
 

   

L’ESPRESSIONISMO TRA L’IMPRESSIONISMO

E LA NEUE SACHLICHKEIT: FRATTURE E CONTINUITA’

di LADISLAO MITTNER

II

6. IL GESAMTKUNSTWERK DELL’ESPRESSIONISMO

Il teatro espressionista s’impose al pubblico più vasto nel
1918 con le memorande prime del teatro « Das junge Deutsch-
land » di Reinhardt; nello stesso anno s’iniziano le rappresenta-
zioni nel teatro sperimentale di Lothar Schreyer, che esemplificò
la sua concezione di un nuovo << Bühnenwerk » con la prima della
Sancta Susanna di Stramm; ma Schönberg presentò già nel 1909
il suo monodxamma musicale Erwartung e Kokoschka si era già
fatto applaudire nel 1907 con la sua grottesca commedia d’avan-
guardia Sphinx und Strobmann & fischiare nel 1908 con l’origina-
lissima tragedia Mörder, Hoffnung der Frauen. Le opere di
Stramm e Kokoschka, che rimasero per lungo tempo quasi ignote
al pubblico ed in parte anche alla critica, meritano tutta la nostra
attenzione, perché forse soltanto esse mostrano la concreta realtà

di un’aspirazione dell’apressiorfismo che è secondo noi la sua
aspirazione fondamentale, quella di fondere in un’opera d’arte
totale l’urlo e la geometria. E' evidente che molti giovani
artisti cercavano una nuova simbiosi delle arti. Sembra dominare
un principio architettonico rivoluzionario in tutte le arti, un
nuovo senso di spazialità tesa e convulsa, sopraffatta dal panico,
da una sinistra volontà del terremoto. La pittura poteva rendete
tale senso di disgregazione meglio dell’architettuta, il cinema
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meglio del teatro e del romanzo; forse anche per questo motivo

le arti tendono a fondersi. Non solo l’espressionismo poetico deriva

da quello pittorico; esso è in parte propriamente iniziato, come

già s’è detto, da due pittori e da uno scultore…. L’aspirazione

suprema di questi artisti era una nuova, in fondo irrealizzabile

opera d’arte totale, in cui un assurdo scenario geometrico,

reso dinamico dai più impensati e violenti effetti di luce,

desse insieme alla pantomima e all’urlo un nuovo senso tra-

gico dello sconvolto spazio dell’anima. Frequente è il richia-

mo a Wagner, ma è un richiamo soprattutto polemico; non

si potrebbe immaginare una differenza maggiore di quella che

"3 Schönberg fu anche pittore, Kandinsky anche poeta. Indubbiamente

molti artisti facevano di necessità virtù; invece di fondere le varie arti con-

fondevmo vari mezzi Artistici che riuscivano ad impiegate soltanto in modo

inadeguato. Il primitivista Barlach è anche un iperinteîlettuale; ogni sua

scultura :) silografia è commentata da un titolo anche troppo chiaramente

dänitorio. E’ che egli sente il corpo umano, pur quasi sempre pesante ed

anche rozzo, solo come involucro di una forza trascendente; perciò riveste

e comprime le figure con ampi :: rigidi mantelli che non tanto delineano

il corpo, quantu rivelano una forza che le muove; e per esprimere la loro

trascendente realtà, ha bisogno di una parola, la quale però a sua volta

è assai spesso La parola ineffabile dd trascendente: fl mormorio appena ac—

cennato dall’atteggiamento delle labbra di chl prega (« Bere; »ì, il silenzio

estatica di chi ascolta una voce superiore che non si manifesta ancora al»

l’udito (« Hatcher ») () di chi si limita ad attendere la rivelazione (« Det

Wartende»); sicché, sospeso fra 1a trascendenza dello slancio che non può

essere espressa dal corpo e quella della voce interna che non può es-

sere racchiusa nella parola umana, Barlach scultore ha bisogno di Barlach

poeta e viceversa; non per nulla nel dramma Der Findling compaiono una

figura da silografia barlachiana, « der Murmelnde» (che inizia il sun discorso

con un accenno alla parola divina: «Weidner, weithet weht Won: und

Wind ») e tre figure determinate soltanto come ‘vocP (il tenore, il basso,

il soprano). Non molto diverso 'è in sostanm, put su un diversissimo piano,

il caso di Kubin: egli disegna situazioni terrificanti che sono assolutamente

irrazionali, eppure hanno tutta l’aria di poter essere narrate anche in chiari

termini di linguaggio logico. E’ interessante ricordare a tal riguardo che

egli si era impegnato di eseguire una serie di acqueforti per il romanzo Der

Golem dì Meyrink, che era ancora abbozzato solo nelle linee principali; ma

la fantasia gli prese la mano ed i disegni risultarono tanto diversi dal ro-

manzo ancor sempre incompiuto, che Kubin ritenne più semplice servirsene

per un nuovo romanzo _ e compose il romanzo Die andere Seite, come illu-

strazione delle proprie illustrazioni, mentre il Golem uscì assai più tardi

(M. KRELL, Da: alle; gab ex einmal, Tübingen 1961, pp. 43-46). Ora nella

Andere Seite sono già anticipati i procedimenti sinestetici & geometrici di

Kandinsky: «Einmal sah ich die Welt als ein neppichhaftes Farbenwunder,

die überraschendsteu Gegenstände alle in einer Harmonie aufgehend, [...]

Ich entsirme mich jenes Morgens, da ich mir Wie das Zentrum eines elemen—

taren Zahleusystems vorkam. Ich fühlte mich abstrakt, als schwankendet

Gleichgewichtspunkt von Kräften» (ed. 1952, p, 155).
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livide l’opera d’arte totale dell’Ottocento, il grand opéra e
in particolare il ‘Worttondtama’ wagneriano‚ col loro decorati-
vismo sontuoso ed eterogeneo, col loro sfruttamento estremo delle
grandi masse dell’orchestra e delle comparse, da questa tentata
nuova sintesi che, nello sforzo frenetico di distruggere insieme lo
spazio umano e la parola umana, raggiungeva, con la riduzione al
minimo dei personaggi, degli scenari e degli strumenti musicali,
una lineare nudità quìntessenziale spesso straordinafiamente omo—
genea …. Secondo Schreyer Wagner si era limitato a « commen—
tare la parola con la musica, la musica con la parola e l’una e
l’altra con la decorazione scenica », mentre il ‘Bühnenwerkfl per
essere opera d’arte, <Biihnenkuns twerk’, doveva avere
una propria indivisibile unità, doveva realizzare una sola vibra-
zione psichica, un solo movimento interiore: « Il movimento co-
lorisce la forma e plasma il colore; il suono muove la forma colo—
rita, la forma colorita risuona “5 ». Vi è in tali formule la lezione
kandinskiana del ‘Farbklangbfld’ realizzato in composizioni come
Der gelbe Klang esposta nel 1916 (ma Kandisky, richiamandosi
a Wagner, pubblicò già nel 1912 per il suo suono giallo un
testo teatrale da musicare); vi è soprattutto l’insegnamento del—
la nuova tecnica totale dei registi russi. Schreyer presentava
nei suoi programmi persino le proprie opere come realizzate
‘sulla traccia> dei testi da lui composti ‘"; piü del testo contava
lo <Spielgang’, il copione, che definiva ]a simultaneità dei proce-
dimenti fonici, coloristici e mìmici. La parola restava, certo, la
(forza unificatrice’, ma essa doveva anzitutto ‘risuonare’, creare
il senso di una nuova sonorità. Il ‘Klangsprechen’ di Schreyet,
simile allo ‘Sprechgesang’ di Schönberg, non era recitazione e
non era canto; e doveva essere accompagnato caso per caso dai
più diversi strumenti accortamente scelti o anche espressamente
foggiati. Come l’autore rinunziava ad essere soltanto se stesso,
così vi rinunziavano gli attori che avevano il volto coperto da

“‘ La regia bayreuthiana accolse poi specialmente nel secondo dopoguerra
non pochi dei procedimenti inaugurati dagli espressionisti.

’“ Erinnerungen an Sturm und Bauhaus, München 1956, pp. 22—23.
‘“ Non solo Der Tad des Empedakle: era rappresentato «nach Ho'lder-

lin», anche Kreuzigung dello stesso Schreyer era rappresentato «nach
Schteyer ».  
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una maschera defini-trice del loro ruolo …. Tutti potevano essere
attori, purché sapessero « vedere sé ed ascoltare sé », cioè sapes-
sero scoprire una nuova sonorità dell’anima; per 10 stesso motivo
l’uditorìo era limitatissimo, ristretto a quanti sapevano vedere
ed ascoltare sé, ad una cerchia di amici che contribuivano, essi

medesimi, a realizzare insieme agli attori il dramma come <Schau’,
contemplazione di un’essenzialità che era «comune desiderio
e comune lavoro totale ». Un tale spettacolo evidentemente
non poteva essere ripetuto, anche se era fissato in tutti i parti—
colari dallo ‘Spielgang e preceduto da innumerevoli prove: 1a
‘Schau’ era una rivelazione religiosa per gli spettatori come per
l’autore e gli attori e doveva essere conservata nella sua unicità.
Nella realtà concreta dello spettacolo la fusione della parola,
del suono e del colore da una parte, dall’altra la fusione del
poeta con gli attori e di questi con gli spettatori si compiva
soprattutto per opera del riflettore, che, vera forza motrice del

teatro espressionista, trasformava ininterrottamente la geometria
dello scenario…3 e talora 'in parte anche quella della platea,
involgendo tutto in un solo movimento che era una serie di
schianti e di squarci, una serie di urli, anche se l’urlo material—
mente non era sempre udibile “°.

Ora proprio negli anni precedenti la prima guerra si affer-
ma la più dinamica delle arti, l’ultima in ordine di nascita, il

cinema; e soltanto dopo 11 1914 si può parlare di un vero e
proprio cinema d’arte. A conti fatti, l’espressionismo tedesco si
diffuse in tutto il mondo forse in primo luogo con cinque o sei
film dell’incubo, di grandissima originalità, tuttora validi; ed il
film impose al teatro ed al romanzo non solo, come s’è già detto,
il proprio stile di recitazione mimica e l’impiego delle didasca-

“" Vi erano anche ‘Ganzmaskeu’, maschere a scudo che coprivano tutto
il corpo e giungevano fino a tre metri di altezza.

‘" SOKEL (ap. cit., p. 57) rileva giustamente un’altra funzione, quasi psi-
coanalitica, del riflettore, quella di illuminare le figure 0 le cose che volta
per volta emergono alla coscienm del protagonista. Questa tecnica corrisponde
può al ram del surrealismn e defl’esmfiazione, più che a quello espressionistico,

1” Di fronte a tale esigenza totale molti dei più genuini valori coloristìci
: grafici dell’espressianismo (il cubismo fiabesco degli umanissimi animali di
Man:, la grandiosa e densa pennellata e le abissali profondità introspettive di
Nolde) non furono forse abbastanza appmzmti. 
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Hem, dalle quali si giungerà alla tecnica della estraniazione, ma
soprattutto il proprio ritmo narrativo, il senso della vita conce-
pibile soltanto come movimento. Il cinema conquistò così di
colpo una supremazia che non sembra piü destinato a perdere.
La tragicommedia Cbaplz'nade (1920) di Yvan Goll è sostanzial—
mente un copione da film muto, in cui ciò che veramente conta

è la serie ininterrotta, vertiginosa dì bizzarre e tragiche sequenze
surrealistiche; i versi, che vorrebbero realizzare pause lirico«

contemplative, sono piuttosto insignificanti e non s’inquadrano
bene nella rappresentazione visiva.

Mentre Der Bettler di Sorge (composto nel 1912, rappre-

sentato nel 1917) offre ambienti sostanzialmente borghesi solo

in parte astrattizzati dall’impiego dei riflettori, in Kokoschka la
scenografia mediterranea mitizzata diventa di estrema violenza
drammatica. Chi tenga presenti le prime liriche ed i primi disegni,

in cui vi sono confuse anticipazioni di Mörder, è stupito, più che
dalla forza, dalla coerenza e compattezza del breve dramma

quanto mai preciso e sicuro pur nell’enìgmatica reversibilità dei
suoi valori visivi e simbolici …. Di notte, davanti ad un castello

greco, un giovane guerriero dal volto bianco e dalla fronte fa-
sciata ed una donna di aspetto regale, vestita di rosso, si sfidano

arditamente con sguardi di odio, si riconoscono pur senza essersi
mai visti, si lanciano oscure parole di minaccia. Egli fa impri-
mere un marchio di fuoco nella carne di lei, essa lo colpisce col
pugnale e lo fa rinchiudere nel castello, ma poi non resiste al
desiderio di liberarlo, cade esanime sul suolo al suo primo tocco
e rovescia una fiaccola che incendìa il castello; il guerriero uccide
i custodi e passa in mezzo alle colonne di fuoco, mentre a distanza
risuona il canto del gallo. Condanna — come Kokoschka più
tardi credette di dover'spiegare — della barbarie del militarismo
() addirittura della civiltà moderna retta dal principio della bru-

130 Pmiettate come commento o anche anticipazioni sullo sfondo o anche
su una cornice che racchiudeva lo scenario.

13‘ I guerrieri che accompagnano l’eroe, in vari momenti non lo aiutano,
ma cercano fiaccamente di trattenerla; le ancelle della donna spingono que-
sta quasi verso l’uomo; gli uni e le altre sembrano proiaioni della parte
inconscia o meno risoluta dei due protagonisti.
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talità virile … ? Preso così com’è, il dramma è rappresentazione
straordinariamente vigorosa dell’adolescente che, già vulnerato
dalla propria sensualità, per emanciparsi dalla madre… violenta
la donna, la quale a sua volta deve soggiacere alla brutalità del-
l’uomo per diventare veramente se stessa. I drammi posteriori
di Kokoschka si frantumano in una sequela di situazioni simbo-
liche e liriche, la cui intima connessione non fu certo ben chiarita

dall’autore; notevole è, comunque, nel dramma Der brennende

Dornbuxcb, il giuoco dei fasci di luce che nella seconda scena

provengono da due stanze vicine, si cercano, s’incrociano, si

fuggono e creano con ciò fra l’Uomo & la Donna un sempre
diverso rapporto di attrazioni e ripulse; tale tecnica diventa però
in parte scopo a se' e risulta in definitiva àddita.

Gli sperimenti drammatici di Stramm procedono da grot-
teschi quasi naturalistici, qual’è la primjzia Die Unfrucbtbaren,
il cui testo si condensa in brevi ed isolate battute conformi an-
cora al più trito linguaggio quotidiano; in Sancta Susanna
—— musicata poi da Hindemith —— il frammentismo delle propo-
sizioni tutte brevissime e tutte, senza eccezione, interrotte da

puntini di sospensione, si tinge di un intimismo crepuscolare
maeterlinckiano; ma l’incanto del vento notturno che penetra
nella chiesa col profumo dei fiori è fugato da un grosso ragno

uscito da dietro l’altare e almeno nell’ultima scena si crea una

cupa musica specificamente espressionistica: le arcate riecheg—

giano tre volte il grido delle monache « Beichte! », e la parola

dell’esorcista « Satana! » genera alla fine un’eco che « ribolle con-

fusamente » intorno alla « santa » che, muta ed immobile, accetta

il martirio per non rinnegare 1a sua fede nella camalirà del vero

amore. In altri due drammi, Erwachen e Geschehen, Stramm

fa scaturire dall’ambiente borghese un dramma cosmico-mì-stico

della redenzione dei due sessi; la concentrazione degli eventi e

"“ Ma come dimenticare che secondo il titolo stesso l’assassino è spe.
ranza e desiderio della donna e che il finale, duplice canto del gallo presa-
gisce — non senza riferimento al nome dell'autore stesso — un’alba radiosa
contrapposta al regno notturno e lunare della donna?

’33 Nell’anime culminante della lotta l’uomo melma: «Mutter, du vet-
lorst mich hier! ». 
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delle parole raggiunge un massimo difficilmente superabile‘“.
Gexcbeben sfocia alla fine in visioni cosmiche che si sprigionano
dagli (Strahler), misteriosi geni ìmradìanti luce, ed in catastrofi

cosmiche che fecondano l’alito del mondo, il ‘Welthauch’, esso

pure personificato, e fanno ritornare sulla terra il protagonista

cosmicamente rirmovato. Assai più felice è Stramm dove svolge
con rigorosa coerenza un solo motivo, quello fondamentale della
sua lirica, l’incomunicabilità fra l’uomo e la donna, da cui deriva

il suo tragico senso di solitudine. Le cinque scene di Kräfte,
composte fra Erwachen e Geschehen, rappresentano la tragedia

di due coppie male assortite e ricordano, & parte l’intreccio quasi

ottocentesco, per più d’un verso Erwariung, perché costituiscono

sostanzialmente un monodramxna della donna tradita dall’ama-
to “5. II parco dietro alla casa crea, come già in Schönberg, lo

spazio dell’angoscia e dell’orrore; ma quello che in Schönberg,
come già in Wilde ed altri, era il lungo monologo sadico e poi
sentimentale della donna sul cadavere dell’uomo amato e odiato,

è condensato da Stramm nel grido triplice ed uno che chiude il
dramma: « Du, Dich, Ich >>…. Mentre un’eroina, poniamo, di

Ibsen assapora lentamente il suo trionfo …, Stramm lo spezza

in tre urli che racchiudono in sé con molta coerenza tre fasi 0
aspetti di un solo atto di crudeltà erotica. In altre scene ciò

che dovrebbe essere un solo grido di rimprovero (« Du Iügst! ») è
scomposto in quattro gridi primitivi, attraverso cui l’estratto
isolato genera da sé per tre gradi successivi una compiuta, sep—

pure tautologica proposizione bimembre: « Lüge! Lüge! gelegen!

13‘ All’inizio di Gexcbeben l’uomo, «Er », incontra successivamente cinque
donne; le prime 50 battute, assai più mimìcbe che parlate, contengono esclu-
sivamente ì pronomi «ich, du, wer », i nomi «Mann» e «Frau », i verbi
«herrschen» e « quälen» ed inoltre una sola proposizione compiuta, che non
potrebbe essere più caratteristica per definire la nuda sostanza lirica del dram-
ma espressionista: «Ich habe Angst». L’elenco stesso delle parole impiegate
rivela dunque che il dramma esprime l’angoscia che la tirannia dell’uomo
genera nella donna.

“5 Essa è assente soltanto in due brevi scene.
‘" In termini di linguaggio logico i tre pronomi diamo all’incirca: «Tu

giaci ora immobile. Te hanno ucciso. Io fui « voler la tua morte ».
‘37 «Ora brucio il tuo bambino, Thea... coco, lo brucia", lo brucio, il

bambino...».
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Lüge lügt! »m. Il linguaggio di Stramm passa con rara natu-
ralezza e spontaneità dalla banalità del Iinguaggo quotidiano al
grido espressiom'stico “'; ottenuta la massima concentrazione
della parola—urlo, l’autore dinamìzza con assurda, ma convin-
cente coerenza anche le didascalie, condensando anche queste in
un gesto violento e persino in u—n grido lacerante “°, e per giunta
animando in esse le cose inanimate‘“. Che tale magia astrat—
tistica e una specie di trucco stilistico è indubbio; indubbio è
però — per il lettore, se non peu: lo spettatore — che con tali
mezzi, scelti e variati con estrema precisione, cura e sensibilità,

Stramm ha realizzato come nessun altro l’ideale del « Bühnen-
kunstwerk ». Chi nell’opera d’arte cerca coerenza fantastica e
stilistica, deve vedere in Mörder e in Kräfte le due realizzazioni
migliori dell’ambizioso programma del teatro totale dell’espres-
sionismo.

Di fronte a Schreyer, Kokoschka e Stratum i più celebrati
drammaturghi dell’espressionismo fanno del teatro, un teatro
d’avanguardia, senza dubbio, che poteva però essere accettato
da tutto il pubblico disposto ad ammirare le novità dell’ora,
anche se nel suo intimo restava tradizionalista. Nei Bürger von
Calais Kaiser si vale abilmente del « nuovo pathos » dì Claudel
e dell’insegnamento dannunziano de La Nave, il sacrificio crea-

135 Kräfte, II. 8. Nei primi due gridi (« Menzogna! ») il soggetto è anche
predicato; nel terzo (« mentito ») il predicato, sempre nominale, è anche sog-
getto; alla fine si compie la sintesi espressionistica del soggetto e del predi-
cato, la quale assevem con sdegno violento che della menzogna si può dire
soltanto che essa meme.

“9 « Jetzt müssen Sie schießen! jetzt müssen Sie! müssen Sie! Sie müssen»
(II. 77) è ancora linguaggio anche troppo normale; ma si veda poi la progres-
siva riduzione sintattica nelle seguenti battute: Sie: «er hat angefaßt.» —
Freundin (schreit grell): «Du lügst.» —- Sie (dumpf drohend): «Lüge.» —
Freundin (schreit): «Entsetzen! » — Sie (reckt [ric] im Triumph): «0 mich!
Dich mich! ich hasse» (II. 87—88).

““ Sie (jäht [ris] und sum) (II. 53). — Er (spannt den Blick auf den
Freund) (II. 76). Lo stesso in forma più breve: Sie (spannt hoch) (11. 73).—
Freund (snaflt und steht dem Blick) (II. 76). —— Sie (wirft grelle Lache auf
den Freund) (II, 77). — Sie (schrillt): «Licht!» (schaltet ein) (II. 55); c’è
però anche l’uso transitive di «schrillen »: Sie (schrillt die Klingel) (II. 55).

“1 Lachen (draußen) (II. 52) e Teller (klappern auf der Terrasse) (II. 62)
risultano battute magiche soltanto per l’impiego inusitato delle parentesi. Vi
è invece una vera e propria animazione magica delle cose e dei suoni in
didascalie come: Zwei Schüße (flmern aus dem Park) (II. 87) e specialmente

Die Tür (klopft) (II. 83). 



 

   

46 Ladislao Mittner

tore di una nuova comunità; di veramente espressionistico vi è
la particolarissima funzionalità della scenografia. Essa non solo
è tutta liturgica, ma giunge a determinare l’azione medesima
nella scena in cui si attende che si presenti il settimo ed ultimo
cittadino disposto a—sacrificarsi e, per la particolare collocazione
di opposte scale, due Cittadini decisi a morire raggiungono 'm—
sieme il centro, sollevato, della sala, col Che si pone da se' quello

che sarà il problema morale del dramma: il sacrificio collettivo
si conserverà valido se una sola delle vittime volontarie ha la
possibilità di salvarsi? Il trucco rimane trucco, anche se nella
immediatezza concreta della scena possiede una sua particolare
suggestione liturgica. Ben calcolate sono nelle opere posteriori
di Kaiser le sempre stridenti incongruenze fra la realtà borghese,
che non è più valida, e la nuova surrealtà, che non è ancora

valida, ad esempio fra 1a meschina, ottocentesca sala da pranzo
della famiglia del cassiere ed il vuoto paesaggio invernale, in cui
l’albero spoglio si trasforma in un metafisico spmientapasseri o
patibolo che dir si voglia, poi fra l’opprìmente sala dell’esercito
della salvezza e la sua finale trasformazione _ per effetto di un
gratuito procedimento pirotecnico —- nello spazio cosmico di una
redenzione nichilistica. Ogni nuorva forma d’arte presenta
nuove esigenzeimprescìndibili; quelle del << Gesamtkunstwerk »
espressionista furono realizzate soltanto in poche opere
che non erano destinate ad affermarsi durevolmente e
il più spesso neppure fugacemente sul palcoscenico. Ma
ciò che il teatro non seppe raggiungere, lo raggiunse in parte,
con i suoi mezzi assai più adeguati, il cinema, anche se da esso
il suono ed il colore, elementi essenziali del « Gesamtkunstwerk »,

erano ancora esclusi: i film dell’incubo, pur privi della « Klang-
farbe », sono veramente sostanziati di <vibrazione> che -— in

conformità alla teoria di Schreyer — è ad un tempo psichica e
spaziale.

7. ATTIVISMO VELLEITARIO. L’INFANTILISMO E LA NASCITA DEL
TIRANNO

Il <nuovo patbox) era sempre sentito come segno e dignità
dello (spirito’; e lo spirito, esaltato dagli espressionisti in forma
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e per motivi tanto diversi, aveva la principale virtù ed il prin»
cipale compito di cambiare la realtà. Kurt Hiller fu il più Vigo-
xoso e coerente propugnatore di una radicale politizzazione
dell’arte…. S’impose così la figura del letterato radicale che
era sempre un risoluto attivista “3 ; ma, comunque si voglia risol-
“vere l’otamai annoso dibattito sul valore politico-sociale del—
l’espressionismo‘“, sta di fatto che degli espressionisti veri o
puri soltanto pochi divennero e rimasero attivisti consapevoli
e coeremi 145; in molti altri ha un peso determinante l’apparte-
nenza alla borghesia, sia pure alla modesta borghesia: per quanto
essi abbracciassero con passione sincera la causa rivoluzionaria, si
sentivano spesso — com’è attestato tragicamente da Toller “‘ — .

“2 I saggi raccolti da K. Hiller nei 4 volumi Dax Ziel. Aufrufe zum
läligen Geis! (München 1916-1920) mostrano gli sforzi suoi e dei suoi amici
di chiarire il concetto della politizzazione dello spirito. Per M. Brod l’azione
non è che il ralizzarsi dell’<<insegnameuto» (cristiano); secondo H. Natonek
la politica della potenza e quella della cultura devono essere superate dalla
politica «espressionistica», che spezzerä ogni di endenza dall’«ìmpressioni-
stica» Realpolilile dipendente dalle «äußere Reigen », quuli l’importazione,
l’esportazione, la valuta ed il dominio su singole «strisce di terra >>; Fr. van
Eeden distingue «Gedankentat », «Worum» e «Körpertat» per considerarle
come gradi diversi dello stesso attivismo spin‘tuale, presso a poco come Höl-
derlin distinse e cercò d’identificare i «göttliche Zeichen» e le «Taten der
Erde» (L. Murnau in Hölderlin—Jabrbucb, 1957, pp. 93-95 e 135-143). 3010
il futuro coerente attivista Becher comprme la «trimt'a dell’opera »: «Erlebnis
Formuliemug Tat.»

“3 Clamomsa fu la guerra di famiglia fm l"estetf Thomas Mann e il
‘letterato’ Heinrich Mann, socialmente impegnato. Edschmid influi decisa—
mente sulla formazione di una nuova costellazione letteraria optando per Hein-
rich Mann (e Dauthendey) contro Thomas Mann (e Ricarda Huch).

“‘ I termini del dibattito sono riassunti con lucida obiettività da P. CmA-
mm in Ramanticixmo e realismo, Padova 1961, pp. 113-119.

“5 Bechet e Fr. Wolf. Un caso particolare ‘e quello del puro esteta H. Wal-
den che, constatato il fallimento della sua opera, emigrò in Russia, dove scom-
parve; un caso particolarissimo e morboso quello di Brennen che si accusò
di ssere stato più rivoluzionario e poi più nazista di quel che non fosse
stato in realtà, per farsi rimproverare (o ammirare) prima dai nazisti, poi
dagli epuratori dei nazisti.

“° Egli aveva appreso nella prigione che sofirire per i proletari non era
tanto difficile quanto vivere con loro nella stessa cella; l’organizzatore dello
sciopero nella tragedia Die Maschinenstürmer è linciato dai compagni, che di!-
fidano di lui, perché egli in città imparò a leggere. In Masse Mensch la pura
rivoluzicnaria, la Donna, ama molto significativamente un borghese desideroso
soltanto di compromessi che essa, per essere vera rivoluzionaria, non dovrebbe ama-
re. Essa deve dirsi che non è borghaemente « nervosa e sentimentale »; di questo
parere non è evidentemente il capo della rivoluzione, lo Sconosciuto. La prov
vem'enu sociale dei singoli scrittori è però determinante solo in singoli casi.
Unnxh, che discende dall’aristoctazia, si abbandona più degli altri alla dispe-
mzîone, tanto che ogm“ azione gli sembra alla fine una caricatura dell’azione 



   

48 . Ladislao Miltner

estranei in mezzo agli operai. In espressionisti dall’anima meno
ardente e nobile l’attivismo era uno sterile tentativo di uscire
dalla mefitica palude decadentistica, anche o soltanto per il pin»
cere di rituffarvisi più profondamente. Elektra, che per il suo
linguaggio farneticante e contorto ?: di tutte le figure di
Hofmannsthal 1a più vicina all’espressionismo, Elektra, osses—

sionata da un delirante bisogno di azione e poi defraudata di quella
‘propria> azione che è il solo scopo della sua vita, è quasi il

simbolo di un’età che era troppo febbrile per non desiderare di
agire, ma anche per compiere poi un’azione reale, valida…. Si
veda invece come nel primo Bechet un giovane si libera me-
diante una azione reale, che può sembrare, ma non è gratuita

(un assassinio), dal proprio io borghese: egli uccide un giovane
ricco ed elegante, non tanto perché questi gli ha sedotto l’aman-
te, quanto perché — somiglia troppo a lui medesimo “‘.

L’imperativo dell’azione fu eluso anche in sede teorica.
Quale realtà doveva cambiare lo spirito? quella politico-sodale?
Non doveva piuttosto creare una (superiore’ realtà cosmicvmi-
stica? Lo spirito era infatti anche organo della <Schau’, della
contemplazione dell’essenzìalità, che distingueva il poeta—veggen-
te, il quale aveva chiuso gli occhi alla bassa realtà del mondo

politico-sociale. La suggestiva polivalenza del termine (Geist’
spiega in gran parte il successo del movimento espressionistico
preso in blocco, ma anche il fallimento del suo programma poli-
tico-sociale. Vi è una continuità, anche qui, nella frattura: il

‘Geist’ degli espressionisti è assai spesso ciò che per gli impres—
sionisti era la ‘Seele’ “". La sconfitta spartachiana trasformò com-

stessa (Der Platz, composto nel 1917-20); Becher, che rinnegb radicalmente
la propria origine borghese e sin da bambino simpatizzava con i servi, e Brecht,
che, figlio di un direttore di fabbrica, visse da proletario in mezzo ai prole
tari, divennero rivoluzionari coerenti.

… «Die Tat ist Wie ein Bett, auf dem die Seele ausmht... Wie ein Bett
von Balsam, drauf die Seele ruhen kann, die eine Wunde ist, ein Brand, ein
Eiter, eine Flamme! »

“° « Es ist eine Tatsache. E: ist Eine Tal. Wie wobl das tut, wie reinigend
das wirkt: eine Tat» (Das kleine Leben).

‘“ Hiller non volevn che la spirito, cioè, per lui, la ragione, fosse co-
munque limitato dalla rivelazione estatica, dalla <Schau); di fronte a lui
Buber (Vom Gein de: ]udentumx) afl'ermava vigorosamente i doveri ed i
diritti metafisici e religiosi dello spirito secondo la tradizione chassidiea. Ciò
che per Buber è lo spirito, La risolum spinta attivisticu per realizzate con la
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pletamente le idee di vari rivoluzionari sinceri, come Toller, e
di qualche velleitan'o della rivoluzione, come Unruh; a pochi
altri insegnò la necessità di preparare con rigoroso metodo scien-
tifico una rivoluzione che non fosse improvvisazione dilettan-
tesca. Sarebbe però semplicistico spiegare col 1918-19 il falli-
mento de]]‘attîvismo espressionistico. L’esperienza sconvolgente
della guerra aveva già insegnato ai più due verità che in appa—
renza costituivano una verità sola: la necessità di rifiutare la
guerra presente e la necessità di evitare ogni guerra dell’avve-
nire. Di fronte alle montagne di cadaveri sbranati dagli obici si

bontà e [a pusuasione il regno di Dio sulla terra in ogni momento della
nostra vim (‘attivismo’ che distinguetebbe i popoli orientali ed in panico—
lare gli ebrei), per Hiller doveva essere più esattamente l’anima. Rubiner segue
Bubet qume afierma the 10 spìn'to opera il miracolo, mentre l’anima si
limita ad aspettarlo. Egli compie il più importante tentativo di risolvere i}
contrasto fra attivismo ed etemismo, esigendo che l’uomo, che sta in mezzo
al bene ed al male, fra la libertà e la schiavitù, scelga in ogni attimo della
sua vita risalutzmente il bene e la libertà e contribuisca con ciò ad abbre-
viare le sofferenze dell’umanità e ad accelerare la fratellanza universale. Nelle
singole decisioni prese in ogni singolo nunc s’identificano la somma compiu»
tezza dei dati reali (Tatsachen) e la somma esigenza dell’eternità: «Soltanto
il mmc più ardente ed immediato è trampolino verso l’eterno» (Der Mensch
in der Mine, p. 13). Il poeta deve guidate il mob, il «sacro mob» dei pro-
letari sbandati e sempre in attesa del momento propizio alla rivoluzione, ma
deve anche persuadere i nemici del mob, che non potranno non compxen-
dere il valore e la bellezza dello spirito, cioè della risolutaza di essere liberi
e di operare per la libertà. Ora il poeta, che è l’uomo che possiede un mas.
simo di energia, è più efficace nella sua azione di quel che non sia l’uomo
politico; deve però farsi politico anche lui, deve farsi «trocken, hart, gütig,
listig, exsdfiittemd» (p. 111), deve cioè seguire risolummcme ed insieme
accortamente la ragione ma anche il cuore; essenziale è per Rubiner
trovare sempre contatto con gli altri, con tutti gli altri, per convincerli
o almeno per discutere con loro, essendo la discussione il primo passo sulla
via verso la reciproca comprensione. Questa conciliazione dell’nttivismo e del-
l'etemismo, pur tanto fervidamente propugnava, è lungi dall'essere coerente;
Rubiner pretende di eliminare dal suo attivismo ogni elemento religioso, di-
sprazzi i fondntori di religioni politiche, i sionisti ed i neosionisti; la su.:
fantasia è però dominata da visioni di netta derivazione cosmiccneligiosa
(vedi la non: 121); lo spirito è infatti per lui «la Grazia divina»,
mentre l’anima soggiace al demonio, in quanto permane e vuol permanere nella
quiete del già esistente. Le polemiche degli ßpressionisti contro (l’anima)
(e contro l"Erlebnis’) sono ad un tempo polemiche contro l‘impressionismo
quietistico che si limita a contemplare passivamente la propria anima o ad
immedesimarsi null’anima altrui, senza neppur presumere di poter cambiare e
l’anima e il mondo. Ma negli stessi anni Klages vedeva nello spirito (corrut-
tote) il nemico dell’anima (sognatrice) e fu in ciò seguito dall’espressionista
Komfeld: «Die Seele ist des Himmels, der Charakter [cioè la risolutezza
o almeno la consapevolezza] aber allzu irdisch »; e Steht si faceva pmpugnatore
di un Seelenmem‘cb, che era poi in concreto l’uomo tedesco o addirittura il
contadino slesiano.
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formò in molti una convinzione irrefragabile, assoluta ed univoca,

che non ammetteva accanto a sé nessun’altra delle convinzioni
precedenti: « Ciò non deve più ripetersi». Condannando con
la più radicale intransigenza la guerra, si condannava la violenza
in genere, ogni forma di violenza, qualunque fosse il suo scopo.
Poiché la Macht, il potere, era il male in se', ne derivava la

necessità di abbracciare l’Un-Macbtm, che è l’impotenza, sem

tita però come forza attiva, in quanto essa si esplica coerente-
mente ed anche eroicamente nella resistenza passiva ad ogni
potere che esercitasse violenza, In modo sostanzialmente analogo
Georg Kaiser proclamerà che la Tat può essere combattuta vali-
damente soltanto mediante l’arma dell’Un-Tat‘“, che per lui
non era già, come nel linguaggio comune, il delitto, ma proprio
il contrario di ogni possibile delitto, l’inazione, solo possibile
rimedio all’azione considerata oramai come sempre, e per sua
natura, delittuosa. In parole più concrete, gli oppressi potevano
opporre al capitalismo militaristico degli assassini soltanto la
resistenza passiva: Rubiner, pur tanto appassionato sostenitore

— nell’« Aktion » del 1912 — di un attivismo secondo il quale
lo scopo dell’uomo era quello d'impiegare tutte le sue forze per
cambiare il mondo e cambiarlo subito, in qualsiasi modo, anche

a costo di provocare una completa catastrofe, predicò poi nella
tragedia Die Gewaltlosen (composta nel 1917-18) soltanto il
diritto dello sciopero, limitandolo per giunta al periodo in cui
si svolgono le trattative fra operai ed industriali. Egli si sentiva
sicuro, che la consapevolezza della propria libertà &: l’intransigente
risolutezza di scegliete sempre liberamente il bene bastassero a
rendere veramente liberi tutti gli uomini: « Wollt ihr die
Freiheit? Ihr seid die Freiheit ». Ed infatti i suoi rivoluzionari
non solo persuadono subito con 1a loro parola infiammata i car—
cerieri ed i giudici a lasciarli Liberi e ad abbracciare la loro
causa, ma riescono con la sola forza dello spirito ad evitare il

contagio mentre curano i compagni appestati, e per giunta com-

piono un miracolo di levitazione, uscendo dalla prigione senza
doverne forzare le porte. L’Uomo nudo in questa scena si tra—

15‘7 Si veda la caratteristica lettera di Hugo Ball del 19 dicembre 1916.
“‘ Nel dramma Dis Erneuerung (1919).  



 

 

Esprem'onixmo fm Impressionismo e Neue Sachlichkeìt 51

sforma in danzatore cosmico. Alla fine gli operai assediati accet-
tano le proposte dei borghesi e desistono dalla resistenza, volendo
ormai soltanto «cuocere pane e vivere del proprio lavoro »;
quattro dei Non—Violenti si lasciano trucidate dagli operai, due
giovani Non-Violenti partono per altri paesi, onde mettersi a
capo di rivoluzioni che vi sono già scoppiate: « Unser Weg geht
noch durch viele Länder ». Questa battuta finale indica chiara-

mente una posizione che è rivoluzionaria solo in quanto l’intel-
lettuale ha la funzione di insegnare ai compagni la necessità
della non-violenza per combattere la violenza.

L’imperativo di sacrificare la propria esistenza per il bene
della comunità ?: riproposto nelle forme più diverse come condi-
zione della creazione dell’Uomo nuovo che è poi la collettività
medesima (Die Bürger von Calais); quando il suicidio esemplare
è compiuto da una donna, il socialismo pacifista si avvicina peri—
colosamente ad un ideale matriarcato che per la sua intima natura
è ritenuto avverso alla guerra ed alla violenza“". Questa è la
conclusione del racconto Die Kriegxwitwe di L. Frank e della
tragedia Mame Mensch di Toller, nella quale la Donna — in-
cinta —— rinunzia a fuggire dalla prigione con l’aiuto del capo
dei rivoluzionari e si fa fucilare, perché sa che col suo sacrificio
sarà esempio e monito a tutti e sarà venerata come Madre ideale
dell'intera umanità tappacificata. L’azione rivoluzionaria è con
ciò infirmata da una mozione agli affetti che è incompatibile con
l’azione stessa. La stampa amante dei compromessi inventò su-
bito e diffuse lo slogan di un comunismo dei cuori, che era poi
una comunanza di tutti i cuori, quasi che la rivoluzione fra le
due guerre fosse stata realizzabile con l’arma della compassione
verso i propri nemici. L. Frank intitolò la sua autobiografia ro-
manzata Link, wo das Herz ist: il suo cuore batteva per la
fraternità universale, mentre il cervello accettava la dura logica
della rivoluzione; ora col doppio significato di (sinistra) Frank
vuole affermate l’impossibilità dj qualsiasi contrasto fra il sen.

“2 Nel romanzo Benkal der Frauentrò'xtey Schickele sogna un regno della
pace universale retto dalle donne, alle quali lo scultore Benkal sa insegnare
il valore del sacrificio delle madri rappresentandole come lavoratrici deformate
& precocemente invecchiare dalle loro fatiche.
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timento e la ragione. Il misticismo della resistenza passiva è
palese in tutta l’opera di Döblin, a partire dal romanzo Die drei
Sprünge de: Wang—Ltm (1915), che man per nulla si svolge in
un ambiente orientale: poiché l’uomo è « di natura spirituale »,

« chi agisce perde il mondo, chi lo vuol tenere stretto lo perde
lo stesso » “°. Proprio gli anni della guerra videro il travol-
gente successo europeo, e specialmente tedesco, di Tagore;
vivissima fu anche l’efficacia del misticismo francescano di Fr.
]ammes su Stadler, di quello di Rilke su Werfel, su Sorge e su
tanti altri. La predicazione della non—violenza francescana ed
orientale, il cui ardore tanto paradossalmente si conciliava con
un diversissimo ardore degli attivisti, ebbe larghi e non disinte—
ressati aiuti dall'alto; Musil probabilmente non esagera quando
afferma che il pathos umanitaristico di Werfel era diffuse da
ambienti culturali molto vicini ai magnati dell’industria metal-
lurgica, che amavano sentir predicare la pace per poter più
tranquillamente preparare la guerra.

Mitizzare l’ideale della rivoluzione, come fanno Toller e
Rubiner, significa destoricizzarlo "‘, proiettarlo in lontananze
utopiche. Un’evasione nell’utopia è di per se' l’Uomo cosmico
o nudo, che è poi l’operaio in tuta, sottratto però alla legge della
gravità, cioè alle leggi della realtà politico—sociale. La danza
cosmica, che riprende motivi operanti nella lirica tedesca da
Mombert _e persino da Spitteler in qua, è sempre rappresentata
come danza liberatrice; l’arte di Nijinski e del balletto russo fu
sentita come distacco violento e rivoluzionario non solo dalla
realtà materiale in genere, ma anche dalla specifica realtà della
società borghese: «Ich schwebe auf den Zehenspitzen. Die

“3 Sostanzialmente uguale a quella di Toller è la posizione teorica di
Dìjblin ancora nelle lettere aperte Wirren und Verändern! del 1931: l’intelleb
tuale socialista dev'essere attivo, anzi aggressivo, ma solo nell'aflermare la
libertà e nel ribellarsi ad ogni costrizione ed ingiustizie.

‘“ Già la macchina mitìzzam fa dimenticare che dìetm ad essa vi sona i
suoi proprietari. La lirim esprasionistica s‘inizia con la heymiana mitizzazione
dei mostruosi demoni che troneggìano sulla metropoli e poi si ripresentano come
demoni della guerra. Vi è in ciò un’assai lucida percezione della verità che
l’industrialismo condurrà fatalmente alla guerra, ma vi è anche l’intuizione di
un fatalismo, di fronte a cui nulla doveva ritenere di poter fare l’individuo
singolo, vittima della macchina-idolo Bal, & schiavo di Mammona, concepito
esso pure come mostra onnivoro.  
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Stille kreist Wie Schalen weißer Himmel»155 sarebbe un puro
quadro astrattista, se intorno al ballerino non girassero vorti—
cosamente «buchi di palchi ostili», caldi antri che celano i
ricchi, « cani ]ìbidinosi ». Per un attimo la realtà degli odiati spet-
tatori stupefatti e sconvolti sparisce, ma la liberazione cosmica
ridiventa subito illusoria, perche' ha per presupposto le luci ed
i fili del palcoscenico illusionistico. Altri sognano fantastiche
evasioni dalla metropoli meccanizzata nella natura primordiale di
isole felici (conclusione del dramma Die Koralle di Kaiser, che

non per nulla piacerà ad O’Neill); altri ancora trasformano il
vagheggiato paradiso sulla terra in un’esistenza di danza per-
petua. Nel dramma Die Reiter di R. Goering due giovani inna-
morati « ballano l’albero »; un operaio di Masse Mensa!) di Toller
vede già sulla terra un Elisia ultraterreno: « Und Tanz quillt
auf und Wiesen, / bunte Spiele ». Ma tale danza, in cui solo

Becher scopre la realtà di una festa popolare ‘“, si rivela sogno
fallace di fronte alla sfilata tragico—grottesca dei mutilati di
guerra ed alla danza macabra dei cadaveri insepolti, in cui cul-
mina Die Wandlung di Toller. Dall’esaltazione dello (spirito’,
consapevole creatore di efficaci azioni umanitarie, l’ala (eterni-
sta’ ricade troppo facilmente e troppo volentieri in un vacuo e
velleitario misticismo cosmico ….

Meglio si comprenderà l’involuzione espressionistica, se si
considererà che gli aspiranti rivoluzionari erano soprattutto gio-
vanissimi borghesi appena usciti dalla buona Kinderstube e sca-
gliati nella fornace della guerra. Guerra voluta dai genitori.
Perciò nei giovani spesso ancora quasi bambini la ribellione si
rivolgeva non tanto contro l’ordine sociale in sé preso, quanto
contro il padre, rappresentante primo e spesso unico di tale
ordine. A parte ciò, il conflitto fra capitale e lavoro è trattato
soprattutto in forma indiretta, spesso a bella posta dissimulata,

”5 Rubiner, Der Tänzer Niiinxki.
“° De profundis“, III.
“7 Reazioni cosmiche e religiose sono frequenti persino in Bechet che sogna

il proprio Damasco e pure albe di redenzione; nel primo Brecht la natura
concede all’uomo l’estrema felicità di rientrare, disfacendosi dopo ]a morte, nel
grande delo della vita, di una vita specificamente vegetale (L. M…, op.
cih, p. 306).
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come fatto interno entro la famiglia del capitalista, come ‘inc—

vitabile> conflitto di generazioni, conflitto fra i ricchi ed i figli
dei ricchi che condannano ed anche combattono i propri padri ‘“.
Di qui la lunga serie di drammi (e romanzi) della ribellione del

figlio ed anche del parrìcidio: patricidio quasi sempre immagi-
nario o soltanto tentato “”, e del resto compiuto o almeno pro
gettato per motivi spesso personali più che propriamente so-

ciali. Nella figura del padre — alto funzionario di stato, uffi-
ciale, giudice o anche professore — il figlio ribelle sogna dj
combattere anche l’autorità statale, salvo che proprio perciò la
sua ribellione alla società si riduce quasi sempre ad un gesto
simbolico, resta cioè chiusa entro le pareti domestiche 0 1a sala
del consiglio dei professori di liceo, senza giungere mai neppure
ad una dimostrazione di piazza. Il novello titannicida è insomma
un Bruto piuttosto ridicolo, afletto dal complesso di Edipo, che
è quanto dire da una forma alquanto grave d’infantilismo. Lo
studente ribelle al padre continua il tipo dello studente del pe—
riodo preespressionistico che domina fino al 1910 circa, il tipo
dello studente che in tanti romanzi e drammi fallisce alla prima
dura prova ìmpostagli dall’esistenza _ l’esame di maturità ——
0 si ammala ed anche si uccide, non riuscendo a sopportare la
troppo rigida disciplina della scuola prussianizzata'”. Con l’e-
spressionismo lo studente ribelle rivendica a se' la libertà: ma
non solo o non tanto 1a libertà politico-sociale, quanto un’ancora
negata libertà nella vita sessuale. Nel dramma Der Sabn dì
Hasenclever appare in modo quanto mai stridente la mancanza
di un’intima sutura fra queste due aspirazioni: il protagonista
è imprigionato per aver partecipato ad un convegno di « giovani

e nobili », fra i quali per altro si trovava anche un giovane prin-
cipe; ma la sua colpa più rivoluzionaria è quella di aver passato
poi la notte con una prostituta e — cosa ancor più significa-
tiva — quella di non saper nascondere il suo affetto per 1a

“3 E’ questa la novità del dramma Die Karalle di Kaiser (1918).
‘“ Veri e propri patricidi sono i protagonisti di Vatermord di Brunnen

e Der Beltler di Sorge; in altre opere il figlio causa la morte del padre con
la sua minaccia di ucciderlo (Werfel, Nicht der Mörder, der Emordrte ix!
:cbuldig; Hasenclever, Der Xobn).

“° Th. Mann, Die Buddenbmnk: (1900), Heise, Unlerm Rad (1906),
Emil Strauss, Freund Hein (1902) ecc.  
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sua giovane istitutrice. Il figlio ribelle è dunque idealmente pri—

gioniero delle pareti domestiche da cui sogna di evadere. Questo
motivo non è certamente né fortuito né isolato nella letteratura
dell'epoca; esso spiega anche perché in molti scrittori giovani
l’esperienza della guerra suscitasse soprattutto la nostalgia della

perduta Kinderstube. Anche perciò al grido di odio rivolto al
padre si uniscono spesso i rimproveri fatti alla madre. In Toller

tutti gli adulti sono malvagi, anche la madre“"; significativo è

il canto tragico dei giovani che, ammassati nel carro bestiame,

vanno nella guerra per colpa dei padri, che li hanno tiranneg—

giati, ma anche delle madri, che li hanno abbandonati: « Ewig

Kinder sind wir ». « Ewig verwesen wir ». «Ewig Kinder

vom Vater geängstigt ». << Von Müttern verlassen » “”. La mo-
notona cantilena è una delle più terribili condanne del mondo
di ieri; ma è condanna pronunziata da (eterni bambini’.

Anche troppo si è parlato del complesso edipico degli espres-
sionisti, ma sembra si sia del tutto dimenticato che tale com-

plesso ha una forte, anzi primaria componente femminile ‘",

l’attaccamento alla madre, e che nella madre traluce l’oscura e

““ La madre di Hinkemann, mutilata di guerra e triste apostolo della

non—violenza, commette un atto di crudeltà mozzando la lingua ad un cardellino

per farlo meglio cantare; fatto questo che il figlio non le perdona. Sec‘ondo

l’autobiografia la madre di Toller credeva che il figlio sarebbe finito in pri-
gione perché un giorno, ancora bambino, le chiese se anche l'imperatore andava

al gabinetto. Il figlio {ecc poi lega con gli amici contro tutti gli adulti; i
ragmi sfogavano il loro istinto di ribellione suonando i campanelli di tutti i
vicini e rubando la marmellata nascosta in dispensa. L’amore della marmel-
lata (oh, le « multicolori, limpide» marmellate che sembrano di « zucchero filato»
nel Permdia di ]ahnn!) è l’indice più evidente di un infantilismo rimasto allo

stadio viscerale.
‘“ Die Wandlung, quadro II. La duplice accusa ritorna in forma dispe<

raramente grottesca nel canto dei carcerati (quadro IV); in un’altra scena al

padre si sostituisce signifimtivamente l’industrialismo mitizzato: «Wir pxeisge

geben / Der Mechanik höhnischer Systeme, / [...] / Wir ewig losgelöst von

Müttern» (quadro III).
“3 Nella tragedia Scbimen in der Stille di S. Kronberg un orfano di

madre torturato dau’mgoscia conosce l’amore di una donna ‘matema’ che lo

libera dal suo male; egli tuttavia si acccca. Poi dovrebbe sposare la sorella

minore dell’amante materna, ma questa uccide quella. E’ ancora la tragedia

del giovane sospeso fra il ricordo della madre e l’esigenza di possedere normal-

mente una donna atta per la sua età ad essere sposa senza essere ‘anche’

madre del giovane. Schimen commette solo idealmente la colpa di Edipo, ma

s’infligge realmente la punizione edipea; è, comunque, un Edipo nella cui

storia il padre non compare afiano.
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sinistra figura della Grande Madre tellurica, generatrice e divo-
ratrice dei propri figli. Strindberg insegnò ad un’intera genera-
zione l’inelutta‘bilità della guerra fra i due sessi ‘“; ora qui non
importa stabilire quanto infantilismo vi sia in tale suo atteggia-
mento; certo negli espressionisti tedeschi la lotta ‘fatalä fra
l’uomo e la donna è quasi sempre lotta fra l’uomo che rischia
di ridiventare bambino nell’amore della donna e la donna che
ridiventa madre nell’amore dell’uomo “5. In questa posizione
psicologica la Grande Madre ‘uccide’ il proprio figlio “° almeno
nel senso che non gli permette di staccarsi da lei, di sviluppare
la propria autonoma individualità; per reagire a tale pericolo
atchetipico, l’Assassino di Kokoschka si stacca dalla madre vio—
lentando e assassinando la donna che dovrebbe amare…. La

“‘ Nel dramma Himmel und Hölle (strindberghiano anche nel titolo) di
Komfeld le donne credono tutte nell’amore che è un cspressionistico eterno
<flusso vitale’ e sono quindi desiderose e capaci di sacrificarsi; gli uomini
non credono nell’amore & sono perciò carnefici e vittime ad un tempo, un
«ragoùt d’ira e di colpevolezza ».

“’ L’eroe, se così si può diamare, della tragedia Die Ver/übrung di
Kornfeld non riesce a staccare la propria vita da quella della madre che pm-
non ama (« Alte Frau! Engel mit faltigem Gesicht - überall bist du! »); essere
indipendente dalla madre è per lui « la cosa più bella », ma « comprendere ciò
è la cosa più terribile ». Forse per liberarsi dalla madre continua a viaggiare
senza meta, ma stranamente (trae con sé’ sempre anche la madre. Alla fine
muore perché muro la madre quanto l’amata cercano di salvarlo dall’avversario
che lo vuole avvelenare. L’attificio del veleno due volte scambiato è teatral-
mente inverosimile fino al ridicolo, ma vuole probabilmente significare che
una salvatrice sola avrebbe sottratto il giovane al veleno, due lo portano invo-
lontariamente alla morte. Il dramma Die Sendung di Kasack s’impantana in un
infantilismo non si saprebbe dire se più ridicolo o tenifimnte: un giovane
aspirante redentore fallisce nella sua missione umanitaria, perché subisce l’in.
canto di una «vedova in lutto »; cd a questa si riduce a fare da cagnolino,
abbaiando & sua richiesta disdplìnatamente, com’è il dovere di ogni compito
cagnolino da salotto. In compenso nel Vatermord di Brunnen il giovane, appena
ucciso il padre, abbandona con feroci parole di scherno la madre libidinop
che lo vorrebbe legate a sé; anche Der Sohn di Hasenclever abbandona Alla.
fine la dolce istitutrice, i] cui amore lo terrebbe idealmente legato alla
Kinderxlube.

“‘ Prima ancora di uccidere i propri figli, la Medea di ]ahnn uccide il
fratello per assicurarsi con ciò l’amore di Giasone, che per effetto di tale
assassinio resterà eternamente giovane, mentre essa è condannata ad invecchiare.

“7 In Jahnn ritorna con ossessioname frequenza l’idea che il giovane può
possedere la donna soltanto violentandols o addirittura uccidendola; si veda
in particolare ]a storia dello studente liceale Harald Killingmo (Petralia). Ora
questo atto di violenza è spsso sentito come violenza fatta alla madre o
anche alla sorella (nota 170). Per il Iom incompleto distacco dalla madre i
giovani di Jahnn non possono diventare eroi; Perrudia «ha dimenticato la
madre, ma [!] non ha un nemico o almeno non ha ucciso» e perciò non può
(veramente) amare la donna.  
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situazione opposta vi è nella tragedia Der tote Tag di Barlach:
la Madre uccide il bianco cavallo alato della Luce e con ciò
causa la morte del Figlio”, mentre il Padre, viandante cieco,

è inerme rappresentante del principio incorporeo della Paternità,
essendo il Padre e ad un tempo disperato cercatore del Padre,
cioè della Luce che egli possiede solo virtualmente, in quanto è
veggente cieco. Per comprendere la suggestiva, ma troppo intri-
cata simbologia di questa tragedia, conviene fat attenzione forse
in primo luogo alla circostanza che il Figlio è vinto dalla Madre
soltanto perché egli si è ferito alla mano tagliando la legna per
il focolare domestico, su cui doveva essere preparato il brodo,
il brodo che lo avrebbe reso « grasso & cieco »: l’attaccamento alla
madre nella sua originaria essenza è attaccamento cieco ed
ingordo al cibo e con ciò negazione dello spirito…. Conviene
però fare attenzione anche alle oscure e dolorose figure subu-
mane che Vivono nella cucina fumosa della Madre e sembrano
figli rientrati, figli non destinati a crescere, seppure abbiano
un’intuizione dolorosa e rassegnata di quello che è il valore
spirituale del Padre. Di qui l’atmosfera opprimente della trage-
dia, in cui la Madre fa trionfare definitivamente il principio delle
tenebre, mentre le parole del Padre suscitano soltanto un’inade—
guata, inefficace idea della Luce. Non era facile ne' per Barlach
né per Kokoschka staccarsi dall’idea della Grande Madre e con-
cepire un Figlio che non fosse Assassino. Nelle opere di Kokosch-
ka posteriori a Mörder, ed in particolare nel Brennender
Dornbuscb, la Donna si aderge a protagonista di un processo
cosmico di rigenerazione; in Orpheus und Eurydike il cantore
greco è un titano (‘moderno>!), che invano tenta di violare la

legge eterna dell’avvicendarsi della morte e della rinascita. Hades,
dominatore del regno infero, figura sulla lista dei personaggi,
ma nel dramma stesso stranamente non compare; molti anni più

“5 Più tardi Barlach immaginò donne capaci di sacrificarsi e addiritura di
falsi crocifiggere per salvare l’umanità (Die gute Zeit).

“° La posteriore mistica di Barlach si acceutterà nell’aigeuza concre—
tissima che lo spirito rinunci a cibarsi di came per non diventare came. Mentre
Der Findling combatte l’antmpofagia, che secondo Barlach si sarebbe pmtìcatn
nd primo dopoguerra, la madre del dramma Der blaue Ball crede di dover
uccidere i propri figli, perché «le povere anime» non diventino mme @ forza
di mangiar came.
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tardi, nel trittico Der gefesselte Prometbeux, il titano violatore

della legge della natura appare in ceppi e Hades ha palesemente
i lìneamente di Kokoschka medesimo. E’, questa, una concessione

implicita, ma sostanziale al tellurismo femminile. Analoga per
qualche verso è l’evoluzione interna di Toller che, pur condan-
nando la Madre, non seppe rinnegare il principio della mater-
nità e nella poesia Der Ringende, che non a caso apre il volume
Vormorgen, lo proiettö in se' medesimo: capace di morire e di
rinascere in un ciclo di eterno avvicendamento, egli scoprì in ‚
sé la madre di sé: « Ich starb / Gebar mich / Starb / Gebet
mich / Ich ward mir Mutter » "“.

Dai sogni di crudeltà, con mi l’eroe fallito, il giovane

condannato all’inattività, anche e soprattutto perché non è an-
cora un uomo compiuto, un vero uomo, s’illude d’imporsi nella
sfera della realtà sociale o almeno in quella del sesso, nasce la
figura del tiranno velleitario, del tiranno dell'immaginazione.
Questa figura non può almeno in parte non estrinsecarsi nella

realtà: il masochismo introvertito genera da sé il proprio inse-
parabile complemento estrovertito, il sadismo‘“. Questa fu,

““ All’incapacità di staccarsi dai legami familiari in genere, oltreché dalla
madre, è dovuta certamente la predilezione del tema dell’incato con la sorella
Trakl, Unruh, Ein Gexcblecbt, ]ahnn, Parlar Ephraim Magnus, Straßenecke,
Britting, Da: Starpbennext, ecc.) ed anche la forte carica sessuale che possiede
la figura del fratello 0 dell’amico fmtegno, una delle principali fissazioni del
monomane ]alum (Meda; Der Arzt, sein Weib, ‚rein Soba; storia di Gustav
Tiedcman in Permdin, e quella di Tutein e di altri in Flux: ubne Ufer.
Tiedeman sa di essere desiderato dalla madre e perciò le procura vari giovani
amanti che tratta da amici). Tutte le perversioni di ]ahnn riflettono in fondo
una sola fobia, quella_ del grembo femminile: sia del grembo della prostituta,
che un suo protagonista sogna di trasformare in un budello gonfio di feci,
sia quelle della purlssima sorella, che il mistico pastore Ephraim squarcia con
un tizzone acceso. Nell’incapacità di amare la donna, e sia pure la sorella,
l’eroe di Jahnn si sente indotto a donare all’amico la donna da cui è amato:
« Non si è soli finché una sorella presta le labbra ed un fratello {a da cuscino ».
Ephraim si fa crocifiggere dalla sorella e quando le sue ferite sono quasi cica-
trizzate, si fa da lei evitare ed accecate, onde essere Cristo ed Edipo ad un
tempo; alla fine uccide la sorella che, nel sentirsi da lui calpestata, crede di
avvenire nel grembo i primi mnvimenti di un nascituro: «Jem ist kein
Fremder zwischen uns beiden ». Di ‘straneo’ vi sono invece in altre opere di
]ahnn i molti efebi, '11 cui amore è nei modi più divegsi connesso con l’amore
di un fratello a di una sorella; senza parlare delle giovani e ardenti cavalle,
in cui ]ahnn, fattosi contadino, ritrovava — è proprio il caso di dire — il
grembo ‘pum’ della natura.

"‘ Si veda ad esempio la novella giovanile Tobia; Mindemickel di Th.
Mann e lo schizzo psicologico Age af Innocence di Hofmannsthal: «Er spielte  
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com’è noto, la via di una parte non piccola della poesia occi-

dentale, dal simbolismo decadentistico a varie correnti apparen-

temente o realmente attivistiche, in particolare la via di George

dal pallido esteta Algabal — sacerdote di sé ed artista di sé, ma

anche impassibile sterminatore dei propri schiavi — al vate ma-

gnificato nelle opere posteriori come profeta e duce …… Il padre

ideale dell’esteta desideroso di diventare imperatore è Nietzsche:

« Abgesehn davon, daß ich ein Dekadent bin, bin ich auch dessen

Gegensatz ». Dove il decadente s’illude di peter ‘prescindere’

dal fatto di essere decadente, l’estetismo genera da sé una vo-

lontà di forza, che in realtà è ostentazione e velleità di forza.

Thomas Mann fu forse il primo a definire rigorosamente il con-

trasto fra l’esteta epicureo e l’asceta di un radicale attivismo

religioso e politico in quel piccolo capolavoro di un’ironia mul-

tiforme e deliziosamente sfumata, ironia deliziosamente multi—

forme, che è la novella Beim Propheten (1904), e poi nel

dramma Fiorenza; l’eroismo per Mann è sempre << eroismo della

debolezza », non il forte essendo l’eroe, bensì « il debole che è

di spirito tanto ardente da meritarsi pur tuttavia la corona ».

Resta, nel protagonista di Gladiux Dei, in Savonarola ed in

Naphta, la stonatura grandiosamente sinistra e grottesca gene-

rata dallo sforzo di chi, escluso dalla vita, combatte la vita per

affermarsi nella vita —— vendicandosi su di essa. Una lunga serie

di borghesi falliti — larve umane ridotte a pure cifre della

propria violata umanità —— ci mostra come si compì tale processo

nella concreta realtà storica del mondo di ieri. Il Tubuscb di

Ehrenstein (1911), borghese completamente alienato, che di

und sah zu, fühlte die Schauer des Mordes und das Grauen des Opfers >>.

Il giovane esteta crede di capire i passanti che osserva dalla finestra, eppure

testa nella sfera della contemplazione: «Die (Auderen) hatten für ihn einen

Sinn bekommen. [...] Er hatte einen neuen Reiz des kontemplativen Lebens

entdeckt» (Prosa, I. pp. 152-154).

“2 Vedi tutto il capitolo Die Impotenz de: Herzen: nell‘opera già citata

di W. H. Soka], il quale dall’impotenza emozionale fa nsscere il vampirismn

del falso superuomo, che dalla sfera rinascimentale (Pippo Spano di H. Mann)

passa con l’espmsionismo in quella specificamente borghese, tanto che lo

stesso maggio d’amore in vari espressionisti deriva dall"agonia’ di scrit-

tori narcisistici incapaci di amare. Osserviamo per incidenza che anche nella

lunga e troppo fortunata serie dei film imperniati sulla figura di Homunculus

(1916) il protagonista odia e vuole distruggere l’umanità perche’, generato inna-

tuxalmente nella storta di uno scienziato, è incapace di amare.
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proprio non possiede ormai che il suo ridicolo nome, sogna
ladri ed assassini irrompenti nella sua casa — per poter sognare
di assassinarlì; poi osserva per varie are un vecchio generale che
passa il tempo a guardare tranquillamente tutte le vetrine: lo
osserva senza disprezzo né invidia, ma tanto intensamente da
avere alla fine l’impressione di essere lui stesso il generale. Il
primo romanzo di Db'blìn, Der schwarze Vorhang. Ein Roman
uan Worten und Zufällen (composto nel 1902-1903), narra di un
assassinio sessuale ed del conseguente suicidio che compie per
incapacità di amare un giovane solipsista, lettore appassionato
di Nietzsche, « assetato di azioni, d’incomparabili azioni »; alla
fine egli deve confessarsi: «Ich wollte keine Liebe. Meine
Einsamkeit —- wollte — ich _ verlassen ». In questo romanzo le
<parole’ d’amore pronunziate fortuitamente sembrano generate
<casi> fortuiti; in realtà vi è un rapporto necessario fra le parole
insincere e le azioni delittuose. Il commerciante-banchiere della
posteriore novella, giustamente famosa, di Döblin, Die Ermor—
dung einer Butterblume (composta nel 1904), vive in quell'in-
conscio sentimento di colpa che l’uomo di città prova di fronte
alla natura; incapace di un gesto di forza di fronte agli uomini,
egli si libera dal suo complesso (assassinando’ un fiore, dopo di
che diventa anche nel suo ufficio un sadico megalomane, salvo
ad imporsi inconsapevolmente una specie di penitenza, quella di
allevare in un vaso un fiore uguale a quello assassinato ed a
fargli per giunta periodici versamenti su un apposito conto cor-
rente. Werfel conferma con sincerità disarmante tutte le proprie
debolezze nel dialogo Die Versuchung (1913); esteta impressio—
nista ed inattivo, vero e proprio ‘mollusco’, egli si rivela forte,
perché supera la tentazione ‘luciferica’ di abusare della propria
arte e s’impone l’umiltà per essere guida di tutti gli uomini, i
quali si arricchiranno di quella sua ricchezza lirica che è la sua
francescana povertà. L’intercommutabilità della vittima e del—
l’assassino ha la sua compiuta espressione nel dramma Die
Menstben (1918) di Hasenclever. L’innocente e l’assassino vi si
confondono del tutto; Alessandro esce dalla propria tomba e
vive sostituendosi ad un assassino che occupa il suo posto vuoto;
va in giro per il mondo sempre con un sacco in cui vi è una  
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testa mozzata: la sua. Alla fine la situazione si rovescia: Ales—
sandro ridiscende nella propria tomba e l’assassino ne esce, ma
il sacco è oramai vuoto. La chiave del dramma è probabilmente
nel triplice gn'do finale di Alessandro: << Ich lebe! », cui fa eco
il grido dell’assassino che ritorna a vivere: « Ich liebe! ». L’inno-
cente (Vive), perché ha accolto in sé l’assassino, e l’assassino

‘ama’, perché l’amore del delitto è in lui amore della ‘vera‘
vita, della vita intensa e violenta.

S’inserisce qui la figura forse più significativa creata dal-
l‘espressionismo, la quale però domina soprattutto, in fondo
soltanto, nel cinema: la figura del mago malvagio "3, che da
principio fu probabilmente una specie di mìtizzazione del cinema
stesso, vogliamo dire del creatore dello spettacolo cinemato—
grafico, che si svolgeva in origine nei baracconi delle fiere ed
era presentato e goduto come illusionismo, giuoco di prestigio,

fantasmagoria. (E’ quasi inutile ricordare quanta parte abbiano
tali spettacoli da fiera nei film espressionistici). L’illusionista si

potenziò nella figura torva del mago, medico ipnotizzatore o
scienziato che, chiuso nel suo tenebroso gabinetto, medita la

rovina dell’umanità intera. Il mago possiede una forza segreta
con cui può dominate o rendere folle () anche distmggere l’uma—
nità, e pure è spesso, egli medesimo, vittima della propria po-
tenza illimitata, della propria perversa volontà distruttrice. Que—
sto mago, preso talora di sana pianta dai peggiori romanzi (sa-
tanici’ dell’epoca o addirirtmra dai vecchi romanzi ‘neri> della
letteratura inglese, fu talora stupendamente potenziato nei film
dell’incubo ed impersonò, in quegli anni di smarrimento, la magia

nera della scienza e della tecnica che, sfuggendo al controllo del-

l’uomo, minacciano di diventare una mostruosa entità superu-

mana; ma anticipò anche, profeticamente, i futuri dittatori poli—

tici, suggestionatori delle masse, perché suggestionati dalle masse.
La figura del mago, che nella letteratura va dal romanzo Die
andere Seite di Kubin (1907) a Mario und der Zauberer di Th.

Mann (1930) e Der Versucber di Bruch (iniziato nel 1934)“,

”3 Soltanto nel film Schalten di A. Robison (1922) il mago è benefico e
per giunta bonariamente umano,

‘“ Nel mago Mann adombrò Mussolini; Bruch vi adombxò Hitler.
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crea nel cinema con la sua sinistra psicologia ambivalente e rove-
sciabile un nuovo senso di fatalità, ben diverso dalla fatalità

mistico—religiosa o mistico-razziale: fatalità ‘moderna’, inumana
perché del tutto meccanica, in cui il movente ed il mosso — lo
scienziato illusionista o il burattinaio da una parte, l’uomo-ombra
e l’uomo—burattino dall’altra — si confondono in una ridda ango-
sciante ed insensata, angosciante perché insensata. L’escamotage
dell’originario significato politico-sociale della figura del mago
appare fin troppo chiaramente attraverso la storia esteriore del
film Das Kabinett des Doktor Caligari, che fu concepito in ori-
gine (1913) come rivoluzionario atto di accusa contro la follia

militaristica che obbliga uomini pacifici a diventare assassini, ma
fu poi realizzato nel 1921 da un altro regista, con l’aggiunta
di un prologo e di un epilogo, come assurda tragicommedia della
vita moderna, in cui gli uomini normali sono folli ed i supposti
folli sono normali, anzi medici di folli. Metropoli; (1927), forse

l'ultimo film che valorizzi coerentemente la tecnica espressioni—
stica, riprende vari motivi cari all’espressionismo (la macchina
divoratrice dell’operaio e la ribellione degli operai capeggiata dal
figlio del capitalista), ma li riprende cercando un abile alibi per
il capitalismo, alibi che non poteva dispiacere al nazismo avan-
zante ….

8. LA NEUE SACI-HJCHKEIT

Dall’espressionismo si sviluppò per più d’un verso, negli
anni della prima guerra, il dada, che a sua volta sfociò in parte
nel surrealismo. Arrivati a questo punto, saremmo tentati di
analizzare le somiglianze e specialmente le differenze fra l’esprgs—
sionismo vero e proprio ed i geniali abbozzi lirici dei dadaisti,

"5 La mostruosa metropoli dell’avvenire è un male, ma l’industriale che
la domina non è malvagio; malvagio è il suo ex-amico e poi rivale, lo scien-
Liam mago, che contribuì a costruire la metropoli e minaccia poi di distrug—
gerla, salvo che alla fine il pericolo è scongiurato: capitale e lavoro si ricon-
ciliano pe: effetto del matrimonio fra il figlio dell’industriale (che è quas1 un
ribelle) e la figlia del capooperaio (il quale fa da spia aHîindusttinle) E’, dopo
il comunismo dei cuori, il connubio del cuore e dellacciaio, primissima, incon-
sapevole anticipazione del «romanticismo del sangue e dell’acciaio» patrocinato
da Göbbels. Non per nulla il capo operaio si distingue subito dagli altri operai,
perché è il solo a non aver un v_olto glabre dauomo nudo’, ma ha una bella
e folta barba da granatiere prussiano.  
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in particolare le pochissime poesie, tutte assai originali, di Klee,
che ad abissali, insondabili profondità uniscono un’inimimbile
grazia enjouée specificamente antiespressionistica; ma in questa

sede non possiamo trattare del dada, che solo in parte fu opera
dj poeti tedeschi, ne' del surrealismo che, per quanto formulato
per la prima volta dal tedesco Goll, è movimento francese, anche
se più tardi Benn ed anche Ernst Jünger poterono dichiarare
di essere ‘veri’ surrealisti proprio perché surrealisti & modo loro
e per conto proprio. Per chiarire le circostanze in cui finì l’espres-
sionismo, importa stabilire anzitutto non quali movimenti lo
continuassero, ma quale vi si oppose in linea di principio e con
la dichiarata intenzione di sostitursi ad 5550. Questo movimento

fu la Neue Sachlicb/eeit che si presentò esplicitamente come 1e-
zione di Emücbterung, di rinsavimento e di resipiscenza, di

rinunzia cioè al pathos cosmico ed agli astratti furori dell’espres—
sionismo.

Con la Neue Sacblicbkeit la letteratura tedesca, ubbidendo

ad un suo misterioso amore delle oscillazioni polari, dal massi-

mo dell’astratto si lanciò & capofitto nel massimo del concreto.
All’Uomo nudo con l’u maiuscola si sostituì l’uomo della strada
con l’u minuscola, l’uomo anche troppo determinato dalla bana-
lità della sua grigia esistenza quotidiana, l’uomo qualunque spesso
non senza una buona dose di qualunquismo anche morale, il
reduce uguale agli altri reduci, il disoccupato uguale agli altri
disoccupati: uomini che girano, sconvolti, disperati ed anche
affamati, per le strade della città-alveate, storditi dal rumore

delle fabbriche, dalle canzonette di moda fischiettate da tutti i

passanti, dagli xlogzm commerciali diffusi contemporaneamente
da tutti gli altoparlanti. Al posto dei titoli astratti dell’espres-
sionismo come Wir ‚rind o Der Sohn, troviamo ora titoli pale-
semente ‘documemarf o addirittura giornalistici: Berlin Alexan-

derplatz, Jahrgang 1902, Drei unter drei Millionen, spesso con

un sottinteso ironico—malinconìco: Kleiner Mann, was nun? 0

tragico-sarcastico: Im Westen nichts Neues. Il personaggio riac-
quista la propria realtà anagrafica; non è più il cassiere o il

detenuto, il padre o il figlio, ma si chiama di nuovo semplice-

mente come appunto si chiama, Franz Bieberkopf o Johannes L„ „i„
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Pinneberg; nomi il cui significato consiste nel non aver nessun
significato particolare, né un valore sìmbolico—allusivo, né un

valore di cifradefinizione. La Neue Sacblicbkeit è già insita nei
tentativi, anteriori al 1914, di una nuova architettura funzio—
nale necessaria per la costruzione delle grandi città dell’avve—
nire; nel «Werkbund », cui collaborò anche Theodor Heuss,
l’architetto, che ha riconosciuto la funzionalità del materiale
genuino, dev’essere anche artista, costruttore di edifici, ma anche

organizzatore della vita sociale e culturale che vi si dovrà svol-
gere. Alla funzionalità s’ispira la lunga serie dei film tedeschi
detti della strada o dell’asfalto che rappresentano a partire dal
1923 la cittä-macroantropo, organismo che respira e si dilata
secondo la propria legge, assorbendo ed annullando nella propria
vita quella dei suoi concreti, ma impersonali abitanti. Oggi non

è facile comprendere lo cboc che produsse in tutta la società
tedesca l’architettura di Gropius, sia perché era soltanto funzio-
nale, sia perché era dichiaratamente internazionalistica. L’espres-
sionismo dopo tutto aveva rispecchiano «una malattia, di cui
la borghesia tedesca si compiaceva, [. . .] mentre la razionalità

del Baubaw la metteva freddamente di fronte all’incontestabile
realtà storica di una sconfitta, il cui riscatto esigeva la rinunzia
a quel morbido, ambiguo bilanciatsi di violenza e di sublime » "°.

L’effetto principale dell’arcl'fitetmra funzionale e dei film della
strada fu la decosmiciuazione di una realtà che ora risultava
tutta tecnicìzzata, salvo che poi la tecnica diventava un assoluto
per sé stante, minacciava a sua volta di costituirsi in una nuova
realtà metafisica. Il funzionalismo tecnico è, comunque, il solo

elemento nuovo della ‘nuova’ oggettività…. Certo, la troppo

17“ G. C. Amm, W. Grapim‘ e la Bauhaus, Milano 1951, p. 44.
‘" Il funzionalismo si faceva sentire già molto prima del 1914. Galsworthì

rileva che la moda frenetica del ciclismo rivoluzionò tutto il vestiario femmi»
nile; la cura Kneip em una palese e 'oconda sfida allo stile vittoriano ed il
complete maschile di maglia e mutan e di lana, la Reformkleidang di Jäger,
imponeva un nuovo criterio di semplicità e praticità igienica. Musil si stupisce
che nei primi anni del secolo nessuno si stupissc dei cartelloni pubblicitari in
cui belle donne quasi nude si facevano delicatamente massaggiare con nuove
creme di bellezza; era un’esemplificazione concreta del motto «Dein Körper
gehört dir ». Ma intanto i cappelli delle donne avevano spam le dimensioni
di una ruota di mulino ed ancora nel 1913 l'espressionista Kirchner fa sboc-
ciare le sue Fünf Frauen auf der Straße da sottane di evidenti e ccmpinciute
linee floreali.  
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ostentata funzionalità si rivela spesso un trucco, un estetismo alla
rovescia, l’estetismo dell’abolizione di ogni ornamento e persino
della simmetria condannata come estetismo antifunzionale. Alla
casa funzionale di Le Corbusier concepita come <machine à ha-
biter> corrisponde ]a Gebraucbxmmik, <musica d’uso"", com-

posta per essere eseguita da piccoli complessi di dilettanti e
soprattutto per essere compresa facilmente da tutti o anche per
essere cantata in coro, come conclusione e morale di un dramma

3 tesi sociale. Dopo il Gesamt/eunstwerlz dell‘espressionismo, do-
po i drammi dell’incubo (gesti allucinati e urli d’orrore accom-

pagnati dalle piü inedite Combinazioni di strumenti, scenari squar-
ciati da luci spettrali) il Bauhaus di Gropius tenta, specialmente
dopo il 1926, un nuovo Gemmt/eunstwer/e di funzionalità tecni—

ca e sociale: una grande unità architettonica che soddisfi tutte
le esigenze pratiche, ma anche culturali degli abitanti, inserendo
in un complesso di case razionali, comode ed igieniche in ogni
loro particolare un’arte dignitosa ed economica, alla portata di
tutti: pannelli decorativi, spettacoli teatrali "° ed anche la musi-
ca da camera. Il più caratteristico e curioso tentativo di tale nuova
simbiosi funzionalistica è la cantata mimico-corale Wir bauen ein
Haus di Hindemith (1930), composta per essere cantata da

bambini con movimenti che imitano i gesti degli artigiani e su
versi che inneggiano al valore sociale del lavoro collettivo.
Nella casa di Gropius non esiste più il funesto mito della mac—
china—mostro, irriducibile nemica dell’uomo, dell’anima dell’uo-

mo; il dissidio di arte e tecnica non ha bisogno di essere risolto,
perché è negato in partenza come inesistente, anzi inconcepibile.

”5 Adorno ritrova lo scintillio dei mobili d’acciaio del Bauhaus ed anche
il principio della Sacblicbleeil nella prima opera di Schönberg compiutamente
svolta su una sola serie dodecafonica, nella Suite op. 25 del 1929. Ma l’ogget—
tività comincia più propriamente con la rinunzia ad opi espressività lirim
nell'op. 24, num. 1 e 2 di Hindemith (1922) che impone un contrappuntismo
essenzialmente costruttivistico, riunendo con plastica evidenza un mom collet-
tivo o ben organizzata, cioè il principio del lavoro a catena, e creando con ciò
il perfetto equilibrio, postulato da Gropius, di arte ed artigianato (A. R0-
Guam, Espresxionixmo e dodecafonia, Torino 1962, p. 88).

"9 Per caratterinaxe le tendenze sodali del Bauhaus basti ricordare che
la Dreigrascbenoper fu rappresentata nel suo teatro prima che in un teatro
pubblico, anche se poi Brecht non risparmiò i suoi sarcasmi alla Gebraucbxmu-
…vi/:. La musica di Kurt Weill fonde specialmente nell’open Mabngnnm' vari
procedimenti mpmsionistici con lo jazz divenuto ormai musica popolare.
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Vi fu mai un’arte senza una corrispondente tecnica? e la tecnica
non ha forse il compito di creare con procedimenti originali (e
quindi artistici) forme nuove (e quindi artistiche)? L’arte, se-

condo l’insegnamento di Riegl, è iu primo luogo artigianato; arte

e tecnica sono cioè ricondotte alla loro comune radice, alla

gioiosa capacità creativa dell’uomo, che in ogni momento storico
esprime sé formando intorno a sé con mezzi sempre nuovi e

quindi sempre geniali quel mondo omogeneo _— casa, oggetti

d’uso, macchine — che risolve i concreti problemi tecnici e

spirituali di quel momento. La poesia aveva però una parte

piuttosto secondaria nel Bauhaus, & cui principî, anche per effetto

dalla persecuzione nazista, si affermarono poi assai più all’estero

che in Germania.
La Neue Sacblicbkeit si oppone all’espressionismo, ma in

parte ne è diretta continuazione. L’elemento comune è negativo,

è proprio quella tragica subordinazione dell’uomo alla macchina,

ai grandi complessi industriali ed anche urbanistici, che Gropius

negava in linea di principio; ed i film della strada mostrano
chiaramente il passaggio graduale dell’incubo espressionistico al

tecnicismo documentario. Anche nella letteratura la differenza

fra espressionismo e nuova oggettività —— che assai meglio si

dovrebbe definire, data una particolare sfumatura della parola
Sacblicbkeit, nuova im p a s s ib il i t à —— si rivela oggi in gran

parte un equivoco: l’uomo nudo ed il piccol’uomo, pur tanto diver-
si, sono in fondo rappresentati quasi sempre con la medesima spie-

tata lucidità imposta da una nuova inumana visione del
mondo, che gli espressionisti non comprendevano per la sua

astrattezza ed i neorealisti per la sua struttura divenuta esclusi—
vamente tecnica. Quando dopo il 1945 si cominciò a parlare da
noi di neorealismo, qualcuno credette di poter riferirsi a quel
neorealismo che in Germania esisteva già da oltre quindici anni.

In realtà non si potrebbe immaginare diflerenza più grande.

Nella Sacblicbkeit della Neue Sacblicb/eeit vi è un senso desola-

to della rassegnazione ed anche della resa; il neorealismo italiano

è arte viva e vibrante di umanità, arte della speranza, della  
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riscossa, dell’impegno“. Al pathos della disperazione () della
ribellione disperata si sostituisce l'apatia della rassegnazione che
è essa pure assai spesso disperazione; il neorealismo come l’espres-
sionismo non hanno un rapporto umano con la realtà esteriore,

salvo che mentre il primo assolutizzava il soggetto, il secondo
assolutizza l’oggetto…. Per questo motivo anche nella Neue
Sacblicbkeit vi è talora una scissione, come nell’espressionismo,

fra attivisti ed eternisti, fra gli (eroi bastonati’ che, pur di so—
pravvivere, stringono i denti e continuano ad incassare i colpi
di avversari per ora più forti, e gli eroi che dalla delusione sono
portati verso forme più o meno accentuate di misticismo 1".

« Ieri tutti erano espressionisti, oggi tutti vogliono appar-
tenere alla Neue Sacblicbkeit », annotava Tucholsky nel 1927 ….
Anche per questo motivo i neorealisti tedeschi non costituivano
una scuola ed ancor meno avevano un programma comunque
preciso; essi seguivano semplicemente un’esigenza che tutti sentiva-
no in sé e che era del resto nell’aria. Lo slogan Neue Sacblicb-
keit, lanciato da un critico d’arte…, nel-la letteratura ha tutta

“" Un rapporto storico vi è, se mai, nella tecnica cinematografica. I
documentari di Rumnann (Berlin, die Symphonie einer Gmßmniz, 1927) non
furono senza efficacia sul realismo di vari dommentari prodotti sono il
fascismo, come Uomini sul fonda di De Robem's (1941) e Nave bianca di De Ro-
beni:; a quest’ultimo film ha collaborato Roberto Rossellini.

“‘ Sono queste secondo C. Casa le due opposte direzioni di tutte le
avanguardie che non si appoggiano ad una prospettiva al di fuori del capita-
115me)(Intxoduzione a P. SZONm, Teoria del dramma moderno, Torino 1962,
p. .

193 Pasino Bieberkopf accoglie la morte quasi come il sacramento de.l-
l’eucarestia (Berlin, Alexanderplutz). L’involuzione è evidente nella musica
di Hindemith che dall’ideale dell‘artigianato moderno passa —- con Malbis der
Maler pubblicato nel fatale anno 1933 — a quello dell’artigianato medioevale
sostanzialmente religioso. E’, questa, una confessione implicita del fallimento
della Gebraucbxmusile, che abolì la distanza fra gli esecutori e gli uditori trasfor-
mando gli uditori in esemton', e con ciò in teoria sostituì all’arte per l’arte
un’arte per la vita; salvo che, non sapendo indian: un nuovo scopo di vita
oltre a quello della correttezza formale ed etica resa possibile dal confort del
funzionalismo, trasformò l’oggettività in un nuovo edonismo, che si distin»
gueva dagli edonismi precedenti solo in quanto, uscendo dalla torre d'avorio
riservata agli iniziati, aspirava a diventare un’arte per le messe, un’arte di
largo consumo.
m Op. m., II. p. 1003.
““ Lo usò per primo G. F. Hartlaub neile sue considerazioni critiche

con cui anticipò nel 1924 l’esposizione della Mannheimer Kunsthalle, che si
sarebbe aperta l’anno successivo. Dalla pittura il termine passò alla scultura
ed all’architettura, spesso sostituito dal più preciso Neue Gegenständlicbkeit,
con cui si intendeva designare semplicemente un’arte non-formalistica o anche
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l’aria di essere stata diffusa per designare libri senza pretese
per lettori senza pretese. IA parola Sacblicb/eeit secondo K. Hil-
ler serviva già ìntomo al 1913 a raccomandare narratori spe-
cialmente di aneddoti che, non essendo né pensatori né poeti,

si giustificavano affermando di voler offrire semplicemente rela—
zioni oggettive di fatti interessanti: « L’ultimo grido: Sacblicb-
keit, fu una invenzione di scrittori che erano seccati dal fatto

che altri scrittori avessero una personalità». Dato l’elemento
psicologico dell’impassibilità insito nel termine Sacblicb/eeit, la
nuova oggettività non era semplicemente ritorno alla vecchia
oggettività troppo ignorata dagli espressionisti, era amche e forse
soprattutto un esplicito rifiuto del patbox espressionistico. Se la
prima denominazione del gruppo che avrebbe dominato nel-
l’insieme del movimento espressionistico era quello dei neopa-
tetici, i neooggettivi con ogni probabilità vollero distanziarsi
anche in linea di principio dagli espressionisti, in quanto al
(nuovo’ pathos tanto rapidamente invecchiato opponevano una
nuova apatia‘“. Ma 1a Neue Sacblicb/eeit i—nvecchîò poi anche
più rapidamente…. Come era stato detto del naturalismo, così
si ripeté subito della Neue Sacblicbkeit, che essa era una nuova
tecnica d’arte, ma non una nuova forma d’arte; il romanziere

deve descrivere ad esempio una seduta della borsa non per farci
sapere come tali sedute normalmente si svolgono, um per rivelate
le forze che in esse agiscono; la medesima giustificazione artistica
vale anche per il catalogo delle navi di Omero: « Tale Sacblicb—
kei! rettamente intesa è _ secondo Feuchtwanger — il senso in-

antiformalistica. E‘ probabile che per una parte del pubblico più vasto Neue-
Sacblicbleeil avesse appunto soltanto questo significato, mentre da altri era
inteso come designazione di una nuova concezione della vita, di un new
disilluxionmenl (FR, SCHMALENBERG, Tbe Term Neue Sacblicbkeit, in «The Art
Bufletin », sett. 1940 (XXII) num. 3, p. 161-165).

“5 Ad ßempio R. Neumann nell’anno 1927 vedeva nella Neue Sach-
licb/eeil soltanto una forma nuova di quella medesima ‘intemperanza’ che aveva
caratterizzato l‘apressìonismo (Cfr. Vom Wexen der Reportage, in « Die Literatur »,
ottobre 1927).

‘“ Werfel dexideva nel 1930 (nella rivista «Dex Querschnitt», num. 8) gli
«zerbinotti del realismo »; Tucholsky osservava nel 1932 che la parola Sad:-
Iicb/eeil era oramai priva di qualsiasi significato comunque definibile ed usate
soltanto da romanzieri di second'ord'me, i quali rivelavano con ciò l’incapacità
del loro cervello di difendersi dalla vacuità delle parole di moda (017. :il. III,
p. 1079).  
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teriore della tecnica del romanzo storico » “'. Il punto era inten-
derla rettamente; proprio Feuchtwanger studia troppo spesso i
dati esteriori in sé presi, senza giungere alla rappresentazione

degli intimi moventi. Il grande successo di Kleiner Mann, was

nun? di Fallada fu una delle principali affermazioni della Neue
Sacblicb/eeit, ma anche la conferma dei suoi intrinseci limiti. Il

caldo afflato umano che pervade la grigia storia del piccolo com-
messo dimostrava dì per sé che la Neue Sacblicb/eeit non era
forma artistica, ma poteva diventare forza artistica; e subito si

parlò di Neue Herzlicbkeit come correttivo ed anche superamento
della Sacblicbkeit. E’ interessante ricordare che mentre nel 1924
H. Mack aveva proposto un nuovo (sintetismo’ che fondesse
l’impressionismo e l’espressionismo ‘“, H. Kindermann proclamò
nel 1930 l’esigenza di un nuovo (idealrealismo) che fondesse non
già l’imptessionismo e l’espressionismo, ma l’espressionismo e

il neorealismo “°. Appare da queste e da altrettalî formulazioni
che né l’espressionismo ne' il neorealismo erano considerati forme
d’arte in se' compiute e valide; distinguendo poi una Sacblicb—
leeit <radicale> ed una ‘idea-listica’, si cercava di far passare sotto
l’etichetta del realismo una letteratura che avrebbe in parte
condotto al nazismo…. L’aspetto positivo della Neue Sacblicb-
keit fu formulato con la massima precisione da K. Pinthus che,
già profeta dell’espressionismo, esaltò nel 1928 “‘" lo spirito
‘virile’ della letteratura postespressionistica, la quale secondo
lui non era letteratura della delusione, ma del risoluto rifiuto

““ Hixlorixcber Raman — Roman von heute!, in «Berliner Tageblatt »,
1931, p. 454.

‘“ Prccursori di tale sintetismo sarebbero Barlach (che offre uomini
« plasmati integralmente », uomini… ed uomini—curpo ad un tempo), ]ahnn,
Brecht, ]ohst e — chissà perché —- Alverds (Ch. «Die Literatur », 1924,
pp. 707-708).

““ Da: literariscbe Anllitz der Gegenwart, 1930.
“° H. Kindermann (Vom Wesen der Neuen Sachlicbkeil, in «Jahrbuch des

Freien Deutschen Hochstifts» MCXXX, pp. 354-386) distingue la Sarblicbkeit
radicale che secondo lui fu arbitrariamente ricollegata al prime impressionismo,
all’imprasiouismo naturalistico, e la Suhlichkeit idealisfim che «riconosce il
reale dell'oggi, ma ha fede nel domani ». Quali promesse offrisse i] domani di
tale idealrealismo risulta dai versi di M. Sturm… citati da Kindermann a
conclusione dei suoi pensamemi: «Lasse uns einfach sein. / Mache uns selig
und hart / Wie Stein ». Da tale durezza non nacque certo la beatitudine per
chi la subiva, ma neppure per chi la esercitava.

“" Cfr. la rivista «Das Tagebuch », 1928, num. 22.
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di ogni illusione: « L’uomo di oggi », a differenza dell’atempu
porale uomo nudo, « ha lo sguardo acuto, la parola breve e
rapida; egli non urla e non geme, ma chiarisce e constata ». La
definizione di Edschmid è qui capovolta: 1’« uomo di oggi » non
(vede’, ma guarda; e per guardare bene, apre bene gli occhi,

anzi agli occhi preferisce talora la macchina fotografica.
Anche per questo motivo il creatore ideale della Neue

Sacblicbkeit è il reporter provvisto di un blocco per appunti e
di una macchina fotografica, il reporter che vede 6 documenta
tutto e in primo luogo scrive per tutti, per il fabbisogno gior-
naliero del 1ettore, senza potersi concedere il tempo necessario
per rimeditare, maturare e limare le sue («cose viste). Il gusto
del reportage (interi capoversi ed anche interi capitoli di (noti-
zie del giorno> inseriti in modo apparentemente, ma spesso
anche realmente arbitrario nel romanzo) sembra da ascriversi ad
influenza americana‘“; ma il vero creatore dello spirito del
reportage fu forse in primo luogo il ‘reporter folle) “3 E. E. Kisch,
giornalista di altissima classe, vivo e sagace osservatore, preciso
e sempre profondo commentatore. Egli, che si vantava di essere
‘soltanto’ reporter, ci mostra in ogni pagina quanto sia difficile,
impegnativa e nobile l’opera del vero reporter che capisce su—
bito il senso reale di ogni cosa vista, perché in ogni nuova cosa
riconosce — da scrittore genuino, da poeta — se medesimo con
l’insieme dei riflessi e delle reazioni della sua anima “‘. Ma

“32 Grandissimo fu in questi anni il successo di Upton Sinclair e di
Sinclair Lewis, oltreché di Jack London; ma l’impiego del monlage, del collage
e di altri espedienti realistici o pseudorealistici, tanto palesi ad es. in Döblin,
sembra doversi riportare a Dos Passos, i.! cui Manhattan Tram-Ier in Germania
era ammiratissimo già nel 1927. R. Mìnder ritiene che non sia necessario rife—
rirsi : Dos Passos o a Joyce, poiche' Döblin aveva fatto parte del dada che
propugnava la tecnica della simultaneità ed una sincronizzazione filmistica (ìn

FRIEDMANN e 0. MANN, Deulxcbe Literatur in XX. ]abrbumien,
19614 II, p. 151); ma evidentemente fra Sacblicbkeit e dada vi sono
troppe sostanziali differenze. Nel discorso vissuto di Bieberkopf i più vari
elementi interni ed esterni costituiscono un flusso solo, mentre negli esperi-
menti dadaistici del tipo L’admiral cbercbe une maison «‘ lauer vi sono tre
voci parallele ben isolate.

“3 Titolo di un volume di articoli di Kisch del 1925.
“" Le corrispondenze di guetta di Kisch, pubblicate in volume nel 1922

(Schreib dax au}, Kiscbl), furono poi ripubblicate nel 1930 come libro di bat-
taglia contro il risorgente militarismo. Il «detective del mmunîsmo» nel suo
Paradiex Amerika previde nel 1929 il crollo della borsa di New York: China
geheim gli valse nel 1933 l’attesa).  
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mentre Kisch capiva bene le cose di cui scriveva, e per giunta

sapeva scrivere, negli altri reporter o romanzieri-reparter man—

cava quasi sempre o la facoltà di capire veramente o quella di

scrivere efficacemente; vi erano da una parte superficiali e bril-

lanti commentatori degli avvenimenti quotidiani, dall’altra com-
petentissimi, ma illeggibili studiosi di problemi economico-sociali.
Ora il vero reporter è sempre uno smascheratore. Già K. Kraus
si era servito del reportage puro e semplice per comporre un
dramma apocalittico dell’umanità distrutta dalla « magia nera»

della stampa: la tragedia Die letzten Tage der Menschheit (1918)

è non solo formalmente, ma anche sostanzialmente un collage

di frammenti di articoli di giornale e di discorsi politici, che
col loro stesso stile bastavano a rappresentare la realtà mo-

struosa della guerra ed a documentare la bestiale otrusità e
l’indifferenza inumana dei ministri e dei generali, nonché dei
giornalisti che ubbidiscono alle direttive dei «loro finanziatori.
A proposito di collage occorre appena ricordare che dal reportage
è ìnseparable quell’altra forma di riproduzione, ma anche di
smascheramento della realtà che è 1a fotografia….

La biografia smascheratrice s’inizia già nel 1913 cal Wagner

di E. Ludwig che aveva il sottotitolo programmatico Die Ent«

zauberten; il disincantamento è anche lo scopo precipuo delle

altre biografie di Ludwig, specie di Wilhelm II . (1925). Queste

due opere, nonostante la loro unilateralità, contribuirono @ scuo-

tere — con la loro ricerca ostinata e puntiglìosa di particolari

scandalistici _ due degli idoli più venerati del passato. Altro

è poi chiedersi se con Ludwig, St. Zweig ed altri 1a divulgazione

storica non cada nella storia romanzata, in cui la verità dei fatti

è dosata non al 90, ma al 10%; e se il ritratto psicologico non

impieghi con soverchia disinvoltura la tecnica psicoanalitica op-

portunamente semplificata ad uso del lettore di bocca buona.

II passaggio dall’espressionismo alla Neue Sacblicbkeit si

svolse quasi sempre per va-ri gradi che rivelano una continuità

entro la frattura. Schxeyer continuò nel Baubaus i suoi speri-

1” Nessun articolo che inciti al fanatismo bellico può evidentemente

distruggere l’efficacia rivelatrice di fotografie che mostrino ad esempio Lüden-

dorff in borghese o contrappongano due parate militari: quella sotto l'ultimo
Kaiser e quella sotto il generale Seeckt.
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menti teatrali, che rimanevano astrattistici, ma con Moholy-
Nagy e Schlemmer acquistarono uno stile più costruttivo che
cosmico; d’altra parte il ‘»teatro totale’ di Piscator è ai suoi inizi
ancora in gran parte espressionistico, anche se secondo l’inse-
gnamento russo assegna al palcoscenico la funzione di tribuna
politica. Döblin che aveva scritto nel 1915 il romanzo Die drei
Sprünge des Wang Lun, da molti considerato prettamente espres-
sionistico, seppe poi in Berge, Meere, Giganten (1924) combi-
nare arditamente grandi visioni surreali della natura islandese
con fantasie costruttive che erano non meno surrealistiche, anche
se suffragate da precisi dati concreti: la tecnica dell’avvenire
sembrava oramai destinata non solo a trasformare, ma anche
ad assorbire in sé i grandi serbatoi di energia della natura ‘".
Berlin Alexanderplatz è dal punto dj vista formale in grau parte
un reportage con inserzione di notizie giornalistiche e di xlogan
commerciali, per altro non senza forti residui espressionistici,
mentre Pardon wird nicht gegeben (1935) si distingue per il suo
coerente e nudo realismo ed i tre volumi November 1917
(1948—50) narrano giorno per giorno, ora per ora 1a storia della
rivoluzione spartachiana, sia pure con l’inserzione di varie figure
non storiche destinate ad avvicinare la cronaca dei fatti reali
alla forma del romanzo …. Anna Seghers superò presto gli ele—
menti espressionistici che vi sono nel suo primo romanzo, Der
Aufstand der Fixcber von Santa Barbara (1928), specialmente
lo stile quasi allucinante impiegato nella rappresentazione di
operai barcollanti per la fame 0 disperatamente decisi ad esporsi
ai fucili dei soldati; il prezzo di un più coerente realismo è la
demitìzzazione dell’eroe rivoluzionario. Questi ha nell’Au/stand
una sua misteriosa potenza statuaria da salvatore atteso con

19“ Il titolo, semplificato, dell'edizione posteriore, Giganten, rivela esso
medmimo un ulteriore passo velso Ia Sacblicbkeit: designa l’opera (tecnica)
dell’uomo, estraendo dalla realtà della natura.

“7 Una via per qualche verso analoga fu percorsa, prima ancora de] 1914,
da B. Kellerraum, purché all’espressionismo si sostituisca l’impressionismo: un
delicato romanzo d’amore non senza un inno cosmico {Yexler und Li), una
rappresentazione di uomini semplici in mezzo alla natura sterminata (Dax Meer)
e poi una cronaca molto realistica della nuova tecnica creata dall’uomo ed
assorbiuice dell’uomo (Der Tunnel). L’enorme successo di quest’ultimo romanzo
è anticipata dimostrazione dell’interesse del pubblico per la moderna civiltà
delle macchine.  
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fiducia messianica da tutti gli sfumati; sul racconto Die Bauern
von Hruscbowo (composto intorno al 1928) aleggia la figura
del rivoluzionario ungherese settecentesco Räköczy, le cui gesta
sono etemate da cauzoni popolari fiorite sulla bocca di tutti gli
oppressi, tanto che egli è presentato come anticipatore di Lenin.
Nei romanzi posteriori della Seghers non vi è di regola un pro-
tagonista vero e proprio e la rivoluzione più non appare imme-
diatamente realizzabile; vi è, comunque, la ferma, seppure dolo-
rosa risolutezza di resistere in qualsiasi modo, di sopravvivere,

e per efietto di ciò vi è anche _ nell’autrice come nelle sue
figure —— un più attento e preciso, un più documentato esame

delle condizioni concrete in cui i personaggi devono vivere. Ciò
che nella Seghers è la demitizzazione dell’eroe, in Brecht è la
demitizzazione della forma letteraria in se' presa e la conseguente
conquista del nuovo teatro epico, cui dovevano essere sacrificati
i sempre significativi e tanto spesso felicissimi funambolismi paro-
disticì che costituiscono l’inimitabfle originalità specialmente
della Dreigroscbenoper ed anche di Mabagonny. Il processo di
disincantamento è in Brecht passaggio da un ben controllato, ma
sempre estroso ed anche bizzarro giuoco del regista al duro e
preciso insegnamento dell’attivista, che nei suoi drammi scarni
e compatti sa sempre molto bene ciò che deve dire e sa come
lo deve dire ‘“.

Il nuovo realismo continua naturalmente anche e soprat-
tutto il vecchio realismo, quello ottocentesco, ed in particolare
il naturalismo, sia perché impressionismo ed espressionismo ave-
vano assorbito elementi naturalistici, sia perché molteplici fili,

solo in parte documentabili, uniscono direttamente il naturalismo
alla Neue Sacblicb/eeit‘". Una linea realistica ininterrotta vi è
nell’insieme dell’opera di Heinrich Mann, che deve a Zola non
solo il pathos del suo « J’accuse » e d’altra parte rimase sempre
fedele allo stile del grottesco antifilisteico ed antimilitarista del
Simplizissimus, che culmina nel romanzo Der Unterlan; salvo

a ritrovare poi, dopo svariati sperimenti decadentistici ed in

m Su giuoco e impegno in Brecht vedi L. MITTNER, op. cit., pp. 295-315.
…’ Il libro già citato di Heselhaus studia in linea di primipio il ritorno

della lirica tedesca moderna alla Bildlicbleeit del linguaggio.
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parte anche espressionistici, la via di un secco realismo sociale,
che per effetto del clima della Emücbterung divenne vieppiù
raziocinante e documentario. In pittura Otto Dix e George Gross
passano senza soluzione di continuità dal grottesco naturalistico,
che è un atto di accusa, ad una tecnica espressionistica e poi
neoreal-istica, che per potenziare la denunzia politico-sociale valo-
rizza la violenza degli elementi macabri, ma insiste anche sulla
precisione dei dati concreti. Nella musica 1a Neue Sacblicb/eeit
ritorna al realismo ritornando al popolo, cioè alle forme diretta-
mente accessibili al popolo, sia pure servendosi di forme e tecni—
che di origine straniera, del song e delle jazz, la cui adozione
corrisponde ad un esplicito programma internazionalistico.

Il neorealismo di avanguardia fu stroncato nel 1933. Esso
aveva già perduta la partita qualche anno prima, condannato
dalla critica reazionaria e dalla gran parte dei lettori tradizionalisti
come innaturale « letteratura dell’asfalto », opera di scrittori
sradicati dalla vita della nazione, anche perché in parte di ori-
gine straniera. A1 neorealismo della metropoli sempre più insi-
stentemente si opponeva 1a Heimat/eunst, l’arte del paese natio,
quasi sempre modestamente ed anche gtettamente provinciale.
Fu per qualche anno, anche in Germania, la guerra aperta fra
la stracittä e lo strapaese; ma mentre in Italia si trattò di una

trascurabile polemica imposta dal partito dominante, in Ger-
mania la polemica, assai più lunga e complessa, accompagnò cd
in parte preparò l’ascesa del nazismo. Già nel 1925 fu per tutta
la critica una sorpresa il grande successo di una gioconda e
lieve commedia del già espressionista Zuckmayer, Der fröhliche
Weinberg, che dopo tante frenesie astratte ricordava alle anime
semplici e sane che la vita era bella per chi sapeva coglierne
disinvoltamente Ie gioie, fra le quali primeggia il buon vino del
Reno; una nuova forma di realismo documentario si faceva

intanto strada con romanzi esotici e specialmente coloniali. Der
Urwald (1924) di Ponten — opera di evasione "° — apparve

a troppi lettori una rivelazione; era purtroppo la rivelazione del-

20" In questo racconto la fidanzata di un ufficiale morto in guerra si
rinchiude in una serra piena di piante ed anche animali esotici e nella sem
vive da nuda divinità felina.  
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l’« inquietudine tedesca », della volontà espansionista della Ger-
mania già dominata dal revanchìsmo. La novella della ragazza
sacerdotessa della foresta vergine fu seguita dai sei volumi (ma
ne erano stati progettati otto) di Valle auf dem Wege, che nat-
rano in particolare la storia delle colonie tedesche sperdute nel
cuore della Russia. La Heimatkumt sboccò così anche troppo
coerentemente nella letteratura del sangue e del suolo. I roghi
dei libri ‘degenerati’ del gennaio 1933, più che creare una nuova
situazione, suggellarono una realtà Che era già in atto ed era
accettata dalla maggioranza dei lettori. Ora dove vi sono nemici
comuni, non vi possono non essere sostanziali, seppure talora

inconfessate o addirittura ignorate convergenze ed affinità. La
coerente ostilità della Heimatkumt e poi della letteratuxa del
Terzo Reich sia all’espressionismo sia al neorealismo è di per sé
la prova più evidente della verità che le due scuole combat-
tevano su una sola linea, almeno nel senso che rifiutavano ogni
gretto ed ottuso tradizionalismo regionalistico, ma anche quel-
l'arte più o meno misticheggiante, e sempre mistificat-rice, del
passato tedesco o addritmra germanico e delle terre esotiche
che serviva da paravento a rivendicazioni sciovinistiche. In questo
senso possiamo ritornare nel nostro discorso anche all’impres-
sionismo simbolìstico che tanto deve a modelli stranieri. La
linea impressionismo-espressionismo-neorealismo appare oggi

quella degli scrittori tedeschi che non si rassegnavano ad essere
soltanto tedeschi e con ciò si qualificavano primi fra i tedeschi
veramente vivi, consapevoli dei loro doveri di fronte alla loro
nazione e di fronte all’umanità. Riconoscendo la continuità di
tale linea antittadizionalistica riconosciamo anche il vero signifi-
cato ed il vero valore dell’espressionismo e dei due movimenti che
lo hanno immediatamente preceduto e seguito.


