
 
  

NOTE SUL ‘TEATRO’ DI E. TOLLER

di GIUSI ZANASI

Das Theater ist ein kurzer Steg,
Ihr selber, nur ihr selber Weg!

L’antologia einaudiana delle principali opere drammatiche
di Toller, che viene a completarsi quest’anno con l’edizione del—
l’autobiografia, giustamente definita « il migliore, il più chiarifi—
catore dei suoi drammi » ', è una felice occasione per riaprire il
discorso critico su questo poeta e drammaturgo di grande successo
degli ‘atmi venti’, bandito dal Reich hitleriana e fagocitato dall’esi-
lio, rapidamente dimenticato e vittima a tutt’oggi di una signifi-
cativa congiura del silenzio o di altrettanto significativi stereotipi
ed etichettamenti. Se dal punto di vista degli storici Teller rimane
in genere uno « Schwärmer », ritrovatosi nella rivoluzione « Wie
eine junge Frau ein Kind bekommt », i letterati lo liquidano vo-
lentieri, affibbiandogli l’attributo di « tipico » rappresentante di
quell’ultima fase dell’espressionismo prevalentemente attivista. Si
può grosso modo constatare un fatale perpetuamente delle due
principali correnti critiche del primo dopoguerra, riequilibrate oggi
dalla distanza storica: agli stereotipi caratterizzati da argomentazioni
meramente politiche (qui si arenò la controversia sulla produzione
di Toller fra il ’18 e il ’33, con la ben prevedibile condanna da
destra e da sinistra) segue cioè una ricerca più attenta nella DDR,
ma pur sempre viziata dalla tendenza ad allestire frettolos—i processi
ideologici, mentre all’ovest si insiste in genere sullo stereoripo certa—

l Cfr. la nota di E. CASTELLA… in E. TOLLER, Una giovinezza in Germania,
5 cura dj E. CASTELLANI, Torino 1972, p. 256.  
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mente più equivoco e fastidioso del « Gefiihlsmensch », succes-

sore fllegittimo delle commosse rievocazioni dei compagni di lotta

di un tempo.

Sicché, se da una parte ci si serve del ‘caso Toller’ per

additare la fatalità di un bagaglio ideologico piccolo-borghese

nella maturazione di condotta e contenuti rivoluzionari, dall’altra

si osanna alla bontà di propositi di taluni rampolli borghesi, il

cui idealismo finirebbe pet trionfare se il mondo non fosse così

volgare. Escmplificative «le due antologie tolleriane comparse all’ini-

zio degli ‘anni sessama’: quella presentata da Uhse e Kaiser nellla

DDRZ ignora la fase espressionista di Toller, insistendo su

drammi come Maschinenstürmer e Feuer aus den Kexxeln che as-

segnano al nostro una funzione anticipatrice di poeta democratico-

borghese-rivoluzionario; I’Auswabl a cura di Hiller per la Ger

mania F::derale3 recupera viceversa la passionalità dei drammi

e delle liriche giovanili. Da entrambe le parti sono ignorate la

profezia del Wotan, il tableau weimariano dj Hoppla, Wir leben,

1a mccolta di impressioni di viaggio, articoli e discorsi Quer durch,

veri e propri elementi di disturbo per l’uno e l’altro tipo di clas-

sificazione.

A Castellani dunque il merito di avere contribuito al recupero

di questo ‘figlio bastardo’ della germanisti‘ca, traducendo con ri-

gorosa sensibilità testi estremamente complessi e motivandone 1a

riproposta in modo ben preciso. Un solo appunto alla scelta, che —

sarebbe stato bene specificare nell’introduzione —— va riferita alla

produzione drammatica di Toller in Germania: la presentazione

dei drammi come « Bruchstücke einer großen Konfession »‘

induce a sottovalutare una prova come I dixtruttori di macchine, ::

fraintendere Oplà, ad escludere l’ultimo dramma di Toller Feuer

aus den Kesxeln, vero approdo della sua maturazione politica e

ricerca estetica. Condividiamo inoltre la generosa indignazione di

Castellani contro ogni tendenza a ignorare Toller, demolirlo o stru-

mentalizzarlo, ma tenteremmo di superare il suggerimento d’una

rilettura dei testi tolleriani nella classica prospettiva dell’umanis

2 E. TOLLER, Ausgewfiblte Scbn'llen, Berlin 1961.
3 E. Ton.“, Prosa Briefe Dramen Gedichte, Hamburg 1961.

* W.H. SOKEL, E. Toller, in Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert, vol. I,

Bern u. München 1967, p. 299.  



 

Note sul ‘Teatro’ di E. Toller 621

sima figura di letterato e politico, cui oondonare i «disastrosi
sbagli» e tributare la nostra simpatia, in forza dell’impegno
esemplareì. Semmai proprio su questi sbagli ci pare il caso di
insistere, perché le « lotte del domani » richiederanno certamente
sacrificio, ma anche qualche idea chiara in più, e da un esame

corretto della progressiva presa di coscienza di Toller, dei suoi
conflitti e delle sue scelte sia politiche che estetiche, è possibile
ancora oggi ricavare una lezione rimeditabìle.

Date queste premesse, si impone quasi come direzione ob-
bligatoria di partenza la puntualizzazione di un fattore centrale,
ci pare, e soprattutto dìfferenzìante rispetto alla proposta iden-
tificazione di Toller col ‘tipo’ degli intellettuali nell’epoca del-
I’imperialismo e delle guerre mondiali: l’intellettuale in questione
è infatti ebreo, la prima fase della sua formazione decisamente
condizionata, 0 meglio impedita, dalle direttive della cultura ebrai-

ca nell’ambito dei tentativi d’ass-imilazione alla Germania del pri-
mo novecento.

Il senso d’isolamento avvertito fin dall’infanzia nell’impatto
con l’odiosa realtà razzista di Samotschin, la mancanza di un

« suolo in cui radicarsi », la problematicità della propria posizione
di « Aasvero » sociale in una Germania sempre più nazionalista,
si convertono inconsciamente in un radicale rifiuto del mondo
dei padri, che è ancora quello ebraico °, e in un passionale fana—
tismo per la causa tedesca (di tutti i tentativi d’assimìlazione

certamente il più doloroso per la comunità ebraica tedesca, che pagò
al primo conflitto mondiale un contributo di 12.000 vite umane).

Il giorno della dichiarazione di guerra diventa giorno di « consacra-
zione religiosa » 7. Toller ‘si arruola volontario, si offre per imprese
rischiose, vuole avanzare, vedere in faccia il nemico, combattere

al freute; prega di essere cancellato dalle liste ebraiche. Sarà la
progressiva, disperante scoperta della guerra come negazione di ogni
ideale a spegnere gli ‘eroici furor? nazionalisti, operando la conver—

5 Cfx. l’introduzione di E… Castellani :; E. TOLLER, Teatro, a cura di
E. CASTELLANI, Torino 1971, pp. V—VII.

° Esemplificativo il dialogo di Friedrich con la madre nella prima stazione
de La wohn, in E. Tonga, Teatro, dt., pp. 15-17.

'7 Cfr. il dialogo di Friedrich con l’Amico in E. TOLLER, Teatro, cit., pp… 18-19,
e la rievocazione del proprio volontariato in guerra in Una giovinezza.… cit., in
particolare pp. 55 e 58.  
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sione a ideali umanitari di pace e fratellanza. La stessa utopia di
una rivoluzione primariamente spirituale implicava inconsciamen-
te I’identificazione degli scopi del socialismo internazionalista con
la soluzione della problematica sociale ebraica.

Esemplificativa una malinconica riflessione dello stesso Tol-
ler, a proposito dello scandalo della rappresentazione di Hin-
kemalm a Dresda: « Em tutto vano? O mi sono sbagliato? Forse
che non amo questa terra [...] Ma non sono forse anche ebreo? Non
appartengo a quel popolo [...] i cui profeti gridarono al mondo un
appello di giustizia [...] Non sono proprio socialista anche per
questo, perché credo che il socialismo saprà avere ragione del-
l’odio tra le nazioni come dell’odio di classe? »“.

In uno studio sulla Weltbäbne, Enseling individua il con-

tenuto dell’impegno politico ebraico emancipato nel contributo
utopico alla rivoluzione e sottolinea in via esemplificativa l’utopia
anarchica di Landauer, che‘ tanta parte ebbe nelle fantasie poe—
tiche della Suolta9. Questa prospettiva, anche se insufficiente come
modello centrale d’"mterpretazìone, non va tuttavia mai persa d’oc-
chio per una corretta comprensione dei contenuti e dei modi del pro-
cesso di apprendimento di Toller. Nella Svolta, dove Toller riper-
corre col protagonista le stazioni della sua personale passione da

volontario dell’esercito guglielmi—no a rivoluzionario pacifista (non
a caso Friedrich), è presente in nuce il retroscena ideologico della

sua partecipazione agli eventi rivoluzionari di Baviera e della

successiva rielaborazione teorica nella prima produzione artistica

deglivanni di carcere.

A un diretto confronto col dramma vorremmo premettere una

lucida -rievocazione di Friedrich Wolf, che ci pare la considerazione
più calzante sul tipo di presa di coscienza e d’immediato impegno
sia politico che estetico dj tutta una generazione d’intellettuali
borghesi, maturati & contatto con le manifestazioni più appari-
scenti della Germania imperialista e rapidamente convertiti al
ideali umanitari dall’impatto con la catastrofe bellica: « Die Welt
mußte ‘umgeboren’ werden, gewiß! Aber das Wie, der taktische

und konkrete Weg war uns im Grunde ebenso unklar wie Wäh-

3 E. Touma, Una giovinezza…., cit, pp. 244-245.
9 Cfr. A. ÉNSELING, Die Wellbiibne.01gan der Intellekluellen Linken.

Münster 1962, in particolare pp.14(>147.
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rend des Kriegs der Weg zum Frieden. Uns fehlte jedes marxi-
stische Fundament; uns allen fehlte damals di‘e leninistische Partei,

die führte. Wit dichteten n'ach dem Gefühl; auch wir arbeiteten

‘spontau’ [...] » "’.
In questa stessa dimensione ‘spontaneo—esptessionista’ va

inquadrata l’iniziale ricerca tolleriana di un’autentica alternativa
democratica e di un preciso fondamento ideologico al rifiuto pas-
sionale della guerra e del passato, processo di ripensamento di
cui varrà la pena evidenziate alcuni momenti particolarmente si—
gnificativi: l’attesa della parola risolutrice di un « geistiger Füh-
rer », che induce il giovane reduce ad avviare rapporti epistolari
con Hauptmann, Buber, Landauer, a trasferirsi a Heidelberg per

frequentare i corsi universitari di Weber, a seguire Eisner a
Monaco; l’impulso organizzativo, cioè l’esigenza di un concreto
impegno comune e con ciò del recupero del proprio ruolo pub—
blico, che si concreta nella prima iniziativa politica di una lega
studentesca pacifista e più tardi nell’adesìone alla USPD; l’urgente
appropriazione di un’arma ideologica, di un’utopia da ‘armunoiare’,
che è quella della Svolta.

Un giudizio sulla Svolta non può prescindere dalla particola—
rità dei modi della sua composizione: Toller concepisce singole
scene, poetizza frammenti, li legge in circoli studenteschi a Heidel-
berg e Berlino, lì distribuisce agli operai di Krupp in sciopero
« Immer mit der Absicht [...] sie alle zu gewinnen für die revo-

lutionäre sachliche Kleinarbeit »“; soltanto nella prigione mili-
tare di Monaco ne curerà la versione definitiva.

La rivoluzionarietà della Svolta è da ricondurre soprattutto
a questa mutata disposizione nei confronti dell’attività creativa,

che è in ultima analisi il presupposto per afferrare il carattere
polin'co e pedagogico oltre che estetico di quella radicalizzazione
del linguaggio e dinamicizzazìone della scena del teatro attivista,
teatro cosciente della suggestione, teso al coinvolgimento emozio«
nale del suo pubblico. Dirà più tardi Toller: « Kunst erreicht mehr

"’ FR. WOLF, Gemmmelte Werke, Berlin u. Weimar 1968, vol. XV, pp. 327-328.
" E. TOLLER, Bemerkungen zu meinem Drama « Die Wandlung », ìn « Tribüne

der Kunst und Zeit », Berlin 1920, p. 47. Cfr. anche la lettera a H. Barbusse,
in E. TnLLER, Pram Briefe..., cit., p. 217: «Das Stück war mir 1917 mehr als
ästhetisches Bekenntnis, ich habe mit ihm als Flugblatt gearbeitet, damit gegen
den Krieg ‘gehetzt’ und zum Streik gerufen [...] ».
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als den Verstand, sie verankert sein Gefühl » ”, per cui in questa
prospettiva è da inserire la stessa scelta del dramma come strumento
d’espressione e di lotta…La primarietà di questo tipo di « Wirkungs-
absicht » risulta d’altra parte determinante per tutta la struttura—
zione del dramma: manca cioè nella Svolta, perche' non è cercata
affatto, l’operazione artistica in virtù della quale il ricco materiale
di pensieri, simboli, sensazioni, si tmsfigura poeticamente in im-

magine oggettiva della realtà.
In una lettera alla « Volksbühne » Toller polemizza con la

direzione, Che rifiuta il suo dramma adducendone 1a radicalità:

« kann man in bestimmten Bereichen der Kunst den Hörer
nicht genug quälen; denn das Erlebnis, aus dem jene Kunst
kommt, ist ein Unendliches an Qual. Und Wird der Hörer nicht

genug gequält, also di Erinnerung an Erlittenes \Vachgerufen,
bleibt er weiter taub » ”. La guerra della Svolta vuole essere
dunque il demoniaco di Heym, universo raccapricciante disegnato
con furore linguistico al ritmo di una danza macabra; nella figu—
razione della guerra si deve in sostanza concretare e trasmettere
il ‘tormento’, nel convincimento che l’esperienza e 1a consa-

pevolezza del dolore umano operino automaticamente una svolta,
costringendo a nuove scelte di vita. Il processo d’apprendimento
è concepito e rappresentato qui come « Passionsweg » e, nel sim-
bolo parareligioso della « Selbstbekreuzigung », la conversione
del protagonista è stilizzata a ideale modello esemplificativo per
un radicale rinnovamento dell’uomo, dunque «Kreuzigung des
alten Ich », vera premessa all’edificazione di una nuova società.

Il pathos, di cui tutto il dramma si anima, evidenzia la ten-

sione di un impegno sociale affrontato ancora con categorie idea-
lista, che sottintende cioè la fede nel ruolo determinante del fat-

tore etico nella storia e tenta un’operazione rivoluzionante al-
l’interno della Visione stessa dell’etica, radicalizzando le compcy
nenti emotive della morale in funzione polemica contro il piatto
utilitarismro e la sedimentazione-di' valori della dimensione borghe-
se ". È recuperato cioè, come fattore di disturbo del sistema so-

'2 E. TOLLER, Quer durch, Berlin 1930, p. 295.
13 Cfr. D. KLEIN, Der Wandel der dramatixcben Darstellungslorm im Werk

E. Toller; (1918—33), Diss., Bochum 1968, p. 13.
“ Cfr. in proposito l’ottima analisi di P. U. HOHENDAHL, Dax Bild der bürger-

lichen Welt im exprexxianixlixrben Drama, Heidelberg 1967, pp. 187-194.
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ciale, il valore etico dell’intensità del sentire, e questo non può

che convertirsi esteticamente nell’intenzionale divorzio da tutte
le condizioni essenziali a una vera arte drammatica secondo
la poetica aristotelica, per l’accentuazione della carica emotiva
delle immagini e della gestualità del linguaggio: sulla costruzione
logica prevale allora la pura forza visionaria; ai caratteri suben-
trano corpi estatici, all’azione parabole sceniche esemplificative,
al conflitto la ricerca.

Non è questa la sede per procedere a una puntuale inter-
pretazione della complessa simbologia del dramma (dove non solo
le parole ma disposizione scenica, effetti di luce, passaggio dalla
prosa in versi, gioco prospettico realtà-visione acquistano un pre-

ciso valore semantico), né a un’analisi strutturale dell'applica-
zione degli strumenti della retorica per l’operazione didascalica.
Interessa qui piuttosto sottolineare, come componente rivoluzio-

nante rispetto ai moduli del teatro dell’epoca, che l’obiettivo del
dramma non si esaurisce nell"annunciazìone’ del nuovo mes-
saggio pacifista-umanitario, ma tende già a suscitare un immediato
impulso all’azione, alla conversione del messaggio in concreto
impegno politico. La guerra poi, seppure volutamente dilatata, non
è più oggetto di mitizzazione come nelle prime poesie del fronte,
ma viene già lucidamente smascherata come pseudoideale al ser-
vizio dj ben precisi interessi capitalistioi. E se è vero che Brecht,
giovane critico, non risparmiava i suoi attacchi sulle pagine del
quotidiano di Augusta, è anche vero che un Brecht ben più ma-
turo, nell’ambito del dibattito sull’espressionismo, ha più tardi

opposto a Lukécs: « Tollers Wandlung war ein expressioni‘st-isches
Stück, und es zeigte vielen von der Wirklichkeit allerhand, was

sie nicht gewußt oder nur halb gewußt hatten » ”.
Dietro la Svolta c’è già la documentazione su opuscoli di

sinistra, la lettura di Lichnowski, la tragica individuazione, quasi

sulla via di Damasco, delle colpe del capitalismo, ma soprattutto
i primi contatti con le masse operaie nello sciopero delle fab-
briche di munizioni a Monaco “’. Queste esperienze vengono tut-

tavia ancora fagocitate dal nuovo apparato ideologico, senza modi-
ficarlo. Soltanto al popolo « rinnovato » Friedrich lancerà il

15 Cfr. B. BRECHT, Uber Realismus, Frankfurt am Main 1971, p, 40.
”' Cfr. il capitolo Sciopero, in Una giovinezza… cit., pp, 93-102.  
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suo appello all’impegno rivoluzionario: il rovesciamento delle
strutture politico-sociali è, cioè, qui assolutamente condizionato

dall’acquisìzione di nuovi modelli di pensiero e dalla maturazione
di un nuovo sentire dell’individuo. La concezione rivoluzionaria
qui espressa ci rimanda esplicitamente ai fondamenti del pensiero
anarchico di Landauer ”, combinato con 1a mistica buberiana della

comunicazione fra uomo e uomo, dell’imperativo: Rübre Mensch

die Menschen an “.
In un passo del programma del Bund di Heidelberg si legge

fra l’altro: « Nur aus innerer Mensch-Wandlung kann die Gemein-
schaft, die wir anstreben, erwachsen » “’. « Comunità » è senza

dubbio uno dei termini più fatali nel contesto delle formulazioni

teoriche e artistiche non solo di Toller, ma di tutta una generazione

d’intellettuali borghesi pervenuti senza gli opportuni strumenti d’in-

terpretazione a una fase storica di rivolgimenti sociali, dunque

facile preda del disorientamento ideologico provocato dalla scarsa

individuabilità delle strutture politico—sociali del capitalismo avan—

zato e dal vuoto politico a sinistra della SPD. L’emotiva adesione

di Toller & questo ideale dj comunità non si lascia perciò ricon-

durre & motivazioni puramente biografiche: il suo sogno comuni-

tario si riallacciava semmai strettamente al nuovo motto buberiano

del ,19: « Emmenget die Menge » 2°, ai comandamenti anarchici di

Landauer che additava come scopo ultimo del socialismo una nuova

<< Lebensgemeinschaft », « Bund von Bünden », « Gemeinwesen

von Gemeinschaften von Gemeinden » “, al sovreccitato socialismo

etico di attivisti come Rubiner e dello stesso Becher. Puntuale il

commento di Thomas Mann che, individuata l’equivocità del ter-

mine, considerava tappa essenziale di un processo di autentica

democrarizzazione in Germania « dieinnüberleitung des Gemein-

schaftsbegriffes ins Gese1lschaftlichSozialistische »”: puntuale e

17 Landauer identifica il socialismo con la «Wandlung der Bedingungen
aus emeuertem Geiste heraus» (G. LANDAUER, Aufruf zum Sozialismux, Berlin
1919, p… XI)…

13 Cfr. R. WISSER, Verantwortung im Wandel der Zeit, Mainz 1967, p. 150.
19 E. TOLLER, Leitsätze fiir einen kulturpalitiscben Bund der ]ugend in

Detllrcbland, in « Menschen », n. 26, Dresda 16 giugno 1919.
2° CE:. R. \szsrsx, Verantworzung…, cit.. p. 177.
Z' G. LANDAUER, Zwang und Befreiung, Köln 1968, p… 36.
L’ T. MANN, Kultur und Sozialismus, in Politische Schriften und Reden, vol. 2°,

Frankfurt am Main 1968, p. 172,
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profetico, giacché il concetto di « comunità » sarebbe stato credi-
tato alla fine degli ‘anni venti’ dai nazionalsocialisti, come prezioso
mito politico demistificatorio, e sarebbe entrato a far parte della
terminologia più familiare degli scritti di Freyer e Ullmann ”.

In Uomo Mana la società non si articola in classi ma in
Uomo e Massa, entrambi categorie etiche avulse dal contesto
sociale, e il compito rivoluzionario che si pone non è dunque il
rovesciamento delle strutture di classe ma il superamento della
società di uomini-massa nella comunità di uomini. Questo salto

qualitativo non è attuabile con gli strumenti della reazione (vio-
lenza è per Landauer l’essenza stessa del capitalismo), bensì presup-
pone un radicale rinnovamento di base con “armi spirituali’.
Date queste premesse, il dramma nòn può svilupparsi da concrete
circostanze sociali ma dalla tensione pedagogica e dalla problema-
ticità delle scelte del « Führer » (ancora una volta non a caso

Irene), sicché il primo dramma postrivoluzionario di Toller, a

dispetto della dichiarata intenzione di drammatizzare i conflitti
delle lotte proletarie, si configura come primo tentativo di veri-
fica dei propri ideali a confronto con la prassi rivoluzionaria.
L‘impatto con l’esperienza della ‘Räterepublik’, la quotidiana pra—
tica politica e il contatto con le masse impongono una revisione delle
proprie posizioni ideologiche ed estetiche. Qui sulla ricerca delle
stazioni strindberghiane della Svolta prevale la disputa ideologica,
e i moduli retorici, applicati lì all"annunciazione’, vengono ora
radicalizzati e trasferiti al dibattito in cui si esprime il conflitto:
la rappresentazione è centrata cioè sul dialogo e, all’interno di
questo, principalmente sui valori espressivi, portando alle estre-
me conseguenze determinate intuizioni estetiche del dramma pre—
cedente e sublimandole in una più efficace astrazione poetica.

Se la fantasia della ricezione popolare dell’appello di Fried-
rich a conclusione della Svolta presupponeva l’identificazione
socratica dui « Ragione » e « Bene », la fede nell’influsso politico
del vocabolario umanista surriscaldato ora dalla passionalità anar-
chica, in Uomo Mama la massa (‘massa’, si badi bene, non più
il ‘popolo’ del dramma precedente) rivendica il suo ruolo di deu-

23 Cfr. in proposito il paragrafo Gemeinschaft in K. SONTHEIMER, Anti-
demokmtiscbe: Denken in der Weimarer Republik, München 1968, pp. 250-252.
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teragonista, invade la scena, si rivela difficile interlocutrice, impone

le sue scelte di violenza. Nelle aggressive, ripetute intimazioni al
silenzio dell’Innominatoz « taci compagna » ", l’ideale è ridotto
all’impotenza; «nella battuta con cui quello reagisce all’esaurimento
della Donna: « Pensassi come te, mi farei monaco nel monastero

dell’eterna quiete » 25, l’alunno di Weber ha rimedìtato la lezione
sulla fatalità dell’etica assoluta per l’impegno politico “. La fedeltà
incondizionata ai prepri princìpi genera il tragico isolamento della

Donna e non può risolversi che con la sua esecuzione, metafora

poetica per l’imperativo anarchico dell’esemplare sacrificio di sé ”.

Al di là degli evidenti richiami autobiografici e della con-
creta esperienza rivoluzionaria cui si ispira (in realtà né Toller
nella rivoluzione né Sonia nel dramma sono bigotti della non

violenza) la scheletrica compagine del dramma esprime dunque

il conflitto tra ‘realismo politico’ e “idealismo etico’ in assoluto 28.
I conflitri e la colpa legari all’azione politica non sono più in-
terpretabili qui razionalmente ”, ma vengono tuttavia accettati,

quasi con sofferto spirito religioso, come tragica necessità storica,

nella speranza di un futuro riscatto dell’umanità. In ultima analisi,

anziché verificare zi propri ideali sulla realtà, la realtà è qui ancora

confrontata ai propri ideali, e i termini del conflitto individuale

vengono assolutizzati a contraddizioni oggettive: il rovesciamento

della concezione del rapporto postulati umanistH‘mpegno politico

2‘ E. TOLLER, Teatro, cit., pp. 94—95.
15 E. TOLLER, iui, cit., p. 104.
25 «Bisogna essere un samo in tutto [...] bisogna vivere come Gesù, come

gli Apostoli, come San Francesco e i suoi pari, e solo allora quell‘en'ca ha un

senso e una dignità. Altrimenti no »; « Il genio (: il demone della politica e il dio

dell’amore […] vivono in un intimo reciproco contrasto che può ad ogni momento

erompere in un conflitto insanabile» (MAX WEBER, Il lavoro intellettuale came

pralexxiane, trad. di A. Gmurn, Torino 1967, pp. 108 e 117. Cfr. le pagine dedi-

cate alla problematica di Home Massa nell’autobiogmfia Una giovinezza… cit.,

p. 239).
” «Chi agisce compia il propn'o sacrificio»: E. TOLLER, Teatro, p. 123.

Più evidente nel testo originale: «Nur selbst sich opfern darf der Täter »:

E. TOLLER, Prem Briefe...‚ cit., p. 328. Si veda G. LANDAUER, Zwang und Befreiung,

cit., p. 9: «Es gilt jetzt noch Opfer anderer Art zu bringen, nicht heroische,

sondem stille, unscheinbm Opfer, um für das rechte Leben ein Beispiel zu geben ».

13 «Der ethische Mensch: Ausschließlich Erfiiller seines inneren Gesetzes.
Der politische Mensch: [...] Kämpfer, auch wenn er gegen sein inneres Gsetz

verstößt. Wird der ethische Mensch politischer Mensch, welcher tragische Weg

bleibt ihm erspart? » (E. TDLLER, An Tessa, in Prosa Bride… cit., p. 199).

29 «L’incatenata: Dio ha colpa! », «L’innominato: …Incolpa 1a vita! »

(E. TOLLEK, Teatro, cit., pp. 115 e 122).
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è un’operazione teorica e morale cui il giovane Toller (non vada
dimenticata la verviginositä degli eventi che porta l’arrabbiato
nazionalista a vestire la divisa di comandante dell’Armata Rossa
nella Repubblica bavarese comunista) non è ancora maturato. Uo—
mo Marya diventa allora il dramma di opposti ìnconcilìabil': ideale—
realtà, erica—politica, a\rte-poli‘tica in cui si riflette quell’unica lace—
razione del rapporto teoria-prassi, che genera una crisi esistenziale
esasperata fino all’interrogativo sulla consistenza stessa del reale.

Indubbiamente la riduzione dei personaggi e 1a stilizzazione .;
della scena, la felice combinazione di astratta concettualità con

pantomima, parti cantate e musica, il rigoroso contrappunto dia-

lettico e la radicalizzazione della struttura antitetica del dialogo
dànno luogo a una struttura linguistica di partvicolare potenza
espressiva e presuppongono un sincero ‘furore’ poetico, a nostro

avviso quello di un conflitto autenticamente Vissuto e ancora irri-
solto, tappa difficile ma centrale e stimolante della sua matura-
zione socialista, tappa deciàiva su cui si arenò gran parte degli
espressionisti amici dei proletari.

Sia concessa, a completamento di questo tipo di discorso su
Uomo Mana, una rapida digressione che valga a inserire in una più
concreta prospettiva il problema degli ‘sbaglì’ politici dj Toller.

Gli sbagli non sono intanto determinabili in assoluto ma
storicamente determinati: Toller va cioè confrontato con i rivolu-
zionari della sua epoca. A questo scopo non si vuole certo proce—

dere all’interpl‘etazione di singoli gesti politici nella rivoluzione,
quanto piuttosto risalire alla motivazione prima dell’adesione di
Toller alla Repubblica sovietica bavarese, nonostante l’iniziale
realistico rifiuto di firmarne la proclamazione: « Un partito rivo-
luzionario ha il diritto di abbandonare & se' le masse? » 3°. Egli si
cala in sostanza in un’impresa in cui non crede, nella ferma con—

vinzione di non potere negare il proprio contributo in un’ora
decisiva per le lotte operaie, e continuerà ad offrire vi suoi servigi alla
nuova Repubblica sovietica comunista, nonostante la sempre più
chiara consapevolezza dell’insostenibilità dell’impresa. Questo ma—
linteso sense di responsabilità rivela d’altra parte una certa affi-
nità con i cedimenti piccolo-borghesi che Rosenberg attribuisce

 

 
3“ E. TOLLER, Una giovinezza..., cit., 135.     
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alla stessa Rosa Luxemburg, per la posizione assunta nell’azzardato
sollevamento degli operai berlinesi“ nel gennaio 1919, e a Leviné
per la presa del potere a Monaco nella metà d’aprile “.

Lo stesso elba; del sacrificio, che è il senso dell’impegno

di Landauer e Miìhsam nella rivoluzione, è indirettamente sottin-

teso da numerose formulazioni e scelte dei rivoluzionari dell'epo-

ca: basti pensare ai modi della protesta di Liebknecht contre la

guerra e ai suoi appelli alla gioventù antimilitarista, o all'estre-

mistica opposizione della Luxemburg al revisionismo bernstei—

niano e alla sua disputa con Lenin, o concretamente al loro rifiuto

di lasciare Berlino, dopo la sanguinosa repressione degli scontri

di gennaio (non a caso i due capi rivoluzionari erano venerati

dagli anarchici“ e cantati in un certo modo da Bechet). Dal canto

suo Leviné tuonava nelle fabbriche: « Ich fürchte, wir sind ver-

loren, so oder so. Es gilt nur in Ehren zu untergehen... Wir

wollen aus der Schein-Räte-Republik eine richtige RäteRepublik

gestalten. Wir wollen den Massen Anèchauungsunterricht geben...

Den blutigen Preis müssen Wir doch zahlen. Viele von uns werden
die Sonne nicht mehr lachen sehen, viele von uns durch unseren

Tod die künftige Freiheit einleiten »“.

Al processo per alto tradimento subito da Toller, Weber

intervenne come testimone della difesa, definendo il suo ex alun-

no « Gesinnungsethiker»: in realtà, secondo le stesse categorie

della « Conferenza sulla politica » e ad un più attento esame sto-

rico, fautori dell’etica assoluta nell’esperimento bavarese risul-

tano oggi Leviné (: Lewien che, a dispetto della disperata situa-

zione politica, opponevano alla proposta avanzata da Toller e

altri membri della USPD di tentare trattative col governo di

Hoffmann: << In der Politik gibt es nur zwei Weltanschauungen:

Kampf oder Verhandlungen. Wir Kommunisten wollen den

rücksichtslosen Kampf gegen den Kapitalismus […] » ”. In sostan-

za 'non si vuole certamente negare l’immaturìtà politica di Toller

(basti confrontare le misure assunte rispettivamente nella prima e

31 « Ein falsch verstandenes revolutionäres Ehrgefühl schien es vorzuschreiben,

daß man die ‘Massen’ nicht im Stich lassen dürfe [...] » (A. RoSENnERG, Geschichte
der Weimarer Republik, Frankfurt am Main 1971, p. 70).

32 Cfr. Dic Münchner Räterepublik. Zeugnisse und Kommentar, an cura di
T. Dons‘r, Frankfurt am Main 1969, p. 140.

33 Cfr. M. GERSTL, Die Münchener Räterepublile, München 1919, p. 114. 
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nella seconda settimana dell’aprile ’19 a Monaco), quanto piut-
tosto sottolineare componenti della struttura comportamentale dei
rivoluzionari dell’epoca, rispetto alle quali si riduce non tanto il
volume dei suoi singoli sbagli quanto il vizio di partenza.

Con Uomo Ma…; si conclude la fase più apertamente anar—
chico-espressionista di Toller e inizia la coraggiosa ricerca di una
più autentica ‘svolta’ democratico—realistica. Mentre gli incendi
delle ’annunciazioni espressioniste si spegnevano coi fuochi delle
ultime barricate rivoluzionarie e avanzava trionfante la controrivo-
luzione ", Toller si cala con rinnovata energia nello studio di testi
economico—politici, nella nuova consapevolezza che « Politik mehr
verlangt als Gesinnung... Ethos » e che « gründliche sachliche
Kenntnisse notwendig sind, um die Gesetze des politischen Han-
delns beherrschen zu können » 35. Questo approfondimento teori-
co, che, sconfessando l’illusorietà delle fedi del passato, rende

ancora più evidente 1a discrepanza fra realtà e ideologia, e la
sfiancante convivenza del carcere -— << große Menschenkomödie auf
kleinster Bühne [...] ohne Rampenlicht, ohne Bühnenmusik, ohne

Rundhorizont » 3° — saranno il retroscena di una lunga crisi; ma
anche di un audace decisivo processo di ripensamento, che trova
ne I dixtrutton' di macchine un primo non facile tentativo di for—
mulazione estetica. Faremmo dunque oggetto proprio quest’ultimo

dramma (sia ricordato che ne dobbiamo la traduzione all’eccel—

lente contributo di Franco Lo Re), comunemente considerato al-

l’ovest il meno interessante, di una più attenta analisi, al fine di

ricostruire la trama di questa fase di transizione e individuarne
la spinta progressista.

Già l’elaborazione de I dixtruttari di macchine è esattamente
agli antipodi rispetto a quella del dramma precedente, operazione
lenta e complessa, paziente processo di strutturazioni e ristruttu-
razioni. Quì la prosa domina sulla poesia, la ripartizione è per
atti, la scena ‘si riempie di particolari corposi differenziati, i per-
sonaggi minori si riscattano dafl'anonimato e si fanno spazio nella

“ Toller rievoca in um lettera del ’21 i tempi «preistorici », «leggendari »
in cui Eisner em Presidente in Baviera. Cfr. K. WOLFP, Briefwechsel einer Ver»
lager; 1911-63, Frankfurt am .Main 1966, p. 234.

35 -E. Touran, An Term, in Prem Briefe..., cit., p. 193.
3° E. TOLLER, An T. Lessing, iui, p. 233.
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tragedia, approfondendone il ritmo corale. Il linguaggio assume

già una funzione caratterizzante per cui, oltre al suo valore stret—

tamente semantico, acquista un ulteriore valore simbolico di di-

versi stati d’animo () diverse concezioni delle cose.

Il conflitto non è più stilizzato @ assolutizzato come in Uomo

Mana, ma si genera da concrete circostanze sociali: i personaggi

si diversificano in base alla loro posizione nei confronti della

macchina, dunque al loro rapporto coi mezzi di produzione. La

massa non si configura più come epifania ideologica e linguisti—

ca collettiva, bensì come fenomeno sociale differenziato; all’inizio

del quinto atto un’aggressiva battuta del mendicante a Jimmy de-

nuncia i rapporti feticizzanti con 1a massa del dramma precedente e

rivela una più matura adesione ai princìpi dell’etica della respon-

sabilità ” .
L’ideale comunità auspicata per il futuro e additata da Cob—

bett ai compagni, si riferisce più concretamente all’organizzazione

del movimento operaio: avversario della lotta è qui l'industriale

capitalista, suo scopo la conquista della fabbrica. Lo stesso ‘Ideen-

träger’ non ripropone più lo schema immediatamente autobio-

grafico dell’intellettuale, cui il proletario rimprovera: «i marchi

del borghese: autoinganno e debolezza » 33, ma è un operaio e si

presenta al padrone come « Namenloser » (appellativo dell’ama-

gonista di Sonia nel testo originale di Uomo Massa), e la stessa

superiorità intellettuale che 10 distanzia dai compagni non s'inse-

risce in una dimensione idealistico-borghese, ma va vista come

esperienza di vita e autentica coscienza rivoluzionaria rispetto ai

gesti irriflessi del furore popolare. Il conflitto si articola appunto

nella contrapposizione di Cobbett ai tessitori, propugnatori della

distruzione delle macchine ”.
La scelta tematica del movimento luddita inglese (con cui

Toller anticipa quella che sarebbe divenuta fra il ’22 e il ’25

37 «Svegliati, riconosci che combatti insieme a piccoli uomini […] e tenta
lo stesso [...]. Chi non vede gli uomini come essi sono veramente, non può
parlare di tradimento e di ingratitudine, quando non viene compreso e incassa
sgrugnoni» (E. TOLLER, Teatro, cit., pp. 181-182); «Chi invece ragiona secondo

l’etica della responsabilità tiene appunto conto di quei difetti presenti nella media
degli uomini [...] » (M. WEBER, Il lavoro intelletluale, cit., p. 109).

38 E. TOLLER, Teatro, cit., p. 123.
39 ]] sottotitolo che spetta al dramma è stato assegnato, per uno sciocco

errore di stampa, a Oplà.
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una generale tendenza alla formulazione drammatica di conte-
nuti storici) non risponde soltanto alla ricerca di una più matura
oggettivazione dei contenuti stessi, ma anche a un ben preciso inten-
to di rielaborazione storica, nisalendo alle origini del movimento
operaio.

In un successivo commentario ai drammi, Toller insiste sul-
la significatività del protagonista, nuovo tipo di rivoluzionario
proletario cosciente rispetto al proletariato ottocentesco, vitti-
ma cieca e passiva dell’oppressione e dello sfruttamento capita-
listico. Benché egli si proponga di evidenziare « das Heraufkommen
dieses neuen Proletariertypus » “7 (e un concreto riferimento storico
potrebbe essere il giornalista inglese W. Cobbett, di cui riferisce
Beer nel suo saggio Geschichte des Sozialismus in England), ‘1 modi
della realizzazione drammatica legittimano tuttavia l’obiezione
che Cobbett è in una fase storica molto più tarda rispetto ai
ludditi: la critica dei primi rivolgimenti operai verrebbe cioè
condotta nella prospettiva dell’avanzato stadio del movimento
operaio degli ‘anni vemsi"l (basti pensare a certi toni profetici di
Cobbett inafferrabili per gli operai) ". Toller stesso giustifica da
una parte — storicamente — la scarsa coscienza proletaria dei lud-
diti, dall’altra si chiede però: « Sono realmente le ‘evolute’ masse
del secolo ventesimo molto più solide nella loro coscienza di quanto
la fiossero le masse ‘ignoranti’ del secolo scorso? » ”. Nello studio
delle fonti egli procede, per così dire, all’inverso, cercando cioè
documenti storici (principalmente Engels: Die Lage der arbeitenden
Klasse in England) a conferma delle proprie intuizioni: « Imparo
& conoscere il terreno sociale che rende possibili queste oscilla»
zioni spirituali; la grande miseria d’ogni giorno che paralizza le
energie [...] » “.

L’assolutizzazione dell’aspetto della miseria si lascia facil-
mente ricondutte alla profonda depressione suscitata negli intel-
lettuali dalle sconfitte proletarie e dalle nuove vittime dell’infla-

40 E. Touran, Quer durch, cit., p. 286.
“ Cfr. l’acuta interpretazione di K. KKNDLER, E. Toller: Die Maschinen-

.rtiirmer, in Drama und KIan-enleampl, Berlin und Weimar 1970, pp. 159-165.
“ «jimmy: la macchina è il nostro destino inevitabile.

N. Lud: Parli strano per me, non ti capisco» (E. Touran, Teatro, cit., p. 143).
43 E. Touran, Una giavinezza...‚ cin, p. 242.
“ Ivi, p, 242.
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zione 45. Teller finisce allora per proporre una astorica identifi-

cazione della scarsa coscienza proletaria dei ludditi con la scarsa

coscienza proletaria del movimento operaio tedesco degli ‘anni

thti’, con la miseria a minimo comune denominatore.

Questa falsa impostazione del problema, l’astrazione della

struttura storico-sociale di base dalla concreta dialettica del pro-

cesso storico e la sua assolutizzazione a modello esemplificativo

su cui sviluppare una tesi' si convertono esteticamente nel ‘bru—

talismo di maniera’ e nella forzata patenìcità degli ambienti pro—

letari da una parte (l’azione è qui in realtà puta illustrazione),

dall’altra nei passaggi declamanorî in cui rivive l’eco del ‘Vet-

kündigungsdrama' espressionista e nel sacrificio risolutore del

‘Führer’. Il tema centrale del dramma è il rapporto ribelli—rìvolu-

zionari, la tesi proposta dunque la normatività del rapporto coscien»

za delle masse-rivoluzione.

Sarà opportuno ricordare a questo proposito una scena dram—

matica dì Toller pubblicata nel ’21, Deutxcbe Revolution, satira

delle fratture nella sinistra tedesca dopo il ’18, centrata sulla

riunione di due sette rivoluzionarie avverse: Om mani patme um

e Im mani patme um “’. Il proletariato tedesco è qui diviso in gruppi

politici avversi simili a sette pseudoclericali, al seguito di fun—

zionari dogmatici e ottusi, presentati come bonzi. Nella riflessione

sulla propria esperienza rivoluzionaria e sullo sviluppo politico dei

partiti all’interno della Repubblica di Weimar, momento determi—

name rimane per Toller Ia disun-ione delle sinistre. Toller, devoto

all’Idea, non può afferrare il senso delle dispute ideologiche di

partito; la sua rivoluzione non è lotta di classe ma lotta contro

l’ingiustizia e l’oppressione, lotta condotta dal proletariato, « histo-

rischer Träger einer neuen großen Idee », in nome dell’umanità

intera. In questa prospettiva va riconfermato il fondamentale ruolo

sociale della presa di coscienza e del senso di responsabilità, dunque

‘5 «Ich bin so bedrückt vom Elend, das wiederum Tausende von Arbeitet-

familien trifft [...]. Mit einer Brutalität haust der Kapitalismus wieder, die den

Profittanz des Krieges über-‘jazzt’ » (E. TOLLER, An Tena, in Praia Briele,.…, cit.,

p. 206); «Wii: wissen, daß es unsere Aufgabe ist, diese Not im Kunstwerk zu

gestalten und uns in der Wirklichkeit von ihr zu lösen» (E. TDLLER, Quer

durch, p. 283). A
46 Ctr. E. TOLLER, Deutsche Revolution, in « Das Tagebuch », 2, 26 marzo 1921,

pp. 358-365. Toller commenta nell’autobiografia: «Cosi nel Medioevo i monaci

si battevano n morte per una lettera di un testo » (Una giovinezza… cit., p. 221).
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della maturazione del singolo individuo. Il movimento operaio è
già visto come strumento per il cambiamento del mando, ne è
afferrato dunque il significato storico, ma nella ripetuta ideati.
ficazione proletario—uomo, specie delle teorizzazioni estetiche, non
è tanto il valore umanistico della lotta di emancipazione proletaria
a trionfare quanto le aspirazioni del socialismo etico. In Deutsche
Revolution Toller parla già attraverso due figure allegoriche, il
vagabondo idealista che invoca l’unità di fronte in nome d’un
autentico ideale rivoluzionanio e l’orbo di un occhio, lo scettico, che
guarda alla storia come ad una pepenne « Wiederkehr der Formen ».

Siamo così già entrati nel vivo di Hinkemarzn: come premessa
al dramma potrebbe valere un’altra battuta più volte rielaborata,
ovvero la confessione del protagonista alla moglie: « Vedere diventa
in me conoscere; e conoscere è dolore » “, in cui si riflette il defi-
nitivo congedo di Toller dagli ideali giovanili e la progressiva
acquisizione di un’amara consapevolezza, avvertita come isola-
mento e menomazione, che non è più possibile tuttavia eludere.

Hinkemann è punto d’arrivo ovvero vicolo cieco di tutta
una stagione ideologica ed estetica, conclusione del processo di
revisione dei propri ideali e, all’interno di questo, momento dispe-
rame con tentazioni nichiliste “. Qui la solidarietà umana fallisce
all’interno dello stesso gruppo sociale primario, la famiglia; ‘Comu-
nità’ e ‘L’uomo è buono’, termini magici dell’utopia anarchica,
diventano etichette per ritrovati contro la debolezza virile; nel—
l’inguietanre simbolo drammatico della risata, esplode la denuncia
di un’umanità disumanizzata. Se la commessa partecipazione delle
due recluse all’esecuzione della Donna e «il mea culpa finale dei
tessitori testimoniavano ancora, nei due drammi precedenti, la
speranza nella realizzazione di un futuro migliore, Hinkermmn si
chiude col borbottio malinconico del protagonista sul cadavere
della moglie, 'in uno spirito di rassegnazione fatalista.

La composizione del dramma cade negli anni che videro una
radicalizzazione della crisi degli intellettuali pmgressisti (basti
qui ricordare gli stessi Wolfe Becher), crisi tanto più profonda
quanto più incolmabile appariva la distanza fra sviluppi sperati

47 E. Tann. Teatro, cit., p. 241.
“ «Wozu? Wohin? Ich habe ein tiefes, tiefes Heimweh. Und das Heim

heißt: Nichts » (E. TOLLER, An Tena, in Prosa Briefe..., cit., p. 216)
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e accadimenti effettivi, accentuata inoltre dalla fallimentare veri-

fica dei propri postulari umanistici su una realtà sociale estrema-

mente complessa, vertiginosamente slittata dalla guerra annessio-

nistìca guglielmina alla rivoluzione democratica e alla controrivo—

luzione borghese.

Una delle prime versioni del dramma è accompagnata da una

dedica ai proletari: « Immer Iittest du, in jeder Gesellschaft, in

jedem Staat und wirst, von dunklem Schicksal gezeichnet, selbst

leiden müssen, wenn 'm hellerer Zeit die sozialistische Gesellschaft

erkämpft und gewachsen ist » ”, con cui la tragedia di Hinkemann

è proiettata non solo sul suo tempo, ma all’infinito. Toller approda

a una visione nragica della stabia: nella vasta trattazione del

Beer « Storia generale del socialismo e delle lotte sociali », in-

dividua una fatale continuità « unendlichen I_ß'idens jahrtausende-

währender Bedrückung und Ausbeutung » 5°, processo ciclico

nietzscheano di rivolte e repressioni. La definitiva disillusio-

ne sulle possibilità della ‘Ragione’ e del ‘Bene’ dì trionfare, il

crollo della ‘Brücke’ verso l‘ideale uomo nuovo, non concedono

più spazio ad astrazioni generalizzati e annunciazioni macroscopi-

che: qui i personagi della triade centrale non sono più ‘Ideenträger’

o xilbouettex esemplificative ma protagonisti di un’autentica vicenda

umana. Alla prìmarietà di rapporti intersoggettivi e conflitti indi-

viduali rispetto all’Idea, al superamento del tipo espressionista nel-

l’individuvo della tradizione realista corrisponde d’altra parte il ruolo

classico dell’azione, () meglio il mutuo condizionamento di pensie-

ro »: azione.

Il linguaggio è ancora più differenziato e differenziate: la

caratterizzazione linguistica si spinge per Hinkemann fino alla

definizione della cadenza stessa del parlare, che non è né ‘fluido’

ne' ‘patetico’. Teller non crede più a parole valide per tutti, né

alla forza di persuasione della parola, né addirittura a una qua»

” E. TouEn, Die Hinkemanm‘. Eine proletarixcbe Tragödie in 3 Aufzüge",

in « Volksbühne », a. II, n… 3, p… 93.
50 E. TOLLER, An Max Beer, in Prosa Briefe...‚ cit., p. 229. In un’altra lettera,

Toller commenta sullo stesso saggio: «Wiederkehr der gleichen Kämpfe, der

gleichen Ideen, dä gleichen Widerstreits zwischen Realität und Idee [...] — von

Revolution zu Reaktion [...] der gleiche Kreislauf » (An Terra, in Prosa Bride…

cit., p… 216). Cfr. i corrispondenti simboli ‘circolari’ (« ragnatela », «turbine»,

« vortice ») nelle ultime battute del dramma.
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lunque comunicabilità 5‘. Come è stato giustamente osservato 52, della
scioltezza (: del patbox da comizio qui è capace soltanto « l’Imper—
territo » militante di partito (più tardi Wotan, il piccolo borghese
che vuole diventare dittatore), ridotto intenzionalmente a cifra,

rispetto alla sofferta umanità del protagonista e al suo linguaggio
elementare, rotto, quotidiano. D'altra parte, proprio in forza di
questa nuova corposa tipicizzazione la favola può assurgere ad
una più valida universalità: l’esibizione di Hinkemann che morde
ratti succhiandone il sangue col consenso euforico del pubblico,
l’ironia corrosiva del proprietario del baraccone, il culto delirante
dell’idolo priapeo con danze e riverenze, il lucido aggressivo
schizzo della miserabile realtà weimariana dell’inflazione, dei gio—
chi di borsa, delle leghe scioviniste e della brutalità militarista,
vestita a festa con le mode americanìzzanti degli ‘anni ruggenti’ —
box, sbimmy, divismo —— sono momenti di furiosa polemica e legit-
timano l’irruente approvazione di F. Wolf: « es [das Drama, G.Z.]

wagte, die Tragödie der eigenen Zeit bei ihrem Namen zu rufen,
aus dem Flammenwvir-bel vor unseren Füßen ein Scheit zu ergreifen,

um es als Fackel dem Dämon unserer Tage ins Auge zu leuchten » 5’.
AI di là del parallelo di rito col Woyzeck büchneriano, che

indubbiamente rappresenta il modello ma solo esteriore, molto
più significativo storicamente sarebbe il confronto con la contem—
poranea tragedia del reduce Trommeln in der Nacht di Brecht
(tuttavia solo nella misura in cui si tenga conto del diverso tipo di
maturazione dei due artisti e delle diverse posizioni sia ideologiche
che estetiche raggiunte all’epoca della composizione).

Hinkemann è dunque il dramma della classe operaia svigo—
rita dalla miseria, denuncia dell’epoca e delle sue dissociazioni,

lamento di tutta una generazione castrata, ma «nello stesso tempo
immediata trasposizione poetica di un personale, allucinante buio
ideologico, concezione della vita come ‘tela di ragno’, che asse-

51 «Deine Worte gleiten ins Leere [...] Du möchtest Deine eigene Stimme
vemehmen. Da Du sie vemimmst, erschtìckst Du: Dein Wort hat Leben und
Klang verloren, es fällt aus Deinem Mund, mt » (E. TOLLER, An Terra, in Praia
Briefe...‚ cit., p. 222). Cfr. anche i velsi dello Scbwalbenbucb: « Fürchte das Wort,
das erwürgt / Wahrlich, / Erst wenn Du nennst, / Stirbt Deiner Seele ganz » (Prosa
Bride… cit., p. 468).

57 Cfr. D. KLEIN, ap. cit., p. 116.
53 F. WOLF, Gemmmelle Werke, vol. 15, Gil., p. 59.
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gna al dramma, fino nel linguaggio, quella dimensione fra sogno
e realtà da vera e propria ‘visionäre Schau’. In questa qualità
è ‘il suo particolare fascino, ma soprattutto nel senso della scelta
etica che presuppone, riassunta nel motto iniziale: Hinkemann è
un momento di rottura, vero e proprio consuntivo, concezione

pessimistica della storia, nonostante cui e al di là della quale
Toller rinnoverà con esemplare forza morale la fedeltà al proprio
impegno umanisvico “. Nella rivelazione di Hinkemann alla moglie
che « l’intelligenza è un modo di autosuggestionarsi » 55, Toller
ha definitivamente intuito la fragilità dei propri ideali rispetto
alla realtà e ha assegnato loro quell’ultima funzione di autosugge-
stione, d’illusione necessaria, per il proseguimento della lotta. Qui
probabilmente è da individuare il suo limite più fatale, in questa
rinuncia a capire, in quest’etica del « Dennoch und trotzdem » senza
indagare oltre, nell’accettazione parareligiosa del socialismo come
« Schicksalsnotwendigkeit » che non gli sarebbe bastata più tardi
a parare tutti i contraccolpi delle troppe e troppo negative mani-
festazioni di una realtà politico—sociale che egli vide, molto prima
di altri, condannata alla dittatura fascista e alla guerra. Più tardi
però.

Toller prosegue ora con nuovo impegno la sua attività di
giornalista, scrive ‘Massenspiele’ per feste sindacali“, aderisce a
iniziative assistenziali per la Russia, rifiuta la grazia riconfer-
mando le proprie convinzioni politiche; polemizza nell'epistolario
con le aspirazioni elitario—atistocratiche d’intellettuali alla Hiller
e contro la sterilità dei pullulanti circoli politico—culturafi; rinnova
la sua denuncia della barbarie militarista della Repubblica di
Weimar, del filisteismo piccolo borghese, della corruzione degli isti-
tuti statali, dei profitti capital'istici contro la miseria dell’inflazione;

si appella & una presa di coscienza delle masse e a un fronte
compatto delle sinistre contro il risorgente nazionalismo. In questo
periodo scrive anche *il Wotan, commedia satìnica sul tentativo di un

barbiere fallito dj fondare con l‘aiuto di nobili, ufficiali e banchieri

5‘ « Nur der Schwache resigniert, wenn er sich ausserstande sieht, dem
ersehnten Traum die vollkommene Verwirklichung zu geben. Dem Starken nimmt
es nichts seinem‘leidenschafdichen Wollen, wenn er wissend wird » (E… TOLLER,
An Stefan Zweig, ìn Prem Brie/e..., cit., pp. 22&229.

55 E. TOLLER, Teatro, cit., p. 241.
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um colonia ariana in Brasile (alla messa in scena di Koch nel ’59 a

Francoforte, sullo sfondo di un gigantesco paio di baffi, il pub-
blico apprese con grande stupore che l’opera risaliva al ’23).

Allo scadere della pena, viene espulso dalla Baviera come
elemento pericoloso. Nello stesso anno è ospite d’onore alla Setti-
mana culturale operaia di Lipsia: nonostante la sua fama sia
oscurata dal nuovo astro brechtiano e il partito comunista non gli
risparmi la sua ottusa ostilità, gli operai sentono Toller loro
poeta e i suoi drammi sono rappresentati con successo anche in

Russia. Nel ’26 è a Mosca su invito di Lunatscharski e vi rimane
alcuni mesi, entrando in contatto con Kisch e con la Lacis, che

aveva inscenato a Riga extraits dei suoi drammi. Si pone ancora
il problema della definizione dei termini di una futura arte prole-
taria e partecipa alle polemiche sulla ‘Volksbühne’, prendendo posi—
zione per un teatro dichiaratamente politico. Il contatto con Pisca-
tor nel ’26 lo stimola a riprendere concretamente la propria ricerca
drammatica: progetta un nuovo ‘Massenstiìck’ e trascorre l’estate

col regista per discuterne insieme 1a problematica e i modi della
realizzazione. Si accosta al gruppo dei rivoluzionari pacifisti (fra-
zione staccatasi al Congresso per la pace mondiale del ’25 dalla
maggioranza reazionaria borghese), che rifiutavano il pacifismo asso-
luto come principio controrivoluzionario e consideravano la lotta
di classe necessario strumento per la costituzione di un nuovo
ordine politico-sooiale che garantisse la pace. Alla campagna di
questi per una riforma costituzionale può andare n'collegata quella
prosa documentaria di Teller ]uxtz'z, Erlebnisse sull’esperienza
carceraria bavarese, che non mancò di suscitare una « terribile im-

pressione » in un lettore attento come Th. Mann. Diventa assiduo
collaboratore della « Weltbühne », voce di quegli indipendenti
di sinistra (bastino qui i nomi di Tucholski e Ossietzky) che die-
dero vita a una vivacissima polemica antimilitarista e antinazio—
naI-ista e intensificarono, dopo l’elezione di Hindenburg & presi-
dente, quella campagna per un unico fronte repubblicano 0 Grande
sinistra, che avrebbe trovato un suo sbocco operativo nel fefexen-
dum popalare contro l’indennità ai prìncipi.

Con l’accenno all’impegno di Tollet in questi primi anni dopo
la scarcerazione si vuole qui sfatare la leggenda della pausa crea-
tiva sino a Oplà, & meno che creatività non vada necessariamente  
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identificata con la composizione di drammi. Occorre dunque pro—
cedere più cautamente nell’rinterpretazione di quest’ultimo dram-
ma, non sottovalutandlo cioè che il protagonista è restituito alla
realtà weimariana con un significativo ritardo rispetto al suo autore
e non lasciandosi tentare da una facile identificazione Thomas—Tol-
ler. Né, d’altra parte, sembra opportuno spingersi fino ad assecon—
dare la proposta di Herma-nd 5°, per cui Oplà sarebbe neutrale con-
fronto di diversi atteggiamenti rispetto alla rivoluzione, già nel—
l’ambito di una [rigorosa concezione dialettica del teatro. L’opera è
esito di un lungo e complesso travaglio ideologico, momento di
chiarificazione @ di audace autocritica e contemporaneamente dram-
ma didattico che si concreta in nuovi moduli espressivi.

Già quasi un anno si era protratta la ricerca di una formula
drammatica capace di riprodurre « inneres Gesicht und äußere
Atmosphäre, Auf und Ab einer großen modernen Massenbewe-
gung » e di fare recepire allo spettatore « das innere Tempo und
die Vielfältigkeit der Handlung als gebundene Ganzheit » 5’. Teller
guarda dunque nuovamente al concreto terreno politico-sociale del
suo tempo: con 1a soluzione delle scene collentive, realizzate mirabil-

mente da Piscafcor con la ‘Simultanbiihne’, come quella al Mini-
stero degli interni 0 alla mensa operaia, ma soprattutto nella car—
rellata al Grand Hotel, è ricostruita in piccolo la realtà Weimariana:
avidità di profitti, corruzione, ibridi patteggiamenti, smania terro-
ristica, rancori nazionalisti e razzisti, disastri e rivolgimenti sociali

impastati della ‘Stimmung’ orgiastica degli ‘a—nni d’oro’: progresso
tecnologico, notiziari sportivi, consumismo, musica jazz.

La verifica di questa Germania repubblicana è condotta alla
luce dell’anno '19, e questo non solo per 1a centralità della rivo-
luzione nella vita di Toller, um per una corretta prospettiva
storica. Già nel Vorspiel, la costellazione dei personaggi rivela in
Toller una nuova padronanza dei precedenti cedimenti ideologici
e un ben più maturo rapporto con la realtà. Kilman, Kroll, Eva
Berg, Mamma Meller sono individualità concrete, con cui Toller

procede a una differenziazione del materiale umano calatosi nella

56 ]… HERMAND, E. Toller: Hoppla, wir leben!, in Unbequeme Lilemlur,
Heidelberg 1971, .p. 134.

57 E. TOLLER, Da: neue Drama Tollerx, in « Die Volksbühne », 15 agosto 1926,
p. 2.
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rivoluzione, e se rivive ancora una volta per bocca di Thomas
la denuncia della scarsa coscienza delle masse, la conclusione della
scena con la concessione della grazia a Kilman esemplifica un altro
tipo di responsabilità per la sconfitta della rivoluzione, il tradi-
mento della SPD, tesi che verrà sviluppata nel corso del dramma.

Kilman è, non a caso, il primo re-incontro del protagonista:
nel vecchio compagno di carcere, ora Ministro degli interni, abile
destreggiatore dei telefoni del potere, fautore di un piatto rifor-
mismo e di ibride alleanze, è pronunciata una condanna di rara
lucidità della linea politica socialdemoctatica. Sarà interessante
notare che l’imperativo anarchico-idealista della « non violenza »
e della « lotta con armi spirituali » è messo ora in bocca al tradi-
tore Kilman, ne è cioè individuato il ruolo mistificatore; così
come ‘La comunità proletaria dell’amore e il compito degli intel-
lettuali’ diventa tema di una seduta del ‘Gruppo dei lavoratori
dello spirito’ al Grand Hotel, che segue, nell‘ordine del giorno,
a una elucubrazione sulla difesa della purezza della razza bianca,
e da cui è escluso l’unico membro che tenta la citazione di Marx.

Momento centrale, di verifica e didattico, del dramma rimane
comunque il confronto di Thomas con i vecchi compagni di cella,
che svolgono ora attività di partito. In Oplà, non solo sul cruccio
per l’impreparazione delle masse prevale la denuncia delle respon-
sabilità socialdemocratiche, ma allo stesso motivo ossessionante
della disunione delle sinistre succede una nuova sensibilità per
la solidarietà di partito. Concede Abusch: « Er ist gestalterisch
dem Proletariat nähergekommen. Er hat in die Arbeiterschaft
hineingehorcht und einige lebendigen Figuren nachgezeichnet
[...] » 58.

Soprattutto nel personaggio di Kroll e nel ruolo assegnatogli
nel dramma si riflette un rapporto ben più maturo con la classe
operaia, che non ha più niente da spartire con il feticismo dema-
gogico della tavola rotonda al Grand Hotel. Kroll, operaio rivolu-
zionario al quale le strutture di classe sono chiare ancora prima
d’imparare a far di conto, che oppone all’« impulso intimo » di
Thomas la sua origine proletaria e la rivendicazione dei propri

5“ A. ABUSCH, Einige Bemerkungen zu Pixmtor und Toller, in Literamr
im Zeilalter de: Sozialixmux, Berlin und Weimar 1967, p. 153.  
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diritti, che accetta coscientemente la morte citando Lexììné, che

porta avanti la sua lotta, al di là di ogni sconfitta e umiliazione,

nella realtà sempre più resistente e complessa del capitalismo ‘razio—

nalizzato’; ma anche Eva Berg, con la lucida consapevolezza

delle proprie scelte, l'energica impegno nella quotidiana attività

sindacale, le risolute nobili tibattute alle minacce di Kilman ()

del commissario di polizia; e Mamma Meller, sano personaggio po-

polate dalla schietta umanità— sono creazioni che non possono esse-

re certo ascritte ai moduli di una nuova moda letteraria. A prescin-

dere dalla più tarda appendice monografica sui suoi lavori, in

Cui Toller elegge a proprio portavoce ii gruppo di partito ”, già

una formulazione teorica dell’estate ’27 denuncia una nuova «rea-

listica visione dell’impegno politico, e del ruolo dell’arte all’interno

di quello °°. Non vada inoltre ignorato che la conclusione concepita

in un primo tempo da Toller prevedeva una presa di coscienza del

protagonista (il dramma fu anche rappresentato con questo finale

un paio di giorni primà della messa in scena al ‘Theater am Nol-

lendorfplatz’), e che fu proprio Piscator, intervenuto massiccia-

mente neH’elaborazîone, a impone la disperata irresolubi‘lìtà e il

fatidico cappio al collo della versione attuale, per dimostrare « la

follia dell’ordinamento mondiale borghese » "‘.

A torto si potrebbe d’altra parte sostenere una intenzionale

riduzione del volume umano di questi personaggi in favore dello

slancio rivoluzionario dell' ‘eroe’. Thomas non ha davvero la

meglio nei dialoghi coi vecchi compagni di lotta: alle sue fan-

tasie d’evasione Eva oppone « la vera vita degli uomini », all‘assil—

lante rievocazione deil’eroismo rivoluzionario, ia rinnovata energia

delle lotte del presente, al lamento sull’esaurimento della fiamma

di un tempo: « Essa brilla altrove: meno pateticamente » “.

A1 disgusto per la tolleranza della frode elettorale, Albert

59 Cfr… E. TOLLER, Quer durch, cit., p. 291.

“7 «Wir, die wir an den sozialistischen Weg glauben, wir wissen, daß dieser

Weg keine Verschwommenheit, keine Unldarheit, keine liberalen ‘Utopien’ [...]

kennen kann. Dieser Weg muß eindeutig sein. Für uns ist dieser Weg der Weg

des Sozialismus. Und Sozialismus ist Kampf [...] so gewiß muß unsere Kunst

doch vor allem Kampfkunst sein, nicht Kunst vexschwommenen schönen Willens.

Denn das Schöne ist Ziel und nicht Anfang» (E. TOLLER, Rede au/ der Volk;-

bübnentagung in"Magdeburg, in «Das Tagebuch », 2 luglio 1927, p. 1075).

61 Cfr. E. PISCATOR, Il teatro politico, Torino 1960, p. 148.

62 Cfr. il dialogo all’inizio del II atto in E. Touran, Teatro, cit., pp. 282-284…
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oppone: «A darti ascolto, il mondo dovrebbe essere un perpetuo
gioco d’artificio... Tu sei il vigliacco, non io » “. Il progettato atten-
tato contro Kflman non gioverebbe certamente alla causa prole-
taria, piuttosto a lui stesso, & Thomas, per la soluzione del proprio
disagio esistenziale. Con la scena dell’attentato, in cui paradossal-
mente Thomas è preceduto dal giovane estremista di destra, è
smascherata l’equivocità dell’ultimo mito politico del passato, il
sacrificio di sé, e sono rigettati il « fanatismo >> e l’irruenza del-
l’impegno politico del passato: sia Thomas che lo studente non
sanno « aspettare il momento », vogliono che << succeda qualcosa »
e finiscono suicidi.

Nella versione definitiva del dramma, inoltre, rispetto agli
altri gruppi socialmente definiti, sono isolati ‘ ’eroe tragico’ Tho—
mas, l’eterno rivoluzionario paralizzato dal suo stesso impeto, il
sognatore destinato a soccombere {: ‘l‘eroe comico’ Pickel, l’eterno
fflisteo, che non comprende mai le situazioni in cui si lascia coin-
volgere. Certamente non a caso Thomas è accomunato in questo
isolamento al piccolo borghese Pickel: la frequenza con cui entram-
bi appaiono e si incontrano sui luoghi deH’azione, tutta una serie
di fattori comuni e la loro stessa esclusività linguistica rispetto al
linguaggio dei gruppi ha indotto Ia Klein a vedere in Pickel la
deformazione caricaturale del protagonista “. Né vedrei in Oplà
un « consuntivo dei suoi lunghi anni‘ di combattimento » “, perché
Toller non medita ancora il suicidio, al contranio rimane fedele al
proprio impegno politico e porta avanti la sua ricerca estetica.
Nel ’29 è attivo nel comitato d’inchiesta della « Weltbühne »
sulle responsabilità socialdemocrariche negli scontri operai-polizia
del prime maggio a Berlino; intraprende nello stesso anno un
giro di conferenze negli U.S.A. Tenta una nuova formula dram-
matica con Feuer am“ den Kesxeln, teatro-verità sul processo che
era costato la pena di morte per ammutinamento ai marinai ‘K'dbis e
Rsichpietsch, includendo un’appendice di documenti dell’epoca
« verificabili »: già qui la pura azione drammatica, da sola, non basta
più alla spinta polemica e all’intento didattico. Toller si volge com-
pletamente alla prosa: pubblica Quer durch, puntuale contrapposi-

“ Ibid„ p. 296.
& Cfr. D. KLEIN, op. cit., p. 141.
65 Cfr. l’introduzione di Castellani in E. TOLLER, Teatro, cit,, p. XVII.     
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zione del demagogismo, del falso splendore e delle contraddizioni

della società americana alle conquiste popolari della giovane Unio-

ne Sovietica. Intensifica la propaganda antivnazionalista con articoli,

discorsi, conferenze e trasmissioni radiofoniche; nel ’B'—sîampa

l’autobiografia, due anni dopo l’epistolario.

Una giovinezza in Germania, la cui prima elaborazione risale

certamente agli ultimi anni prima dell’esilio, vuole essere tutt’altro

Che un pìagnucoloso riepilogo, e nasce semmai — ancora una vol-

ta — dall’imperat—ivo per ‘sé e per gli altri di « sapere », « capire »,

« non dimenticare ». È implicito cioè, anche qui, l’interrogativo pre—

messo alle sue memorie da un altro protagonista dell’esperimento ri-

voluzionario bavarese: << Was gehen andere Leute meine Erlebnisse

an? besser so zu formulieren: welche meiner Erlebnisse gehen

andere Leute an? » “’, ma mentre Mühsam non osa pronunziarsi su

eventi politici che ritiene ancora « brausende Gegenwart » e pro-

cede piuttosto a una carratrerizzazione culturale dell’epoca, fru-

gando fra i ricordi del suo passato bohémien, Toller non esita a

risalire ancora una volta (senza astrazioni poetiche ora), con

coraggio e onestà, alla valutazione dei fatti rivoluzionari del ’19.

Premesso che l’opera meriterebbe un suo discorso a parte

nell’ambito di una più attenta analisi della produzione in prosa

di Toller, vada quanto meno sottolineato in questa sede che

essa ha tutti gli atout…v di una significativa testimonianza dell’epoca

e di una pregevole opera letteraria: narrazione ‘urgente’, chiara,

schematica, tutta coniugata al presente e in una prosa attualis-

sima nella sua spassionata essenzialità ed epigrammatica concisione.

Particolarmente degna di nota la sapiente integrazione di episodi

() aneddoti caratterizzanti, all’interno dei singoli capitoli, a volte

veri e propri ‘Witze’, valorizzati dall’incisività delle pointe: e

in cui si manifesta un insospettate talento satirico.

Più che rievocare un « lungo giovanile errore », Toller riper»

corre, con più matura padronanza, le singole tappe di quell’audace

processo di maturazione già espresso con ardente passionalità nei

versi che il giovane studente discuteva con Dehmel a Monaco:

«Morii/Mi procreai/Morii/Mj procreai »; i quindici capitoli si

66 E. MÜHSAM, Namen und Menschen. Unpolitixcbe Erinnerungen, Leipzig

1949, p. s.
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configurano cioè come vere e proprie « Lebensstationen », ognuna
delle quali apporta una nuova consapevolezza e un ulteriore allar-
gamento della coscienza. Protagonista tuttavia non è soltanto la
giovinezza di Toller bensì una « Jugend », la sua certamente, ma
anche ‘i giovani’ della sua generazione. Lo stesso rapido excurmx
negli anni dell’infanzia, dell’adolescenza & della prima gioventù
non vuole soltanto motivare con le umiliazioni del ragazzo ebreo
il mpm: nazionalista del ’14, ma sottolineare il retroscena del
tragico equivoco di tutta una generazione appunto, che credette di
individuare nella manifestazione più sfrenata dell’imperiahsmo — la
guerra annessionjstica — il momento dell’emismo e dell’impegno de-
cisivo in nome di un ideale comune: così i flash back sulla società

di Samotschîn o la rievocazione dei propri studi liceali, così
l'accenno alla boria sciovinista del circolo studentesco tedesco a
Grenoble () il ricordo commosso della comune opposizione pacifista.

Nelle sequenze sulla rivoluzione e sulla Repubblica sovietica
bavarese, Toller tenta di ricreare quella ‘tensione storica’, senza
facili romanticizzazioni, che aveva anni prima additato come carat-
teristica di un eventuale film sulla rivoluzione tedesca. Qui, a

parte la lucida individuazione dell’immaturità politica delle masse
e dei capi e dell’equivocità di una rivoluzione troppo facile, sono
centrati ancora una volta i contrasti all’interno delle sinistre a
Monaco (il conflitto con Leviné in primo luogo), che esigono una

loro valutazione nell’ambito di un più vasto discorso di carat-
tere storico.

Non a caso « il flusso della memoria si arresta all’uscita dal
carcere » “7, anche se Toller non considera certamente conclusa la

propria biografia: le lotte politiche all’interno della Repubblica di
Weimar continuano infatti nella propaganda antifascista all'estero.
L’appello iniziale alla gioventù europea affinché assuma l’eredità di
Liebknecht si ricollega, così, alla riconferma della propria disponi-
bilità alla lotta nelle ult‘ime battute, riferite al ’24 ma scritte nel

’33: dichiarazione di un uomo più degli altri provato, che a trent’an-
ni ha i capelli grigi, ma non è stanco.

Negli anni d’esilio Toller lavora prevalentemente in Inghil-
terra e negli U.S.A.; partecipa agli incontri del Pen Club e al

57 Cfr. la nota di Castellani in E. TOLLER, Una giavinezza..., cit., p. 257.
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Congresso degli scrittori sovietici di Leningrado del ’34; orga-

nizza un secondo giro di conferenze negli U.S.A. (ott. ’36-febbr.

’37); ne11’estate del ’38 è in Spagna, dove si fa promotore di un’ini—

ziativa assistenziale per Barceklona, ultimo baluardo della resistenza

antifascista; progetta una raccolta dei suoi discorsi politici.

Il suo suicidio è inaspettato, stranamente silenzioso; gli amici

non si dànno pace di non trovare un suo messaggio, tentano di

immaginarlo, lo inventano. L’impiccagione in un anonimo albergo

di New York ovest, d’altra parte, non era più l’eroico olocausto

esemplificativo anarchico, ma l’immediato gesto di disperazione di un

uomo solo, malato, ridotto a scrivere soggetti per ]a M.G.M. per so-

stentarsi, nell’anno in cui sarebbe scoppiata la seconda guerra mon-

diale. le parole le aveva già dette Tucholski, avvelenatosi quattro

anni prima in Svezia: « Man muß _von vorn anfangen [...] Wir

werden das nicht erleben. Es gehört dazu [...] eine ]ugendkraft,

die wir nicht mehr haben. Es werden neue, nach uns, kommen.

So aber geht’s nicht. Das Spiel ist aus [...] » “.

Che il proprio contributo artistico sarebbe apparso a noi,

smaliziati lettori degli anni ’70, « largamente insidiato dalla cadu-

cità » °° era chiaro a Toller stesso, che ci ha lasciato anticipatamente

l’opportuna obiezione: «Wir wissen, daß Wir keine klassische

Kunst schaffen [...] wir wollen teilnehmen an den. Kämpfen unse-

rer Epoche, und Wir fürchten uns nicht vor dem Vorwurf, daß

unser Werk ebenso zerklüftet 'ist wie das Leben draußen » 7°.

Toller è dunque pienamente consapevole dell’occasionalità del

proprio teatro che, « aus der Zeit geboren, in die Zeit Wirken

wollte » "; sa di ispirarsi a intuizioni estetiche rivoluzionarie, sa

anche che non sarà lu-i a portarle a compiuta realizzazione 72; dichia-

ra di ritenere esaurito il proprio compito se le sue opere avranno
.

55 Cfr. ]. RüHLE, Die Scbriflxleller und der Kammunixmus in Deutschland,

Köln—Berlin 1960, p. 37.
” Cfr. l’introduzione di Castellani in E. TOLLER, Teatro, cit., p. VII.

7° E. TOLLER, Quer durch, cit., p. 295.
71 Ibid.‚ p. 281. »
77 «Wir leben in einer Epoche des Übergangs. Was Wir schaffen,.ist erste

Saat, die Spätere umpflügen werden » (E. TOLLER, An Tena, in Prosa Bride,… cit.,

p. 214); « Inneres Gesetz treibt mich zur ‘proletarischen’ Kunst [...] Indesscn - ich

sehe meine Grenzen und weiß, daß id; nur primitiv schaffen kann, einer der

unzählichen Vorlaüfer bin, die alle zusammen Land sind, wenn auch nur Brach—

land » (cfr. K. WOLFF, Bricfwecbxel eines Verleger: 1911-63, Frankfurt 1966,

p. 325)…
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stimolato una disponibilità nuova ad azioni future; è convinto
dell’influsso politico dell’arte e affronta con vera passione la
ricerca artistica, ma sempre nella consapevolezza che «wieder
Entscheidungen fallen können, in denen persönlicher Einsatz
Wichtiger ist als Kunst » 73.

Alla luce di questa nuova conversione della creatività in intel—
Iettualìtà, e non dimenticando l’<< oscurità » dei tempi, va rivista
tutta l’opera tolleriana e va formulato un giudizio complessivo sulla
sua personalità di artista e uomo politico.

73 E… Touran, Quer durcb, cit., p. 296.  




