
 
 

ESPRESSIONISMO E ‘AUSDRUCKSWELT’

NELLA POETICA DI G. BENN

di FERRUCCIO MASINI

Di fronte a poeti come Trakl, Heym, Stadler, appartenenti,

al pari di Benn, alla prima generazione espressionista, fiorita nel

decennio 1910-1920, la posizione di quest’ultimo non è quella di

un Frübuollendeter, di un poeta precocemente maturo, ma di un

Überlebender, di un AItgewora'ener, di un sopravvissuto, cioè,

che — come confessa implicitamente egli stesso — « zusätzlich

die Aufgabe übernehmen mußte, die Irrungen seiner Generation

und seine eigenen Irrungen weiterzutragenf, sforzandosi di

raggiungere una specie di sottile e disincantata chiarezza, una

sorta di filosofico Abgemng in quella « Stunde der Dämmerung

[. . .], in der der Vogel der Minerva seinen Flug beginnt ». Ma

il giudizio di Benn sul decennio espressionista — con tutti i suoi

elementi volutamente contraddittori ed ambigui, per quanto se-

gnatamente riguarda la problematicità di una definizione univoca

ed esaustiva di quel che è espressionismo («Aber Expressiv-

was ist nun das und was ist der Expressionismus? » 2) — è ben

lungi da un’autocoscienza storica di tipo hegeliana, in cui siano

dialetticamente ricompresi i momenti ideali del suo sviluppo.

Nelle importanti pagine della sua celebre prefazione all’an-

tologia del decennio espressionista, pubblicata dal Limes Verlag

nel 1952 —- in cui si ripete, con ulteriori ampliamenti, quanto

‘ Lyrik de: exprexxionixtiscbm ]abrzebnlx, sta in G. B., Gesammelte Werke,

4 voll., Wiesbaden 1961, vol. IV, pp. 389-390.
2 Ivi, p. 378.

 

 



  

Exprenionixma e ‘Ausdmthwelt’ in Beim 357

Benn aveva già scritto in un suo articolo del ’33, dal titolo
Bekenntnis zum Exprenianixmux, “: evidente che egli non si
preoccupa di determinare, entro precise coordinate spazio—tem-
petali, sul concreto terreno delle forze storico-sociali, il significato

del decennio espressionista nella storia della cultura occiden-
tale: espressionismo è per lui una categoria stilistica metasto—

rica e al tempo stesso un necessario punto di riferimento per

intendere il proprio sviluppo all’interno di una prospettiva antro
pologica ben determinata, quella del « tardo Io », dell’ultra-
civilizzata umanità dei robot e della cibernetica. Il problema
dell’espressionismo è e testa concluso nel circolo di una morfo—
logia deliberatamente estraniata dalla storia, ed ‘e lo stesso Benn
che, in chiara polemica antihegeliana, osserva, nel Dappelleben:
« Ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun, den Vogel der

Minerva locke ich nicht in meinen Bunker », e piü avanti: « ich
schreite nicht die Geschichte ab, ich prìife meine Aufgaben, meine
Bindungen, zetre auch vielleicht an ihnen, aber der Kreis ist in

mir beschlossen, ich blicke nicht über mich hinaus, ich versage

mir diese Erleichterung. ich arbeite, ich suche Worte, ich zeich—

ne meine Morphologie, ich drücke mich aus » 3. E’ quindi inevi-
tabile assumere l’espressionîsmo, nella valutazione bennìana, per
un momento necessario della sua costruzione antropologico—
metafisica del fenotipo e non crediamo che in questo senso egh'
sia sfuggito al pericolo — prospettato in linea di ipotesi da
Heselhaus, nella sua relazione sulla Lirica dell’espresxianisma ‘ —

di identificare il suo personale sviluppo con lo sviluppo del-
l’espressionismo stesso “. Ma si potrebbe dire ancora: se l’espres-
sionismo è un capitolo dell’autobiografia di Benn, è altresì un
momento fondamentale della sua poetica e come tale può essere
interpretato e messo in rapporto con essa, ove si voglia, come

3 Doppelleben, sta in G. B., cit., p. 166.
‘ Die Lyrik des Expressionismus, Relazione al Convegno Internazionale di

Studi sull'espressionismo (Firenze 1823 maggio 1964).
’ In fondo è lo stesso Benn a confessarlo: « Ich bin sicher, und ich sehe

und höre & von anderen, daß alle die echten Expmssionisten, die jetzt also etwa
meines Alters sind, dasselbe erlebt haben wie ich: daß gerade sie aus ihrer
chaotischen Anlage und Vergangenheit heraus einer nicht jeder Generation
erlebbaren Entwicklung von stärksten innerem Zwang erlegen sind zu einer
neuen Bindung und zu einem neuen gßdfichdichen Sinn ». Lyrik, ivi, pp. 388-389.
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è nostra intenzione in questa sede, tentare una storia interna

della Kunsttbeorie benniana.
E’ per una specie di autocoscienza ironica che Benn si risol-

ve ad usare ‘acriticamente’ il termine (espressionismo), nel senso

attribuitogli nel corso di un quarantennio, quasi la sua diffidenza

per ogni sintesi ideologica definitoria, come del resto per ogni
forma di storicizzazione critica, si accompagnasse all’intimo se—

greto convincimento che, in fondo l’unica storia dell’espressio—
nìsmo è una historia abscondita, stilisticamente non delimjtabile,

perché testimonianze di essa, rintracciabili in Goethe come in
Hölderlin, in Kleist come in Carl Hauptmann, e soprattutto in

Nietzsche e in Wagner, eccedono qualsivoglia configurazione
programmatica unitaria, circoscritta ad un contesto storico—sociale

determinato.

Tale bixtoria abscondita si accentra, in definitiva7 su una

domanda fondamentale che per Benn è il risultato di una crisi

radicale del concetto stesso di realtà: «Wie ist Gestaltung
möglich? » °. Com’è possibile una plasmazione di forme? Vale a
dire: che significato ha l’enigma, espresso dall’età stessa del nichi-
lismo, di un uomo ancora dominato dal bisogno di fare arte,

ancora capace di reagire alla dissoluzione universale che coinvolge,
nel suo inarrestabile movimento centrifugo, ogni sistema istitu—
zionalizzato di valori e dì credenze? Benn individua con chiarez-
za gli elementi di crisi della sua generazione alla svolta del secolo
e negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mon-
diale: l’assurda costruzione di una scienza « mostruosa »; la na-

tura ridotta a scheletro di fatti meccanicisticamente amorfi; spazio

e tempo divenuti << funzioni di formole »; salute e malattia, « fun-

zioni di coscienza »; un groviglio di relazioni sconcretizzate, avul—

5 Ivi, p. 386. Questa domanda è la stessa che già nel ’32 si era rivolto Benn
nel saggio Oltre il nichilismo: «Abbiamo ancora la forza [...] di affermare, di
fronte all’immagine del mondo del determinismo scientifico, un Io di libertà crea-
tiva, abbiamo ancora la forza, attinta non a dmihasmi economici e a mitologismi
politici, ma all’interno della potenza del vecchio pensiero occidentale, di tra-
passare il mondo delle forme mecaniccrmaterialistiche e di schizzare, partendo
da un’idealitè che pone se stessa e da una misura che frena se stessa, le
immagini di mondi più profondi? » (G. B., Saggi, traduz. it. L. ZAGAm, Milano
1963, p. 77; G. W., cit., vol. I, pp. 151-162).
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se da um dinamico contesto vitale; parcelliuazioni del reale; va—

lori immaginari di utopie senza radici. La totalità del mondo è
frantumata nelle divergenti panoramiche strutturali imposte
— come aveva notato nel saggio su Goethe :: le scienze naturali
(1930) — da un « processo di cerebralizzazione progressiva »: in
un secolo che odora di << annientamento e di came bruciata »,

brulica una flora di entità monadìche, governate dal demonismo
dell’economia, dal ritmo brutale delle macchine. Anche lo Stato
e ]a società, le << potenze più concrete >>, sembrano nullificati e

impalpabili nel vuoto grigiore dei loro processi « in sé ». Con la
distruzione dell’äv nai mìv, con I’irrigidirsi della distanza tra
« intuizione e concetto, tra colore e numero », le contraddizioni
spaccano verticalmente il senso stesso dell’esistere; ogni cosa si
converte nel suo opposto; l’inconscio si converte in conscio,
l’Erlebm‘x in scienza, l’affetto in conoscenza, l'anima in psicologia,
l'amore in nevrosi.

L’esigenza della Gextaltung rappresenta appunto il rovescio
di una smisurata assenza di forma, di uno sfaldamento capillare
e irreversibile per cui viene a mancare ogni appoggio, ogni presa,
e tutto affonda e tutto sfugge nella continua accelerazione di un
moto divenuto insensato. L’insistenza con cui Benn sottolinea,
nella « reine Verwertungswelt der Wissenschaft », il motivo più
profondo della dissoluzione nichilista, è la spia di un irrazionali-
smo — al quale l’espressionismo non è estraneo —— che risale a
Nietzsche e alle Lebenspbiloxopbien; è attraverso il diaframma
del relativismo gnoseologico e epistemologico, con cui la <filo-
sofia della vita) dissolve ogni fondazione oggettiva della scienza
naturale, che Benn coglie l’essenza della crisi incarnata dall’espres-
sionismo. Per altro verso, l’inesistenza dell’Io, la sua riduzione
a contesto di sensazioni e a pura ipotesi — contro cui si leva il
(ritorno al soggetto’ degli espressionisti —— prima che neH’empi—
riocriticismo di un Mach, appariva, già nel positivismo e nella
(filosofia dell’immanenza’, il risultato fallimentare di un indif-
ferentismo psico-fisico volto alla naturalizzazione del pensiero e
alla atomjzzazione dell’esperienza’. Anche in Benn l’istanza anti-

  

7 Significativa l’affermazione del Lans: « . . ‚non si può ritenere, con Descar-
tes, dle l’io pensante abbia una realtà più certa del non-io, l’insieme cioè di
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positivistica e antimaterialistica coincide con lo spirito antibat-

ghese del movimento espressionista (Benn chiamerà la realtà un

« concetto capitalistico »), ma più evidente che in altri sarà in

lui la saldatura irrazionalistica e antiprogressista di essa con la

liquidazione di ogni metodologia obbiettiva della conoscenza sto—

rica, degradata a intuizionismo analogico (Spengler) o a visione

prospettivista (Simmel).

In Benn la domanda « come sia possibile una Gestaltung »,

alla quale si riconduce la dinamica interna della generazione

espressionista del 1910-1920, presuppone appunto la decompo-

sizione del rapporto Io-Mondo e quindi, con il ribaltamento del-

l’esteriore nell’interiore, una tensione dionisiaca —— quella che fu

già di Nietzsche — volta a smembrare con parole fl proprio in-

timo essere (« . . .sein inneres Wesen mit Worten [. . .] zer-

reißen » 8), ad annullare il contenuto a favore dell’espressione e a

polemizzare in quest’ultima la trascendenza del proprio ex-‚rz'xtere.

E’ la vita, in definitive, l’oscura forza motrice di questo processo,

di questo ‘metodo espressivo), di questa — come la chiama

Benn —— « Übersteigerung jedes noch effektiven Erlebens ins

Formale » 9; e il « Drang sich auszudrücken », l’impulso ad espri-

mersi, altro non è che l’anelito a ridiscendere negli strati originari

della creazione, nella regione ctonia dell’essere, nei misteri delle

immagini originarie, nei miti ancestrali, per ritrovare una unità

perduta e comporre il volto assoluto del mondo. La tendenza

regressiva, che si collegherà, nella poesia di Benn, al motivo del

« sogno », dell’« ebbrezza », della « droga » e dell’« allucina-

zione », è compresa come 1a segreta e insostituibile premessa della

Gestaltung: 1a possibilità della forma sta nell‘attingere il fondo

del nichilismo proprio attraverso questa oscura catabasi, questa

estatica compenetrazione con l’originario. L’interpretazione del

decennio espressionista, così come emerge dalle pagine della citata

prefazione, si modella dunque sulla stessa poetica benniana, la

quale appunto ha nell’espressionimo lo sfondo storico della sua

sensazioni possibili» (E. LAAS, Idealismu: und Paxiliviymax, Voll. 3, Berlin

1884, vol. III, p. 47).
3 Lyrik, in G. W., cit., p. 383.
° Zücblung I, in G. W., cit., vol. I, p. 217.  
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genesi. Entro questa prospettiva si può intendere altresì il signi—
ficato dell’opera del primo Benn ricompresa nell’espressionismo,
cioè le raccolte poetiche da Morgue (1912) a Fleisch (1917), le

prose di Gebime (1916), e lo stesso importante saggio del 1920,
Dax moderne ch.

In questi scritti siamo ancora nel pieno dominio della disso-
luzione ontologica (<< . . . die Welt zerklüftet in unzählige objektive
Einzelexistenzen, unter denen das Ich, ein Einzelwesen wie jene,

keine irgendwie ausgezeichnete Stellung einnimmt [. . .] » _ dice
Benn in Da: moderne Ich “’, correlativa alla persistente polemica
benniana contro la « cerebralizzazione »: il problema fondamen-
tale dell’espressionismo, secondo Benn, quello della Gextaltung, è
ancora ben lontano dall’essere risolto, giacché la forma è qui
soltanto una tensione immanente alla non-forma (« Form aus der

Deformation » era per Wilhelm Hausenstein lo schema ‘negativo’
dell’espressionismo “ ; un’accumulazione di energia espansiva, spes-
so al livello istintivo, caoticamente primordiale, ancora non trasfi-

gurata in una chiara normatività oggettiva. Una forma, cioè, in-

tesa in senso intensivo—dinamico, come equilibrio perpetuamente
fluente, raggiunto dalle forze stesse del caos volta a volta conver-
genti e divergenti; qualcosa di avvicinabile alla ‘durata’ bergso-
ninna, ad una (direzione di movimento) inafferrabile perche' esten—
sibile all’infinito.

La dimensione della prima poesia di Benn, immersa in un
clima allucinato come quella dei suoi confratelli ‘espressionìsti’
del decennio ’10-’20, mira a creare, nelle sue composizioni arti-

sticamente più interessanti, attraverso 10 sgretolamento ontologico

dei contenuti, le fascinazione stessa del nulla. A questa si riduce
—— secondo noi ——-— la ‘suggestione’ formale di cui parla Heselhaus
a proposito della prima maniera nella lirica dj Benn. Più preci-
samente si potrebbe dire che questa fascinazione infernale, ap-
poggiata alla frantumazione della sintassi, al solipsismo Iinguistico
in funzione provocatoria, si riconduce a quell’ <Io assoluto), come
pura potenza nientificante, che costituisce, nella poesia del primo
Benn, la preformazione di quell"Io lirico> cui nella Conferenza

1° Das moderne ch, ivi, p. 18.
" «Der neue Merkur », 1919, III, 10-11, pp. 119-125.
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di Marburgo verrà attribuita l’operazione poetica come strumen-
tazione magica. Alla proiezione demoniaca di un <Io assoluto)
nei monconi e nei frammenti di una realtà trascinata da um vor—
tice centriI-ugo corrisponde, nelle poesie di Morgue e Fleisch, la
desacralizzazione dei contenuti, la contaminazione dei simboli,
1a riduzione all’assurdo e al grottesco dei moduli iconografici del-
l’impressionismo e dell'estetismo neoromantico—simbolista, 1a me—
tamorfosi aberrante del rituale nel quotidiano e dell’umano nel
disumano, del senso nel non—senso. Siamo nella mistica nera delle

cose degradate a entità spettrali di un demoniaco So—sein, nella
palm putredinix del nichilismo, e precisamente in quel versante
nichilistico dell’espressionismo che, come diceva Hugo Ball nella
sua conferenza alla galleria Dada del 1916, mirava a una <<-Ent-

g'dtterung der Welt » “; e indubbiamente in Benn il tema della
‘Ent-götterung) e della ‘Ent-menschlichung’ ha un valore deter-
minante in ordine alla sua posizione nell’ambito del movimento
espressionista. Come per Hugo Bal], anche per Benn l’uomo è
materia, caso, conglomerato, bestia, prodotto della follia: egli
infatti rifiuta l’uomo alla radice, nel suo centro pensante: « Ich
speie auf mein Denkzentrum » “. In questo senso il radicalismo
dell’epoca di Morgue ci presenta una netta chiusura nei confronti
delle mitologie messianico—neoumanistiche dell’espressionismo, che
pure hanno origine dallo stesso sfondo catastrofico. L'ideale della
Gemeinxcbaft è praticamente assente, come pure gli sconfinati
orizzonti dell’uomo nuovo di un Werfel o di un Kaiser, dell’uomo
«Mitte der Welt » di un Rubiner, della potenza rigeneratrice
del ‘Geist’ celebrata da un Toller, da um Unruh, da un Hasen-

clever, da un Däubler.

Anche la stessa rivoluzione formale e linguistica realizzata
dall’espressionismo è in Benn intrinsecamente connessa alla tema-
tica nichilista, e sarà proprio l’articolarsi di questa all’interno di
una riflessione ‘antropologica’ a condizionare una diversa configu-
razione formale nel Benn della maturità. Si passerà così dalle con-
erezioni viscerali, sado-masochiste di Morgue alle lunari, nordico-

mediterranee modulazioni di Statische Gedichte. Mentre, per i

“ Cfr. « Literatur—Revolution 19101925 », Ed. 1., pp, 136140.
“ G. B., Gesammelte Gedichte, WiesbadenZürich, 19572, p. 44 (Fleisch).
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suoi contemporanei, l’espressionismo è spesso un cedimento al-
l’elementare, all‘Urscbrei, per Benn esso è essenzialmente un

persistente stato dj tensione che non si scarica mai in una cosmica
e in fondo ottimistica affermazione del mondo — come avviene
per esempio in Stadler — o nell’appello, nella singolare progres-
sione parenetica di certa poesia visionaria o apocalittica. Il voca-
bolario nominale dell’espressionismo, le sue rotture e sprezzature
sintattiche, i suoi anacoluti, le ellissi, gli asindeti, i geomotrismj

compositivo—verbali, gli stilemi fonetico-associativi sono modalità
formali che indubbiamente si ritrovano nella lirica del primo
Benn: come pure è agevolmente individuabile un collegamento
di essa con la mitologia poetica espressionista di un Heym, di un
Trakl, di uno Stadler, di un Becher, con 1a naturalizzazione del

mondo storico e con altri procedimenti stilistici, quali, ad esem—
pio, la metafora coloristica, propri di questi poeti. Ma se la fru-
strazione nichilista, lo sgomento cosmico dà luogo, in alcuni di
essi, ad una intensificazione lirico-cosmica delle vibrazioni inte-

riori, in Benn si avverte spesso una tonalità chiusa, sorda, una

oscura compiacenza paranoica (Kokain, Syntbexe) che sembra ap-

pagarsi in se stessa, nel raggelato spasimo dei suoi reperti o delle
sue confessioni ‘protocollari’. V’è soprattutto, in questa poesia,
un timbro definitivo, la irrevocabile certezza che tutti i legami
sono recisi tra l’uomo e l’uomo, tra l’uomo e le cose; nessuna

volontà di trasformazione, nessun patbos rivoluzionario, in questa
piena e compatta immanenza del nichilismo nella parola. In
Margue, lo stesso bmto esserci dell'uomo—cosa, deH’io-corpo è
degradato nei torpidì sommovimenti di una brulicante decompo-
sizione organica: l’orrore metafisico del nulla si trasferisce nel-
l’ipertrofia ottica del dato materiale, nell’ossessione metallica

del ghirigoro, nel riverbero truce, sanguinolento, macabro di una
attenzione spietata. Il corpo diventa veramente qui « il pantano
chimico—fisico del secolo diciannovesimo con le impronte dei tacchi
del positivismo sul volto » “ — come dirà Benn in Irrazionalismo
e medicina moderna, Siamo ancora assai lontani dall’esaltazione
che ne farà Benn nel 1930, allorché vedrà nel corpo il primo

14 Saggi, cit., p. 71.
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medium magico per esorcizzare la sua animalizzazione positivi-

stica e lo celebrerà nella sua indistruttibile unione allo spirito,

questo corpo dalla « enigmatica funzione », questo « soma che

porta i misteri », con 1a stessa veggenza lirica con cui lo dìvinizza

Valéry nelle pagine dell’Eupalinox.

L‘alluc'mata violenza di Morgue sta nella paradossale disin—

voltura del suo gelido nichilismo: si potrebbe dire che qui la

solitudine, come principio del male in senso hofmannsthaliano,

sia entrata nelle cose stesse, costituisca il loro principium putre-

dim's, la ragione ultima, mortale, della loro inerte presenza. L’ope-

razione del sezionare cadaveri è, in fondo, un’operazione emble—

matica: rimanda al movimento centrifugo del nichilismo, al pro—

cedimento scompositivo dell’intelletto, della ‘cerebralizzazionä,

in cui l’uomo europeo diventa vittima e carnefice di se stesso. V'è

una sinistra relazione tra ‘Ich-Begriff e ‘Ich-Zerfall’, tra <Io-

Concetto’ e ‘Io—Disfacimento’, quasi l’assurdità di uno lo ridotto

al concetto, a puro centro d’immanenza della coscienza, punti-

forme entità astratta fosse l’esatto equivalente di un Io schizoide

e multiplo, abbacinato & logorato delle sensazioni, trascinato dalle

cose in movimenti contraddittori che si annullano reciprocamente.

In realtà si tratta di un Io—fantasma: alla vanificazione del mondo

fa riscontro la sua stessa inesistenza. Resta allora l’istinto, ma un

istinto intossicato dall’intelletto e con esso un senso indistruttibile

(l’impotenza: restano gesti senza vita, automatismi, la putrefa-

zione psichica. Alla devastazione patologica dì Morgue, alla sua

‘superiore pornografia’ (Negerbraut), fa riscontro il tedio esisten-

ziale di R'ònne, il solitario protagonista del ciclo di Gebime, vivi-

settore di cadaveri e di Erlebnisse, nel cui squallido monologo

interiore l’estraneità del mondo dei corpi e degli oggetti apre il

suo immenso abisso nullìficante. Già in Rönne appare quella che

sarà la divisa del tardo Benn, « Im Dunkel leben, im Dunkel

tun »: la via che lo condurrà fuori dall’espressionismo passa pro-

prio di qui, lontano dal tumulto, dalle eterne controversie ideo-

logiche, dalla vuota speranza in qualcosa di superiore. « . . . der

Mensch — scriverà in una nota introduttiva ad una raccolta di

poesie — ist kein höheres Wesen, Wir sind nicht das Geschlecht,

”
_
_
…

„
.
.
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das aus dem Dunkel ins Helle strebt [. . .] » “.

Il nichilismo, come perdita del (centro), rappresenta la pro-
spettiva tematica che fl primo Benn dà alla crisi del suo tempo:
quella coincidenza di spirito e epoca che egli vede nell’espressio-
nismo non si esprime, per lui, nella rivolta distruttiva in nome
di una nuova immagine dell’uomo, ma ne "oblomowismo’ di
Rönne, nell‘inerte rassegnazione di chi, dopo aver creduto per
un attimo di conquistare il mondo, contempla freddamente la

profaria immagine nel nulla. Lo scipito sapore di Alltäglicbkeit
che esala dal mondo << sempre eguale » nelle pagine del diario
di Heym si trasforma nei grigi vapori dell’Acheronte che ha
« sommerso l’Olimpo ». ‘

Quel che caratterizza essenzialmente la posizione del primo

Benn all'interno defl’espressionîsmo è l’esito disperatamente ne-
gativo della sua diagnosi e, oltre di essa, l’assunzione integrale

dello stesso potenziale nichilista che si annida in un mondo
saturo di << funzionalismo » e maturo per la catastrofe. Da questa
accettazione di un’esperienza-limìte scaturisce l’esigenza di un

esercizio costruttivo, di una disciplina severa, di una ‘morale della
forma’. Il nichilismo costituisce la preistoria di una nuova tra-
scendenza. Il problema della Gextaltung sottentra alla vanifica-
zione del mondo della storia e dell’universalrnente umano: in
esso ha radice l’ultima attività metafisica dell’uomo occidentale,

giacché sarà la stessa violenza del nulla a promuovere la forma ".
E’ interessante notare che Benn attribuisce all’artista espres-

sionista questa esigenza. « Zucht Will er — scrive nella già citata
prefazione _, da er der Zersprengteste War; und keiner von
ihnen [gli ‘espressionistifl, ob Maler, Musiker, Dichter, Wird

den Schluß jener Mythe anders wünschen, als daß Dionysos
endet und ruht zu Füßen des klaren delphischen Gottes » ".
Apollo è dunque il principio formale vincitore di Dioniso, del-
l’oscura e primordiale radice di ogni Entfarmung; si direbbe che

Benn, in questa concezione degli opposti che si rovesciano, o

“ Frühe Lyrik und Dramen, in G. W., cit., vol. IV, p. 410.
“ Lebensweg eine: Intellektualisten, in G. W., cit., vol. IV, 1). 49.
" Lyrik, ivi, p. 389.
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  meglio si trascendono l’uno nell’altro, abbia in mente quella

nietzschiana « magia degli estremi », secondo 1a quale una posi-

zione non si supera con una posizione media o equilibrata, ma

con il suo rovesciamento in quella opposta.

La «Fase seconda dell’espressionismo » —— di cui parlerà

Benn nel 1949 “ — sarà la sua risposta al problema della

Gestaltung. In questo nuovo stile dell’espressionismo va compre-

sa l’opera maggiore di Benn: ma è chiaro che l’espressionismo,

come movimento storicamente determinato, non ha più nulla a

che fare con questa denominazione, anche se sì è voluto vedere

nella poesia di Benn, in questa seconda fase, un espressionismo

‘classico’, nel senso dj una ristrutturazione formale dei motivi

espressionisti all’interno di un ritorno alla tradizione (Milch).

Questa « seconda fase » corrisponde, in sostanza, ad una svolta

antropologica a cui è necessaria 1a cesuxa nichilista, cioè la con—

sapevolezza che tutti i valori, « tutti i motivi dell’epoca teistica w

cantati fino ad esaurimento » “ sono irrimediabilmente perduti “

e che sono i valori bio-negativi, quelli che « danneggiano 1a razza ‘

e la mettono in pericolo», ad essere «parte integrante del

processo di differenziazione dello spirito ». La dialettica del ni-
chilismo è una dialettica di « provocazione »: la stessa tragicità
dell’esperienza nichilista spinge a un « trasporto di forze nella
struttura», ad uno « spostamento dall’interno all'esterno », ed

è sintomatico che nelle pagine di Oltre il nichilismo Benn attri-
buisca all’espressionismo, al surrealismo @ alla psicanalisi il merito
di aver indicato la via in questa direzione. E’ interessante rile-
vare che questa Um»fznz/etionierung del nichilismo, ai fini di una
nuova etica e di una nuova metafisica della forma, — in cui si

esprime I’Auxdruckswelt del Benn maturo _ comporta il rove-
sciamento del rapporto vita—spirito, elaborato dalla ‘Filosofia della
vita> — ora lo spirito è sovraordinato alla vita — nonché una
mutata posizione di fronte alla stessa civiltà tecnica che non è
respinta, ma incorporata nel « mondo dell’espressione ». E’ un
atteggiamento, questo, che avvicina notevolmente Benn a Jünger,
e che avrà un’importanza determinante nella poetica benniana

13 Doppelleben, ivi, p. 164.
“ Oltre il nichilz‘mw, cit., pp. 84-85.   
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dopo la seconda guerra mondiale. L’Io lirico deve assumere in
se' anche la scienza dei robot, deve sapersi inserire nel « processo
di cerebralizzazione », nell’evoluzione irreversibile della fisica

moderna, sopportme le forze potenzialmente distruttive della
civiltà tecnica, le aberrazioni della genetica, le angoscie della vi—
sione planetaria, il passaggio dei laboratori atomici.

Per lo Heselstein la tendenza alla « Form und Zucht » in
cui Benn, parlando del decennio espressionista, vede «un’esi-
genza di quell’essere istintivo, violento ed ebbro che era in noi
e che noi vivevamo » 2°, non è ravvisabile soltanto nell’espres-
sionismo, ma già nel simbolismo, per cui si porrebbe la domanda
se il ritorno degli espressionisti all’esigenza formale del simboli-
smo abbia significato un approfondimento ulteriore di essa e
quindi abbia un senso artistico, 0 se la rivolta letteraria degli
espressionisti restò, in questo senso, vana. Restringendo la nostra
considerazione a Benn, ci sembra che l’interpretazione che egli

si sforza di darci del decennio espressionista, impegnato nel pro—
blema della Gestaltung (in cui il binomio << Form und Zucht » è
evidentemente implicito), non corrisponda alla tendenza fonda—
mentale di quest’ultimo. Gli espressionisti, anche se arrivano a
porsi, in astratto, di fronte a siffatto problema, non lo conce-
piscono come una risoluzione del nichilismo nella panoramica
antropologica del fenotipo e quindi come una condizione pre-
„trutturale della forma, non lo vedono sulla linea di un prolun—

gamento e di una radicalizzazione del nichilismo, ma come una
alternativa ad esso. In questo senso il problema della Gextaltung
è del tutto subalterno a quello di una (trasformazione’ del mondo
e della società nei suoi vari termini umanitaristici, messianico-reli-

giosi, cosmico—apocalittici, attivistico—rivoluzionari ecc. E soprat-

tutto essì vedono un’antitesi tra la vita, l’anima, e la forma.

In Marc, per esempio, I’espressiom'smo si presenta come la neces-
sità di un affrancamento esistenziale dalla forma: « Es gibt nur
einen Segen und Erlösung —— den Tod; die Zerstörung der Form
damit die Seele frei wird » “. La Wanderung labirintica e pate—
tica dell’espressionismo è una peregrinazione nei meandri della

20 Lyrik, in G. W., cit., p. 389.
“ Briefe, Aufzeichnungen und Aphorismen, Berlin 1920, vol. I, p. 62.
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frustrazione e del sogno, dell’abbiezione e del delirio: essa cerca
una comunione contro l’eterna separazione degli esseri, una re-
denzione dall’istinto, dal male, dalla colpa, cerca di colmare una
lontananza, di risanare un’inguaribile nostalgia: la forma è per
essa il mistero in cui si compie il <sacrificiun-A hominis’ di fronte
all’assoluto e all’elementare.

Ben diversa 1a posizione di Benn, per cui lo Spirito è « ni-
chilismo », per cui le parole devono essere « taglienti come col-
telli » e devono create una djmensione estranea al mondo degli
afletti, all’elemento propriamente «umano », al « collettivo ».
E’ chiaro che soltanto retrospettivamente egli stabilisce una con-
nessione tra la rivolta espressionista, 1a Wirklichkeitszertrüm-
merung e l’esigenza plasmatrice, tra il nichilismo e la trascen—
denza della forma, travisando volutamente anche il significato
storico, il limite d’inconsapevolezza, della sua stessa esperienza
giovanile, e sarà proprio questo travisamento a consentirgli dj
considerarsi espressionista, diversamente da molti suoi contempo-

ranei piuttosto riluttanti ad accettare tale attribuzione.
Che poi il problema dell’espressionismo non possa ridursi

alla visualizzazione bennìana, Io riconferma implicitamente lo
stesso Heselstein che vede in questo movimento « la volontà
d’intervenire, al di là dell’elemento letterario, nella trasforma—

zione della vita e dello stesso spirito, perdendo in tal modo il
terreno della stessa letteratura ».

« Nihilismus ist ja seit zwei Jahrzehnten — scrive Benn in
Nicbilisticb oder Positiv? — ein nahezu inhaltloser Begriff. [. . .]
wir haben ihn integriert, das heißt in uns aufgenommen und
verarbeitet » “. Tutta la storia della poetica benniana si muove
appunto nel senso di un’utilizzazione, dì un’integrazione, più che

di un superamento, del nichilismo. In una serie di saggi fonda-
mentali, all’inizio degli anni trenta, la metamorfosi interna del
nichilismo viene realizzata attraverso una reinterpretazione della
sua tematica di fondo. Sappiamo che il primo Benn aveva insi-
stito sull’antitesi tra intelletto e Erlebnis, sulla linea dell’ama-

gonismo Geixt-Seele, caro a Klages e a molti espressionisti. Questa

” Nicbilisliscb oder paxiliv?‚ in G. W., cit., vol. I, p. 399.
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antitesi veniva a costituire un’antinomia inconciliabile: l’intelletto
è vivisettore, disintegra le cose e mostra il loro nulla, l’intelletto

è Io come Den/ezentmm: solo nella dimensione prelogica, nel-

l’estasi della droga o nell’ebbrezza mediterranea la vita trionfa,
I’ch-Zerfall diventa un dolce, profondamente agognato inabis-
sarsi. Contro questo nichilismo — che saremmo tentati di defi-
nire, nietzschianamente, <passivo’, ‘buddistico’ — l’operazione

<costrunìvista> imporie una saldatura tra intelletto «: mito, il
riconoscimento di un processo irreversibile nella costruzione delle
superiori funzioni intelìettive dell’homo sapiens, che trova nelle
pagine di Per la costruzione della personalità il suo fondamento

biologico-‘geologico’.
Già col saggio Oltre il nichilismo e, in maniera più precisa,

con l’Akaa'emie—Rede del 1932, Benn modifica risolutamente il

rapporto tra intelletto e mondo ptelogico del mistero e del mito:
al posto dell’estasi dionisiaca nefl’informe e nell’inconscio su-
bentra l’estasi apolljnea, al servizio della quale si dispone, scio—
gliendosi dall’irrigidimemo positivista-meccanicista, la stessa ‘ce-
rebralizzazione’ dell’uomo di oggi. L’intelletto diventerà leanxtruk-
tiver Gem, cioè lo strumento espressivo di una nuova trascen-
denza. Ma è su un terreno diverso da quello su cui si muoveva
il Benn degli anni intorno alla prima guerra mondiale e con

lui la generazione del primo espressionismo, che viene trovata
questa soluzione ad un problema restato praticamente in sospeso
fino al 1930, quello appunto della Gextaltung: Benn si domanda,
nella già spesso citata prefazione, se la sua generazione sia riu-
scita, con i propri metodi espressivi di condensazione, filtrazione,
esperimentazione, ad innalzare la sua tormentata e sconvolta esi-

stenza a quelle sfere della forma, « in denen über versunkenen
Metropolen und zerfallenen Imperien der Künstler, er allein,
seine Epoche und sein Volk der menschlichen Unsterblichkeit
weiht »“. Ma questa domanda non può avere risposta: inghiottiti
dalla catastrofe della prima guerra mondiale gli Stramm, gli
Stadler, i Marc, i Sorge, i Trakl, l’avventura dell’espressionismo

“ Lyrik, in G. W., cit., vol. IV, p. 388.

„
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è rimasta troncata. Il mattino della poesia espressionista non ha
avuto la fioritura di un meriggio.

V’è dunque tra espressionismo e Ausdruckswelt un rapporto
intrinseco, riferibile all’evoluzione della poetica benniana nella
misura in cui già il termine espressionismo e ]a sua problematica
risultano interpretati nella direzione di quella, come incubazione,

cioè, di uno sviluppo che si realizzerà compiutamente solo quando
il momento dionisiaco—nìchilìsta sì placherà e si comporrà in

quello apollineo della lerma. Forma —— per fl Benn degli anni
quaranta — equivale a staticità: non il movimento centrifugo del-
la realtà (‘Zerschleuderung> del mondo e della lingua), ma forza
aggregatrice e integratrice, centripeta, cioè, in cui lo sgretola-
mento nichilista si arresta nell’universo riposante in se stesso,

perfettamente autosufficiente del Ptolemäer‚ in quel mondo di
parole del Glasbläser che si verifica solo all’interno di se stesso,
nella validità dei propri immanenti significati.

In questa secolarizzazione estetica del divenire, realizzata

da un nichilismo attivo non proprio nietzschiano, giacché in
Nietzsche esso trascende la sfera estetica, si compie — per Benn —
la tarda Vollendung dell’espressionismo: in questo magico inter-
mondo, in questo inter-esxe tra l’oscuro della vita primordiale,

da cui germinano i miti, e 1a luminosità apollinea. L’essere della

xtatiscbe Kunst sarà appunto Dunkel—Scbimmer, vicenda alterna
tra l’Acheronte e l’Olimpo dell’apparenza “. E’ stato giustamente
osservato che la poetica bennìana mim essenzialmente a costruire
una ontologia ‘fcmdamentale> del linguaggio poetico 25: non il

mondo empirico, non la storia, non la scienza e neppure la
Mutterwelt dei primordi sono En: realisximum, ma soltanto la

forma come estremo quietivo del dolore, surrogato e superamento
della vita. Ed è in questo « spazio chiuso », estraneo all’elemento
dinamico-aggressivo, che fu proprio dell’espressionismo, in questa
regione ontologica, lambita dai neri flutti di Stige, che si colloca
« la poesia assoluta, la poesia senza fede, la poesia senza spe-

“ Doppelleben, in G. W., cit., p. 164.
25 Il linguaggio poetico -— scriveva giustamente F. Martini — « genmljsiett

zu Fundamentalformen, statt die empirische konkrete Wirklichkeit abzubildm»
(F. M., Das Wagnix der Sprache, Stuttgart 1961, p. 468).   
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ranza, 1a poesia non diretta ad alcuno, la poesia di parole che
voi montate in maniera affascinante » ", di cui parlerà Benn nella
sua conferenza di Marburgo.

E’ evidente, quindi, che l’espressionismo di Benn non si
esaurisce negli anni immediatamente successivi alla prima guerra
mondiale come è accaduto per chi, dopo il fallimento della rivo—
luzione espressionista e il disfacimento dei suoi orizzonti ideali, '
ha dovuto, se sopraWissuto, compiere un atto di apostasia. Per ‘:
Benn questo atto di apostasìa non poteva e non doveva esserci ‘
proprio perché espressionismo significava, per lui, voler realizzate,
dal punto di vista di una ‘integrazione’ attiva del nichilismo, una
Gestaltung che restituisse allo sfaldamento antropologico-prospet-
tivista un nuovo centro. sia pure un assurdo centro nel nulla ”.

Da quanto finora si è detto ci sembra che anziché ad una
sintesi classica la poesia di Benn, posteriore alla fase espressio-
nista miri ad una sublimazione manieristico-decadente, la quale
può sì avvalersi — come di fatti si avvale — di moduli stilistici
classici (la struttura strofica, la rima, la compattezza cromatico-
timbrica dell’impianto compositivo), ma soltanto nell’ambito di
un prestabilito montaggio (Montagekunst), in cui il frammentismo
dell’Io lirico persiste e costruisce per compositianem Ia fam'natz'o
del suo alfabeto magico—cifrato. Il nuovo organismo poetico
fonde in se' il materiale più vario: dalla citazione classica, piut-
tosto translitterata che storpiate come in un Werfel, al grezzo
Scblagworl, ripercorrendo tutti gli strati del patrimonio lingui-
stico—esoterico del (tardo Io’ e creando una tensione delle disso—
nanze dove risultano trasfiguranti gli ultimi sedimenti del vero e
proprio stile espressionista nella poesia di Benn. In questo nuovo
linguaggio lirico, dove la stessa articolazione tematica delle ‘cifre’
concorre a creare una musica di significati, ha un’importanza
determinante, sul piano formale-strutturale, l’equilibrio della com-
pagine ritmica. II vibrare ritmico diventerà il segreto della
fascinalio.

  

" Problemi della lirica, ìn Saggi, cit., p. 239.
“ Per Beda Allemann si tratterebbe di un nuovo « pmspettivismo centra-

lizuto », «der seine bestimmte Horizondinien und Abschlüsse, auch seine
künstlerische Härte und Entschlossmheit hat» (Stalixcbe Gedichte. Zu einem
Gedicht von G. B., in «Merkur », X, 1956, 5).
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Poetare sarà veramente per Benn un danzare in catene, giac-

ché proprio la catena del metro e delle norme quantitative poten-

zia al massimo la forza ritmica della lingua, l’occulta irradiazione
dionisica delle sue scansioni associative, la profondità evocativa
del suo ‘tempo’ reale, della sua interna sistole e diastole. Il ritmo
come costrizione, come (laccio magico’ con cui si piegano gli dei
ai voleri umani — come diceva Nietzsche _ concorre a spiegar-
ci, nei termini concreti della bellezza poetica, la risoluzione dio-

nisiaca apollinea dell’espressionismo in quel mondo trasfigurato
che porta il nome di Aurdruc/eswelt.


