sein. Man muß es ihm nur
sagen. [...] Ein Tier kann das nicht. Fs läuft davon. Aber ein Ding, siehst
du, es steht: es ist immer da» (Vom lieben Colt und Anderen“).

‘“ Secondo H. Am) (Gesammelte Gedichte, Wiesbaden, 1. 1963, pp. 12-18)
queste figure, «primitive per esser troppo complesse », rappresentano «sotto
la pelle trasparente» l’anatomia con «le sue impalcature e canali», come «il
panneggio degli antichi santi» (dei santi gotici), ma anche, aggiungeremo noi,
come le suiscie ;: colori con cui i guerrieri africani si ornano per apparire più
temibili. L’insieme degli «spaghì» dà secondo Arp l’impressione di « strane
mescolanze di succhi naturali e lontani artifizi ». A mi sembra indubbio che
simile ad un guerriera selvaggio è il prototipo poetico di tali ritratti, Der
weiße Tierlöler, il cui corpo è «mit Blut und Farbe erhöht» (Schriften, ed.
da H. M. WrNGu-zx, München 1956, p. 110).



 

78 Ladixlaa Mittner

sue forme, sentivano che dovevano essere trasformati >>…. Per

il pittore del dramma Höllempiel di A. Brust un volto quadrato
era « una necessità fantastica ». La necessità fantastica era anche
una concreta realtà; l’innamrale deformazione delle linee ci

riporta alle figure del fantoccio meccanico, del salt-imbanco e
della marionetta che rappresentano le più diverse forme della
alienazione moderna: non solo, come si è già detto, le vittime
defl’ìndustrialismo e del mjlitarismo, ma anche il borghese, vit-
tima lui pure dell’ordine borghese; si veda a tal riguardo la dif-
ferenza fra il primo atto di Von morgens bis mittemacbtx, in
cui il cassiere, sempre muto, è una pura e semplice macchina cal-
colatrice e pagatrice, e gli atti successivi, in cui fa tanti vani
tentativi per riacquistare la spontanea vitalità dell’esistenza.

L’urlo e la geometria si escludono in linea di principio
come il polo irrazionale e razionale dell’espressionismo; tuttavia
lo spirito tanto esaltato dagli espressionisti ubbidiva, se il poeta
era vero poeta, alla fantasia anche nella ricerca di nuove geo-
metrie. Fra le cose più spesso geometrizzate dagli espressionisti
è 1a luna e forse proprio i paesaggi lunari mostrano con la mas-
sima evidenza l’identificabflità dello spirito estatico &: di quello
geometrico. Lungi dall’essere il mite e muto amico dei sognatori
romantici, la luna degli espressionisti crea una nuova realtà spet-
trale o addirittura apocalittica, in cui non vigono più le leggi dei
colori reali e neppure delle forme reali “". Di che colore è la
luna? Essa è di colore sempre diverso e con ciò rivela la propria
segreta, surrealistica natura di lima mendax …. Lune rosse, nere

e verdi, oltreché spettralmente bianche o gialle o ammuffite,
lune enigmaticamente schiacciate, minacciose lune a falce dalle
corna acuminate o dell’orlo dentate risplendono su folli paesaggi
della desolazione e della rovina, creando nuove realtà espres-

10“ Picasso passa dall’impressionigmo all’cspressionismo man mano che
sostituisce ai rassegnati e madlmfi pierrots e saltimbanchi in verde tenue e
rosa sfatto gli arlecchini geometrici, sinism meccanismi semoventi.

“° F. J. SCHNEIDER op. cit., pp. 72—4 parla soltanto della «sconcertante,
appassionata mobilità della luna» degli espressionisti; vedi ora le brillanti
divagaäiéoni e precisazioni di P. Rümonr in Kunxlxtüc/ee, Hamburg 1962,
pp 1 ss

… «Der Mond ist dickisch Weil er blufleer ist, mah er rotes
Blut» (M. PAPPENHEIM, Erwartung).
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sionistiche minacciose e dolorose, angoscianti ed angosciata; ed
esse non stillano dolci raggi luminosi, ma gocce di veleno: sono
gravide di sé e traboccano di se', tanto da essere recipiente e
contenuto: « Mond fließt in Mond » “Z. Poiché la luna è sempre
diversa, sempre diverso è il paesaggio lunare. E vi è un nuovo,
sinistro rapporto fra la luna e gli uomini: « Der giftge Mond,
die fette Nebelspinne »113 sembra avere lunghe e nere braccia
fatte di brandelli di nuvole, braccia simili alle zampe del ragno;

i sonnambuli di Heym solleticano la luna con le loro mani
delicate e, da parte sua, «der Mond empfängt sie sanft mit
Spinnenarm » "‘. Con Becher la luna si riempie della nauseante
immondizia della metropoli e se ne libera, vomitandola sulla
terra “5; Brecht liquida il romanticismo lunare quando al termine
di Trommeln in der Nacht il reduce di guerra scaraventa il suo
tamburo contro la luna — e sfonda un lampione di carta. La luna
è, tutto sommato, la principale creatrice dj un paesaggio espres-

sionistico, da cui si sprigionano fremiti e gridi d’orrore per l’as-
surda astrattezza delle sue forme e dei suoi colori "°.

Le miniature a mosaico simili a geroglifici di Stramm mo-
strano con particolare evidenza le sostanziali somiglianze fra i
poeti, i pittori ed i compositori dell’espressionismo e special-
mente il rapporto fra l’elemento lirico in senso stretto (valori
tonali e coloristici in se' presi) e quello compositivo (]inee-forza
in contrasto le une con le altre e tutte insieme con i suoni ed i
colori). In Kandinsky, che pone l’esigenza di una fusione della
‘forma disegnata> e della ‘fonna colorata’, è essenziale il rapporto
dinamico fra i vari centri di forza, cellule, grumi, figure embrio-
nali di colori diversissimi disposti in modo sempre diverso nelle
varie parti del quadro; gli spazi non appartenenti a questi centri

“2 M. HERRMANN, Notturna.
… A. LICHTENSTEIN, Nebel.
“‘ Die Somnambulen.
“5 «Ein trüber Kehrichtsu-om im breiten Mond sich wälzet» (Gesang zur

Nacht). «Da kotzt auf Dächer Mondes schiefer Mund / Gallgrünen Schleim»
(Gesang var Morgen).

“‘ In Kokoschka la luna che sor e ed il sole che tramonta sono simboli
anche u‘oppo pcrspicui della femxmmfitä trionfante e della virilità sconfina;
l’ossessione lunare raggiunge il massimo nel dramma Die gale Zeit di Bülach,
in cui l’eroina — incinta — apostrofa con onore la luna, sangue rosso e seme
celeste, la luna che misura il tempo della sua gravidanza e di cui essa anche
per questo motivo si sente schiava (Quadro V).
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di forza possono essere attraversati ed anche interrotti da tette
e fasce che il più spesso non hanno alcun valore cromatico; si
veda specialmente la Composizione IV. In Schönberg e in parti—
colare in Webern la linea musicale è spesso frantumata, perche'
distribuita fra strumenti di timbro coloristico troppo diverso,
mentre poi un motivo d’accompagnamento semplice, uniforme
ed anche ostinato impone una nuova geometria ìn palese con-

trasto con quella dei temi e linee spezzettate o punteggiate di
tremoli e pizzicati si muovono per conto proprio in mezzo a più
calme macchie tonali. Non vi è, si può dire, lirica espressioni—
stica che non riveli analoghe discrepanze fra i valori fonici e
coloristici in sé presi, fra questi e la sempre arbitraria o almeno
imprevedibile strutturazione delle linee. Una compiuta concilia-
zione dei fremiti lirici e dell’istinto geometrico si ha forse sol-
tanto nei migliori quadri, generalmente crepuscolari o nottm'ni,
dì Trakl. Il grido si attenua in un’invocazione magica, in uno
scongiuro sussurrato a bassa voce; la geometria astrattistica — gli
occhi sbarrati e tondi per l’orrore, le bocche spezzate, le fronti
grondanti misteriose gocce o squarciate da innominabìli ferite —
è addolcita da un colorismo originalissimo che sembra mosso da
una puntigliosa ricerca delle combinazioni più inverosimili e
proprio con tali combinazioni crea vah'dissime realtà artistiche,
realtà inedite se mai ve ne furono, un’armonia sapiente, densa,
dolce e cupa. Trakl cerca una particolare e sempre diversa strut-
tura coloristica che è statica e perciò corrisponde misteriosa-
mente alla struttura architettonica del quadro. La stessa rico-
struzione cubistica è in lui spesso un pretesto per realizzare sor-
prendenti, raffinatissime armonie — alla maniera, vorremmo
dire, di Braque — fra i piani ed i colori, un accordo, ad esempio,
in Amen, fra la stanza ed il giardino, che è anche un accordo di
trasparenze perlacee, di un bruno sfatto e di un azzurro spet—
trale. Invece nei quattro soli versi di Nacht; l’accostamento di
tre diversi rossi a due diversi blu riflette l’insondabile poliva-
lenza del triplice tema « sonno, annientamento, voluttà » ….
Trakl, forse il solo vero classico fra i moderni, giunse con la
sua consapevole maturità a formulazioni e soluzioni, da cui gli

“’ Altri esempi in La letiemlum tedesca del Novecento, p. 182.
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altri espressionisti, in perpetua febbre di crescenza, rimasero
lontanissimi.

L’antitesi di urlo ed astrazione è anche, e in primo luogo,
l’antitesi dello sfogo lirico irrazionale e di una consapevole, spesso
anche troppo razionale volontà di agire secondo principî precisi,
da ‘geometxf di una nuova realtà sociale; si ripresenta allora

nell’antitesi il contrasto fra gli eternisti e gli attivisti. Questo
contrasto fu veramente risolto in singole opere d’arte? Forse
vi riuscì soltanto il poeta e <Politerat> L. Rubiner in alcune
grandi visioni liriche che sono anche efficacissime, travolgenti
orazioni di propaganda ed in cui il (Wifi… è realtà cosmica
e sociale ad un tempo. L’oratore che trascina i compagni ren-
dendoli consapevoli di ciò che potranno essere, di ciò che già
sono, è un ‘Lichtmensch’, significativo potenziamento dell’Uomo
nudo, è un Uomo cosmico e nello stesso tempo un attivista. Il

suo corpo è mistica colonna di luce, ma i suoi occhi sono fari
della ragione che illuminano il volto e la mente dei compagni:
«feste strahlende Säule des Leibs, glühende Kugeln »; il suo
pensiero crea una realtà cosmica lanciando triangoli scintillanti
verso le stelle, ma anche seminando sulla terra «die hellen
Zahlen, 0 sprühende Streifen Wie geschmolznes Metall »…. An-

che più efficace è in Denke 1a rappresentazione del rivoluzionario
che l’indomani sarà fucilato e pure dorme tranquillo nella sua
cella, perché il suo pensiero e la sua volontà si sono già trasmessi
a tutti i suoi compagni di prigionia, ai compagni di tutto il
mondo, si sono anzi trasmessi anche all’enorme, tetro edificio

di pietra che vibra della sua appassionata e lucida volontà:
« Führer, schlafe heute noch nicht. Nur diese Nacht denke noch ».
Il ‘Geisf non dovrebbe dunque mai ricadere nella « notte oscura
del ventre dell’inerzia »: anche in questa situazione estrema della
vita dovrebbe pensare. Gli occhi «tondi» del ‘Lichtmensch’ vedono
la luce, la sua bocca « tonda » l’annuncia 12"; e questa luce, pur

‘" Per meglio convincerla, Rubìner si rivolge talora col borghese Lei al
camerata sconosciuto, e riconosce poi in lui quel Tu che è dappertutto, &
lontano e vicino ad un tempo, ed è quindi un Noi, il Noi del (sacro mob’.

“9 Der Mensch.
12“ Nei saggi e discorsi (Der Menxcb in der Mitte, 1917) Rubiner annuncia

l’avvento del suo Uomo, dell’« uomo del pittore» (del pittore espressionista):
«Die Beine Säulen zum Gehen, der Leib Säule des Wachsens und der
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essendo « himmlisches Licht», ha una sua realtà vivissima &

sempre diversa. Essa nasce guizzando dalle gocce di sangue del
camerata ucciso e rinascerà dal << ventre gigantesco » dell’inerzia,
anche se un « muco simile a grosse anguille » comprime talora
il grido e minaccia d’inghiottirlom. Più concretamente, e senza
suggestioni mistiche, Becher almeno in una sua poesia giovanile
concilia il grido e la geometria, mostrando come egli studi con
inesausta pazienza e passione per poter assolvere il suo compito
di rivoluzionario che trasformerà il mondo, e come intanto i suoi

sforzi s’imprimano nel suo volto creando una nuova geometria
di rughe, prima tangibile espressione del suo lavoro plasmatore:
« Wie arbeite ich — hah leidenschaftlichst! — / Gegen mein
unplastisches Gesicht: — / Falten spanne ich / Die Neue
Welt / [. . .] / zeichne ich, möglichst korrekt, darin ein » m.

\Il nuovo volto plastico e prefigurazione del costituendo mondo
nuovo; nel <Politerat> si preannunzia il futuro (ingegnere di anime).

Fortpflanzung; Kopf kegelschnitthafte Funktion des göttlichen Willens, Nase
zylindrischer Befehl in die Welt einzudringcn »; egli è «der Mensch des
Wunsches: o könnte er so leben, Wäeu des Glanzes, der Lichtzeugung, dm
höchsten Nut-Wollens! » (p. 80). Agli occhi tondi defl’oratore che emanano luce
(diversissimi dagli occhi tondi di Trek] che hanno contemplato orrori indescri«
vibili) corrispondono quelli degli uditori, «buchi» che accolgono la luce («Du
siehst die Löcher aus den Augen schaun », p. 189). L’universo di Rubiner è
un incmciaxsi di linee di forza e di curve di forza corrispondenti ad una com—
posizione da pittore astrattista già quasi funzionale e pur sempre esplicitamente
eternista: «Wir sind Wesen aus gìittlichem Strahle» (p. 165). Il carattere an-
gelico del lettemto—oratore è ancora più evidente nella visione finale del
Menxcb in der Mine: la sua bocca è arco piegato in cerchio, la sfera luminosa
del capo è intasuta di esseri angelici, i suoi occhi lanciano nello spazio ali
rilucenti (p. 190).

"" Sieg der Trigbeil.
‘” Vorbereitung Nella poesia Triumph il bohémien proletario, vinta

l’ossessione della morte, si sente ricco ed integro; ed anche questo è per lui
un trionfo da geometra sull’intrico caotico delle strade e sulle rughe della
propria fronte: «Einst wankten Wir durch Gassen Wirte Netze, / Zerdacht
die Stirn und von Fluch bedtückt ».

  
  

 


