STASI E RITMO NEL « COMPLESSO DI RÖNNE »
NOTA ALLA PROSA GIOVANILE DI GOTTFRIED BENN

di ANNA MARIA CARPI

A introdurci nel suggestivo labirinto del « complesso di

Rönne » ‘, quasi onnicomprensivo preludio all’opera di Benn ——
e in questa sede mi 1imiterò, 9.110 scopo di una preliminare rico1 Gebirne è la prima e la più trasparente delle cinque novelle che formano
il ciclo di Rönne vera e proprio. Fu composta nel luglio 1914 a Bruxelles, dove
Benn prestava servizio di ufficiale medico, & uscì insieme con Die Eroberung (L:
canquista), Die Reise (Il viaggio), Die Insel (L'isola) sui « Weisse Blätter », poi,
insieme con queste e con Der Geburmag (Il compleanno) nel 1916 nella colle-

zione di 0. Werfel, « Der ]ù'ngxle Tag >>. Il medico Rönne appariva tuttavia già
nella scena Itbalea del marzo del 1914. Al « complesso di Rözme » si riconnettono

inoltre le due novelle Diexterweg e Querscbnm (Sparate), nate a Berlino nel 1918
e le due sequenze Der Vermessangxdirigeni (L'agrimensare cupo) :; Karandaxcb, rispettivameme del 1916 e 1917, 11 cui protagonista si chiama Pameelen. Il «com-

plesso di R'ònne» ﬂbbractia quindi circa centocinquanta pagine. Le mie citazioni

si riferiscono ai Gesammelte Werke, a ma di D. Wellershoff, Limes, Wiesbaden
1961, 4 voll. —— che abbrevio in G. W., cui segue il numero (romano) del volume
e la pagina (senza l’abbreviazione p.). I titoli indicati in questa nota sono tutti

contenuti ne1 vol. II.
Per la bibliografia del «complesso di Rönne» rimando innanzi tutto alle
bibliografie generali all’opera di G. Benn, : cioè a quella classica di E. LOHNER,
G.B., Bibliographie 19124956, Wiesbaden 1958, anche se non è, notoriamente,
sempre attendibile. Una buona bibliograﬁa, per quanto più ridotta, abbiamo in
E. BUDDEBERG, Probleme um G.B., Stuttgart 1962 e in H D, Busan, Da:

Problem des Nibilismux im Werke G.B„r, Bonn 1965. La bibliografia italiana a

G.B. fino al 1965 si trova in Repertorio bibi. della lett. ted. in Italia 190065
(vedi G. B., vol. II, p. 140), Roma 1966—68. Uno scorcio della più recente bibliografia tedesca fino al 1964 è data da L. ZAGARx, Recenti pubblicazioni tedexcbe
‚m G. B, in «Nuova Antologia» 99, 1964, pp. 120-124. La bibliografia italiana
è invece fornita da M. FANCELLI, in « Studi Germanici » N.S.‚ VIII, 3, 1970,

pp. 463-474. Sul « complesso di Rönne » (novelle e scene), oltre alle pagine relative
nelle monograﬁe complete o negli studi generdi sull’autore o sull’Espressionismo
vedi in particolare:
F. WERFEL, Substanliu und Verbum e Brief and G. Davidsobn in «Die
Aktion », 6, 1917, 1-2, pp. 152-157.

C. WERCKSHAGEN, G.B.: Szene ìn «Dramaturgische Blätter des Landa-

theaters Oldenburg » 1928—29, 12, pp. 24—28.
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gnizione, a confrontare Benn con Benn, anzi principalmente Benn—

Rönne con Benn lirico — giova ancora una volta citare l’interpretazione che del « complesso di Rönne » diede il suo autore
nel 1934 in Lebenxweg eine: Intellektualisten:
In guerra e in pate, al frame e nelle retrovie, come ufficiale e come medico,
tra manovali ed eccellenze, davanti a celle di gomma e 3 celle di prigione, 5 letti
e a bare, nel trionfo come nella rovina, non mi abbandonò mai la trance che
questa realtà non ci fosse. Metrevo in moto una specie di concentrazione intima,
un eccitamemo di sfere riposte, e l’iudividuale spmfondava :: uno Strato primigenio montava, ebbro, ricco d’immagini e panico. Can intensificazionî periodiche, l’anno 1915/16 a Bruxelles fu grandioso; ne nacque Römer, il ﬂagellamc
delle cose singole, il nudo vamum dei dati di fatto, che non poteva sopportare
alcuna realtà, né alcuna poteva più affertame, che conosceva soltanto il ritmico
chiudemi e dischiudersi dell’io e della personalità, la continua frattura dell’essere
interno e che, di fronte all’esperienza della profonda illimitata, miticamente
amica estraneità fm l’uomo e il mondo, credeva incondizionatameme al mito

e alle immagini di esso}

M. BENSE, Verxucbe über Prosa mld Poexie (Introduzione 3 GB.: Frühe
From und Reden, Wiesbaden 1950, pp. 746).
K. Kxomw, ]ugendxlil und GB. in « Die Literatur » 12, 1952.
R. GRIMM, G.B. Die farbliche Chiffre in der Dicbmng, Nürnberg 1958,
pp. 10-40.
D. WELLERSHOFF, G.B.— Pbänulyp dieser Stunde. Eine Sludie iiber den Pro—
blemgebal! reine: Werke:, Köln 1958, pp. 1344, 146-150.
W. ZlMMERMANN, « Gehirns» in Deutsche Prosadichlungen der Gegenwart,

Düsseldorf 1960, 111, pp. 54-71.

E. Bunnmmns, G.B., Stuttgart 1961, pp. 1—35, 131-144.
EW. Wanna, Die Anlilee im Werk GB.; in « Orbis litterarum» 16, 1961,
p. 141 ss.
P. REQUADT, G.B. und da: ‘Südlicbe War!” in «Neophilogus» 46, 1962.

pp… 51-57.

N. HINSKE, Zur Geburlntunde von Rönne in «Schweizerische Rundschau»
63, 1964.
E. HALLER, G.B. Die Entwicklung seiner Weltanschauung im frühen Weile,

Dornbirn 1965.
H. FRITZ, G.B.; Anfänge in « Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft » 12,
1968, pp. 383-402.
In italiano, tolte le poche pagine su Rönne nella monografia di M. PENSA,
(Un sacerdote dell'axmluln: G.B., Bologna 1960, 1962, pp. 30-44), non esiste sul
«complesso di Räume» nessuno studio particolare. Vedasi tuttavia L. Szccx, Il
mito greca nel teulm tedesco expresxianixm, Roma 1968. Oltre agli studi generali sul—
l’Espressionismo e in particolare sulla poetica espressionistica (cfr. P. CHIARINI,
Cao: e geametriu. Per un regem: delle poetiche exprenionixte, Firenze 1964) sarà
utile vedere F. MASDTI, Espressionismo e Ausdruckswelt in «Studi Germania»

N.S. III, 1965, pp. 356372, poi in G.B. e il mito del nichilismo, Padova 1968,
pp. 157-172.

1 GW. IV, 30.
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Che cosa ci colpisce soprattutto di questo passo? Che l’inesistenza della realtà sia enunciata non come cognizione razionale
o empirica, bensì come trance. Respinti a priori ogni aspirazione

all’obiettività, ogni sforzo per fornire a sé e agli altri una visione
organica del reale fondata su ‘nessi’ causali. Una superricettìvità
nervosa che si converte facilmente in opacità e mortale stanchezza
— caratteristica psico—fisica costituzionale di cui Benn dichiarava

di soffrire — rendono l’Io indifeso all’assalto degli stimoli del
mondo esterno: una pura e vaga impressione può stroncarlo, la
gente lo stordisce, un breve viaggio lo sconvolge. Questo lo è
come un poro (Die Eroberung, 22), che recepisce, rigetta, sì con-

trae gioiosamente, dolorosamente, ma senza progresso possibile.
La sua passività, quasi di vittima, gli preclude una visione d" sieme del reale, sia pure soggettiva, gli impedisce di scorgere i
‘nessi’. Il reale non può che apparirgli oppressivo, insensato, cao—
tico, un ripetersi banale, in cui le singole entità, cose 0 persone

_ tra cose e persone non v’è alcuna differenza _ lottano per
uscire alla luce dell’individuzlità; ma è illusione, e dov’è indivi—

dualità, è meschinità e dolore. Perciò Rönne è un « ﬂagellante
delle cose singole », che non trova tuttavia altra difesa da esse
che nel vacuum.
Rönne non può integrarsi nella realtà, gli è negato ogni sentimento o concetto di armonia. La sua verità, l’unica che possegga

— ed è una verità oppio, una ricetta provvisoria, per rendere la
traversata posèibilmente indolore — ‘e l’esperienza della « continua
frattura dell’essere interno », della « profonda, illimitata, mitica-

mente antica estraneità fra l’uomo e il mondo ». È importante
rilevare come quest’esperienza, che da una prospettiva razionali-

stica potrebbe considerarsi puramente psicologica e solo contin—
gente, sia data da Benn come esperienza assoluta, ovvero l’unica

esperienza possibile dell’essere e dell’assoluto: essa è « continua »,
« profonda », « illimitata », « miticamente antica ». Statica ed
estatica.
Negarsi al mondo, al divenire, sospendere l’esistenza. II nulla
è il solo luogo — immaginario — ove sia dato a Rönne, questo
divorato e divoratore d’immagini, di riposare. Se Rönne volesse

afferrare a tutti i costi la realtà e i suoi nessi, aspirasse alla luci—

dità, insistesse nel credere al principio di causalità, la sua ragione

Stasi e ritmo nel «Complessa di Rärme»

99

si troverebbe a inerpicarsi in una spirale senza fine ne' sbocco e
ci troveremmo in un incubo non dissimile dal castello kafkiano.
Invece, sciogliendosi come fa dal principio di causalità, egli si
libera: crollano le pareti dell’Io, le tempie si sfaldano, il maleficio
del cervello si spezza: e così infatti si conchiude la prima novella
del ciclo. Il mondo appare ormai privo di rilievi, perfettamente
orizzontale e senza riferimenti; ma se nulla lega Rönne, nulla
però lo sorregge, ed egli sprofonda nel suo traboccante strato primigenio, « ebbro, ricco d’immagini, panico ». Ha perduto la propria individualità, questo centro di coagulazione del dolore, quest’insieme d’inutili funzioni in cui egli e chiunque possono essere
sostituiti da mille altri. Non a caso egli rappresenta nel Gebz'me
il sostituto del primario.
Nello strato primigenio Rönne trova refrigerio, ossia trova
qualcosa di simile all’unità che è incapace d’intercettare nel reale.
Se ciò sia alienazione o «concentrazione intima », abbandono

aperto a una possibile soluzione mistica oppure sconsolato e chiuso
solipsismo, è difficile discernere. Una "chiave potrebbe esserci

offerta dal ‘mito’. Nel mondo benniano mito è un segno ambiguo.
Ora sogno personale, concrezione dell’Io, ora vaneggiamento dell’uomo quatemario, occidentale, ormai al tramonto, ora richiamo

fra nostalgico e parodistica al mondo greco, il mito di Benn è
sconsolato perché non ha più riti corrispondenti, ossia è puramente sognato, provocato dagli occhi, è fantasia di un incatenato,

e fantasia di breve respiro. Per continuare su questa traccia, potremmo dire che accanto al mito sembra tuttavia emergere nel
tardo Benn una specie di nuovo rituale: quelle mani che ossessionano il Rönne di Gebirne, che gli sono servite, & quanto pare,
soltanto per sezionare cadaveri, raccogliere masse cerebrali disfatte,
e che non possono più afferrare la vita, né scalzarla, né servirla,

fantomatiche intermediarie fra lui e il mondo esterno, si compon—

gono ora nel « gesto formale »: nulla di grandioso o appariscente,
ma al contrario, proprio come il gesto rituale, nudo ed essenziale,
esso è compiuto con una «piccola mano », con una «fragile
mano » ’.
|
l

».

3 Cfr. Ic poesie G.Vl. IH, 235, Die Form; GW. III, 444, Du liegst und
stbweigxt, (verso 11); e GW. JH, 188, Chopin (verso 56).
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Ma l’immersione nella falda primigenia, l’« eccitamento di
sfere riposte » non dura per Rönne più di un’ora: « Talvolta
un’ora e sei tu, il resto è I’accadere. Talvolta i due ﬂutti si levano

insieme in un sogno. Talvolta mormora: quando tu sei spezzato »
(Der Geburtstag, 59). Quante volte ricorre in Benn la parola

Stunde, che egli usa chiaramente nel suo signiﬁcato originario
(dall’etimo di stehen) ossia in quello di « sosta », magico e benefico
arrestarsi del divenire intorno all’Io. La vittima Rönne, vittima
quando perduto nel mondo esterno, vittima quando immerso nel
sogno, non conosce ancora la risurrezione dopo la passione; Rönne
non è ancora il segnato, il chiamato degli anni più tardi, il rappresentante dell’antifelicità nel gioioso turbinio pueriIe-servile-animale
della vita ‘. Poco ancora d’anacoretico; non ancora formulata, o

solo vagamente, l’etica dell’attesa perseverante nel buio, dominante
in Aprèxlude. Ma che il sacrificio o, meglio, la consacrazione
cruenta a qualche divinità sia inevitabile, è già chiaro a R'ònne.
« Sanguina, mormora, patisci », si dice Rönne in Der Geburtstag,

60. La sua sofferenza al contatto con la realtà di una taverna si

rivela nostalgia del grande silenzio di una terra inattaccabile,
ardente, rossastra, morta, consacrata agli dèi. « Là, sentiva profon-

damente, là tendeva per sempre il suo cammino. Una dedizione
entrò in lui, una perdita degli ultimi diritti, muto egli porse la
fronte e il sangue ne scrosciò ».
Non ancora formulata l’etica dell’attesa, e non ancora rag-

giunto totalmente quell’abbandono, quella non resistenza all’aggressione delle cose, che è in verità l’unica possibile salvezza per

chi abbia perduto continuità psicologica e orientamento; significa
lasciarsi portare e sopportare il proprio carico oscuro o, che è lo
stesso, lasciarsi cadere: fallen e tragen, fallen lassen, getragen
werden ricorrono sempre più frequenti nel tardo Benn. Qualcosa

lo porta, qualcosa lo raccoglierà. Ma tale speranza non è che un
dubbioso balenare nell’oscurità. E si ha la sensazione che il con-

tinuo fervido immaginare e plasmare le immagini nel suono, autoaffascinarsi all’eco della parola sia l’unico mezzo per esorcizzare
il dolore. Il dolore connaturato alla generazione espressionista, cui
‘ Cfr. ad es. le poesie G‚W. III, 72, Valxe triste; GW. III, 135, Wer allein
is!; G. W. III, 134, Leben, m'ederer Wahn; G. W. IH, 140, Einmmer nie.
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toccö in aggiunta di vivere la propria rovina sotto il regime di
Hitler e infine la catastrofe della Germania.
E qui ci sia concesso un breve excursus sul « sogno » di Benn.
Giacché, a ben guardare, se per Benn non esiste la realtà, e ce

lo ribadisce lui stesso in tutta la sua opera, non esiste però nem—
meno il sogno, che ne sarebbe l’antitesi. Le ascendenze romantiche di Benn sono abbastanza tenui. Il sogno romantico era sì
una proiezione dell’Io, ma forse perché aveva in sé la componente
del mistero, si coagulava in visione, in mondo a se stante, in un

‘divetso da se" in cui l’Io si trasﬁguxava; era uno spazio aperto a
svariati contenuti fantastici. Perfino l’ironia che lo attraversa e

circoscrive conferma in certo modo l’esistenza di tale spazio. Si
trattava di un’aspirazione irrazionalìstica sì, ma non di un’aspira.
ìione regressiva, alla de-individualizzazione. Non per nulla il volto
filosofico del romanticismo è l’idealismo. Quell’idealismo che per
Benn è ormai kitsch borghese e oggetto di scherno. Inutile ribadire
inoltre che il sogno di Benn è biologicamente interno all’uomo, è
affiorare di strati ancestrali, sogno del sangue e della razza, quindi.
E che non possiede la componente del mistero meta—umano e non
costituisce una sfera autonoma, un ‘diverso da sé’. Questo sogno

è un pauroso coincidere dell’Io con se medesimo. E non dobbiamo
lasciarci indurre a credere a questo sogno. Esso viene infatti sempre
soltanto alluso, indicato, ‘citato', mai descritto. Né potrebbe
essere descritto, perché non ha contenuti. È soltanto un alibi, un

segno negativo, la gioia del rifiuto, una culminazioue fugace. In un
certo senso un prodotto cerebrale. Benn, il predicatore del sogno,
tutto è fuorché un sognatore.
Per ritornare al motivo, sopra accennato, dell’abbandono, os
serviamo che era già presente in Gebime, 18: << Giaceva sul dorso,
su una sedia a sdraio, la sedia si trovava in una stanza con quattro
angoli, la stanza nella casa e la casa su un colle. Tranne qualche
uccello egli era l’animale più alto. Così la terra Io portava senza
suono attraverso l’etere e senza fremito sfiorando le stelle ». Nel
ciclo di Rörme che, insieme con Morgue — ma Morgue può non

risultare tipicamente benniano — segna l’inizio dell’itinerario di
Benn, troviamo già tutti o quasi tutti i motivi del suo mondo.
Infatti, l’omogeneità tematica dell’opera, poesie, scene, scritti auto—
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biografici, ?: tale da giustificare un’interpretazione sincronica, ‘statìca’ dell’autore.
***

Ma proprio perché Rönne è un sofferente, perché la sua
esistenza di essere non reale, ma frantumato fra varie possibilità,

è come « un’unica ferita aperta dal desiderio di possedere una
psicologia continua >> come gli uomini « di bronzo », quelli che
non ricusano un bicchierino dopo il pranzo e lo prendono con
una modesta battuta di spirito e con l’aria del giusto che condanna

l’abuso di alcool e ogni abuso nocivo 5 — si pone il problema del
mondo esterno, e il problema di che cosa sia la personalità, che
è appunto uno dei due più rilevanti sottotemi del complesso di
Rönne (personalità e parola). La linea di sviluppo storico, potremmo dire verticale, che congiunge il nasce te ipsum di Socrate al—
l’antropocentrismo rinascimentale, alla moralità kantiana, allo spirito prometeìco—faustiano, al pathos etico schilleriano (in breve,

l’anima occidentale), è degradata a una serie di luoghi comuni

goffi e patetici indispensabili al borghese dell’età postguglielmina
e ridotta a risibili rottami ideologici cui l’uomo comune, carne

malata « a metà fra la felicità e 1a morte » continua ignaro ad
aggrapparsi. II cielo stellato sopra di me e il membro utile della
società (Die Eroberung, 23), i procedimenti razionali di generalizzazione dei singoli fatti (ivi, 24), il goethiano strebendes Be«
miibcn (Die Insel, 37), l’allumscbließende: Band des Seelische"

(ivi, 38), la fede nei grandi cervelli intorno cui aleggiano gli dèi
(Die Eroberung, 26), i valori del cosmopolitismo borghese di
Schiller (« Wo blieb Redlichkeit und Brudetkuß? », Die Imel, 44):

questi i concetti dell’uomo attuale, del « cervello borghese », an—
nidato nelle frange di una civilità ormai finita; e questi concetti
Benn considera in Gebime alla stessa stregua dei disturbi dell’orecchio, del cancro al polmone, del dito infortunato, degli oggetti che
lo circondano.
Perfetta orinontalità. In essa l’individualità è indicata, allusa

soltanto come catalizzatore di sensazioni, ultimo segnacolo sull’orlo
del nulla, « sagoma, limpida coincidenza in disfacimento, smangiato
5 Die Reise, 31. Citato in GW. IV, 35, Lebemweg eine: Intelleklualislen.
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da azzurre baie, la luce che sgrana risate sulle sue palpebre » (Die

Reise, 36). Disfatto dalla luce, consumo dall’interno e dall’esterno,
ossia dal caos inafferrabile della cosiddetta — puro nome! —
realtà, che è violenta e banale, e dall’altra violenza, mille volte

più grande, degli eventi psichici, dal loro traboccare, il Rönne
di Gebime è distrutto, annientato, e la sua fuga, sotto le spoglie
di un uccello, d’animale, dalla gola della cosiddetta realtà, è del

tutto improduttiva. Il rapporto di Rönne col nulla è in Gebime
affatto unilaterale: il nulla distrugge Rönne. Non si parla ancora
di « formfordernde Gewalt des Nichts », il potere del nulla di
suscitare la forma: solo il Rönne dell’ultima novella, Der Geburts-

tag, 53, intravvede per sé uno sbocco attivo o, meglio, reattivo:
« Si trattava di creare contro il nulla l’opulenza », ossia l’arte.

La consistenza di Rönne muta di pagina in pagina, di novella
in novella. Completamente passivo in Gebime, dove traspare la
sua somiglianza coi cadaveri; vivo, ma allo stadio solo vegetativo
per non dire vegetale, in Die Eroberung, come il motto della no-

vella vuole appunto esprimere (« Volevo conquistare una città ed
ora mi sfiora il capo una foglia di palma >>); in ansiosa ma vana
ricerca di una logica del reale, di un ‘nesso’ fra le cose in Die
Reise, che è la più bella e la più lirica delle novelle; impegnato a
creare una nuova sintassi in Die Imel; in Der Geburtstag appro—
dato alla formulazione delle Hafenkamplex, il complesso del porto,
ossia il complesso ligure, l’esaltante e insieme annullante regressione « talassale » nel mitico sud, verso il mare, verso l’acqua origine

di tutte le cose. Qui la ferita irrimarginabile prodotta nella sua
individualità al contatto caotico del reale si rimargina all'unitario
contatto del nulla. Il nulla diventa felicità. Ove 1a disgregazione si
chiama « anima e corpo, fisico e spirito, sarx e pneuma, logico,
etico, empirico, greco, paolino, elettrico », l’unità invocata si chiama
«
duna, duna, thalatta, thalatta, () amato, o colle della salvezza:

unita‘! » (Querschnitt, 76). Perduta la speranza di raggiungere
l"assoluto’ (la grande aspirazione dell’Occidente, viva in fondo

ancora nella presunzione positivistica che Benn flagella nella splen—
dida scena Itbaka), si inverte necessariamente la rotta verso il

‘primigenio’ che ne diventa il sostitutivo. Irtiso il concetto mille-

nario di personalità, personalità come unità armonica, si insiste
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sul conglomerato di dolore che ogni, non diciamo individuo, ma
addirittura esistenza in qualche modo individualizzata e autonoma,

reca in sé. Così in una poesia del ’13:
0 daß wir unsere Ururahnen wären.
Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor.
Leben und Tod, Beﬁ'uchten und Gebäten
glitte aus unsren stummen Säften vor.
Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel,

wem Wind Geformtes und nach unten schwer.
Schon ein Libellenkopf, ein Möwenﬂügel

wäre zu weit und line schon zu sehr.“
***

Strettamente connesso col problema della dissolta personalità

o della rifiutata realtà è il problema della parola, con cui ci rìag-

gandamo al motto di Gebime. La parola è uno dei simboli benniani più ambigui. Sino alla ﬁne egli sembra oscillare nel dubbio

se 1a parola sia colpa o redenzione, se soccorra e salvi o menta
e inganni. L’oscîllazione è amplissima, sino alla contraddizione, e
vari i valori di ‘parola’. Un inno, invero subito spento, alla parola
poetica troviamo nella poesia del ’41:
Ein Wort, ein Satz —: aus Chiffren steigen
erkanntes Leben, jäher Sinn,

die Sonne steht, die Sphären schweigen
und alles ballt sich zu ihm hin.7

Sarà un puro caso che l’immagine « sich ballen » ricorra anche

in una poesia del Buch des Sängers del Wext-ösllicber Divan, in
Lied und Gebilde? I contesti sono ovviamente diversi: sfondo
luminoso in Goethe, sfondo buio in Benn, ma si tratta sempre
della poesia: intorno alla parola di Benn si raccoglie e fuggevol° G.W. III, 25, Gesänge: «Oh, fossimo noi gli avi dei nostri avi. / Un

grumo di fango in una palude calda. / Vita e morte, fecondare e panorixe / promanerebbe dai nostri muti umori. / La foglia di un’alga, il dorso di una duna, /
cosa formata dal vento e verso il basso greve. / Già una testa di libellula,
già un‘ala di gabbiano / andrebbe troppo lontano e sarebbe troppo dolore ».
7 G.W. III, 208, Ein Wurf: «Una parola, una frase: da cifre salgono vita
sondata, senso improvviso, / il sole si arresta, tacciono le sfere / e tutto fa globo

attorno ad essa ».
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mente consolida l’universo, come tra le pure mani del poeta goethiano si consolida l’acqua:
löscht ich so der Seelen Brand,
Lied wird es erschallen;
Schöpft des Dichters reine Hand,

Wasser wird sich ballen.5

Ma accanto alla parola poetica che nulla dimostra, ma solo
incanta col ritmo il dolore, v'è la parola conoscenza che dovrebbe

schiudere il mistero, la parola bandolo: «

soltanto lui spingeva

i suoi sguardi sulle cose, paralizzato da nostalgie di un azimut;

una chiara logica purificazione egli invocava, una parola che lo

afferrasse » (Die Reise, 34). Questa ‘parola’ dovrebbe addirittura
stendere la mano verso di lui e impedirgli di precipitare a ritroso
verso il nulla. Un precipitare ignoto agli altri, a quegli uomini

« di bronzo » che pranzano alla mensa ufficiali in Die Reise, i ben

radicati nella terra grazie alla loro incrollabile vitalità e al loro
corredo di luoghi comuni equivalenti — buona digestione o idea
di patria o edificazione della personalità.

Anche in Die Insel si manifesta la stessa protesa volontà di

scandagliare il caos con la parola, di trovare il bandolo, l’ ‘inizio’ di

questo tutto. Ma sul tema dell"i.nizio’ ritorneremo più avanti.
« Viene destata nella coscienza la tensione a trovare il bandolo

dell’impiegato, a render sicuro ciò che è dubbio, al superamento
della frattura è destinata la parola » (Die Insel, 42). Nel perso-

naggio di Pameelen, nato insieme con R‘ònne a Bruxelles, il bisogno di afferrare, misurare, catalogare la realtà si fa ossessione °.
Quanto più profonda la frattura tra uomo e realtà circostante,

tanto più forte si fa l’interesse per il fenomeno linguistico, ossia

per questo strano rivestimento affatto umano toccato alla realtà,
rivestimento che è al tempo stesso espressione della dialettica

interiore dell’Io. II Rönne dì Die Insel attende assiduamente a
studi che dovrebbero rivoluzionare la grammatica, ossia eliminarne
il carattere ‘tuale’ (da tu), giacché questa Anrede, questo ‘vocativo’
?: diventato ormai mitico (Die Insel, 40), ove ‘mitico’ va inteso
5 Wext—öxtlicber Diva”, Buch des Sängers: « Se spengo il rogo dell’anima, /

un cgnéof xisuonerà; / se attinge la pura mano del poeta, / l'acqua si farà globo ».

r. Nota 1.
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nel senso deteriore di ‘non più attuale’. Ben poche tracce nel primo
Benn, espressionista, dell’umanitario ed estatica ‘noi' dell’Espressionismo; e anche il ‘tu’ vuol essere eliminato. È una delle carat-

teristiche del mondo ‘io’-centrico benniano e parte della sua sconfortante eppur singolare attrattiva:
An der Schwelle hast du wohl
doch die Schwelle überschreiten
denn in meinem Haus kann man
in dem Haus muß man geboren

gestanden,
— nein,
nicht landen.
sein. ‘“

Eppure c’è un Benn minore e meno vistoso che, solo talvolta e

soprattutto nell’oscuramento della vecchiaia, pone in dubbio il
proprio isolamento che, se è valso a salvare lui (ma è dubbio
anche questo), non ha però salvato nessun altro; il Benn che
nonostante tutto lancia un SOS dal suo mare di solitudine o si
chiede sgomento se l’espressione (l’espressione artistica, sempre

irridente al problema della verità) non sia colpa.
Kommt, reden wir zusammen
wer redet, ist nicht tot,
es züngeln doch die Flammen

schon sehr um unsere Not.
Kommt, sagen wir: die Blauen,
kommt, sagen wir: das Rot,
wir hören, lauschen, schauen
wer redet, ist nicht tot.
Allein in deiner Wüste,
in deinem Gobigraun _
du einsamst, keine Büste,
kein Zwiespruch, keine Fraun,
und schon so nah den Klippen,

du kennst dein schwaches Boot _—

kommt, öffnet doch die Lippen,
wer redet, ist nicht tot. "

1° GW. In, 279, An-z «Sulla soglia ti sei soffermato, /ma la soglia
varcare — mai, / nella mia casa non si può approdare, / nella casa bisogna esserci
nati».
" GW. MI, 320, Kommt—z «Venite, parliamo tra noi / chi parla non è
morto, / già tanto lingueggiano fiamme / intorno alla nostra miseria. // Venite,

diciamo: il rosso gli azzurri, / venite, diciamo: si ascolta, si tende l’orecchio, si
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In questi versi è stranamente il ‘noi’ l’oggetto del desiderio, in

un clima che non può non evocare quello di certi inni, pieni di
desperatio salutis, della chiesa luterana. Nel deserto dove ogni

calore di memoria storica, di scambio umano, di presenza femminile manca, il ‘noi’ è l’unica àncora, sia pure irrisoria e provvisoria.

Mare e deserto del Gobi sono metafore della stessa solitudine in
cui navighiamo, dentro un guscio. Il mare, altrove meta di una

beata & obliosa regressione talassale, è qui convertito in simbolo

negativo. La parola poetica, la fatale espressione dell’Io, tace.
Giova più una semplice parola di contenuto banale, il generico

colloquio con gli altri; ascoltare, guardare, aprire le labbra, per
tenere lontano quanto è possibile 1a ﬁne.
Fin qui, si potrebbe dire, il valore positivo di ‘parola’ in
Benn. Più che ambiguo, come abbiamo visto: paroIa-incantesimo,

parola-azimut, parolamalore. La parola per Benn è più suono che

senso, è soprattutto forza ritmicwvocativa, fuggevole voce d’im-

magini sparse e remote, collage lirico e infine esperimento, ossia
—— come sempre nella poesia autentica — ogni parola è seguita
come da un punto interrogativo, che la affaccia sul silenzio, sul
non detto: sarebbe perciò difficile redigere un dizionario dei simboli benniani. La simbologia di Benn è mobile e molto legata al
processo associativo irrazionale e, non va mai dimenticato, è insa—

porita da un certo gusto i]lusìonistico{cclettico-cabarettistico — che

a un violento detrattore di Benn, Walter Muschg ", appare di lui

la miglior qualità, purtroppo rimasta sacrificata! Lo stesso significato si riveste perciò delle parole più diverse ed improvvise,
creando una specie di moto circolare che dissimula l’immobilità

del centro.

E veniamo ai valori negativi della parola, negli anni di

Rönne. La parola introvabile: « Non c’è parola che garantisca 1a
sua esistenza, nessuna riprova, nessun confine » (Der Vermessungs—

dirigent, 323). Perdita del limite, della prospettiva: temi di
Rönne e in particolare di Gebime. In Der Geburtstag, 49, la paguarda, / chi parla non è morto. // Solo nel tuo deserto, nel tuo raccapriccio di
Sini, / tu il più solo, non enna, / non dialogo, non donne, // e già così presso
agli scogli / sai la tua fragile barca — / venite, disserrate le labbra, / chi parla
non è mono ». Trad. F. MASINI, Aprèxlude, Milano 1963 e Torino 1966.

11 W. MUSCHG, « Der Plolemäer. Abxcbied van GB. » in Die Zerxlärung der
deutxcben Lileralur, Bern 19583, pp. 172-199.
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rola (che qui parrebbe essere la parola poetica) non si manifesta;
ma, in quella notte di maggio in cui Rönne compie trent’anni e in
lontananza, sui boschi, brontola il temporale, sembra balenare una
speranza: « Egli voleva richiamarsi alla mente qualcosa come
un’immagine, ma non vi riuscì. Ma trovò ciò significativo e carico

di futuro: forse [pensava R.] già la metafora è un tentativo di
fuga, una specie di visione e una mancanza di lealtà ». Dubbio
sulla moralità dell’impulso artistico, ove l’arte è indicata, come

spesso Benn si compiace di fare, con un’umilissima par; pro toto:
qui, per arte, ‘metafora’. Il fanatico agrimensore capo (qualifica
simbolica!), Pameelen, ci aggredisce in Karandascb con accenti che
ricordano il cinismo parodistico di Margue. Nella Zusammenfassung,
351, premessa al lavoro leggiamo: « Pameelen considera la cosiddetta esistenza spirituale sotto l’aspetto delle sue componenti linguistiche » e più oltre: « La parola è un bene di tutti e la parola non
dice nulla (perciò: ‘il nostro muso farfuglia’). Per lui la felicità
incomincia dove il labbro è muto, e rigida e bianca una fila di
denti si scopre per il pasto e davanti ai pesci (Tritone) ». E nella
scena seconda, 358:
È una grande formula di giuramento che in adopro, quando mi trovo in mezzo
alla cosiddetm esistenza, e cioè: come se le parole avessero senso. Ma noi non
ci crediamo più, Renz, non ci 'crediamo più. Tutti i vocaboli in cui il cervello bor-

ghese ha sbavato la sua anima, per millenni, si sono dissolti, dove non so.

E qui l’immagine della scatola di matite che dà il titolo al lavoro:
Karandasch, Karandasch — è la scatola: le parole vi stanno dentro ben ordinate:
sotto ognuna di esse c’è un ometto. La notte l’ometto va a letto con una donnina,
per riprodursi, per accodarsi, per accumulare parole con una nuova bocca. Si mette
nella bara, ultima parola, Dio dalla parte della testa, una corona dalla parte dei
piedi, la moglie al fianco, la lacrima sgorga — ma Lei e io? Renz, di parole ce
n’è tante: pula dell‘aia, ombre dei perduti, ma Ie parole antiche, Renz, le parole

antichissime — Karandasch — Karandasch.

Parola è simbolo d’individualità, realtà, Occidente esausto al
termine del suo ciclo storico, parola è borghesia, stanchezza, ba-

nalità. Abbiamo toccato il punto più basso della gamma simbo—
logica di Wort: Benn qui non intende né parola poetica, né parola-

calore che, per quanto umile e banale, serve a difenderci dalla
Wﬁxtennot, e nemmeno pamla-azimut, che sveli i nessi, la Ver-
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leetttmg, lo Zusammenhang delle cose. E ci troviamo così al motto
della novella Gebime, che Benn le appose più di dieci anni dopo
averla scritta, nel 1928, ripubblicandola in Gesammelte Prosa:

« Chi crede che si possa mentire con le parole, potrebbe supporre
che qui accadesse ». Nel corpo della novella (15) Rönne aggiunge:
« Ma se io sapessi mentire con le parole, è probabile che non sarei qui.
Ovunque io guardi occorre una sola parola per vivere ». La chiave
di questo passo un po’ oscuro mi sembra si debba ricercare appunto
nella citata scena seconda di Karandaxcb: « È la grande formula
di giuramento che io adopero quando mi trovo in mezzo alla cosiddetta esistenza, e cioè: come se le parole avessero senso ».

Vorremmo ora passare a un breve esame di altri sottotemi del
ciclo di Rönne, i quali, concettualmente meno consistenti di ‘per

sonalità’ e ‘parola’, sono più che altro spunti poetici che si prestano a variate supposizioni. Potremmo chiamarli, per intenderci,
il tema dell’ ‘inizio’, il tema del ‘margine’, la ‘ricerca del luogo’.

Le parole non hanno senso, così come non hanno senso gli
atti, e questo non senso nulliﬁca il tempo: nel ciclo di Rönne ci
colpisce difatti la mancanza di progressione temporale. Se v’è qualche sfondamento temporale, è in direzione del passato -—— com’è
logico per lo psicastenico Rönne e per il suo gemello Diesterweg,
avidi soltanto di se stessi, vale a dire di uno stato dj trance iperegoico ” ma, paradossalmente, di un passato solo debolmente individuale e simile a una preistoria, senza nessi, vaga, involontaria,

eppure violenta, cruenta, giacché l’Io attuale è alla ﬁne sacrificato
ad essa. Ma Rönne invano cerca di stabilire quando essa sia incomin—

ciata. « Tanti anni ho vissuto, ed è tutto sprofondato. Quando incominciai, mi è forse rimasto? Non 10 so più », dice Rönne alle
prime battute di Gebime, 12. Questa obnubìlata ricerca della prima

origine del disfacimento psichico, dell’origine di Rörme stesso, ricorre anche più avanti: « Egli meditò: quando ciò fosse incominu Cfr. ad cs. Dieslerweg, 71: « La sera lo accolse e inghiottì tutto il disterwegico. Voglio calarmi nel mio profondo, cantava una voce, in mio cuore c mie

corona io mia ombra e mio chiarore ».
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ciato,“ ma non lo sapeva più ». Questo principio sembra proprio irre—
cuperabile, cancellato da non si sa quale moto orizzontale della

coscienza che ha confuso ogni delimitazione. Il tema dell’inizio sfuggito ritornerà frequente anche negli anni tardi:
Du übersiehst dich nicht mehr?
Der Anfang ist vergessen,
die Mitte wie nie besessen,

und das Ende kommt schwer. "

Siamo nel ’51. A volte, come in questa poesia del ’50, l’inizio ap-

pare come il segno dell’imperfezione e dell’aborrito divenire:
Auch laß die Einsamkeiten größer werden,
nimm dich zurück aus allem, was begann,ls

E alla fine, siamo nel ’54, è meglio non chiedersi dove siano principio e fine:
Langsame Tage. Alles überwunden.
Und fragst du nicht, ob \Ende, ob Beginn,

dann tragen dich vielleicht die Stunden
noch bis zum Juni mit den Rosen hin. 1°

Solo così si sarà portati, ( getragen), come frammenti, fragili non-

nulla al pari delle rose, verso la stagione successiva, ovvero a un

indolore crepuscolo vegliato dalle parche e dai padri della Chiesa ".
L’ ‘inìzio’ risulta da questi passi bifrome: inizio della nevrosi,
sfuggito alla memoria e invano ricercato e inizio come segno negativo: « ritirati da tutto ciò che ebbe un inizio », ossia dalla contin-

genza e dalla caducità.
La categoria del tempo è quindi semidistrutta dalla ‘staticità’,
che come si vede, è già una componente del complesso di Rönne.
“ GW. HI, 243: Du übersiebst dich nicht mehr: «Non ti vedi più per
intero? / Il principio è dimenticato, / il mezzo come mai posseduto, / e la ﬁne
s’avanza greve ».
'5 GW. HI, 252, Der Daniele: «E lascia ingrandire le solitudini, / ritirati
da tutto ciò che ebbe un inizio ».
“‘ GW. III, 325 Lezler Frübling: « Lenti giorni. Tutto superato. / E se non
chiedi se è principio o ﬁne, / forse ancora ti portano le ore / insieme con le rose
fino al giugno ».
17 Cfr. ad &. G. W. III, 444, Du liegst und xcbweigsl : la conferenza Allem,
als Problem für Künstler (G.W. I, 580-582).
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Quanto allo spazio, è anch'esso deformato e svuotato. Leggiamo in

una poesia del ’43:
Die Welt zerdacht. Und Raum und Zeiten
und was die Menschheit weh und wog,
Funktion nur von Unendlichkeiten —
die Myth: log.
Woher, wohin — nicht Nacht, nicht Morgen,
kein Evoè', kein Requiem,
du miichtat dir ein Stichwort bergen —-

allein bei wem?“

Il mondo è stato irrimediabilmente frantumato dal pensiero, tempo

e spazio sono funzioni astratte che credemmo concrete. ‘Mito’

qui ha di nuovo valore storico e segno negativo. « C’è qualcosa
che mi fiacca dall’alto. Non ho più appoggio dietro gli occhi »,

leggiamo in Gebime, 16. << Lo spazio è un ﬂuttuare senza fine; eppure una volta conﬂuiva verso un punto. Si è sfasciata la corteccia
che mi portava ». In questo ﬂuttuare illimitato _ così, come un
insonne ﬂuttuare senza direzione, l’Io statico percepisce la dinamica del mondo — ci è indicata una sola linea di separazione, il
‘margine’.
II ‘margine’ è un elemento costante del paesaggio di Benn:
orizzonte, ossia margine del visibile, periferia ossia margine della
città, sponde d’immaginarie correnti, porti di mare: Ufer, Saum,

Rand, Hafen, Bucht. Nel paesaggio iniziale di Gebime, l’azzurro

del cielo appare « levatosi col vento su rive e sponde », i giardini
di palme di Die Eroberung si trovano al margine della città, e il

motto della novella dice: « Senza senso e la fine ad ogni margine »;
la clinica dj Der Geburtxtag è « fuori della città »; anche la ﬁnestra da cui guarda insistentemente Diesterweg è una specie di
margine a cui si affaccia il caos, l’informe (Diesterweg, 68). In
Die Reise, 33 troviamo la sensazione chiarissima: se Rönne si

allontana anche di poco dalla clinica, è sopraffatto dall’angoscia

perche' gli sembra di essere in viaggio verso il Tutto, e la coscienza
della propria impotenza lo assale:
“ GW. (III, 215, Verlorene: Irb: «Il mondo frantumato dal pensiero. E
spazio e tempi / e ciò che l’umanità tessé e pesò / è solo funzione d’inﬁnitudini —/
il mito ha mentito. // Di dove, verso dove — non notte, non mattino, / non
evoè, non requiem, / tu vonesti in prestito una parola chiave — ma da chi? ».
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Egli era forse il libero che avmza su vele, e per ogni dove la terra, e lui spegne
con lo sguardo le cose? Oh, egli si era spinto certo già troppo lontano! Già
ﬂutmava davanti alla strada un campo sono gialle bufere di cieli chiazzati, e una
macchina si arrestò al margine della città. Indietro! voleva dire; giacché Verso di
lui già montava la marea dell’informe, e il senza limiti era in agguato.

Si potrebbe osservare come malati, carcerati e prostitute affidati alle cure del medico Rönne, costituendo una situazione
umana limite, ci comunichino anch'essi la sensazione del ‘mar-

gine’. Gli esempi potrebbero continuare. Tra nuvola, onda, col—
lina, tipici del paesaggio benniano, così ricco di suggestioni sc}
note ancor più che visive, il margine o limite è probabilmente un
punto d’intersezione, un luogo astratto, in cui l’Io scorge l’antitesi
di essere e non essere. Potrebbe essere illuminante (ma la connessione non è del tutto dimostrabile) un breve squarcio di bio-

grafia benniana: a Bruxelles, nel periodo di guerra in cui nacque

Rönne, Benn era medico in una clinica per prostitute nelle retrovie, « un posto affatto isolato », aveva pochissimi impegni di
servizio, abitava in una casa di undici stanze solo con l’attendente,

non sapeva la lingua: « ...la vita ondeggiava in una sfera di silenzio e smarrimento, io vivevo al margine, là dove l’esistenza

scade e ha principio l’Io », scrive in Epilog und lyrixcbe: Id) ”.
Nel fluttuare impietoso dello spazio Rönne sembra cercare ansiosamente un ubi consistam, ossia un ‘luogo’ con cui identificarsi.
Solo in qualche raro momento lo scorgiamo affrontare la propria

funzione sociale con calma e quasi con speranza: « Rönne era
in uno stato d’animo solenne; cìrconfuso della sua solitudine,
trattò con le infermiere, freddo e distaccato, le questioni di servizio », leggiamo in Gebirne, 12-13. In Die Insel, 39, attraversa i
campi « chiuso, silenziosamente iscritto in se stesso », quasi simile a

quei colleghi che il suo occhio vede « tondeggianti di validità e sazietà », che la coscienza di avere una missione, ossia una ‘forma’
ben precisa, rende « raccolti e trasfigurati» (Diexterweg, 64).

La propria forma, il contorno del proprio Io: ecco quello che
R'dnne-Diesterweg non trova e non può trovare, perché la ‘sua’
forma è fuori di lui, diversa da lui, altro non è che l’arbitraria

vicenda delle visioni.
" GW. IV, 8.
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Il rapporto di Rörme col mondo esterno è mitico: R'ònne
che non appartiene a nulla e a nessuno, che non riesce a integrarsi
nel salutare sistema dovere—piacere in cui trionfa (e marcisce) l‘uomo

borghese, come sa a un tratto essere preda del mondo! —— in un caffè,
in un locale notturno, da un parrucchiere (Die Eroberung), in un
cinema (Die Reise), in una taverna (Der Gelburtxlag), ossia nei luo-

ghi della felicità. Felicità che per il weltfremd Benn è unicamente
scambio elementare di calore. Nel buio del cinema
spalla premeva contro spalla, una dedizione, un sussurrio, vicini vicini, palpeggia—
menti, la felicità. Un signore veniva alla sua volta, con moglie e figlio, buttando
conoscenza, la bocca larga e il riso allegro. Ma Rönne non lo riconobbe più.
Era entrato nel ﬁlm, nel gesto che si allontana sullo sfondo, nella mitica possanza.
(Die Reise, 35)

Ma è soltanto l'approdo di un’ora. Per il resto è un continuo
cercare un ‘dove’, ‘di dove’, ‘verso dove’. I wo, woher, wohin,

bin, ber che incontriamo ad ogni pagina diventano quasi un principio ritmico, l’apparente dinamica delle novelle. Die Insel, 47:
<< ...era tutto un frusciare ed egli sanguinava ——— ma dove
portava ciò? » ; Die Reim, 32: « Era un luogo sconosciuto quello
che stava attraversando, ma avrebbe pur sempre potuto sopraggiungere un conoscente e chiedere donde e dave »; ivi, 33: « An—
cora molto allontanato non si era dalla clinica, che lo sopraffece
l’angoscia. Dove stava andando con se stesso, forse nel Tutto? »;

Der Geburtstag, 57: « Dov’era finito il suo sud? la rupe d’edera?
l’eucalipto, dave sul mare? Ponente, costa del tramonto, argento-

blu l’onda viene a questa volta »; Querschnitt, 57: «Dove ti

polverizzi? Quale parco viaggio? ». Gli esempi potrebbero anche
questa volta continuare.

Anche il viaggio, attraverso la Germania meridionale in
Gebime, ad Anversa in Die Reise, è per Rönne ricerca di un

luogo. Ma la stasi che circonda il morituro non si spezza. Rönne

tenta allora dei rapidi inventari logistico—quantitativi del reale:
« Giaceva sul dorso su una sedia a sdraio, la sedia si trovava in

una stanza con quattro angoli, la stanza nella casa e la casa su
un colle », (Gehirns, 18). E in Die Reise, 33:
Schivo si guardò attorno; schernevoli se ne stavano casa e albero; sottomesso si
affrettò a passare oltre. Casa, disse egli al prossimo edificio; casa all'altro ancora;
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albero a tutti i tigli sul suo cammino. Si trattava soltanto di una mediazione,
le cose singole rimanevano nell’intangibilizà.

Veri e propri elenchi di cose e oggetti, radunati come sotto un
titolo (<< che cosa vendevano », «che cosa stava succedendo »)

troviamo in Der Geburtstag, 57. E in Die Eroberung, 22, contemplando un volgare paesaggio con le mucche appeso in un ti-

storante, Rönne costata:
Una mucca al pascolo, pensava egli; una mucca marrone, rotonda, cielo e campo…
Oh, che indicibile felicità in questo quadro! Se ne sta sulle quattro zampe, su
una, due, tre, quattro zampe, è incontmvenibile, sta su quattro zampe, in un prata
d’erba ed è intenta a guardare tre pecore, una due, tre pecore — il numero, come
mi piacciono i numeri, sono così duri, torno torno così inaffermbili, sono rigidi
d’inafferrabilità, affatto inequivocabili, sarebbe ridicolo voler obbietmre qualcosa
contro di loro; se mi capita ancora di essere triste, voglio mettermi a recitare
numeri; rise contento e uscì.

Ma nonostante questi tentativi di fissare la realtà e i luoghi coi

nomi o coi numeri — ﬁttizia inequivocabilità! _— il disorientamento non cessa. Gli Einzeldinge, le cose singole, che lo fanno
tanto soffrire (« tavoli e sedie per cui aveva tanto sofferto e avreb-

be sempre di nuovo sofferto » Der Geburtstag, 60) non sono piü
punti di orientamento per lui, perché ognuna di esse è chiusa in
un surrealistico isolamento, si presenta come oggetto neutro e

estratto, di quell’astrattezza inquietante e silenziosa che hanno gli
oggetti nella pittura surrealista, in quanto strappati dal contesto
consueto e privati d’ogni funzione 2°.
La paratassi e il sostantivismo (e forse perfino la soppres-

sione frequente degli articoli), caratteristiche dello stile del ciclo
di Rönne _ nonché riflesso stilistico dell'impossibilità di stabilire nessi dialettici nel reale — contribuiscono a cancellare i piani
e a confondere il vicino e il lontano. Il paesaggio in cui si muove

Rönne è fluido, lussureggiante, sfuggente e tradisce una partecipa—
zione profonda alla natura, dissimulata tutta la vita sotto il suo
amore per la città di Berlino, per il mito di Ninive ", per la luce
2° Surrealistico potrebbe esser chiamato anche il gusto benniano di rappre-

sentate il sogno con figure e luoghi della mitologia classica e, al tempo stesso,

di degradare eroi e dèi a ﬁgure di came disfatte o a suppellettili culturali del—
l’ambiente borghese.
“ Cfr. G‚W. II, 109, Urgesicbl.

Stasi e ritmo nel «Compiano di Römpe»

115

al neon. Il continuo farsi e disfarsi del paesaggio è reso con:
wagen, when, fluten, fließen, blühen, xcbwzmken, sinken, schwe—
ben, xcbwinden, scbwei/en, wählen, fallen, scbwellen, etc. e con

numerosi composti soprattutto coi prefissi: ver-, ent- (frequen—
tissimo), zer-‚ an-.

Gli aggettivi predominanti sono: weich, leise, fremd e i composti con un— e con -lox (uferlox, endlos, ungeforml, etc.). Mentre

quanto accade intorno a Rönne, senza progresso né senso, si esprime per 10 più con gexcbeben, il verbo meno vistoso e che equivale
quasi a un passivo, a ‘essere fatto'.
In tale paesaggio, in cui Rönne cerca, dicevamo, invano un
punto di riferimento, sono disciolti, a renderlo più seducente e
illusorio, rumori e luci; in Gebime la voce profonda del dito infortunato, voce dell’astrazione dolore, cui Rönne tende l’orecchio,

il rumore dei veicoli che, quando egli non lascia ormai più 1a stanza,
gli danno la percezione di spazi e tempi lontani, si contrappongono al silenzio del volo lieve attraverso l’etere. Anche la luce
è ora un simbolo negativo, ora un simbolo positivo, ossia ora an-

nullamento ora esaltazione. In Gebime « sovente eta costretto a
riposare della sfrenatezza della luce; quasi olocausto si sentiva di
un cielo senz'alito ». Eppure la via d’uscita, il volo finale fuori
della gola si dirige verso il « meriggio abissale della luce »; in
Die Eroberung, 26 e 27, la luce trionfante, simbolo d’eternità,

minaccia di morte la vegetazione dei giardini di palme nei quali
Rönne, uscito dalla città, si rifugia (regressione nel primigenio):

« La luce cresceva, il giorno si levava; sempre lo stesso eterno
giorno, sempre l’indìssipabile luce » e alla ﬁne: « ...allora andò
anch’egli a prendere un innaffiatoio e sparse acqua sulle felci che
venivano da un sole dove molto evaporava ». La luce annulla
gioiosamente Rönne in Die Reise, 36, dov’egli si sente « sagoma,

limpida coincidenza in disfacimento, smangiato da azzurre baie,
la luce che sgrana risate sulle sue palpebre », e questo riso ha un

sapore nietzscheano. Più dolorosamente in Der Geburtstag, 56:
« Egli si offrì: la luce, il forte sole scorreva incontenibile attraverso

il cervello. Eccolo là: non più dj un monticello di talpa, soffice, e

dentro l’animale che raspa ».
Il cervello, cui s’intitola la prima novella del ciclo, è l’ul-

timo ‘luogo’ in cui Rönne si trattiene prima di prendere il volo.
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Ma è un luogo, come si vede, di mutevole e dubbia consistenza:

ora corposo, greve, nauseabondo, come in un passo molto illuminante di Itbalea, 299-300:
Tutti i miei nessi il cervello li ha distrutti. Il cosmo mormora e va oltre. In sm

sulla sponda: grigio, erro, morto. I miei rami pendono aucun: in un'acqua che

scorre; ma essi vedono soltanto dentro di sé, nell’annottaxe del loro sangue, nel

congelarsi delle loro membra. Io sono isolato e io… Non mi muovo più.
Verso dove? Dove? Perché questo lungo cammino? Intorno a che cosa si deve
radunarsi? Quando per un solo istante cessai di pensare, non mi caddero giù le
membra?
Dentro una persona si associa qualcosa. Succede qualcosa. lo sento ormai soltanto

il cervello. Sul mio cranio c’è come un lichene. Mi suscita una nausea come dall’alto. Dappertutto è in agguato:

giallo, giallo:

cervello, cervello. Mi pende

giù fra le gambe... sento distintamente che mi sbatte sui malleoli ——
Oh, così vorrei tornare ad essere: prato, sabbia, ìnnervata di fiori, un grande
spazio aperto. In tepide e in fresche onde la terra reca pur tutto ad ognuno. Nes»

suna fronte più. Si viene vissuti.

E più avanti, 301-302: « ...Il sangue, come se esplodesse. Le tempie, come prese dalla speranza. La fronte, un rovescio di acque
giovanili ». Invece, il fanatico Pameelen (Der Vermessungsdirigent, 335) invoca il proprio cervello, anche se non senza ironia,
come la propria unica eternità: « II mio concetto di Io, la mia
eternità frontale — questa Lei vuole attaccare? ». Eppure l’ul—
timo, più perfetto organo elaborato dall’uomo quaternario, il cervello, è già'superato, anche quest’ultimo luogo è perduto: « Siamo
alla fine, sentiva egli, abbiamo superato il nostro ultimo organo »
(Die Insel, 43). In Gebirne esso può infatti essere equiparato
—— per una somiglianza di forme che Benn non rileva esplicita-

mente, ma cui implicitamente allude — al cervello dell’animale macellato, al grande frutto che Rönne sembra voler squarciare con

quel gesto ossessivo delle mani (una suggestione che ritorna, in

Die Reise, nel giallo frutto tropicale su cui si’ntrattengono banalmente gli ufficiali), e infine alle nubi: le nubi estive, soffici e
lobate, che si sfasciano intorno al volo di Rönne-uccello: « zer—
fallen ist die Rinde », sfasciata è la corteccia, aveva detto (16), :: zerfallend è detto anche della nuvolaglia, alla ﬁne.

C’è in Gebime come un lento progredire verso un luogo
sempre più alto: dalla pianura del viaggio in treno fino alla di-
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nica sopra il colle (anche il penitenziario di Die Insel sorge in
alto), alla stanza isolata, ove Röune si abitua a poco a poco a

giacere immobilmente orizzontale, come se non fosse giunto là
di lontano, ma per millenni fosse cresciuto all’unisono con la co]-

lina, << si fosse innalzato all’unisono con quel punto su cui giaceva
ora il suo corpo » (17), è il « giacere muto » del vecchio Benn,
I’Entwicklungsfremdbeit,- l’estraneità ad ogni evoluzione, degli
Slatìxcbe Gedicble. Tutta 1a vitalità di Rönne è stata risucchiata dal
cervello, anzi dalla corteccia, ossia dalla parte che sta più in alto

nel corpo umano e che ha a sua volta ormai compiuto il suo
ciclo; e che è stranamente simile alle nubi, che stanno ancora

più in alto. L’unica dinamica, a questo punto, è la fantasia poetica: falda sonora, ritmo insonne in cui Benn affonda: tra la

prosa del « complesso di Rönne » e la poesia non v’è soluzione
di continuità. Un curioso esempio addirittura di passaggio (non
dichiarato) dalla prosa al verso e per di più al metro illustre della
Klassik, il Blankverx, è in Diesterweg, 67: quattro righe che potremmo scrivere così:
Mit tiefen Augen sah cr durch den Saal:
Dies war der Mensch, der Fremde, der sich nannte;
doch er sah hell das Wegen des Geschehens;
das Formen warf zum Abspiel seiner Schalen
und aufuank, wenn die Glieder sich erfüllt.22

Più spesso, ovviamente, non si tratta di versi, ma di sequenze
ritmiche, come ad esempio nelle ultime righe di Gebime, da « Ich

wollte immer aufﬂiegen ». Si tratta di stabilire due pause supple-

mentari, una dopo << aufﬂiegen » è una dopo «bitte », le altre
pause sono già date dall’interpunzione e, alla fine, dilatate dalle
lineette. Una possibile lettura è allora:
Ich wollte immer aüfﬂjcgen / wie ein Vögel aus der Schlücht; /
nlîn lebe ich äußen im Kristéll / Aber min geben Sie mir bitte /
den Wég frei, / ich schwinge wieder —— / ich wär so müde— /
auf Flügeln geht dieser Géng— mit meinem bléuen Aneménenschwért— /

22 « Con profondi occhi egli guardava nella sala; questo era l’uomo, lo straniero, che si dava un nome; ma egli distinguevu chiaramente il ﬂuttuare degli accadimenti; esso ﬁgliava forme per spogliarsi dei propri involucri e le risucchiavn

quando le membra erano colmate ».
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in Mittagssturz des Lichts— / in Trümmern des Südens— /
in zerféllendem Gewélk— / Zerstäubungen der Stime — /

Entschweifungen der Schläer

In questo ritmo Benn vorrebbe offuscarsi, ma, come già
accennato a proposito del ‘sogno’, la lucidità non lo abbandona
mai. Nulliﬁcato tutto, realtà, parola, personalità, tempo e spazio,

:
i

egli continua ad esercitare ancora soltanto quel che in una
poesia “ chiama, con splendida espressione, « Augenzwang », vio—
lenza degli occhi che errano sulla parete oscura e senza appigli
dell’incredulità; sperando o, meglio, agnosticamente non escludendo una conciliazione dell’inconciliabile, potremmo dire, grazie

al paradosso delle rette parallele che all'infinito s’incontrano.

“ «Ho sempre desiderato di volare in alto come un uccello sopra la gola;
Invece vivo fuori nel cristallo. Ma ora mi dia via libera, la prego, mi
libro di nuovo — ero così stanco — su ali sarà questo il mio viaggio —— con la

mia azzurra spada di anemoni — nell’abisso meridiano della luce — in rovine del

sud — in nuvolaglia che si sfascia ——- polverizzazioni della fronte — disfacimenti
della tempia.»
13 G.W. III, 283. Wirklichkeit, Verso 12.

