‘PAROLE NEL VUOTO’
La lirica di Georg Heym tra ‘Jugendstil’ ed Espressionismo *
di PAOLO CHIARINI

I
II clima culturale che caratterizza, così in Germania come nel

resto d’Europa, la svolta dall’Otto al Novecento presenta un singolate intreccio di gusti e indirizzi diversi. Consumatasi in brevissimo arco di tempo, e nel fortunato quanto rapido incontro fra
Amo Holz e Johannes Schlaf, la stagione del naturalismo più tigoroso, fioriscono a poco a poco sul suo robusto tronco atteggiamenti estetici (non semplicemente ‘germanici’ ma, di nuovo, lar-

gamente europei) che, se per un verso sviluppano i germi di una
nuova sensibilità sino a far quasi dimenticare le posizioni di partenza dell’arte ‘moderna”, per l’altro ne ripropongono poi, sia
pure in una prospettiva diversa, non pochi elementi. Simbolismo,

neoromanticismo, impressionismo ci offrono dunque —- in varia
misura — lo stesso ambiguo volto, nel quale l’eredità naturalistica

si amalgama, in un continuo gioco di metamorfosi, alle capricciose
ricerche dell’arte nuova.
Nelle sue diverse e più signiﬁcative varianti (liberty, ﬂoreale,
‘]ugendstil’) quest’ultima sembra voler restaurare, oltre i contenuti

realistici e le rabbiose dissonanze della vita, il regno della pura
forma all’insegna di un arabesco squisito e impeccabile. Ma non
è certo difficile cogliere, nelle pagine di alcuni autori che pure
* Pubblichiamo, per gentile concessione dell’Editore, un contributo destinato
ad apparire nella miscellanea Filologia e critica. Studi in onore di Vitlorio Santali,
Bulmui, Roma. Il saggio sviluppa la nostra Prefazione a G Heym, Umbra Vitae,

Einaudi, Torino 1970

1 “Moderne è termine coniato da E. WOLFF c H. BAHR (cfr. Zur Kritik der
Moderne, 1890) per indicare, appunto, il naturalismo.
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recano il segno visibile del suo inﬂusso, l’eco di quelle impure

realtà storico-esistenziali, bandite bensì dal magico cerchio della
poesia e nondimeno oscuramente presenti ai suoi conﬁni invisibili.
Non sfuggiranno, allora, la minaccosa carica emotiva che rischia di
spezzare, nelle liriche del Siebenter Ring (1907; non a caso musi-

cate da Schönberg in quello stesso anno), il ‘marmoreo’ stile di
Stefan George; le distorsioni sintattiche e i climi di angoscia esistenziale che caratterizzano i Neue Gedichte (1907—1908) e le
Aufzeicbnungen des Malle Laurids Brigge (1910) di Rainer Maria
Rilke; o ancora la tensione del grido convulse e dell’esplosione
isterica, l’atteggiamento estetico fissato nel gesto contratto e nell’utlo—silenzio, che disegnano _ nel solco dei nuovi spazi psichici
audacemente dischiusi da Sigmund Freud e Josef Breuer — l’im-

magine ‘barbarica’ della Elektra di Hugo von Hofmannsthal
( 1903) 2.

Non molto diverso sarebbe il discorso, a ben guardare, per
le arti figurative, dove la storia delle varie ‘secessioni’ — da quella
monacense del 1892 alla ‘Nuove secessione berlinese’ del 1910 —

documenta concretamente il passaggio (che è frattura ma, anche,
continuità) dall’impressionismo di Max Liebermann all’espressionismo di Nolde e Pechstein: con accentuazioni più ‘decadentistiche’
nell’àmbito delle esperienze viennesi di Klimt e della rivista « Ver

Sacmm ». L’elemento nuovo è offerto qui dalla volontà esplicita

di trascendere il dato puramente ornamentale (Ornament und Ver-

brechen è il titolo, paradossale ma sintomatico, di un saggio scritto

nel 1908 dal geniale teorico e architetto d’avanguardia Adolf
Loos) nel quadro di una superiore stilizzazione espressiva della
realtà; e tuttavia quest’ultima non può esser davvero compresa
prescindendo da quel gusto, che senza dubbio entra a far parte —

in qualche misura — del nuovo linguaggio. Così l’art nouveau
costituisce il terreno dal quale traggono alimento le diverse ten.
denze artistiche alla svolta del secolo, e sul quale matura anche

— per tanta parte — l’espressionismo tedesco: clima culturale e di
costume in cui (comem molti prodotti grafici dell’epoca) le fronde
di un secolo morente s’avviticchiano alle radiche di un’età al suo

sorgere.

1 Cfr. L. MITTNER, L’Espressianima, Bari 1965, p. 11 ss.
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E’ proprio al crocevia di così multiformi itinerari che va collocata l’ormai classica triade del primo ‘espressionismo romantico”: Georg Trakl, Ernst Stadler, Georg Heym. Dei tre è senza
dubbio Trakl ad avere più alta statura. Brevissimo l’arco della sua
vita (1887-1914), consumatosi per lo più nello stretto giro di pic—

cole città di provincia (Salisburgo, Innsbruck) e di poche, fedeli
amicizie, e conclusosi tragicamente (forse con il suicidio) nel fuoco

del primo conﬂitto mondiale: ma tanto più radicale e intenso lo
scavo della sua ricerca lirica, impegnata a variare senza dispersioni
— in modi sempre più validi e complessi — un unico tema: quello
della ‘decadenza’ e del ‘disfacimento’. Il sentimento dei quali acquista una coloratura drammatica ogni volta più carica, mentre la
‘malinconia’ della Vienna di Schnitzler e di Hofmannsthal tende a
trasformarsi in dubbio angoscioso, în disperazione autentica per 1a
fini: Austriae. Con Trakl siamo, tuttavia, ancora sulla soglia dell’espressionismo ‘canonico': il mondo dell’industria e della tecnica,

che più lentamente penetrano nella civiltà agricola e contadina del—
l’Austria e meno vistosamente ne condizionano quindi il ‘clima’
'e il ‘paesaggio', manca infatti — in lui —— quasi completamente. Più

perentorio esso si affaccia invece nella produzione matura dell’alsaziano Stadler (1883-1914), scomparso egli pure ‘in giovane età
nella Grande Guerra, e la cui opera ci offre — nei temi che affronta e nelle scelte formali che ‘la sorreggono — una proposta di
mediazione tra la cultura tedesca e quella francese (ben presente
nella sua formazione intellettuale e nella sua stessa origine ‘mista’)
che mira a fondere la vigile e sorvegliata ricerca stilistica con l’im-

pegno sociale e umanitario. Ma singolarmente esemplare per la co—
stellazione storica e culturale che abbiamo cercato di descrivere
sommariamente ci sembra, soprattutto, la figura di Georg Heym
(1887—1912): un autore di istinto, una natura artistica prepotente

ed elementare ‘, in cui la funzione della poesia nei termini conven3 La formula è di W. MUSCHG (Von Truk! zu Brecht, Dicbler de: Expressionixmux, München 1961, p. 41) e ci sembra che colga bene il momento di fratturacontinuìtà che lega l’« agonia del neoromanticismo» all’espressionismo della prima
generazione. In tal senso non paiono pertinenti le obbiezioni di K. RÒLLEKE.
nel suo bel libro su Die Stadt bei Stadler, Heym und Trakl, Berlin 1966, p. 166,
nota 4, anche se ovviamente si tratta pur sempre di uno schema che va riempito
con una analisi di volta in volta differenziata.
‘ Nel senso di quella «capacità di visione ‘immediata’ o ‘ingenua’» della
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zionali, riuunziando al carattere di chiuso commento lirico del

mondo e affermandosi invece come aperta contestazione della realtà

(quella della Germania guglielmina, capitalistica e filistea, ma
anche dell’Europa moderata e conservatrice consolidatasi fra le
barricate della Comune e il conﬂitto generale del 1914), appare

per la prima volta posta consapevolmente in questione nel suo va—
lore di istituto. In questo senso preciso Baudelaire, ma specialmente Rimbaud, saranno i suoi più congeniali modelli; e in questo
senso preciso, anche, il recupero della ‘poesia’ non vorrà tanto si-

gnificare un letterario vagheggiamento del ‘bello’ come rifugio delle
brutture della vita, quanto piuttosto la disperata volontà di riconquistare la pienezza dei valori umani entro l’orizzonte di una civiltà in crisi 5.
II
Se questo è il signiﬁcato primario che emerge dalla ricca ma
ineguale produzione dello scrittore di Hirschberg, solo oggi resa
accessibile per intero dal paziente lavoro filologico di Karl Ludwig
Schneider ", converrà tuttavia precisare che essa giunge a maturazione non tanto attraverso lo sviluppo autonomo di una ‘vocazione ìntetiore’, quanto piuttosto nel quotidiano confronto con una
realtà e condizione umana capace di stimolare una presa di coscienza — insieme critica e poetica —— nuova. Ciò spiega la cesura
profonda che stacca (nel tono, nei temi e nei risultati espressivi)
quale discorre R. SALTER nel sua solido libro su Georg Heym: Lyrik. Ein Vergleich
von Wortktmxt und Bildleum‘l, München 1972, p. 1:34.
5 Questa prospettiva presuppone una interpretazione dell’arte primonovecen—
tasca (ma anche del suo immediato retroterra nel secondo Ottocento), per la quale
Alberto Asor Rosa ha fornito — fra gli altri — alcuni interessanti materiali;
si veda il suo saggio L’uoma, il poeta, dove la tesi centrale correttamente ribadisce che «la parte più alta dell’arte borghese novecentesca nasce dalla consapevolezza che il dissidio fra il mondo delle forme e le forme del mondo è
insanabile, e che nulla, oggi, ha in sé tanto potere da conciliare necessità e libertà »
(in « Angelus Novus », n. 5-6, dicembre 1965, p. 3 = Intellelluali e clave operaia,
Firenze 1973, p. 234).
5 G. Ham, Dichtungen und Schriften, a cum di K. L. SCHNEIDER, Verlag
Heinrich Ellermann, Hamburg und München 1960 ss. Dei sei volumi previsti
sono usciti sino ad oggi il I (Lyrik, 1964), il II (Prosa und Dramen, 1962), il

III (Tagebücher Träume Briefe, 1960) e il VI (Dokumente zu :ex'nem Leben und
Werk, 1968; contiene anche un supplemento di lettere ritrovate solo recente
mente), che da ora in poi citeremo con il semplice numero romano seguito
dall’indicazione della pagina.
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i manierati ed epigonah' esercizi degli juvenilia (1899-1909) dai

testi della sua precoce ‘maturità”: una cesura che non a caso
coincide, fra ì-l marzo e l’aprile 1910, con il suo inserimento nella

cerchia berlinese del ‘Neuer Club’ dominata dalle figure di Kurt
Hiller ed Erwin I_ßewenson e dalla polemica antiborghese della
generazione d’avanguardia, e che inaugurerà una ricerca letteraria
destinata a segnare una tappa importante _ se non addirittura una

svolta — nella poesia tedesca del primo Novecento °. Così il so—
netto Berlin II, apparso sulle colonne del periodico « Der Demokrat », attirerà l’attenzione dell’editore Ernst Rowohlt inducendolo
a pubblicate nel 1911 la prima raccolta di versi del giovane autore
(Der ewige Tag); ed Ernst Stadler, recensendo un anno più tardi
il volume in un fascicolo dei « Cahiers Alsaciens », dirà che esso
«è più di una promessa », è « veramente un nuovo tono nella

litica tedesca contemporanea » 9:
Batterie Fässer rollten von den Schwellen
Der dunklem Speicher auf die hohen Kühne.
Die Schlepper zogen an. Des Rauches Mähne
Hing rußig nieder auf die öligen Wellen.
Zwei Dampfer kamen mit Musikkapellen.
Den Schornstein kappten sie am Brückenbogen.

Rauch, Ruß, Gestank lag auf den schmutzigen Wagen
Der Gerbereien mit den braunen Fallen.
In allen Brücken, drunter uns die Zille
Hindurchgebmcht, ertönten die Signale

Gleichwie in Trommeln wachsend in der Stille.
" Anche se Karl Ludwig Schneider insiste piuttosto sulla continuità che non
sulla Imtlura fra questi due momenti, sia sul piano della ricerca formale sia su
quello dei contenuti ideologici: «l'inconfondibile mondo iconico e linguistico
dei componimenti più tardi» si sviluppa a poco a poco e per tentativi già
nelle poesie ‘giovanili’, mentre d’altra parte l’atteggiamento protestatarîo nei
confronti del proprio tempo ha la sua radice e prefigurazione « nella opposizione
accanita contro la scuola, la casa paterna e la professione» («...Barrileaden.
Welch ein War! ». Zum Revaluliammotiv bei Georg Heym, ìn Zerbmcbene For—
men. Wort und Bild im Expresxìunixmux, Hamburg 1967, pp. 63 e 64). Più
distinti appaiono invece i due momenti nella attenta ricostruzione che ci offre

R. SALTER, Georg Heyms Lyrik. Ein Vergleich von Wortkunxt und Bild/eunsl, cit.,

. 30 ss.
p
' Sull’argomento si veda ora il preciso studio di G. MAMENS, Georg Heym
und der “Neue Club", 'un VJ, 390-428…
9 E. STADLER, in « Cahiers Alsaciens », I, 1912, n. 3, p. 144 (pci in Dichtun—

gen, vol, 11, Hamburg s.d. [ma 1955], P. 11).
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Wir ließen Ios und trieben im Kanale
An Gärten langsam hin. In den Idylle
Sahn wir der Riesenschlote Nachtfanale 1°.

L’incontro con il gruppo del ‘Neuer Club’, nel quale facevano
spicco (accanto a Hiller e Loewenson) personalità come Jacob van
Hoddis ed Ernst Blass, servì infatti a chiarire in termini più lucidi
e consapevoli, e soprattutto a tradurre in un discorso poetico otiginale, quella condizione psicologica di malaise che aveva trovato
la sua prima, incerta formulazione in un appunto di diario del 30
maggio 1907, quando Heym si trovava ancora a Würzburg per
studiarvi giurisprudenza: « Anch’io posso dire: ”Se solo ci fosse
una guerra, mi sentirei guarito”. Ogni giorno è uguale all’altro.
Nessuna grande gioia, nessun grande dolore. Di tanto in tanto,

qualche amaretto. E’ tutto così noioso » ". Qui si può cogliere,
in modi per altro confusi, il germe di quel processo di emancipazione dal clima della Germania ufficiale che contrassegna la genesi
della poetica heymiana e piü in generale dcll’espressionismo. Un
processo che lo porterà dal disagio di cui s’è. detto all’aperto di.\'xenm (nell’àmbito della famiglia, nei rapporti con l’extablixbment
letterario, nella sfera più propriamente politicasociale) lungo un
tracciato tutt’altro che lineare, anzi semmai entro una dialettica

ambivalenza di tendenze intellettualizzanti e/o vitalistico—irrazîonali
che rappresentano le coordinate ideologiche in cui si inscrive Ia spe-

cifica esperienza culturale non solo del ‘Neuer Club’ (nato per
l’appunto all’insegna di Nietzsche e Wedekind), ma forse dell’intera avanguardia storica, almeno tedesca.
Tutto ciò vuol dire che Heym partecipa, in primo luogo, al
travaglio dì una generazione, e che i suoi atteggiamenti verso la
realtà in cui operava (non privi, spesso, di venature ingenuamente

esibiziom'stiche) vanno visti e giudicati a partire da una siffatta
prospettiva. E’ facile allora ritrovare, nella sua vicenda privata e
in parte in quella artistica, i segni di una mentalità che lo accomuna
& molti suoi sodali e coetanei: l’antagonismo tra genitori e figli,

il rifiuto della professione borghese come ‘forma di vita’ non liberamente scelta ma imposta dalla ‘tirannia’ paterna, e quindi la fuga
’“ I, 58.
" III, 89.
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dalla famiglia in quanto luogo di repressione autoritaria “. Heym
percorre, una per una, tutte codeste tappe, divenute poi le classi—

che ‘stazioni’ del ‘calvario’ umano in tanti drammi espressionisti:

l’insofferenza per l’atmosfera rigida e bigotta che regna in casa, lo
scarso entusiasmo con cui affronta lo studio della giurisprudenza

voluto dal padre, i progetti di abbracciare la carriera militare o,
forse, di emigrare in Oriente, infine la morte per annegamento, il
16 gennaio 1912, mentre a Berlino pattina sulla Havel con l’amico

Ernst Balcke. Le tracce che se ne trovano nei diari, e soprattutto
i violenti sfoghi contro il padre ”, sono almeno in parte il frutto
abnorme di una polemica esasperazione: ma proprio queste deformazioni soggettive, nella misura in cui si presentano come sintomi
collettivi di una crisi, acquistano senza alcun dubbio un valore

testimoniale oggettivamente decisivo, nel senso che chiariscono la
posizione in cui viene a trovarsi la nuova generazione intellettuale: una posizione ai margini della società, contro il ‘sistema’.
Una analoga insofferenza per ogni forma di gratuito anche
se raffinato estetismo governa i polemici umori di Heym verso

i ‘grandi’ della letteratura tedesca coeva. I giudizi più pesanti
cadono, secondo una logica di continuità—frattura assai significativa,

proprio su quegli autori che avevano nutrito la sua prima produzione poetica. Di George rifiuta la concezione esoterico—sacerdotale dell’arte, di Rilke soprattutto i risvolti di estenuata e quasi
femminea sensiblerie: « In un’epoca in cui su! Parnaso notturno,
di fronte a una luna stupefatta, la sacra salma di Saint George e
quella donna tutta pittata che si chiama Maria Rilke eseguono un
cadaverico spettacolo di marionette — mentre sui banchi di fronte
tutti gli storici ebrei della letteratura schizzano con entusiasmo il
loro inchiostro sulla carta », scrive egli con grottesca ironia nell’abbozzo per una prefazione non più pubblicata a Der ewige Tag,
« in un’epoca così triste io oso uscir di soppiatto alla luce con
questo piccolo libro, che forse troverà il consenso di quei pochi
amici dell'arte che non adorano per debolezza ]a pagoda d’argilla
di Bingen o comprano al damerino di Praga le sue parole come
12 Su questo problema si leggano le splendide pagine di P. U. HOHENDAHL,
Das Bild der bürgerlichen Well im exprenionistiscben Drama, Heidelberg 1967,
p. 79 ss.
13 Cfr. l’annotazione del 3 novembre 1911 (IH, 171).
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fossero poesie » ". Le sue letture si orientano, invece, in due direzioni diverse, ma che convergono poi verso un unico fuoco di

scelte congeniali. Vogliamo dire che a dominate sempre più l’orizzonte dei suoi interessi sono per un verso, almeno a partire dal
1907, « Hölderlin, Nietzsche, Mereékovskij, Grubbe —— i quattro

eroi della mia giovinezza » '5, cui due anni dopo si aggiunge —
«nuovo iddio sull’altare » “’ — il nome di Georg Büchner; per
l’altro la grande poesia francese del secondo Ottocento, Verlaine,

ma soprattutto Baudelaire e Rimbaud ”. Heym ha cercato di spiegare a se stesso il senso di siffatte predilezioni, quando in una
annotazione del 20 luglio 1909 scriveva nel suo diario: « Amo tutti
coloro che hanno un cuore lacerato, amo Grabbe, Kleist, Hölderlin,
Büchner, amo Rimbaud e Marlowe » “. In realtà, dietro questa for—

mula vagamente descrittiva e un po’ kitscbig si cela ﬂ recupero
(che la generazione espressionista stava in quegli anni ponendo
in atto) di una tradizione artistica antiaccademìca, che apparente-

mente sembra risultare dalla fusione di due linee difformi se non
addirittura contrapposte (quella aristocratico-simbolistica e quella
social—rivoluzìonaria) ”, mentre in effetti concretamente coglie ed

esprime —-— attraverso linguaggi poetici che le diverse costellazioni

storiche differenziano al limite della polarità — il costante rifiuto
del ‘sistema’ borghese e la volontà (0 l’illusione) di non lasciarsi
integrare da esso. Così in Baude1aire I’attira non tanto il magistero
impeccabile del discepolo di Théophile Gautier, quanto piuttosto,
come ha 'ben visto De Nardis, il momento di << quella dissonanza
che introduce in pieno Parnasse la dimensione della fatale imper14 II, 181.
15 Annotazione del 2 maggio 1907 (III, 86).
" Annotazione del 29 gennaio 1909 (ILI, 124). Heym, che dice di aver
«ricevuto il Büchner », potrebbe riferirsi alla vecchia edizione del Franzos, ma
anche alle Gesammelte Scbriften curate da P. LANDAU, 2 voll., Berlin 1909, che
segnarono la ripresa d'interesse della cultura tedesca per lo scrittore di Darmstadt.
" Sull'argomento dr. la dissertazione di A. REGENBERG, Die Dichtung Georg
Heym: und ihr Verbälmi: zur Lyrik Charles Baudelaire; und Arthur Rimbaudx.
Neue Arlen der Wirlelicbkeilser/abrung in fmnzöxircber und deutscher Lyrik,
München 1961.

“ III. 128.
19 Cfr. W… KOHLSCHMIDT, Der deulxcbe Frübexprenionismus im Werke Heym:
und Truhlx, in «Orbis Litterarum », IX, 1954 (poi in Dichter, Tradition und
Zeitgeist, Bern und München 1965, p. 130).
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{alone » 2“; e in Rimbaud, accanto alla concezione della vita come
avventura e viaggio verso l’ignoto, anche e soprattutto il suo destino (sono parole assai calzanti di Margoni) di « volontario esclu-

so, lucido, deciso a non lasciarsi recuperare () assorbire [...] per
proporsi come una verità e una norma individuali che negano, romanticamente, una menzogna collettiva » “. Sicché per entrambi

— per il poeta di Charleville non meno che per Heym — vale
il principio secondo cui << l’assunzione del brutto a categoria este—
tica non è [...] soltanto un aspetto della lotta contro il reale sen.:
(
i
i

sibile », bensì anche e soprattutto « la forma finale e interioriz-

?a

Si tratta, a questo punto, di individuare le forme speciﬁche
in cui trapassa il rifiuto di un mondo nel quale, come disse una

zata della rivolta contro la società e contro l’arte che la rappresentava sublimandola » ”

volta Hugo Ball con immagine assai pertinente, « tutto funziona,
tranne l’uomo » ". L’incontro con Nietzsche (così decisivo, anche

se attraverso rivetberazìoni spesso radicalmente opposte, per l’intera cultura tedesca del primo Novecento) è forse il catalizzatore
più efficace d’una siffatta presa di coscienza, coagulme inizialmente nei modi d’una entusiastica adesione alla teoria del ‘superuomo’ le spinte polemiche sollecitate dalla mediocre realtà della
Germania guglielmina. A Neuruppin, dove frequentava in quel
tempo il ginnasio locale, Heym annota sotto la data del 17 febbraio 1906: « La sua [di Nietzsche] dottrina è grande. Qualunque

cosa si possa obbiettare, essa dà alla nostra vita un nuovo senso:

di essere frecce per il desiderio ardente del superuomo, di sviluppare tutto ciò che è grande e sublime in noi secondo le nostre
migliori energie e così diventare i pioli nella scala verso il super-

uomo. Non lo fu forse Goethe? Oh, essere una goccia greve nella
cupa nuvola che cela il lampo pronto a scagliare il superuomo sulla

terra! Imparare a vedere sempre più lontano, volgere le spalle all’attimo e vivere per il superuomo — questo ci insegna Zara-

thustra. E questa dottrina è in grado di darci un fondamento in noi
1964” L.XDE Nums, Avvertenza a Cl—L BAUDELAIRE, I fiori del male, Milano
P
11 I. Muzeum, Introduzione ad A RlMJaAun, Opere, Milano 1964, p. XIII.
11 I. MARGONI, Introduzione cit.., p.
IV.
13 Citato da C. SEELIG, Leben und Sterben van Georg Heym,’m G. HEYM,
Gesammelte Geditble, Zürich 1947, p. 218.
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stessi»“. Il passo, pur appartenendo a una fase ancora acerba
nella maturazione intellettuale di Heym, è tuttavia assai indicativo
e importante almeno per tre ragioni.
In primo luogo esso registra la recente lettura di un autore
che eserciterà un inﬂusso incalcolabìle lungo l’intero arco della

ricerca poetica heymiana: basti pensare al motivo centrale del fuoco
distruggìtore—pm‘iﬁcatore, che rifunziona‘lizza un ‘topos’ classico

nella mitologia dello ‘]ugendstil’ —— quello del sole e della luce
contrapposti al grigio mondo anonimo e alienato della grande
città industriale — in chiave critico—pessimìstica. I ‘tempi’ che

scandiscono codesto processo di demonizzazione dei mitologemi
propri al gusto e alla cultura dell’art nouveau risultano assai per—
spicui ove si leggano ‘in sequenza’ tre componimenti esemplari
come Berlin 1, Berlin H e Der Gott der Stadt, che appartengono
alla piena maturità dell’autore: il « sogno della luce » su cui si
condude il prima, infatti, trapassa in Berlin 11 nelle «grandi
ciminiere come notturni fanali >>, con uno scarto semantico note—

vole proprio ne'll’ambiguità di una immagine che racchiude in sé
tanto la fascinazione quanto l’orrore (una fascinazione, dunque,

‘negativa’) della metropoli quale emblema della nascente civiltà di

massa; nel terzo, inﬁne, il paesaggio urbano metaforîua una con-

dizione esistenzîale totalmente djsumanata, dove la negatività si radicalizza in termini ancor :più espliciti nel rapporto ‘tautologico’

fra Baal proiezione—personiﬁcazione della città e Baal giustiziere

della medesima entro le fiamme di un incendio che ha il suo evi—
dente archetipo nello Zaratbustra nietzscheano ”.
In secondo luogo, la ricerca di una fondazione dell’uomo non

in una realtà trascendente, ma nell’uomo stesso, mentre propone
“ III, 44.
25 Cfr. F. NIE'AzSCI—na, Also sprach Zaratbuxtra, LH: 'Vom Vorübergeben’
(= Werke, a cura di G. COLLx e M. MONTINARI, VI, 1, Berlin 1968, p. 221).
Nel saggio Dic Baurgeoixie und die Kam: (1888; ristampato ora in Literarische
Manifexte de: Nnturulixmux. 1880-1892, a cum di E. RUPRECHT, Stuttgart 1962,
pp. 122-124) Conrad Alberti parla del socialismo, :appresentandolo come «un
angelo vendicatore che si abbatte sui simulacri dell’arte e della cultura borghese ».

Secondo G. BAIONI, Naturalisma e avanguardia. Axpeui della poetica del natura-

lismo tedesco, in Filologia e crilim. Studi in onore di Vittorio Santoli, Bulzoni, Roma,
i passi più signiﬁcativi di questo articolo «coincidono — nella stessa metaforica ——
con le immagini apocalittiche di G. Hcym, soprattutto di ‘Der Gott der Stadt’: &
tal punto che è forse ledro avanzare ripensi — tum da dimostrm, si intende —
che le pagine dell'Alberti possano aver inﬂuenzato il poeta espressionista ».
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una lettura ‘laica’ e anzi ‘pagana’ di Nieusche, permette altresì di
cogliere il signiﬁcato autentico che sottende certe aperture ‘meta-

fisiche’ nella ‘Weltanschauung’ di Heym. In questo senso il giova—
nile e ingenuo Versuch einer neuen Religion (1909), inﬂuenzato

ancora una volta da Nietzsche ma anche dal misticismo cosmico di
Richard Dehmel, ci offre una serie di utili veriﬁche nella sua

polemica contro la « religione dominante » che « assomiglia a un
recipiente senza contenuto, a un teschio senza cervello, al sepol-

cro imbiancato della Bibbia », nel suo sforzo di salvare La dottrina
cristiana dell’amore distruggendone invece tutti i riti esteriori, e

nell’affermazione di un nuovo vangelo che non intende « lasciarsi
asservite dalla Chiesa », bensì « riallacciarsi al mondo classico e al

Rinascimento » per elevare un tempio « all’uomo e alla natura ».
La figura di Cristo acquisterà allora una nuova funzione, non più
divina ma umana: « Noi lo sdivinizzeremo, e gli daremo in cambio
la corona dell'umanità. Noi lo eguaglieremo agli altri grandi della

nostra stirpe»? Si tratta di un ideale eroico—tragico che trova
riscontro in larghe zone della produzione letteraria di Heym,
soprattutto drammatica: si pensi a testi compiuti come Die Huebzeit de: Bartolomeo Ruggieri (1908, 1910) e Atalanta oder Die

Angst (1910-1911), oppure a frammenti quali Spartacu: (1908),
Lucius Sergiu: Catilina (idem) e Der Tod de: Helden (nelle due
redazioni del 1908 e 1910) ”. Ora, la palese ‘demonizzazione’ che

questo mondo in gran parte classico-rinascimentale subisce nelle
mani di Heym (‘demonizzazione' analoga a quella che investe anche
la realtà contemporanea delle ville: tentaculaires, che egli vede
popolate dì dèmoni, di malati, di storpi) non deve ingannarci:
come per la generazione espressionista nel suo complesso, così
anche per lui la ‘sete di assoluto’, il cöté metaﬁsico e totalizzante
al livello dell’irrazionale altro non sono se non la forma mistificata

in cui si rispecchia la ricerca di nuovi valori che diano un significato, sia pm'e negative, al‘la vita: una metamorfosi ulteriore ed
“ LI, 1646.
7’ Sul significato di questi personaggi, vere e proprie « ‘negative’ della situazione stessa di Heym », e sulla funzione che assolve il suo répécbage del culto
rinascimentale come equivalente del mito napoleonico o di quello della rivoluzione,
vale a dire come ‘risposta’ a una età immobile :: devitalizmm, cfr. K.L. SCHNEIDER,
“...Bnrrileaden. Welch ein Wort”. Zum Revalulionsmotiv bei Georg Heym,

cit., p. 82.
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estrema del ‘nichilismo positivo’ proclamato dall’ultimo Nietzsche.
Di una « esperienza religiosa » ” in senso proprio non può dunque
parlarsi, per Heym; e tanto meno ci convince il tentativo di scorgere nella tematica apocalittico-palingenetica dell’avanguardia tedesca di quegli anni « le linee di una vera e propria religione della
morte », degradme ‘il suo impegno sociale e filantropico :; una
semplice « maschera, imposta soprattutto dalla coscienza che si
difende contro il predominio dell’inconscio, dalla necessità di trovare maschere e giustificazioni per un atteggiamento che si ritiene

colpevole » ”. Il problema che si pone al critico e allo storico è,
ci sembra, esattamente opposto: ritradurre il linguaggio metafisicoreligioso di Heym e degli espressionisti nel linguaggio terreno che
10 ha prodotto, e interpretare la loro « nuova mitologia » (Lukécs) in funzione di quelle realtà mondane che ne costituiscono il

nòcciolo 3". A livello ideologico, certo, l’orizzonte religioso può
esprimere di volta in volta la metafora della rivoluzione, il progetto
utopico, lo sbocco deviato e mistiﬁcante di un concreto impegno
rinnovatore: una analisi differenziata che ci invita a non fare di
ogni erba un fascio e ci obbliga, semmai, a studiare ciascun feno—
meno nel suo contesto speciﬁco. Ma esso, per altro verso, è indis-

solubilmente collegato (non interessa qui stabilire se come regola
oppure come eccezione) a una più ampia situazione di quadro, e

solo entro questa prospettiva risulta comprensibile. Soltanto una
metodologia materialistica è dunque in grado di restituirci lo spes-

sore del linguaggio poetico in tutta la sua dialettica complessità,
e di farci vedere come — in questo caso — « la miseria religion »
sia davvero « insieme l’exprexsione della miseria reale e la protesta
contro la miseria reale » “.
La pagina su Nietzsche da cui abbiamo preso le mosse con” E’ termine che usa, impropriamente ci sembra, URSULA R. MAHLENDORF,
The Myth of Evil: [be Reevaluatimz of the ]udaic—Cbrirtian Tradition in the
Wark of Georg Heym, in « The Germania Review », vol. XXXVI, 1961, n. 3,
p. 193, nota 12.
29 F. JESI, Letteratura e mito, Torino 1968, p. 142.
’“ Su questo aspetto metodologico di fondo cfr. K. MAu‘rz, Mylbologie und
Gexellrcba/t im Exprexxionismur. Die Dichtung Georg Heymx, Frankfurt nm
Main und Bonn 1961, p. 9 ss.‚ e la nostra monografia L’esprem'onixma. Storia
e struttura, Firenze 1969, p. 132 ss.
3‘ K. Mux, Inlraduziane a Per la critica della filomfia del diritto di Hegel,
in la questione ebmim, Roma 19692, p. 92.
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sente, inﬁne, una terza osservazione di non poca importanza. Nell’immagine della « cupa nuvola che cela il lampo pronto a scagliare
il superuomo sulla terra » affiorano per la prima volta, in una sim
tesi assai significativa, tanto la metafora meteorologica dell"afa’
e della ‘bonaocia’, quanto il motivo della loro brusca rottura in
virtù di un evento improvviso e catastrofico. Qui è già il germe,
probabilmente ancora inconsapevole, di quell’uso traslato dei grandi
cicli naturali — il volgere delle stagioni, l’alternarsi di albe e tra—
monti nell’arco della giornata —— che caratterizza la lirica ‘tarda’
di Heym e allude a un tempo non propriamente astronomico, bensì
storico. Poesie come Der Winter, Berlin VIII, Die Seefahrer, Mitte

de: Winters, Die Nacht (per citare soltanto alcuni esempi fra i
molti) documentano a sufﬁcienza questa particolare dimensione
della sua opera. Ma soprattutto un testo come Die Ruhige», nel
suo significativo passaggio da un catalogo romantico—funebre ——
attraverso la rottura tipicamente espressionista del « sorriso impie-

trito di un demente » —— al presentimento della burrasca che spaz-

zerà via il senso di morte e putredine emanante dagli oggetti evo—

cati (« l’afa che annunzia il temporale »), offre il risvolto in chiave

poetica di un tema che sempre più di frequente affiora nelle riflessioni e negli sfoghi di Heym sulla realtà contemporanea: 1a neces-

sità di qualcosa che spezzi il vuoto equilibrio di un mondo ormai

devitalizzato:
Ein altes Boot, das in dem stillen Hafen

Am Nachmittag an seiner Kette wiegt.
Die Liebendeu, die nach den Küssen schlafen.
Ein Stein, der tief im grünen Brunnen liegt.

Der Pythia Ruben, das dem Schlummer gleicht
Der hohen Götter nach dem langen Mahl.
Die weiße Kerze, die den Toten bleicht.

Der Wolken Löwenhäupter um ein Tal.
Das Stein gewordene Lächeln eines Blöden.
Verstaubte Krüge, drin noch wohnt der Duft.
Zerbrochene Geige'n in dem Kram der Böden.

Vor dem Gewittersturm die träge Luft,
Ein Segel, das vom Horizonte glänzt.
Der Duft der Heiden, der die Bienen führt.
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Des Herbstes Gold, das Laub und Stamm bekränzt.

Der Dichter, der des Toten Bosheit spürt 31.

«La mia infelicità si fonda [...] attualmente sulla totale man—
canza di avvenimenti nella mia vita. Perché non si compie una

volta qualcosa di insolito, fosse pure soltanto tagliare il filo al
venditore di palloni! Mi piacerebbe vederlo imprecate. Perché non
si assassinano il Kaiser e lo Zar? Invece lasciamo che essi continuino la loro opera perniciosa. Perché non si fa una rivoluzione?
La sete di azione è il contenuto dello stadio che io sto presente-

mente attraversando » ”. A questa annotazione del 17 giugno 1910
fa riscontro, il 6 luglio dello stesso anno, una ripresa del tema in

termini che ulteriormente variano e ribadiscono l’utopia rivoluziomm'a di Heym, e ad un tempo ne svelano la sostanziale commuta-

bilità con una concezione (largamente nietzscheana) della guerra
intesa come momento ‘eroico’ che restituisce un senso alla vita:

« Ah, è terribile! Neppure nel 1820 poteva essere peggio. E’ tutto
sempre lo stesso, così noioso, noioso, noioso! Non succede nulla,

nulla, nulla. Se almeno una volta accadesse qualcosa. Si costruissero
di nuovo barricate. Sarei il primo a salirvi, con la pallottola nel
cuore vorrei provare l’ebrezza dell’entusiasmo. O se anche si cominciasse una guerra, sia pure ingiusta. Questa pace è muffita,
unta e oleosa come una laccatura alla colla su vecchi mobili »“.

Attraverso il ‘topos’ delle ‘barricate' ” (una delle pamle—chiave de—
cisive nella poetica di Heym, anche là dove non venga pronunciata
esplicitamente ma resti sotto le righe come segreto rinvio) la rivoluzione gli appare —- non diversamente che al cospiratore Willig
nel frammento scenico intitolato, appunto, Die Revolution (1908)

— una vera e propria ‘rinascìta’ che scuote la « talpa sprofondata
pet noia nel suo sonno invernale », evocando agli occhi del sodale
Hecker la magica immagine: « Barricate! Barricate! Che parola!

Quale tempesta di entusiasmo essa scatena, quando il popolo vi
pianta sopra 'il vessillo della libertà schierandosi tutt’intorno per
32 I, 77.

33 III, 135.
34 III, 138-39.
35 Si veda in proposito K.L. SCHNEIDER, “...Earrileaden. Welch ein Wort”.
Zum Revolulionxmoliv bei Georg Heym, cit., pp. 61-85.
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difenderla col proprio sangue e con la vita! » ”. Nel dramma ìncompìuto Prinz Louis Ferdinand (1907—1909) è invece la guerra a
determinare uno stato d’animo analogo: « Abbiamo la- guerra, fi—
nalmente la guerra! », dice il protagonista. « Ringraziamo Iddio
dal più profondo del cuore per aver messo termine alla (noia)

dell’ultimo anno. [...] Matta, lei non può sapere cosa significa la
guerra per l’uomo. Tutto il resto appare piccolo e insigniﬁcante
accanto a questo gigante. Il cuore ci esulta in petto appena sentiamo il suo nome ». Ma al principe l’autore mette in bocca anche

un’altra battuta, che ci aiuta a cogliere il senso più vero della sua
esaltazione bellica: « Il mondo diventa ogni anno più desolato, un
eterno autunno a cui non seguirà mai, mai una primavera » 3". E'
proprio questa la direzione in cui matura la tematica heymiana
della guetta e della rivoluzione: la sua vocazione ‘giacob'ina’, di cui
sono testimonianza tante pagine in versi e in prosa (si pensi al
racconto Der fünfte Oktober [1911], che rievoca la marcia dei popolani su Versailles durante la carestia del 1789), acquista con il
passare del tempo toni sempre più pessimistici e negativi, mentre

compaiono con insistenza le paroleduiave dell’autunno come simbolo del disfacimento e dell'inverno come metafora della morte
(sonno, gelo). Già nel sonetto Berlin VIII il cimitero in cui i defunti agiscono quasi fossero v-ivi (« ...contemplan delle fosse / II
tramonto... […] / Tassen, seduti lungo la parete, / Berretti di
fuliggine ») non è altro che una visione rovesciata della realtà, dove
i vivi sono effettivamente morti in quanto conducono un’esistenza
inautentica; mentre il riferimento alla Rivoluzione francese (« ...can-

tan la vecchia Marsigliese ») assume la tonalità specifica dell’evoCazione di un passato ormai irrecuperabile 38, e sottolinea ulteriormente la regressione negativa che caratterizza il mondo contemporaneo, ridotto a un monotono « piano / Che l’inverno dilata »
(Der Winter) ”.

Visto entro questa dinamica prospettiva, ﬂ grande frammento

poetico Der Krieg (sulla cui interpretazione si sono scontrate le più
36 H, 694, 693.
37 II, 548, 549.
” I, 188. Cfr. in proposito R. SALTER, Gearg Heymx Lyrik. Ein Vergleich

von Wortkuns! und Bildkunsl, cit., pp. 35-36.
39 I, 163.
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diverse posizioni critiche) acquista uno spessore di signiﬁcati tutto
nuovo. Ha certamente ragione Mautz quando contesta a Martini
di leggere il testo in chiave esclusivamente mitica e atempotale.
Martini aveva scritto: « E’ sùbito chiaro che qui non si allude a
una guerra storicamente determinata. [...] La guerra appartiene
senza dubbio all’essere storico dell‘uomo, ma la sua immagine va

qui molto al di là d’un siffatto campo di esperienze. [...] La poe-

sia di Heym [...] solleva il fenomeno bellico dalla sfera del puramente storico e del puramente umano. [...] La guerra appare come

qualcosa di radicalmente demoniaco, che esplode da profondità
sconosciute » “’. Per Mautz, invece, il linguaggio mitico-arcaico di
Heym va inteso come « la trasfigurazione poetica di un essere
storicamente determinato », e la visione apocalittica in cui si coa-

gula Der Krieg ci apparirà allora come « immagine e riscontro polemico a un tempo del mondo esistente. Riscontro polemico, in
quanto protesta —— che si è fatta figura — contro di esso; imma-

gine, in quanto nell’essenza [...] di questo mondo la fine del suo
giorno terreno è già segnata, ed esso appare predestinato a dissol—

versi » “. Considerazioni del genere, mentre riconducono utilmente

la tematica di Heym alle sue effettive coordinate storiche, ritradu-

cendo (si è già detto) il linguaggio ‘metaﬁsico—religioso’ in ].inguag«

gio ‘mondano’, lasciano poi fuori del discorso critico — ci sembra

— l’elemento specifico e in ultima istanza caratterizzante di questa
e di altre liriche del poeta tedesco. Per definirlo in termini con-

creti, converrà partire da alcuni dati obbiettivi. Der Krieg è stato
composto nella prima metà del settembre 1911; ora, proprio in
quei giorni l’autore registra nel suo diario — nella forma consueta

dello ‘sfogo’ — alcune osservazioni che rientrano perfettamente nel

giro tematico di quel testo, ma in modo da conferire ad esse un senso tutto particolare, sfuggito (se non andiamo errati)
anche alla critica più attenta “. « Mio Dio » — scrive Heym —
« io soffoco con il mio sterile entusiasmo in questa età banale.
Giacché io ho bisogno di forti emozioni esterne per essere felice.
“’ F. Mmmm, in Die deutsche Lyrik Farm und Geschichte, a cura di
B. VON WIESE, vol. 141, Düsseldorf 1957, p. 430 ss.
” K. :MAu‘rz, Mythologie und Gesellschaft im Exprenionismus. Die Dichtung
Georg Heyrm‘, cit., pp. 49 e 6061.
“Ma cfr. adesso R. SALTER, Georg Heyms Lyrik. Ein Vergleich uan
Wortkunx! und Bildktmxt, dt,, pp. 186—187.
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Nelle mie fantasie ad occhi aperti io mi vedo sempre come un Danton o un combattente sulle barricate, non riesco proprio a immaginarmi senza la mia berretta dì giacobino. Ora spererei almeno
in una guerra. Ma anche questo è nulla » “. Sulla scorta di questo
documento rivelatore, Der Krieg non è dunque né l’anticipazione
divinatoria di una catastrofe imminente, di cui egli senta « vicinissimo il respiro » (come vorrebbe Rudolf Kayser) “, né la visione

profetica di un « evento cosmico » che sta per scatenarsi in tutta
la sua demoniaca e inafferrabile forza (secondo la tesi di Fritz

Martini): esso è piuttosto una « fantasia a occhi aperti », Ja proiezione — d’intensità quasi onirica _ di un desiderio frustrato, 1a
sublimazione di uno scacco che ha le sue radici non solo nella
vicenda personale dello scrittore, ma anche e soprattutto nella coscienza che egli ebbe del momento storico e della società in cui vi—
veva; la risposta, in altri termini, a una realtà che Heym rifiutava

ma da cui non poteva fuggire:
Aufgesmuden ist er, welcher lange schlief,
Aufgestanden unten aus Gewölben tief.
In der Dämmrung steht er, groß und unerkannt,

Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.
In den Abendlärm der Städte fällt es weit,
Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit,

Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis.
Es wird still. Sie sehn sich um. Und keiner weiß.
In den Gassen faßt es ihre Schulter leicht.
Eine Frage. Keine Antwort. Ein Gesicht erbleicht.
In der Ferne (wimmert) ein Geläute dünn
Und die Bitte zittern um ihr spina Kinn.
Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an
Und er schreit: Ihr Krieger alle, auf und an.
Und es schallet, wenn das schwarze Haupt er schwenkt,

Drum von tausend Schädeln laute Kette hängt.
Einem Turm gleich tritt er aus die letzte Glut,

Wo der Tag ﬂieht, sind die Ströme schon voll Blut.
‘3 III, 164. Il corsivo è nostro.
“ R. KAYSER, Georg Heym, in Dicbterkà'p/e, Wien 1930 (poi in Deulxcbe
Utezalurkritik im zwanzigxlen ]abrbumieﬂ, a cura di H. MAYER, Stuttgart 1965,
p. 21).
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Zahllos sind die Leichen schon im Schiìf gestreckt,
Von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt.
Über runder Mauern blauem Flammenschwall
Steht er, über schwarzer Gassen Wuffenschnll.
(Uber Toren, wo die Wächter liegen quer,

Uber Brücken, die von Bergen Toter schwer.)
In die Nacht et jagt das Feuer quetfeldein

Einen roten Hund mit wilder Mäuler Schrein.
Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt,

Von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt.
Und mit tausend roten Zipfelmützen weit
Sind die finstren Ebnen Hacken ﬁberstreut,
Und was unten auf den Straßen wimmelt hin und her,
(Fegt er in die Feuerhaufen, daß die Flamme braune mehr.)
Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald,

Gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt.
Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht
In die Bäume, daß das Feuer brause recht.

Eine große Stadt versank ìn ge1bem Rauch,
Wurf sich laudos in des Abgrunds Bauch.

Aber riesig über glül-mden Trümmern steht
Der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht,
Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein,

In des toten Dunkels kalte Wüstenein.
Daß er mit dem Brandt: weit die Nacht verdorr,

Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh 45.

E’ un testo che, specie nella metafora-chiave del fuoco in cui
si materialiua l’immagine della guerra, non sta isolato né all’interno della produzione complessiva del nostro (basti pensare a Der

Gott der Stadt) né entro l’àmbito più vasto della tradizione letteraria tedesca, per la quale sarà sufficiente il rinvio allo Zara—
tbustra di Nietzsche e —- assai meno ovvio — al romanzo psicolo-

gico Anton Reixer di Karl Philipp Moritz “. Converrà dunque as“…I, 346-47 (si muta dell’abbozzo risalente al settembre 1911).
“ Ci riferiamo alla descrizione di un sogno infantile del protagonista, che
l’autore trascrive nella prima parte del suo romanza (1785): « Quando nella città

in mi abitavano i suoi genitori una casa andò effettivamente in fiamme, egli
avvertì — nonostante la paura — una sorta di segreto desiderio, e cioè che
l’incendio non venisse spento troppo presto.
Questo desiderio aveva tutt’altro motivo che il piacere dell’altrui danno, esso
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segnatgli, per tutte queste {andate ragioni e significative circostanze, una sua ben precisa esemplarità.
Che d’altra parte non si tratti di uno stato d’animo passeggero, ma di una svolta essenziale nella maturazione ideologica di
Heym, stanno a dimostrarlo le ultime testimonianze (scarse, ma

fortemente eloquenti) rese dal poeta prima della sua tragica e im—

matura fine. Nella « Aktion » del 19 giugno 1911, in un breve
scritto intitolato grottescarnente Eine Fratze, leggiamo: « La nostra malattia è una noia senza ﬁne. [...] La nostra malattia è la
diffidenza verso noi stessi, verso gli altri, verso il sapere, verso

l’arte. [...] La nostra malattia è di vivere in una sera divenuta così
opprimente, che non si può più sopportare le esalazioni della sua
putredine. [...] La guerra è scomparsa dal mondo, e 1a pace eterna
ne ha raccolto miseramente l’eredità » ". Qui è la chiave .per inten-

dere la poesia di Heym nei suoi fondamentali motivi ispiratori e
nei significati di cui si fa portatrice. Qui, e in un successivo testo
sulle elezioni tedesche (Zu den Wahlen, 1912), che può forse

considerarsi il suo ironico e amaro testamento spirituale: « Darà il
nuovo ‘Reichstag’ un nuovo volto al mondo, verranno compiute
grandi azioni che non conducano la stessa esistenza fittizia di quelle
realizzate dalle assemblee precedenti? Non accadrà nulla! [...]

Questo è l'aspetto della Germania nel 1912, cento anni dopo i primi lampeggiamenti delle guerre di liberazione o sessantaquattro
anni dopo i giorni delle rivoluzioni di marzo e della Paulskirche.
E’ subentrato il buio. Delle forti passioni esterne, che costituiscono
una gran parte del patrimonio di una esistenza libera, bella e
grande, non si avverte più neppure un soffio anche negli strati più

profondi del popolo. [...] Supponiamo di avere un giorno una
maggioranza parlamentare socialdemocratica. [...] Se qualcuno pen’sa che le cose, per questo, cambino anche di poco, evidentemente

non ha mai partecipato a una riunione elettorale di quel partito,
non è ancora morto di noia per le vuote tirate di questi Robespierre

in miniatura. Sì, sciopero generale, 1a Marsigliese e un paio di bar—
nascevn piuttosto dall‘oscuro presentimento di grandi mutamenti, esodi e rivoluzioni grazie ai quali ogni cosa avrebbe ricevuto tutt’altra forma e l’attuale
monotonia sarebbe cessata» (Werke in zwei Bänden, a cura di J. JAHN Berlin

und Weimar 1973, I, 30).
‘7 II, 173.
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ricate — non resisterebbero a lungo. _ Ma sarebbe stato pur
sempre qualcosa. — Almeno una volta si sarebbe fiutato il respiro
dell’umanità. E la morte ci avrebbe restituito per breve tempo

degli uomini. [...] L’intera Europa è sprofondata oggi nello stesso,
infinito sonno invernale ». E Heym concludeva sarcastico: « Nella
notte successiva alle elezioni, Berlino aveva un aspetto particolarmente idiota. Sulla Friedrichstraße 1a gente discuteva. Le povere
passeggiatrici gettavano occhiate cattive intorno. II guadagno era
scarso. Nessuno badava a loro. L’interesse politico, straordinaria—
mente cresciuto, aveva scacciato gli istinti impuri » “.

ILI
Non tutta l’opera letteraria di Heym, certo, è riconducibile

a queste coordinate: nel giro di una produzione tumultuosa, con—
centrata —— per 1a sua parte più matura — tra il gennaio 1910 e le
primissime settimane del 1912, non risulta sempre agevole individuare le linee di uno sviluppo organico (che pure, al fondo, c’è)
e resta troppo margine alle riprese di moduli che parevano definitivamente consumati nel tirocinio degli anni 1899-1909. April, ad
esempio:
Das erste Grün der Saat, von Regen feucht,

Zieht weit sich hin an niedrer Hügel Flucht,
“ II, 176—78. Qui si pone il problema delle ‘idee politiche’ di Heym, sul
quale il discorso è ancora aperto. Secondo Schneider, la tematica rivoluzionaria
è visus di poeta sempre ar… un’ottica artiw'stico—vimljstim: «per lui i

fatti storici sono soltanto materiale », e d’altra parte la rivoluzione stessa gli

appare come lo «scatenarsi di una forza elementare », una ebrma che investe e
trascende l’individuo (“...Barrileaden. Welch ein Wort”. Zum Revaluliansmoliv
bei Georg Heym, cit., pp. 80 e 81). Ma accanto alla tonalità niemscheano—
dionisiam in cui si esprime il suo rifiuto del ‘mondo’ c’è anche, e sempre più
perentoria, l'inﬂessione grottesca, che si presenta come alternativa alla ‘gestualità
rivoluzionaria’, non priva di venature ingenuamente esibizionistiche, del giovane
ribelle e allude :; un rapporto criticamente disincantato con una realtà bic et nunc,
esauxendosi in esso. Non a caso il 17 novembre 1911 egli annota nel suo diario:
«Ho imparato a guardare senza desiderare, semplicemente a contemplare... ho
imparato a fare i conti con le cose » (H, 150). Su tutto il problema dr. adesso

R. SALTER, Georg Hey)»: Lyrik. Ein Vergleich van Wortlzunst und Bildkuml, cit.,

p. 184 ss., anche se la ‘conversione’ di Heym all'oggetto è vista dall'autore in

una prospettiva unilateralmente fenomenologica (p. 241) e non anche com: frutto
di una scelta ideologica (ma cfr. p. 183).
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Zwei große Krähen ﬂattem aufgescheucht
Zu braunem Dorngebüsch in grüner Schlucht.
Wie auf der stillen See ein Wölkchen steht,

So mhn die Berge hinten in dem Blau,
Auf die ein feiner Regen niedergeht,
Wie Silberscbleier, dünn und zittemd gnu 49,

oppure Blau. Weiß. Grün:
In grünen Wiesen steht ein kleiner Hain
Von weißen Birken, die zum Licht: steigen.
Das erste Hellgrün auf den schwanken Zweigen —Wie eine Wolke, wie ein Ham- so fein.
Die weißen Wolken wachsen in die Luft

Wie Berge gmndlos aus dem Blau der Seen.
In Licht gelöst die waldgen Ufen stehen,

Wo dämmrig ruht des Schattens blauer Duft m’

sono pitture ‘en plein air’ schiettamente impressioniste, tutte in—

trise di luce 5’, così come Letzte Wache, cui Benn attribuisce « una
malinconia senza pari » 51, sembra ricalcare i timbri di un romanti-

cismo assai prossimo al Kitsch (anche se poi essi appaiono fusi in
una ‘colata’ compatta e priva di incrimture):
Wie dunkel sind deine Schläfen.
Und deine Hände so schwer.
Bist du schon weit von dannen,

Und hörst mich nicht mehr.
Unter dem ﬂackenden Lichte
Bist du so mutig und alt,
Und dein: Lippen sind grausam

In ewige: Starte gekrallt.
Morgen schon ist hier das Schweîgm
Und vielleicht in der Luft
Noch das Rascheln von Kn‘inzen
Und ein verwmder Duft.
4”1,66
501,62
5‘
Georg
51
19621,

Sui rapporti tra Heym e la pittura cfr. l’intero volume di R. Sum,
Heym: Lyrik. Ein Vergleich von Worlkunxt und Bildlmnst, cit.
G. BENN, Einleitung a Lyrik der expresxionixriscben ]abrzebnts, Mündm
pp. 8-9.
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Aber die Nächte werden
Leerer nun, Jahr um Jahr.
Hier wo dein Haupt lag, und leise

Immer dein Atem war 5.

Oppure si pensi a un testo come Der Abend, dove il taglio

simbolistico-classicheggiante, ben visibile negli oggetti che connotano le tre quartine -(le cette, l’anfota, il comme) e nella ﬁgura
conclusiva della Notte, lascia addirittura intendere di essere fil-

trato proprio attraverso quel Rilke (« laggiù, a est, l’oscurità già
irrompe / Come l’azzurro vino d’anfoxa rovesciata ») al quale

Heym — sappiamo — non aveva risparmiato la sua corrosiva polemica:
Versunken ist der Tag in Purpurrot,
Der Strom schwimmt weiß in ungeheurer Glätte.
Ein Segel kommt. Es hebt sich aus dem Boot

Am Steuer groß des Schiffes Silhouette.
Auf allen Inseln steigt des Herbstes Wald
Mit roten Häuptern in den Raum, den klaren.
Und aus der Schluchten dunkler Tiefe haut
Der Waldung Ton, wie Rauschen der Kitharen.
Das Dunkel ist im Osten ausgegossen,
Wie blauer Wein kommt aus gestürzter Urne.
Und ferne steht, vom Mantel schwarz umﬂossen,
Die hohe Nacht auf schattigem Kothume 5‘.

Da questo composito crogiolo di elementi si enuclea per altro,
"a poco a poco, una tendenza nuova, chiaramente evidenziata nella
predilezione per una sintassi di tipo paratattico, per immagini che
mirano a creare una tensione significativa tra dinamismo e stati—
cità, urlo e silenzio (‘classica’ in questo senso, in Berlin I, la meta—

fora della città vista come « mare di cemento »: un accavallatsi
di onde pietrificate e come bloccate in una immobilità minacciosa

& irrisolta), per una indiscutibile capacità di far scaturire la dimensione ‘visionaria’ dall’interno stesso del dato realistico, dalla ‘impoetìcità’ del paesaggio urbano (cfr. Berlin II). Questo progres„ I, 342.
5° I, 135.
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sivo affrancamento dai limiti di una tecnica spesso ancora desait-

tiva si realizza — dunque — in direzione d’un linguaggio di tipo
espressionistico, e attinge un primo risultato compiuto in Der

Gott der Stadt ”: un testo in cui manca qualsiasi elemento immediatamente tealistico-ambientale (ben presente ancora nei sonetti
berlinesi) e tutto appare trascritto su un registro gtottesco-vi—
sionatio:
Auf einem Häuserblocke sitzt et breit.
Die Winde lagern schwarz um seine Stirn.
Er schaut voll Wut, wo fem in Einsamkeit

Die letzten Häuser in das Land verirm.
Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal,

Die großen Städte kuien um ihn her.
Der Kirchenglocken ungeheure Zahl
Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer.
Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik

Der Millionen durch die Straßen laut.
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blnut.
Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen,

Der dunkle Abend wird in Nacht betîiubt.
Die Stürme ﬂattem, die wie Geiet schauen
Von seinem Haupthnr, das im Zome sträubt.

Er sutckt ins Dunkel seine Fleischerfaust.
Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt
Durch eine Straße. Und der Glutqudm braust

Und frißt sie auf, bis spät der Morgen tagt 5°.
55 In pmposito cfr. K. L. SCHNEIDER, Georg Heyms Gedinbt «Der Gott der
Sladt » und die Metapborile der Großstadldicbtung, in Zerbracbenz Formen. War!
und Bild im Exprem‘onixmux, cit., pp. 111—133, dove si distinguono tre fasi amnverso le quali passa l’immagine heymiana della città: una prima, in cui — ai margini
di una struttura essenzialmente ‘naturalîstica’ -— affiorano già alcuni elementi visionari; una seconda in cui questo rapporto si capovolge, e il dato ‘natumlî‘stico’
assume una funzione del tutto subordinata rispetto a un impianto complessivo in
chiave visionaria; inﬁne una tem fase, in cui assistiamo alla totale traslitterazione
della realtà in termini di astrazione (pp. 113—114). Quest’ultima definizione non

ci sembra molto felice, e del resto lo stesso Schneider ammette che «un siffmo
modello astratto e soprastorico della città » presente tratti « tanto dell’epoca

moderna quanto di un leggendario passato» (p. 114); Più corretta, invece, la sue—
casiva descrizione del paesaggio urbano in Heym come «una megalupoli vista
con occhio visionario» (p. 120).

56 I, 192.
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In tal senso, il componimento che meglio di ogni altro segna
la vittoria di questa nuova forma sulle cadenze simboliste e im-

pressioniste, nonché uno stacco più netto dalla ‘tradizione’, è forse
Die Nacht, tenuto per intero su un tono di violenta deformazione:
Auf Schlangenhälsen die feurigen Sterne
Hängen herunter auf schwankende Türme,
Die Dächer gegeißelt. Und Feuer springet,
Wie ein Gespenst durch die Casse der Stürme.
Fenster schlagen mit Macht. Und Mauern, die alten,

Reißen die Tore auf in zahnlosem Munde.
A-ber die Brücken fallen über dem Schlunde
Und der Tod stehet draußen, der Alte.
Aber die Menschen rennen, ohne zu wissen
Blind und schreiend, mit Schwertern und Lanzen.
Unten ballet es dumpf, und die Glocken tanzen,
Schlagend laut auf, von den Winden gerissen.

Die Plätze sind rot und tat. Und riesige Monde
Steigen über die Dächer mit steifen Beinen
Den ﬁebemden Schläfern tief in die Kammer zu scheinen,

Und die Stime wird fahl wie frierendes Leinen ”.

Se perciò Heym si colloca sullo spartiacque fra due civiltà
letterarie, restando per molti versi legato alle poetiche del tardo
Ottocento e del primissimo Novecento, non si può tuttavia disco—
noscere che nella sua opera (e in questa ambiguità, anzi, ne va
ricercato un tratto speciﬁco e sta altresì la ragione dell’interesse
e del fascino che essa possiede) affiorano lentamente nuove dimensioni e nuovi strumenti espressivi, fino alla conquista piena e

totale del grottesco come presa di coscienza d’una realtà deterio—

rata e perente, come espressione letteraria dell’ideologia critica
heymiana bra negazione pessimistica e progetto utopico.
La poesia di Heym è dunque poesia del vuoto e ‚ml vuoto;
indica una assenza. Non solo essa si realizza attraverso uno svuota—

mento ironico del repertorio lirico tradizionale (si pensi alla rifanzionalizzazione abnorme del ‘topos’ lunare in Luna 11 e Halbscblaf,

oppure alle « comete dal naso di fuoco » in Die Menschen :teben
571,466,
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vorwärts in den Straßen)58 e mediante l’immissione di un caotico

e dissonante magma d’immagini entro forme metriche di classica
compostezza: lo stesso principio di accumulazione, la turgida apu-

lenza del negativo che caratterizzano alcune delle sue pagine più
famose (cfr. Die Margue) sono la ‘copertura’ e insieme lo ‘svelamento’ di codesto vuoto. Ma c’è di più. E’ :la poesia stessa come

istituto che viene destituita e insieme riceve la sua- consacrazione;

che può in altri termini realizzarsi solo a patto di riconoscere il
‘vacuum’ su cui lavora e dichiarare perciò medesimo la propria impotenza. Qui sta, paradossalmente, la sua forza; ma è la forza di
I‘m ‘Ersatz’, giacché (come annotava l’autore il 7 dicembre 1910)

« la poesia è un assai miserevole surrogato deﬂ’azione e della vi—

ta >> ”. Il furore apocalittico e l’impietosa deformazione grottesca
risultano pertanto riconducibili a una comune radice, e spiegano
così le ragioni della loro intercambiabilità che è anche, talvolta,

coesistenza ‘”.
Nel gennaio—febbraio 1904, in una breve lirica significativamente intitolata Resignation, Heym aveva amaramente constatato:
« Ahimè, abbiamo le mani legate » "‘; e -in A'r'uxq», cinque anni più
tardi, si domandava condlusivamente: « Epoca morta, in cui la

plumbea pace / Ogni bellezza ha reso polverosa, / E delle grandi
gesta ha spento l’onda. / Barricate, chi vi alzerà di nuovo? »“1

Nella fase più matura della sua ricerca 1a risposta a un siffatto

interrogativo non sarà molto diversa da quella implicita nella ‘rassegnazione’ del giovane tribuno; ma |l’autore: si sarà fatto consapevole
in forme più piene di questa condizione umana e sociale, e avrà

individuato nel motivo di tale drammatica ‘assenza’ il nucleo poetico-ideologico a lui più congeniale. La morte come perdita del

‘ " autentico, che ritorna in veste di ‘Leitmotiv’ da un capo all’altro
della sua produzione fra il 1910 e il 1912, apparirà perciò — alla

luce di questa considerazione — non più una metafisica della deca—
59 I, 440.
59 III, 153.
“’ Qui Heym già si muove nell’àmbito del sistema linguistico espressionista
(e della sua feconda contraddizione), nella misura in cui proprio il rifiuto della
poesia come assoluto libera una carica sperimentale di straordinaria potenza e fonda
la possibilità di un nuovo primato — sia pdfre aperto — della forma.

“ I, 534.
9 I, 675.
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denza, e neppure la sinfonia funebre sul tramonto di una civiltà,

ma piuttosto la proiezione, in termini di rabbiosa veemenza o di
impietoso repetto, del suo rifiuto di una « età banale » “.
1970-1975

“3 HI, 164. Non è senza significato che molti di questi motivi siano praentì
anche in una delle prime pagine di Ernst Bloch, nata in quegli anni e intitolata
poi — sintomadcamente — Die Leere (1910): «Non v’è ncora segno alcuno
di cambiamento. Siamo poveri : fiacchi, e non avvertiamo neppure quanto. I più
tirano avanti la lom squallida esistenza, spaurita e artificiosamente ottusa. In
prostrazione e monotonia scorrono i giorni di costoro, pieni di preoccupazioni, appena variati dalla noia dei 10m scarsi, opachi piaceri. Nulla attira più del denaro,
il mercante miserevolmente astuto è accampato dovunque e su ogni cosa domina,
trionfante, 1a vuota apparenza. Una scossa forse verrà, ma ormai soltanto per ]a

spinta di un bisogno esteriore, non certo spirituale. L’uomo del popolo (come con-

tadino ormai più soltanto rozzo :: avido, come operaio slnvato dalla vita cittadina)
ha perduto il suo timbro. Guidato male 0 da opportunisti, solo in apparenza muterà, solo di rado rinnoverà » (Durch die Wüste. Frühe kritixcbe Aufxﬁtze, Frank—
furt nm Main 1964, p. 9).

