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nologiche di Säkularixiemng e Säkularixmus, ma anche i problemi
connessi ai rapporti tra chiesa e stato amnfessionale.

Pur non pervenendo a conclusioni di ordine generale, tali da

determinare con maggiore esattezza e rigore sistematico i nessi tra

lo sfondo teoretico e il contesto sociologico—cultumle in ordine ad

una descrizione strutturale del concetto di secolarizzazione, l’opera
del Lübbe si raccomanda per le sue doti di equilibrio, di sinteticità
e di lucidità espositiva e per l’impegno scientifico con cui ha cercato

di darci le coordinate storico—sociologiche di una questione ancor

oggi aperta sia sotto il profilo metodologiCO-storiogxafico, sia sotto

quello propriamente filosofico—teoretico.

FERRUCCIO MASINI

ARMlN ARNOLD, Die Literatur des Expressionismus. Spracblicbe

und lbematiscbe Quellen, Stuttgart, Kohlhammer, 1966, 8°,

200 p., s. p.

I germanisti di lingua tedesca sembrano riluttanti & darci sin-

tesi unitarie, non foss’altro in forma concisa e abbreviata, sul mo—

vimento dell’Espressionismo letterario. Accanto a edizioni critiche

e monografie anche assai approfondite su singoli autori, i panorami

e visioni d’insieme sono stati per lo più affidati ad alcune antologie

(accanto a quelle poetiche di Pinthus, Otten, etc., anche le raccolte

di programmi e manifesti, tra cui quelle di Raabe e di Pörtner), ad

autori stranieri come Sokel o a lavori collettivi, così, dopo Expressio—

nixmux edito da H. Friedmann e O. Mann nel 1956, recentemente

ancora Der deutsche Expressionismus. Formen und Gestalten, a cura

di H. Steffen, dove la competenza dei collaboratori su singoli argo-

menti non compensa pienamente la mancanza di una concezione uni—

taria. Uno studioso di valore come K. L. Schneider si limita (con

risultati validissimi) alla poesia frübexpresxianistiscb di Heym, Trakl,

Stadler, e anche un critico della robustezza di Walter Muschg ci

ha dato un volume (Von Trakl zu Brecht. Dichter de: Expresxianis-

mus, München 1965) di cui egli è il primo a dire che si tratta di
una esposizione «unvollständig [...] und [...] subjektiv ». Dopo
i primi tentativi di Martini e Heselhaus non ci vien più proposto un
panorama delle forze molteplici e anche contrastanti, una valutazione
dei rapporti na le diverse componenti, della validità di quest’epoca
letteraria nel suo complesso e nei suoi singoli autori.
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Anche il presente volume di un giovane studioso svizzero attual-
mente docente in Canadà si occupa, malgrado il titolo promettente,
soltanto di alcuni momenti tematici e formali della ‘Literatur des
Expressionismus’, rientranti essenzialmente in quella componente
del movimento espressionista che ci si può accordare a chiamare
<razionale> quando si sia convenuto che anche un poeta come August
Straxmn non è un vate estatica, ridotto dalla passione al balbettio di
monosillabi strozzati, bensì un sistematico costruttore (e riduttore)
di linguaggio poetico.

Un motivo preminente in questo volume, finora trascurato
dalla critica, è l’esame del contributo italiano all'Espressionismo te-
desco. Il problema formale in oggetto, la ricerca degli influssi subiti
da August Stramm nella sua «scrittura di grado zero », s’iucentra
fondamentalmente sui rapporti tra Stratum e il futurismo di Marinet-
ti, attraverso l’apostolo del futurismo in Germania, Herwarth Walden,
e anche la ricerca tematica, sul tema del «neuer Mensch », non
manca di approfondire il problema di una diretta influenza marinet-
tiana, questa volta sui romanzi di Döblin.

La polemica sui rapporti tra Espressiom'smo e Futurismo è di
vecchia data: già nel suo discorso Über den dichteriscben Expres—
sionismus del 1917, Edst aveva negato recisamente la possibilità
di un influsso de] gruppo marinettiano sugli scrittori tedeschi, con-
futato però da Döblin, che aveva esplicitamente menzionato il Furu—
rismo tra i momenti d’ispirazione diretta dell’Espressionismo tedesco
(Von der Freiheit eines Dicbtemtemcben, nella «Neue Rundschau »,
1918), al punto che Edschmjd si era sentito in dovere di difendere
Döblin dalle amicizie che questi si era prescelto, nel saggio Döblin

und die Futuristen (pubblicato in Die doppel/eò'p/ige Nympbe, Ber-
lin 1920). In Italia, già presto Alberto Spaini aveva prospettato un
contatto, e non un mero sviluppo parallelo, tra i due movimenti
letterati. Dopo la guerra, sembrava che la problematica dovesse
venir riportata in discussione con l’articolo di Werner Milch su
Uber nacbfaxcbistiscbe: Denken (« Der Bund », 1948, poi ripubbli-

cato nella raccolta delle Kleine Schriften) in cui si definiva Benn
seguace di Marinetti, distinguendolo con ciò dal resto dell’Espres-

sìonismo tout court, che non sarebbe stato toccato dal Futurismo:

le colpe di Benn risalivano perciò (s’implicava) & questa influenza
fascisteggiante, e straniera.

Malgrado un’ipotesi così invitante a discussione, una più vasta
e approfondita analisi del problema non trovò posto nella letteratura
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critica successiva, che si limitava a registrare la precedenza cronolo-
gica e le analogie tematiche e formali di rottura e provocazione,
senza tentare di scoprire un nesso causale per queste somiglianze.
Walter Muschg nel 1961 sottolineava « die 11efe, noch nie untersuchte
Wirkung des italienischen Futurismus auf die deutsche Literatur»
(op. cit., p. 27), ponendo al centro della rivolta espressionista la
mostra dei Futuristi organizzata dallo Sturm nel 1912, Rifacendosi
ai manifesti futuristi e riassumendone in particolare le tesi di con-
trazione linguistica e stilistica della poesia, egli indica un influsso
diretto di Marinetti su Stramm, per il quale la conferenza futurista
alla mostra di Berlino nel 1912 «muß der zweite Geburtstag des
Lyriker August Stramms gewesen sein »: il poeta dello Sturm
avrebbe infatti seguito senza fantasia né sensibilità di linguaggio le
formule marinettiane per una contrazione fino alla «scrittura di
grado zero ». Anche le audacie linguistiche e l’abolizione della me-
tafora in Sternheim e la (rivoluzione tipografica’ dei Dadaisti sono
per lui da ricollegarsi a Marinetti.

Arnold parte dal lavoro di Muschg, senza interessarsi né far
riferimento alla letteratura critica precedente, ed esamina quello che
egli considera l’unico gruppo letterario di una qualche consistenza
nell’ambito dell’Espressionismo, gli scrittori dello Sturm. Egli sotto-
linea i legami, non solo ‘ideologici’ ma anche economici tra Walden
e i Futuristi, la sua insistenza sul lato esclusivamente formale del
Futurismo come modello letterario, e difende contro Muschg l’opera
di August Stratum, che venne a contatto con Walden soltanto nel-
l’autunno del 1913 (e non può perciò aver udito Marinetti prima
del novembre 1913). L’arco delle pubblicazioni ‘futuriste’ di Stramm
va dall’aprile 1914 alla sua morte nel settembre del 1915 (il pa—
rallelo contributo d’ispirazione estetica e formale che Stumm ricava
dai testi di Holz viene qui menzionato di sfuggita senza che se ne
tenti una più accurata valutazione). L’analisi cronologica delle liriche
mostra il progressivo intensificarsi delle :tecniche marinettiane (abo—
lizione dell’io, delle metafore, di ogm" parte del discorso che non sia
sostantivo e verbo all’infinito; concisione nel linguaggio; violazione
della grammatica convenzionale; ricerca di accostamenti inusitati)
tra l’inizio del 1914 e i Du-Gedicbte, della primavera del 1915, con

i quali Stratum assurgeva a caposcuola della lirica dello Sturm.
L’analisi fa risaltare motivi individuali di Stramm, quale il rifiuto
di una mitizzazione della prostituta, tema caro agli altri Espressio-
nisti (benché egli propugni, talvolta rozzamente, un vitalismo anche
sessuale), e si sofferma sulle sue talvolta assai efficaci creazioni les- 
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sicali, come « wingen », spiegato come affine all’inglese wing, ala.

A indicare lo sforzo cosciente di elaborazione artistica vengono ri-

cordate le già note lettere & Walden testimonianti il suo sforzo di
attenzione ad ogni valore formale, anche fonetico. Meno convincen-

te è il tentativo di rivalutare la produzione drammatica di Stramm,

malgrado la definizione di « serie di bappeningx» per l’ultimo dei
suoi drammi, Geschehen, che dovrebbe riavvicinarcelo, laddove non

risulta essere che un’artificiosa contrazione (un « dramma sintetico »,
secondo la successiva espressione di Marinetti) del motivo espressio-
nista della vita dell’« uomo nudo», non esente da ingenuità e
banalità.

Da un’analisi accurata e convincente di singoli testi, Arnold
non riesce tuttavia a raggiungere una sintesi, e si accontenta di

constatare la vastissima gamma di possibilità tematiche e formali
nell’ambito dell’Espressionismo: in questo contesto, egli afferma però
correggendo Muschg, non c’è motivo di considerare inferiori Heym
per il suo « linguaggio umanistica » o Kafka perché come ebreo
germanizzato sarebbe incapace di «sprachliche Urschöpfung ». Riva-
luta tuttavia Stramm come «der radìkalste Neuerer », a parte i

Dadaisti, per il suo tentativo sistematico di rinnovare le forme di
comunicazione attraverso un linguaggio che vuol rischiare l’oscurità,
ma per raggiungere una più moderna brevità ed efficacia.

L’elemento tematico che più ha interessato l’autore nasce dalla
nostra coscienza postbellica, che cioè l’umanità debba trasformarsi
per sopravvivere: a ciò egli esplicitamente si riferisce mentre si volge
a ricercare tracce di questa coscienza nel periodo espressionista.
E la conclusione il cui egli giunge è che « die Entwicklung des
Menschen war das Hauptthema der expressionistischen Schriftsteller.

Bewußt oder unbewußt fürchteten sie für die Zukunft des Menschen
[...] » (p. 58). Mentre Kafka ed altri non sperano in un muta-
mento, i più si prospettano una trasformazione dell’uomo, sia di
carattere spirituale che addirittura di tipo qualitativo, magari fisio-
'logico. Arnold raccosta Bergson, Cristo, Darwin, Nietzsche, Marx
e Freud come fonti, in una forma o nell’altra, del messaggio del-

1’ <uomo nuovo> e costruisce una linea di sviluppo dallo Zaratbuxtra (di

cui non dimentica le radici darwiniane) ai vitalisti dell’Espressioni—
smo. Particolarmente interessante è l’introduzione, come tappa cru-
ciale in questa catena di opere, del romanzo di Marinetti Mafarlea
le Futuriste, quale fonte d’ispirazione immediata per Döblin e i
suoi romanzi, mentre si ricollega a Nietzsche (e al decadentismo da
Salammbö in poi) tra l’altro per la visione di un superiore (uomo
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nuovo’: Mafarka, fantastico re africano, crea un figlio, costruito
come una macchina & vivente per il suo afflato. Questo tema verrà
però ripreso solo in un secondo momento da Döblin, di cui Arnold

ipotizza una conversione improvvisa al marinettismo nel 1912, do-
cumentata dall’entusiastica recensione della prima mostra futurista
nello «Sturm»; l’ammirazione per il Mafarka permane anche du-
tante le critiche a Marinetti nel 1913. Un’analisi dei romanzi di
Döblin permette d’isolare tutta una serie di motivi d’ispirazione del
romanzo futurista: l’attivismo talvolta gratuito, la crudezza di lin-
guaggio nel Wang—Lun, le sue scene di massa, di violenza, di
orge sessuali.

Per il critico tedesco, Döbliu è l’artista di maggior talento tra

i &ue, e insieme un « altmodischer Mensch », definizione che ricorda
una delle varie schematizzazioni di Sokel, per il quale Wedel e
Stadler sono ‘non moderni). Al suo primo romanzo, Döan faceva

seguire un articolo programmatico nello «Sturm» (maggio 1913),
semifuturista e centrato sul rifiuto della psicologia nella narrativa.
Nel Wallenstein, poi, all’azione sì sostitm'sce un conglomerato di
fatti e momenti, espressione dell'assurdità della storia. Ancor più

costruito e artificioso è Berge, Meere und Giganten, epopea di nuovi
esseri colossali, che sarebbe il più vicino per tematica al Mafarka (Ar-

nold non si pone il quesito, per la tematica del titanismo fantastico,
sul contributo del romanzo di Alfred Kubìn, Die andere Seite),
mentre lo supera di gran lunga nel rifiuto di una struttura narrativa,
pur con un finale idillico, antititanistico che Arnold definisce «ein

feiger Rückzug » dopo l’ossessivo cumulo di azione e violenza espres-
so in un linguaggio astratto e antigmmmaticale. Tra le tappe di una
ricerca dell"uomo nuovo> viene inoltre incluso anche Shaw, di cui
ci si dimentica per lo più che Man and Superman (in cui si parla di
un <uomo nuova’) è del 1903; Back ta Metbmelab, in cui si propone
un uomo fisiologicamente diverso che attraverso la propria volontà
diventi pluricentenario, è del 1920. L’inclusione del drammaturgo

irlandese avviene qui piuttosto meccanicamente, né si pretende di
dimostrare più che una possibilità di legami e influssi diretti tra
lui e gli Espressionisti tedeschi; tuttavia questo excursus è interes-
sante, perché indica come la tematica, partendo dalle stesse fonti,

Darwin e Nietzsche, si ripresenti in settori abbastanza differenti della
letteratura europea nel primo novecento. Tuttavia un critico in-
glese, B. ]. Kenworthy, ha anche voluto constatare un parallelo
preciso tra il dramma Gus di Georg Kaiser e il Man und Superman,
tradotto in tedesco fin dal 1910.

 
   



 

108 Recensioni

La corrente più interiore e spirituale nella ricerca dell"uomo
nuovo> viene in quest’analisi rappresentata da Georg Kaiser, con
l’Eustache de Saint-Pierre in Die Bürger von Calaix, che vuole, non
senza sofismi, « neue Täter der neuen Tat », come egli stesso dice,
coscienti e spassionati nel sacrificio, un cristianesimo della pratica,
« auch [...] ohne Gottesglauben ». La trattazione dei drammi di
Kaiser (per il quale anche Arnold riconosce una discontinuità e con-
uaddittorietà di motivi) e dell’ ‘uomo nuovo), col suo fallimento nella

trilogia Gar, si conclude con un’assai dettagliata analisi di una delle
sue ultime opere, pubblicata postuma, Das Floß der Medusa. Non
soltanto si vuol qui vedere, come già altri critici, nella figura del
giovane Alan un (uomo nuovo’, ma viene mostrato (risalendo anche
alle fonti di Kaiser, una notizia nella stampa svizzera) come Kaiser

abbia trasformato -— Arnold non si sente di decidere se cosciente—
mente 0 no — il progetto iniziale, di una condanna del mondo
malvagio degli adulti da parte dei bambini, in quello attuale e ben
più cupo: anche il mondo dei bambini è malvagio, : Alan rifiuterà
la salvezza anche per un senso di colpa. Qui il critico interpreta
in parte contro il testo e l’autore: Kaiser indica che la malvagità dei
bambini è dovuta all’influenza negativa del mondo degli adulti.
Altri contributi per l’esame della figura d "uomo nuovo’ (per una
rassegna più completa, l’autore stesso rinvia agli studi di Sokel e
di P. E. Wyler) sono il «frammento di Sorge, Prometheus, dramma

nietzschiano dove l’espressione di ‘uomo nuovo’ ricorre ancora prima
che in Kaiser e in cui Prometeo crea un superuomo dallo spirito,
nonché le due versioni di Arbeiter Bauer Soldaten che mostrano il
passaggio di ]. Becher da una cristiaueggiante ricerca di Dio (1919)
ad una chiliastìca visione del (nuovo eroismo’ sotto la bandiera
rossa (1924).

Un capitolo è infine dedicato, nel tentativo di prospettare l’im-
portanza dell’elemento grottesco e parodistica nel dramma dello
Espressionismo, & due drammi dell’epoca, Platz di von Unruh, che
benché segua anche nel tema il suo appassionato e tragico Ein
Geschlecht, pure è opera così confusa e contraddittoria da parere al
nostro critico (con motivazioni abbastanza valide) una parodia del

dramma espressionista; e il breve dramma giovanile di Cäsar von Arx,
Moritat, in cui vengono parodiati il giovane Brecht e Wedekind.
Non è però che i due drammi qui trattati convalidino la tesi esposta
da Arnold, per cui il dramma espressionista in tanto è vivo ancor
oggi in quanto vi compare l’ironia.
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