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ESPRESSIONISMO E FILOLOGIA
1. Yvan Goli

di PAOLO CHIARINI

A quindici anni dalla sua morte l’opera di Yvan Goll (18911950) costituisce ancora, sotto molti aspetti, un terreno quasi

vergine per la ricerca critica e storiograﬁca. Non che manchino,
ovviamente, indagini parziali o generali su una produzione di così
singolare e inquietante multiformità 1; e certo ne è passata, di.
acqua, sotto i punti della germanistica dal tempo in cui Brecht
si divertiva a deﬁnire il suo autore « il Courteline dell’Espressio—
nismo »2. Conﬁdiamo, tuttavia, di non andare troppo lontano dal

vero azzardando l’ipotesi che proprio in questa geniale ‘boutade’
(alla quale nessuno vorrà disconoscere una.buona dose di aggres—
siva perspicacia) sia in qualche modo preﬁgurato lo sviluppo della
‘GoIl—Forschung’ nei decenni successivi: non nel senso —— s'intende —— che essa sia stata capace di individuare un suo ﬁlone
obbligato, quanto piuttosto perché vi si ritrova — nella prospet‘ Cfr. in particolare E. RoDm, The Poetry of Yuan Call, Cincinnati 1945;
M. RAYMOND, Ia Vie et l’OEuwe d’Yvan Call, Quebec 1948; F. CARMODY, Tbe
Poetry nf Yvan Gall, Paris 1956; Yuan Gall, ivi id. (quattro studi di ]. ROMAst,
M. BRION, R. Emma, F. CARMODY); H. UHLIG, Yvan Gall, in Expressionismus.
Gestalten einer literariscben Bewegung, Heidelberg 1956, pp. 192-203; A. DARIO
LARA, Yuan Gall, Poem del Amar ;; del Exatx'smo, Madn'd 1958; e l’importante
lavoro di J… MÜLLER citato più avanti.
2 Dimostrando di saper comprendere, per altro, la produttiva efﬁcacia dei
suoi congegni drammaturgici in confronto al vuoto pathos di tanto teatro coevo:
«Wesendicher [als Rubiners Gewultloxe, Traumers Hall, Tcllers Wandlung]
für das Theater: Ivan Goﬂs Passen. Die Emanzipation der Regie, Spukhaft
deutliche Einfälle‚ Zeitung, Bänkelsängerlyrik, Photographie: höchst lebendige

Maschinerien, Plakat: ‘Der expressionistische Courtelinei Es ist Gutes drinnen,
Kindhaftes. Es steckt mehr Menschlichkeit drin als bei Toller» (Dramalixcbes
Papier und Anderes, in «Der Volkswille », 14 dicembre 1920; om in Schriflen
zum Tbeuler, vol. I, Frankfurt am Main 1963, p. 49).
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tiva tendenziosa e deformante, appunto, dell’annotazione ironica —
lo schema esemplare di una interpretazione riduttiva (anche
quando insista, come nelle pagine più recenti, su una (complessità)
più asserita che dimostrata nel vivo dell’analisi) rispetto alla

concreta ricchezza degli svolgimenti golliani’.
Un siffatto schema, anzi, sembrerebbe garantire l’alibi più

inattaccabile a chiunque venisse citato in giudizio per rendere testimonianza sulle avventurose vicende dell’itinerario intellettuale di
Goll. Le quali, tuttavia, sono lì a documentare una varietà di inte-

ressi e una complessità di dimensioni che esso non può esaurire, e
che per di più gli assegnano la funzione non già di facile o addirittura banale ‘volgarizzatoreî quanto —— semmai _ di lucido e
lungimirante battistrada. Legato all’ambiente letterario dell’Espressionismo ‘ — pubblicò un <ditiram‘bo’, Der neue Orpheus, per le
edizioni della « Aktion » (1918), altri in un volumetto della serie

<Der jüngste Tag’ di Kurt W015 (1918), mentre sei poesie furono
accolte nella classica antologia espressionista di Kurt Pinthus
Menschheitsdämmerung. Symphonie iüngxter Dichtung (1920) —‚
Goli vi aderì soprattutto neﬂ’àmbito della lirica, animata da una
vena umanitaria comune a tanti altri esponenti di quella corrente
(si veda il Requiem. Für die Gefallerzen von Europa, 1917) e da
un cosmico, panico slancio che trova appunto nel dititambo e
nell’uso frequente del verso lungo (derivato da Whitman e Verhaeren) 5 la forma più congeniale alla propria accesa ispirazione:
3 Riserve consimili dobbiamo oggi avanzare anche nei confronti della ‘voce’

da noi dedicata a Iwan Gall, in Enciclapzdia della Spettacolo, vol. IV, Roma
1958, coll. 1451-1452, e ripresa quindi in Il realm [edema expressinnisla, Bologna 1959, pp. 18-19.
‘ Sui rapporti tra Goll e l'Espräsionismo scrive ]. MÜLLER, Yvan Gall im
deulxcben Expressionismus, Berlin 1962. In proposito ricorda P. PÖRTNER che
egli fu «der einzige Dichter, der sich bis 1914 öffentlich zum Expressionismus
bekannte» (Einführung a Lilemlm-Reuolulion 1910-1925, II, <Zur Begrifisbestimmung der «Ismen »), Neuwied am Rhein & Betlin-Spandau 1961, p. 22).

5 Il (verso lungo> venne sentito da molti espressionisti come il modulo
metrico più adatto ad esprimere il pathos umanitario che lì sollecitava. In questo
senso Whitman (che Johannes Schlaf aveva tradotto sin dal 1897, come ricorda
]. MÜLLER, op. cit., p. 17) fu sùbito salutato quale profeta del rinnovamento
espressionista (K. PINTHUS, Rede an junge Dichter, 1918), & Ludwig Meidner
si rivolse enfatìcamente :: lui con queste parole: «Du Menschheìts-Singex, du
Alleretstcr, Allernächsxer, Fackel, Herzblut und Komet der neuen Zeit! »

(Gruß dex Maler: an die Dicbler, 1920). Sull’analogo signiﬁcato dell’opera di

Verhaeren attirò l’attenzione FRIEDRICH MARKUS HÙBNER, Der Rastaquär, ìn
« Die Aktion », IV (1914), n. 2, coll. 32-34.
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non senza il correttivo — converrà precisare — di una limpidezza tutta latina, e la giunta di un gusto per l’immagine inedita
(Nur eine letzte Birne der Betracbtung/Hc‘ingt nocb im Raum;

meine Augen waren/Gummikugeln ...)ß che contiene in germe
le posteriori metamorfosi dell’autore. Diverso il senso della sua
ricerca teatrale, situata per una buona metà dopo la <dichiarazione di morte presunta> dell’Espressionismo (1921)1 e tenuta
quasi sempre (ove si prescinde! dalla delicata e sottilmente amara
poesia della Chaplinade [1920] e di Meluxine [1922]) su un
tono di grottesco e dì lucida farsa: i due ‘Überdramen’ Die Unsterblichen (1920) sottolîneano la sostanziale adesione di Gol]

alla poetica dadaista — « l’arte deve trasformare di nuovo l’uomo
in bambino. Il mezzo più semplice è il grottesco, ma esso non
riesce a indurli al riso. La monotonia e la sciocchezza degli uomini sono così enormi, che ci si può imporre ad essi soltanto con
enormità. Il nuovo dramma sia dunque (enorme) » 8 _ e preparano il successivo passaggio al Surrealismo, mentre Melbusalem
(1922) anticipa addirittura — anche in sede teorica (« l'alogi—

smo [. . .] è oggi l’arma migliore contro le frasi fatte che dominano l’intera esistenza. Durante la giornata l’uomo parla quasi
sempre solo per mettere in movimento la lingua, non il cervel—
lo »)9 — il ‘teatro dell’aSsurdo> dì Ionesco e compagni“. -—
Ci si perdoni l’eccessiva e un po’ tumultuosa densità di questa
(scheda) “, che si ferma alla produzione prìuia del 1930 e dalla

quale testano fuori il ]ean ‚ram Terre e tante altre cose ancora;
ma ci si lasci sperare che da essa risulti comunque messa a fuoco
la posizione speciﬁca dell’opera di Gol], nata alla conﬂuenza tra
Espressionismo & Surrealismo, in una zona stretta ove si danno

la mano la (gravità) ideologica tedesca e il gusto tutto francese
per il gioco intellettuale e per la forma.
° Rispettivamente in ‘Kreuzigung> (Hymnen an Liane, 1916-1917, inediti) e
<Die Worms starb’ (Die lelzten Tage von Berlin, 1917).
7 Cfr. Das War! an sich, in «Die neue Rundschau », 1921, pp. 1082-1085,
e Der Exprexxianixmu: :lirbt, ìn «Zenit », n. 8, pp. 8 s.
& Y. Gem., Vorwort a Die Unxlerblicben, in Dichtungen. Lyrik-Prosa-Dmma,
a cura di C. Gau, Darmstadt — Betlin—Spandau — Neuwied am Rhein
1960, p. 65…
° Y. Gau, Vorwort a Melbumlem, in Schrei und Bekenntnis. Exprem'o—
nistiscbe: Theater, a cura di K. OTTEN, ivi 1959, pp. 426-427.
‘“ Per questo punto [inviamo al nostro volume L’avanguardia e la pnelim
del realismo, Bari 1961, pp. 14 ss.
“ Abbiamo utiliuato per ‘compilarla’, arricchendola e modiﬁcandola com‘
venientemente, la (Voce’ citata alla n. 3.
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A una puntuale veriﬁca di codesto ritratto induce adesso,

dopo le faticose esplorazioni e le frammentarie letture di altri
tempi, l’edizione non integrale ma in ogni modo ampia del <corpus) golliano pubblicata nel 1960 per le cure di Claire Goll,
moglie del poeta, con due <postfaces> storiche di Helmut Uhlìg
e Richard Exner“. Ma se il ponderoso tomo (837 pp.) riunisce
testi spesso difficilmente reperibili e talvolta addirittura inediti,
facilitando certamente il compito dello studioso impegnato a costruire una immagine globale dello scrittore, il filologo attento ai
dettagli resta — ahimé — con la bocca amara “. Manca una in-

dicazione precisa dei criteri con cui i diversi (pezzi) vengono ripuy
dotti; la scelta di una determinata stesura nei casi in cui l’Editore lavori con redazioni diverse (e l’opzione cade di solito su

quella più tarda) non resulta mai giustiﬁcata; la tecnica di resti-

tuzione dei testi già editi, inﬁne, invita a ritenere che ci si trovi

talvolta di fronte a vere e proprie
zioni oppure all'utilizzazione non
autore’.
Si apre per esempio a p. 46,
‘Der große Frühling’ con l’edizione

manipolazioni, a contaminadichiarata di ‘correzioni dj
e si confronti il frammento
dalla quale _ per esplicita

dichiarazione della curatrice (vedi <Quellenverzeichnis’, p. 831) ——

esso è tolto: Iwan Gol], Ditbymmben, Kurt Wolff Verlag, Leipzig

1918, p. 13. Anzitutto c‘è da osservare che il titolo adottato da

Claire Goll era comprensivo dell’intera prima parte del volume
originale, mentre il brano in questione recava una intitolazione
speciﬁca (‘Der pﬂichtvergessene Geistige’); ma poi i due testi di-

vergono in più punti, come appare dal sottostante raffronto:
ed. 1918

ed. 1960

« Ich aber bal: euch nicht
befreien dürfen! Ich War der
Wahre nicht, den ihr brauch-

Ich aber habe euch nicht
befreien dürfen! Ich war der
Wahre nicht, den ihr brauch-

aber nicht die Menschen!

tet! Ich hatte Gott bezwungen, abet nicht die Menschen!

Doch warum hab ich nicht
die Menschen so bekämpft! Das

Doch warum hab ich nicht
die Menschen so bekämpft! Das

tet! Ich hatte Gott bezwungen,

“ Cfr. n. 8.
‘3 Si veda la severa recensione di K, G. JUST in «Germanistik », 3. II
(1961), n. 1, pp. 127 s.
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graue Proﬁl steinerner Avenüen
mit heißen Fackeln erleuchtet!
Dem Arbeiter aux haariger Brust
das Herz berausgerisxen! Das
starre Frackhemd des gecken
Tänzers zerrissen!
Warum bin ich nich in die
Dörfer gegangen, wo Bauern
Wie schwarze Schatten an der
Erde kleben. Warum bin ich
nicht hingegangen, ihnen zu
rufen: « Es ist draußen Abend!
Kommt, wir wollen uns in die
Augen sehn! »

graue Proﬁl steinemer Avenüen
mit heißen Fackeln erleuchtet!
Dem Arbeiter in haariger Brust
das Herz geführt! Das starre
Franckhemd des gecken Tänzets

Was bin ich nicht in die

Was bin ich nicht in die
Kontore gekommen, wo Knit—
schen des Telephons, Zorn zugeschlagener Türen mich empﬁng. Ich hatte die Mädchen
auf die Straße geführt und
geschrien: « In den Potsdamer
Platz mündet die Mﬂchstraße!
Oh, steigt mit mir in diesen
Omnibus: Wir fahren zum
Himmel! »

Kontore gekommen, wo Knir-

schen des Telephons, Zorn zugeschlagener Türen mich emp—
ﬁng. Ich hatte die Tippfnîu—
Isin; auf die Straße geführt und
geschrien: «In den Potsdamer
Platz mündet die Milchstmße!
Oh, steigt mit mir in diesen
Omnibus: Wir fahren zum
Himmel! »

zerrissen.

Warum bin ich nicht in die
Dörfer gegangen, wo Bauern
wie schwarze Schatten an der
Erde kleben? Warum bin ich
nicht hingegangen, ihnen zu ru—
fen: «Es ist draußen Abend!
Kommt, wir wollen uns in die

Augen sehn! »

Ancora più ‘witzig’ diventerebbe il gioco ﬁlologico se, mancandoci per il ‘Vorworf alla raccolta lirica Films (BerIin-Charlot—

tenburg 1914) il conforto della ‘edîtio prìnceps’, volessimo ricor—
rere ad un intermediario, per esempio alla silloge Literatur—Reuo—
lution 1910—1925, II, (Zur Begriffsbestimmung der « Ismen »’
(a cura di P. Pörtner, Neuwied am Rhein e BerlinSpandau 1961),

che 10 riproduce a p. 177: troveremmo allora una singolare osciL
lazione tra Elastaxe ed Extaxe, e una sintomatica incertezza (espres—
siva tra Ausdrucksmöglicbkeit e Lebenxmò'glicb/eeit“
Ma si tratterebbe, appunto, di un gioco: che abbiamo qui
imbastito per un momento col solo scopo di sottolineare il sor—
prendente margine di ipotesi testuali concesso da codesta edizione

all’ <attento lettore‘.

“ Sulle perplessità scientiﬁche che suscita la raccolta del Pörmer abbiamo
già attirato l’attenzione nena nostra rassegna Recenti studi xull’Esprenionisma,
in «Studi Getmanici», n. s., a. II (1964), 11 2, pp. 109-110.

