
 

 

FASCINAZION'E DEL NICHILISMO

di FERRUCCIO MASINI

Le cose del mondo sono nate dall’essere
: l’essere è uno dal non…

Tno-Tc—King

Perché si possa parlare di fascinazione del nichilismo occorre
attribuire a questo volto di Medusa un potere incomparabile di
seduzione, una seduzione che non è soltanto quella del negativo,

ma del nulla. E in questa fascinazione che a mio giudizio si colloca
l’asse centrale della riflessione benniana sul nichilismo all’interno
di una poetica inseparabile da um Weltanschauung, anche se po-
trebbe sembrare un'ipotesi ardua considerare in questi termini l’ap-
prodo finale di un’evoluzione, o meglio il punto più alto di una
parabola. Una condizione preliminare per avvicinarci a questa
prospettiva va ovviamente cercata nel rifiuto, da parte di Benn,
della ragione classioo-umanistica, in virtù della quale si stabilisce

la via ascendente del progresso sulla base di una salda fondazione
di valori. A questo rifiuto si connette, come è noto, una tendenza
regressiva secondo la quale — come scriveva Benn nel saggio
Zur Problematik des Dichteriscben, citando Lévy-Bruhl —-— « l’ani-
ma aspira a qualcosa di più profondo della conoscenza, a qualcosa
di più profondo che le dà interezza e compimento » ‘. La discesa
in questa ‘profondità’, che è quella de11’« Io arcaico », implica
appunto una « Rückgestaltung », un plasmarsi a ritroso, vale a
dire il rovesciamento della Bildung Classica. «Quando l'anima
si sviluppa, si plasma verso il basso ». Qui il discorso non può
più essere in alcun modo quello di una ragione che costruisce i suoi
statuti sulla negazione di ogni dissolvimento mitico—ancßtrale: le

1 G. BENN, Zur Problematik dex Dicbleriscben, ìn Gemmmelte Werke in vier
Bänden (d'ora innanzi GW) : cura di D. WELLERSHDFF, Wiesbaden 1958-1961,
1, p. 77.
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« categorie spirituali-prelogiche » (« die prälogische Geìstesart ») 2
di Lévy—Bruhl guidano questa catabasi nelle « Schòpfuugspolyphe-
mien », nei mondi polifemici della creazione, a consumare quello
che Benn, con plastica espressione poetica, chiama « Beischlaf mit
dem All » (concubito con la totalità) ’.

Esse presuppongono il crollo di quella nostra dimora spiri—
tuale dove risiede l’intelletto. Il pensiero infatti, nelle sue forme
archetipiche originarie, secondo Jung, « era oggetto di percezione
interna: non era pensato, ma sentito, come fenomeno in certo

qual modo veduto e udito. Il pensiero era essenzialmente rivela-
zione; non era inventato, ma imposto, o convincente per la sua

diretta realtà » ‘.
Nelle pagine del saggio sovracitato, Benn nomina espressa-

mente Jung e —— come è stato detto —— risulta in esse avvertibile
l’eco della lezione di Edgar Dacqué e Erich Unger; ma è impor-
tante soprattutto osservare come venga stabilito qui un diretto
collegamento tra « Io arcaico » e quello che più tardi verrà chia—
mato da Benn « Io lirico ». L’« Io arcaicamente dilatato, l’Io

che si scarica iperemicamente, a questo Io l’elemento poetico sem-

bra del tutto congiunto » 5. Ma quando Benn si domanda: « Ma

che cosa significa tutto questo, che cosa si esprime in ciò, che cosa

esclude, donde proviene questo suo incalzare? », ecco che la rispo-

sta evoca immediatamente l’avvento del nichilismo sulla scena di

un mondo dove il corpo, l'elemento magico—tellurico, la réalité

ballucinataire, sembrano aver definitivamente soppiantato il rigore

e la chiarità dell’intelletto: « Un passo nel buio, una teoria di puro

nichilismo per tutti coloro — scrive nel saggio Zur Problematik

des Dicbteriscben — per i quali positivismo significa felicità,
comfort e progresso, un passo di là da ogni ideologia concepita
come armonizzazione lirica di sistemi storici, di là da ogni realtà
concepita come punto (l‘approdo del gridîo dei querulanti quanti—

stici, un passe dallo squallore dei profughi verso un dio dell’ora » ".

2 Ivi, p. 77.
3 Ivi, p. 79 (passim).
4 C. G. JUNG, Gli arrbm'pi dell’inconscio collettivo. md. it. di E. Scrima:

e A. Vrrom, Torino 1982, p. 57.
5 Zur Problematik, cit., p. 81…
6 Ivi…
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Questa « teoria di puro nichilismo » presenta già il nichilismo
in una luce ambiguamente suggestiva, quasi fosse l’immersione in
esso la stessa cosa di quel naufragio nell’« Io arcaico », di quella
conoscenza dell’abisso da cui parla una voce senza storia, la voce

infinitamente e poeticamente struggente della Frühe. Il nichili-
smo è quel geroglifico magico in cui morte e piacere si mescolano
nelle germ'mazioni di una ‘coscienza’ precategoriale, inscritta in una
‘necessità' corporea inseparabile dal poiein originario. « Esiste —
e cosi trova 1a sua conclusione questa teoria iperemica del poe—
tico — solo una anan/ee: il corpo; solo un tentativo di sfonda—

mento: i turgori, quelli fallici e quelli centrali; solo una trascen-

denza: la trascendenza del piacere sfingoide » 7.
L’ambivalenza del termine ‘nichilismo’ è tuttavia presente se

si leggono quelle pagine di Nacb dem Nibilismu:‚ scritto due anni
dopo il saggio già citato, nel 1932, in cui appunto si fa discen-
dere la devastazione nichilista, con 1a conseguente distruzione
della sostanza archetipica originaria e il livellamento di tutti i
valori, dall’affermazione della concezione meccanicista, da un lato

(il principio di conservazione dell’energia di Robert Mayer) e il

darwinismo dall’altro. Ma Benn abbozza, in quelle stesse pagine,
un concetto di nichilismo che non ha piü nulla a che vedere col
materialismo positivista, con il meccanicismo, con la sociologia
della perfettibilità umana, con la filosofia ottimistica della storia e
neppure con la presunta derivazione darwinista della teoria

nietzscheana dell’Übermemcb, inteso come entità biologico-posi-
tiva destinata a porsi oltre il nichilismo stesso. Ora il nichilismo
è compreso come la condizione bionegativa di un trapasso, il polo
di un superamento ‘produttivo’: «Nel frattempo noi abbiamo
studiato i valori bianegatiui, valori che semmai danneggiano la
rana e la mettono in pericolo, ma che tuttavia appartengono al
procßso di differenziazione dello spirito, l’arte, la genialità, i mo-
tivi dissolventi dell’elemento religioso, il fattore degenerative,

insomma tutto ciò che costituisce gli attributi del produttivo » '.
Proprio agli inizi degli anni ’30, quando Benn scriveva il

saggio Der Aufbau der Persönlichkeit, risale il superamento della

7 Ivi, p. 82.
! Nach dem Nibilimtus, in GW, 1, p. 159.
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regressione nichilista, ma si tratta, a ben vedere, di una melamar-

foxi interna del nichilismo, nella quale la polarità spirito—soma,

ratio-vita, considerati, secondo il principio di una « geologia del-

l’Io », cardini del sistema paleontologim-mutativo caratteristico

della nostra epoca, riemerge come base per una nuova costituzione

di trascendenza da parte del « tardo Io ». La « catastrofe schi-

zoide », la « fatale nevrosi occidentale » rappresentano cosi il pre-

supposto storico—geologico necessario di una mutazione antropoky

gica nella quale l’intelletto diventa lo strumento espressivo di una

trascendenza — quella della forma — in cui si riflette estatica-

mente (ma l’estasi sarà ora intellettuale, apollinea, nel segno di

Pallade e non di Dioniso) lo stesso mondo prelogico, la stessa mi-

tica Vorwelt originaria. Come si legge in Nacb dem Nibilismus,

nichilismo, dunque, non è soltanto il culmine di un progresso

che trasforma l’uomo in una « Montierung des Seelischen »

(« montaggio delle spirituale >>), 6 fa di esso « pazi da incastro

per un cosiddetto uomo collettivo e normale », ma è anche la

destrutturazione regressiva di quasto « scipito rococò », il ritrova-

mento, infine, di quell’impeto, di quella « tragicità », di quell’ir-

razionale, di quell’animalità, di quella totalità arcaico—otganica

inconscia e ‘mostruosa’ che costituisce lo strato infimo dell’« uo

mo del quatemario » ’. Quest’ambivalenza si rifletterà nella fisio-

nomia contraddittorià, sarcasticamente sfuggente nella sua preme—

ditata balance ludica dell’einerreits-andererseit: (« per un verso,

per un altro verso ») propria del Fenotipo ”; ma è dalla « sostanza

intima della specie », quella incarnata nell’uomo dei primordi, nel

« primäre Monist » (« monista primario »), che scaturisce la svolta

antropologica, vale a dire quel superamento del nichilismo che è

più precisamente una « utilizzazione artistica »: « dislocazione dal-

l’interno all'esterno, prosciugamento, nella figurazione, dell’ul—

tima sostanza della specie, trasferimento di forze nella strut-

tura » ".
Questa utflìuazione è dunque una conversione di potenzia—

le posto ora al servizio di quell’assctto formale in cui appunto

’ Ivi, p. 158 s.
1“ G. BENN, Raman de: Pbänalyp, in GW, 2, p, 156 s.
" Nach dem Nibilixmus, cit., in GW, ]. p. 160.
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il carattere distruttivo dell’esperienza nichilista viene salvato
in tutta la sua tragicità: « Lasciate che siano perduti tutti i valori
perduti, lasciare che siano cantati sino alla fine tutti i motivi,
cantati fino alla fine, dell’epoca teistica, e impiantare nelle forze
formali e costruttive dello spirito tutta la veemenza del sentì-
mento nichilista, tutta la tragicità dell’esperienza nichilista, alle-
vare, plasmandola, una morale e una metafisica della forma inte-
ramente nuove per la Germania » “.

L’operazione per cui si rende possibile una surdetermîna—
zione del nichilismo stesso (si badi bene: non un suo superamento)
e quindi una fascinatio sta appunto in questa dislocazione di forze
nella struttura, vale a dire in questa oggettivazione trasfigurata
della sostanza nel « mondo dell’espressione ». È questa l’« integra-
zione del nichilismo », come dirà Benn più tardi: « Lo abbiamo
integrato, vale a dire assunto in noi e elaborato >> 1"; di quel nichi—

lismo che « come negazione della storia, della realtà, dell’afferma-
zione vitale » costituisce una « grande qualità » " nella quale si
raccoglie un enorme potenziale dialettico di provocazione. Per
questo il nichilismo è un « sentimento di felicità ». In Provaziertex
Leben dità Benn che << immagini endogene sono l’ultima possibi-
lità rimastaci di sperimentare la gioia » ‘s e sono appunto queste
immagini ad essere ‘catturate’ dal « mondo dell'espressione », a
strutturare uno spazio dinamicoespansivo, una compatta totalità
centrifuga: « il senso dello spazio non più raccolto nel suo lirico
isolamento, bensi proiettato, rivolto all’esterno, realizzato metalli-
camente » “. L’e-staxi di quelle immagini coincide con una storia
di contemplazione intellettuale sub specie poäsixz in essa si ha
l’avvento dell’essere come « un sogno di forma » ".

Questa dislocazione di forze dall’interno all’esterno non fa
altro che dare corpo alla pienezza di cui è carica la regressione:
ma si tratta di un corpo collocato nel luogo ‘assoluto’ dell’austra-
zione concepita come « pura esistenza » (« reine Existenz >>). Il

12 Ivi, p. 159.
13 Marginalien, in GW, 1, p. 399 (Nibilitixcb oder po:itiv?)‚
" Zum Thema Gescbicble, im", p. ‚388.
15 Provazierte: Leben, ivi, p. 343.
“ Nach dem Nibili:mur‚ dt,, p. 160.
" G. Em, Palla, in GW, 1, p. 366.
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nulla del nichilismo sembra negarsi nella forma, ma in realtà questa

è il prodotto della sua potenzialità eccentrica, il termine della

tensione ad esso immanente, la trasfigurazione di un patbox pri—

mordiale. Si direbbe che venga adombrata qui la metafisica

taoista del vuoto, di quel vuoto che è la condizione stessa del-

l’essere:

si modella l’argilla per fare i vasi
nel non-esscre sta l’uso del vaso
si forano porte e finestre per fare una casa
nel non—essere sta l’uso della casa
perciò dall'essere viene l’utilizzabile

e dal non-essete viene l’essenziale“.

Il ‘produttivo' nasce dunque dal nulla. Nell’A/eademie-Rede

(1932) questa tensione del nulla che si scarica nella forma e di-

venta il suo asse portante è definita da Benn « una violenza del

nulla che esige forma » l°; è precisamente questa violenza a costi-

tuire «la legge del produttivo ». Ma è interessante notare che
Benn riconduce 1a stessa possibilità costruttiva dell’estrazione a
un gioco di forze bloccato, per cosi dire, nell’equilibrio dinamico
di una tensione fondamentalmente irrisolvibile. Quella stessa
ritmica trascendentale, quella stessa ambivalenZa sfingica tra « Bil—
den » e « Entformen », tra « plasmare » e « dissolvere », in cui il

nulla si profila come impeto (Wucht) come incontenibile etompi-

mento coatico (« Strömendes hin und her »)” è ciò che lo spirito

« respira », vale a dire costituisce la base stessa del ‘produttivo’,

il fondamento di quella << appercezione trascendentale » su cui si

costruisce il mondo. La « visione ordinatrice » che si impone su
un « naturalistico caos », questo atto d’imperio dello spirito istitui-
sce una trascendenza, ma si tratta di una trascendenza in cui non
è dimenticata la «situazione dell’Io», la « Lage des Ich », in

cui emergono, quasi con i tratti dei koumi arcaici, gli « dei del-
l’ora » « che dìssolvono e plasmano »; è la stessa « Lage des Ich »
a tendere, mercé il vincolo costruttivo della forma, il filo a
piombo di una ‘giustizia’ concepita come la trascendenza stessa

“ LAunE, Il Tao—Te—King, trad. it. di P. Scuo Scx—Yx, Bari 1941, p. 42 (XI].
‘9 Akademie-Rede, ìn GW, 1, p. 438.
3“ Ivi, p. 437 (passim).
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dell'espressione. Quella « visione ordinatrice » è una visione
astratta, ma al tempo stesso allucinata, poiché in essa si rispecchia

la violenza stessa del nulla e con essa le immagini endogene di
una sostanza mitica in cui sono cancellati i lineamenti dell’umano,
tanto che il « piacere creativo », la « schöpferische Lust » apparirà
a Benn come una trascendenza dell’elemento ferino, del corpo (« il
corpo trascende l’anima »). Alla base di questa trascendenza sta

una « partecipazione mistica » che « sfonda l’epoca della coscienza

e pone accanto alle esacerbazioni concettuali di una tarda strut—
tura formalisltìca del cervello la sostanza prelogica dell’allucina-
torio [...] »

Il nichilismo è dunque ciò di cui si struttura lo stile alluci-
natoricrcostruttivista di un’epoca nuova che corrisponde, per
Benn, alla cosiddetta « FASE II — vale a dire fase II dello Stile
espressionista, ma anche fase II dell’uomo post-antico » ”

La carica dirompente di questo stile sta nel suo radicarsi

metafisico nella sostanza arcaica e inconscia di un « Io oscuro >>,

privo di «continuità psicologica », « senza b1ogtaf1a », senza una
storia vista centralmente”. In questa cifra stilistica si esaltano
l’elementarità magico—-a.nimistica unitariamente all’artificio espres-
sivo discendente dalla « cerebrazione progressiva ».

In termini diversi, ma non senza una riposta analogia con il
modulo assoluto proprio di questa concezione dello stile, un
autore caro a Benn, Gustave Flaubert, parlava dello stile come

di ciò che è « autant sous les mots que dans les mots », essendo
esso « autant l’àme que la chair d’une @uvre » ". Ma è evidente
che sia Benn che Flaubert vedono nello stile una trascendenza:
« il faut se placet — notava quest’ultimo -—— au-dessus de tout et
placer son esprit au—dessus de soi-mème »”. Una trascendenza che
esclude perentoriamente la biografia dell’anima, l’umamytroppo
umano, « la sentiments personnels ». In quella « justesse de
l’expression », in quella « justice de l’art », che corrisponde alla
superiorità benniana dell’« espressione » sulla « verità », si cele-

21 Ivi.
zz G. BENN, Doppelleben, in GW, 4, p. 164.
23Akrzdemie-Rede,(fit.,13.436.
“ G.Fu1UBElT‚ Canexpondancex, 4 voll., Paris 192155.‚ 2, p. 377.
15 Ivi, 1, p. 428.  
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bra una crudeltà intellettuale che ha le sue radici nell’« impassi—
bilité » di Flaubert, ma che diventa il tessuto segreto di una mito-

logia della decadenza nella quale si esaltano esteticamente la

nietzscheana durezza e «inclinazione al problematico », ai lati

ambigui e contraddittori dell’esistenza. Quam trasvalumzione è

un tratto caratteristico del tardo Benn: « Durezza è il dono più

grande per l’artista — cosi scriverà nel saggio Invecchiare: pro-

blema per artisti ——- durezza contro se stessi e conato la propria

opera ». E ancora: « Tenete ben presente quel che di freddo e

d’egoistico appartiene al vostro compito. La vostra attività ha

abbandonato i templi e le anfore sacrificali, nonché la pittura di

colonne; anche la pittura di cappelle vi è sfuggita dalle mani. Voi
fate tappezzerie di voi stessi e nulla vi può redimere >»”.

E Flaubert, a cui Benn significativamente si richiama proprio

nelle pagine di questo saggio, parla, in una sua lettera, della neces-

sità di << sezionare » « chaque fibre humaìne », vagheggiando ap-
punto, alla stessa guisa dello scrittore tedesco che pensa a una

poesia « rivolta a nessuno » (« an niemanden gerichtet » z'), « un

livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de

lui-mème par la force interne de son style, un livre qui n’aurait
presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait ptesque invi-

sible, si cela se peut ». E concludeva con un’affermazione: « Les

oeuvres plus belles sont celles où il y a le moins de matière » ”
singolarmente vicina a quanto osservava un altro scrittore partì-
colarmente apprezzato da Benn, Gabriele D’Annunzio: « Talvolta

la poesia è trasmessa da una specie di sostanza senza sostanza,

di materia spogliata d’ogni qualità e servigio. Talvolta si crea nel
punto dove la vita come materia coincide con la vita come spiri-
to » ”. Ma è precisamente la cifra astratta in cui culmina l’onta»
logia formale della poetica benniana a implicare «le moins de
matière ». Nel legare ttascendentalmente allucinazione e logos

“ B. BENN, Allem als Problem für Künstler, in GW, 1, p. 580.
27 G. BENN, Probleme der Lyrik, ivi, p. 524.
” G. FLAUBERT, Corr., dt., 1, p. 417. Secondo Benn l'q età delle guerre

mondiali» era determinata, come «periodo di stile », dal Fuoco di D'Annunzio.
dal Dorian Grey di Wilde, dalle Dee di Heinrich Mann, dai primi versi di
Hofmannsthal, dai quadri degli Impressionisti francesi, della musim della Sa-
lomè e dai marmi di Rodin (cfr. Marginulien, cit., p. 391).

” A. Cocuas [G. D’Annunzio], Centa : cento e cento e cento pngine del
libro :egreta di Gabriele D’Annunzio tentata di morire, Milano 1935, p. 368.
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Benn definisce infatti lo spazio di un’astrazione nella quale e per

la quale l’uomo si differenn'a dal caos, dallo stesso caos di tutto ciò

che vive, senza peraltro mortificare la sua creatività nella sempre

mute « oppressione del concetto », nello « speculativo » e nel
« logistico ». La sintesi che mette il concetto (rede: l'astrazione)

al servizio della Tiefe e costringe la Tiefe al Diletti! del concetto

si configura come una configurazione espressiva nella quale il

principio della fascinatio si determina come la trascendenza di un
« piacere sfingoide ».

Questo volto è quello di un’asttazione in tanto divenuta reale

in quanto poeticamente ‘esprasiva’, ma appunto l’espressione si

pone al di là del significato; sta qui il trattovsìngolarmente ami-

cipatore della poetim e della poesia benniana che come « arte mo-

nologica » è nietzscheanamente una « musica dell’oblio », del-

l’oblio del significato. Essa infatti risolve questa dissoluzione

nichilista del significato, cioè di un ordine univoco e normativo,

nella faxcinatia e fa proprio di questa assenza il fulcro della fa—

scinazione.
« Tutto ciò che è astratto è inumano » 3° — aveva detto l’Io

lirico; l'ambiguità del « piacere sfingoide » discende precisamente

dall’astrazione che ne corrode la sostanza umana. La trascendenza

del Tieriscbe, della segnatura {erina — cui si era richiamato il

poeta citando Thomas Mann («ogni trascendente è animale, ogni

animalita‘ trascende»") — caratterizza dunque un piacere creativo

in cui è misteriosamente presente la suggestione demdente del-

1’ ‘armico’ e la seduzione della sua ermeticità medusa, di quella

insondabilità primordiale che ha il profilo di una oscura immanenza

inconscia, di una indecifrabile estraneità: il profilo di quella « na-

tura extraumana » in cui, come scn'veva Benn in Der Aufbau der

Persönlichkeit, non possiamo vedere «nulla di benevolo, nulla

che si abbandoni alla fede, nulla che inclini alla speranza » e che

solo si rende visibile come corpo, con la sua « permrbante fun-
zione », quel « soma che porta i misteri » ”.

Parlare di « piacere sfingoide » significa quindi prospettare

3“ Probleme der Lyrik, dt., p. 520.
" Akadmie—dee, cit., p. 436,
31 Der Aufbau der Persönlichkeit, in GW, 1, p. 104 (panini).  
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l’opera d’arte come figura enigmatica gelidamente concbiusa in se
stessa, figura senza soggetto: è in questo modo che essa si pone
come «Kunst an sich », come « absolute Kunst ». La faxcinatio

è tale proprio perché esclude dall’opera d’arte la presenza del sog-
getto, quel sense dell’umano che secondo la concezione classica
dovrebbe giustificarla e fondaxla. Il suo tratto decadente sta in
quell’idoleggiamento della segnatura animale come segnatura di-
vina, quale troviamo ancora una volta in D’Annunzio: « E però
non amo le donne se non per quel che v’è di animale in esse:
voglio dire: d’istintivo. Talvolta so renderle divine, nel senso che
la bestia è una forma del divino, anzi il più misterioso aspetto del

divino » ”

Nella beatitudine dell’enigma si raggiunge, per cosi dire, la
trasparenza estetico—metafisica del nichilismo, nel senso che essa
ricomprende la declinazione propriamente benniana del tema nietz-
scheano del ‘tramonto’, di una strofe come « cata—strofe » che gli
fa dire: « I brividi dell’Ecce-Homo: nichilixmo è un sentimento di
felicita‘ e l’uomo trova nella conoscenza un bello strumento di di-
struzione »“. Ma a differenza di Nietzsche, che proiettava nel-
l’Untergang il limite di un esperimento destinato a distruggere lo
stesso sperimentatore in vista di un rovesciamento del nichilismo,

Benn proietta su questo sfondo apocalittico, che gli è immediata-
mente presente nelle rovine della Berlino ‘anncrzero’ », il gioco

effimero e contraddittorio di una superficie espressa dalla profon-
dità di quel gioco in cui consiste l’« ultima trascendenza dell’arte »
o meglio il virtuosismo artistico, la Artistik. « Da un lato sempre
i] profondo nichilismo dei valori, ma sopra di esso la trascendenza
del piacere creativo » ”

Nel nichilismo come « sentimento di felicità » è avvertibile
una Stimmung decadentc, ancora estranea a Nietzsche e fonda-
mentale, invece, nella revisione benniana: il brivido dell’Ecce

Homo nietzscheano diventa, in Benn, l’euforia malinconica del-
l’artista ‘eccenttico’, il compiacimento di una solitudine anacore-
tica strettamente connessa al rifiuto dell’utilitario, del vitalistico,

3“ A. (locus, Cento e cento..., ,p. 325.
145 ?. BENN, Rede auf Heinrich Mann, in GW, 1, p. 416.
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della falsa ingenuità, del funzionalistico e delle illusioni del pro
gresso proprie di quell’uomo ultracivilizzato che è anche ‘animale
politico’. In questo orgoglioso, ma non aristocratico isolamento
(la posizione benniana non è assimilabile a quella del ‘sacerdote’
estetizzante alla George) si distilla un « elevato pervertimento in-
tellettuale » _ come dirà Benn riferendosi ai fratelli Mann36 ——
una corruzione nella quale va còlto quel radicalismo dell’intelletto,
quella exacerbatio cerebri, come la chiamerebbe il Kierkegaard del
Diario del redattore, di cui si sostanzia « l’autocostrizione, l’auto—

trasformazione del barbaro » ” .
<< Rien n’est si compliqué qu’un barbara)” _— aveva osser-

vato Flaubert; e questo ‘complicarsi’ rimanda, appunto, all’atteg—
giamento bifronte, ambiguo, sfuggente di chi riflette nella Aus—
druckrwelt la propria intima immedicabile lacerazione, stenden-
do su di essa il gioco nullìficante del suo illusionismo, i trucchi
funambolici della sua manipolazione linguistica, un « nulla » co-

perto da un leggero velo dj smalto: « Zaubern, Seiltrick, Nichts
und darüber Glasur » ”.

Proprio il fatto che questo << mondo dell’espressione» non
rappresenti alcun pensiero e alcun ideale, ma sia unicamente pura
« esistenza in sé, espressione, sembiante, alito », e debba quindi

essere considerato « una sorta di realizzazione di natura ferina »,

rimanda ancora una Volta allo spessore problematico del « nuovo
barbaro », alle implicazioni antifrastiche, sottilmente autodistrut—

tive di quell’assottigliarsi dell’Io che s’accompagna all’esercizio
di un acuminato magistero intellettuale, oscillante tra premedita-
zione estrema, inesausto controllo formale e affondamento nel

sogno. E non diceva Flaubert: « Ce qui me semble le plus haut
dans l’art (et le plus difficile) ce n’est ni de faire fire, ni de faire

pleurer, ni de vous mettre en tut ou en fureur, mais d’agir à la
fagon de la nature, c’est-à-dire de faire rèver » “’.

È la complicità di astrazione e allucinazione, di costruttivismo

% Ivi, p. 412.
37 E. BERTRAM, Möglichkeiten. Ein Vermächtnis, a cura di H. BUCHNER,

Pfullingen 1958, p. 135.
3“ G. FLAUBERT, Con…, cit., 2, p. 527.
39 Allem al: Problem für Künstler, dt., p. 577 (« Incanwe, trucchi da

funambolo, nulla e al di sopra smalto »).
“‘ G. FLAUBEKT, Corr., cit., 2, p. 113.
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e sogno, a sottolineare paradossalmente la trascendenza dell’espres-

sione intesa come estraneazìone dell’intimo, quasi uno spossßsa-

ì _; mento dell’Io lirico o meglio di quella compresenza di realtà e

magia celebrata nella parola come « moderno totem » ". Alla ra-

dice dell’« Ausdruckswelt» e della sua fascinazione verbale sta

" dunque il « sentimento di felicità » di un nichilismo che oblia se

stesso nel senso che esteticamente si pone fuori di sé; il possesso

delle cose come il possesso della propria interiorità ribaltano in

quella sublimazione di un possano senza ponesso in cui si rea—

lizza la magia ultima dello stile. Scriveva D’Annunzio nel Libro

segreto: « L’anima del poeta può possedere le cose come possiede

il suo amore, il suo odio o la sua speranza; ma, nell’atto di espri-

merle, cessa di possederla. Il linguaggio gli rende estraneo quel che

gli era intimo » “. Ed è singolare, a conferma della componente

demdente riscontrabile nella poetica benniana dell’« Ausdrucks-

welt », che l’analogia con D’Annunzio possa ssere documentata

anche dal modo con cui quest’ultimo intende la «lucidité de

l’ivresse » in virtù della quale si stabilisce uno spazio vuoto tra

soggetto e oggetto, si che lo stesso decadimento o estenuazione

vitale dell’oggetto vengono riflessi in una forma immutabile:

<< Cette lucidité de l’ivresse — notava D’Annunzio _ la qualité

sìngulière de l’air entre mon (:il et l’objet. Quelque chose d’iso-

laut [...] ces fleurs fanées me semblent immortelles » “. E Benn

in Das moderne Ich: « Wenn Wir aber lehnen den Reigen sehen

und das Leben formend überwinden, Würde da der Tod nicht

sein der Schatten, blau, in dem die Glücke stehen? ». (« Ma se

apprendessimo a vedere la danza e a oltrepassare la vita plasman-

do forme, non sarebbe forse la morte l’ombra, amm, in cui

stanno le gioie? »)“.

Nella sua conferenza del 1951, Probleme der Lyrik, Benn os-

servava: « Forse alcuni di voi penseranno che io usi la parola

“fascinazione” con una certa larghezza. Devo dire che a mio giu-

dizio concetti come fascinazione, interessante, eccitante non rice- 
“ Marginalien, cit., p. 390.
“ A. Cmms, Cento : cen!o..., cit., p. 163 s.
“ Ivi, p. 118.
“ G. BENN, Dax moderne ch, in GW, 1, p. 15.  
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vono la dovuta considerazione nell’estetica e nella critica lettev
taria in Germania. Qui da noi tutto deve sempre essere immedia-
tamente profondo e oscuro e carico di totalità — presso le Madri,
questo luogo di soggiomo prediletto dai Tedeschi — mentre, se-
condo me, le intime trasmutazioni, da cui discende la produzione
dell’arte, della poesia, le quali sono trasmutazioni e metamorfosi
reali, i cui effetti vengono tramandati dalle generazioni, procedono
molto di più e con conseguenze molto più importanti da ciò che
è eccitante, fascinante che da quanto se ne sta contenuto e pla-
cato » ‘s.

Se questo è vero, non credo che possa considerarsi un’ipotesi
arbitraria vedere nella Faszination, come ho detto, l’esito di una
riflessione sul nichilismo da cui germina il carattere più significa—
tivo della poetica benniana. Ma la fascinazione del nichilismo non
può essere semplicemente intesa come una fascinazione del nulla,

quale è quella di quel nichilismo asiatico, buddhista, di cui parla-
va Nietzsche. Questa [axcinatio è in realtà espressione della
«poesia assoluta» nella quale viene trasferito il nichilismo in
forza di un’operazione che ha dissolto i contenuti (i valori) su cui

si costruisce la base umanistica dell’opera d’arte, senza che per
questo venga meno lo spazio di un mondo — quello che Benn
chiama « Ausdmckswelt » — al quale attende il potere costruttivo
dello spirito. In questo spazio si realizza un perfetto contrappeso
di forze, una stasi del movimento, un equilibrio trascendentäle di
elementi antagonisti: in questo senso « poesia assoluta» è poesia
« statica » dove vuoto e pieno, rarefazione lirica e relitti di brutale
prosaicità si bilanciano. Il linguaggio di questo spazio è astratto e
la fascinazione che da esso promana nasce da un « montaggio di
parole », vale a dire dalla sua cifra stilistica astratta. “L’integra-
zione artistica del nichilismo si pone cosi come quella fascinazione
dello stile in cui il nichilismo ha operato una cancellazione del-
l’umano. Di questo lo stesso Benn è pienamente consapevole:
« Come sarebbe bello per uno che deve fare poesia — dice nella
conferenza La poesia deve migliorare la vita? — se potesse colle—
gare ad essa un qualche pensiero superiore, un pensiero stabile,
religioso o anche soltanto umnno [...] ma io credo che non cre-

‘5 Probleme der Lyrik, cit., p. 5085.
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sca confortevolmente in molti un siffatto pensiero, credo che essi
vivano un vuoto spietato, qui le frecce volano senza che si possa
dare ad esse una direzione, fa freddo, c’è un azzurro profondo,
qui contano solo i raggi, contano solo le sfere altissime e l’umano
non può esservi incluso » “.

Questa fascinazione fredda di uno stile che Benn vede come

« superiore alla verità » (« der Wahrheit überlegen ») poiche'
porta in sé la dimostrazione dell’esistenza (« er trägt in sich den
Beweis der Existenz »"), ricorda il gelo terribile riservato ad

Adrian Leverkühn, nel Doktor Fauslux manniano, in conseguenza
della rinunzia, « a tutti quelli che vivono, a tutto l’esercito celeste

e a tutti gli uomini ». « Freddo ti vogliamo — aveva detto il dia-
volo a Leverkühn — tanto freddo che le fiamme della produzione
basterannò appena a scaldarti. In esse ti rifugerai dal gelo della
tua vita [...]» “.

Anche il profilo smaltato dell’« Ausdruckswelt » sembra na-
scondere in sé questa rinuncia all’umano, ma si n-atta, a ben

vedere, di una rinuncia che nasconde forse in sé una segreta nostal-
gia dell’umano, l’impossibilità di abbandonarsi al suo calore, la
disperazione di chi nega a se stesso la possibilità di restituire .il
dolore umano il suo senso. E per questo che Benn si sente abba-
gliato da quella forma in cui si sono consumate tutte le scorie
della commozione: « Può anche darsi che io non ami il d_olore
umano, dal momento che esso non è dolore dell’arte, bensi soltanto

dolore del cuore. Se vedo umana afflizione, penso: nebbie; se vedo
arte, rigidità di distanza e malinconia, di tristezza e abiezione,
penso: meraviglioso » ".

Indubbiamente la mediazione estetica sembra presentarsi come
un reagente al nichilismo, u_u reagente che potrebbe essere inteso
anche in termini schopenhaueriani, se si pensa che la distruzione
del soggetto comporta la soppressione della «via del volere »
poiche' le cose sciolte « dal loro rapporto col volere » sono consi-
derate — notava Schopenhauer — « senza interesse, senza sogget-

“ G. Bm, Soll die Dichtung da; Leben bessernP, GW, 1, p. 5915.
‘7 G. BENN, Dorixtbe Well, ivi, p. 292.
“ TH. MANN, Doctor Faustus, (rad. it. di E. Pocu, Milano 19533, p. 478.
49 G. BENN, Lettera « Gertrud Zenze: (presumibilmente inizio del 1922),

in Ausgewäblle Briefe, poscfaz. di M. Ryuma, Wiesbaden 19591, p. 17.
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tività [c.n.], in modo puramente obiettivo ». Dicendo « meravi-

glioso » è come se Benn si trovasse in uno « stato senza dolore »,
in quella condizione divina di cui parlava Schopenhauer, « poiché
noi siamo, per quell’istante, liberati dalla bassa ansia della volon-
tà, celebriamo il sabba dei lavori forzati e la ruota d’Issione si

arresta»”. Purtuttavia va ancora una volta sottolineato che la
forma non può più essere considerata, per Benn, una totalità orga-
nica, armonicamente conchiusa in se stessa, concepita quale unità

stilistica, quale preordinata sintesi architettonico—costruttiva“.
Infatti la statica di questa forma non coincide con il principio di
una stabilità riposante su se stessa, dal momento che essa è a tal

punto lavorata dalla dissonanza e dalla trasfigurazione delle anti-

tesi che anche una « accentuata assenza di forma » è, per Benn,

una « forma » ”.
V’è dunque una tensione irrisolvibile che si presenta appa-

rentemente padficata solo perché costretta « nelle catene del lin-
guaggio », per usare un’espressione di Schiller. Se cosi stanno le
cose, occorre dire che proprio nella forma si riproduce quella
distruzione della sintesi, quella « Antisynthetik » che in termini
di linguaggio si manifesta come giustapposizione anorganica di
parti o frammenti, come discontinuo, come intermittenza strut-

turale. È questa 1a prospettiva, o meglio il convergere illusorio
di molteplici prospettive, propria dell’«uomo tolemaico», del
benniano uomo post—storico, che ha posto la sua abitazione nel
caos, in uno sfacelo permanente in cui non vige pifi legge alcuna.

È il mondo disgregato dalla riduzione solipsista a offrirsi
come materia per i giochi combinatori di chi produce il ‘mondo
dell’esptessione’, quella sfera fragile d’apparenza, quel delicato
involucro d’aria in cui il « soffiatore del vetro » alita le sue effi-
mere creazioni: « il fluido incandescente e poi il colpo sul can—
nello, un respiro — e poi le fragili pareti, avvolte solo da una
trama d’ombra e di luce » 53.

5° A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà : mppresentazione, 2 voll.,
md. it. di P. SAvj-LOPEZ e di G. DI LORENZO, Bari 1968, 1, p. 270s. (paxxim).

51 Cfr. D. WELLERSHOFF, Gottfried Brenn. Pbärmtyp dieser Stunde, Köln-
Berlin 1958, p. 233 ss.

52 Ivi, p. 234. .
” G. Emm, Il Iolemaim, trad. it. di L. ZAGARI, Torino 1973, p. 111.
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La formula della « disarmonia olimpica del Tutto » è la stes-
sa formula magica che evoca il mondo dell’espressione ed è in
questa disarmonia che s’inscrive il sortilegio della fascinatio. « Chi
ama le strofe, ma anche le cata-strofi; chi è per le statue deve

anche essere per le rovine » 54 — scrive Benn. La formula è dun-
que reversibile: il mondo dell’espressione rimanda a quello delle
rovine, rimanda al mondo senza senso, direzione e mèta del

nichilismo. Ma è questo il segno dell’oscura segreta fedeltà con cui
si persiste dinanzi al non-conciliabile, vale a dire davanti a quel
« grande intreccio » per cui « il sacro è in ogni cosa ». Il servizio
divino si è paradossalmente secolarizzato nel servizio poetico al
mistero del nichilismo come mistero dello stile divenuto nietz-
scheanamente « il paradossale mistero dell’ultima crudeltà ». Qui

non Dio, ma l’uomo viene immolato per il nulla. Infatti chi vive
nell’ombra e nell’ombra opera, perche' altro non gli è dato (« Im
Dunkel leben, im Dunkel tun: was Wir können »s), ha sacrifi-
cato tutto della propria vita al dio effimero. E il dio effimero
è un dio annientante.

5‘ G. BENN, Drei alte Männer, in GW, 2, p. 411.
55 G. BENN, Die Stimme hinter dem Vorhang, ivi, p. 445.

 


