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Il 23 marzo 1931, al banchetto organizzato dallo “Schutz-
verband Deutscher Schriftsteller” per il sessantesimo compleanno
di Heinrich Mann, Gottfried Benn pronunciò un discorso‘ che
qualche anno dopo (per l'esattezza, nel 1934) ebbe a definire
“ominòs”. Più tardi, nel pieno della guerra, scriveva all’amico
Friedrich Wilhelm Oelze: « Ha modo di leggere il mio vecchio
discorso per Heinrich Mann? Se è cosi lo faccia e poi mi dica,

per favore, se non c’è dentro tutto ciò che questi decenni hanno
in séguito rivelato » (24 ottobre 1941)’. Ma già poche settimane
dopo, ritornando sull’argomento, si domandava se esso non con-

tenesse, si, molte cose “audaci”, ma insieme anche “sconcertan-

‘ La “Tisdxrcde’ gli venne commissionata da Artur Eloaset, pmidente in
aria dello 'Schulzverband’, : riprende alcune parti del suggio Heinrich Mann.
Zu reinem 60. Geburtstage, nppmo in coincidenza con il genetliaco del fateg—
giato nella «literarische Welt », a. VII, n. 13, 27 mamo 1931, pp. 1 s. e 8. Il
discorso pubblico fu invece stampato dalla «Vossisdxe Zeitung» di Berlino, n.
76 del 29 marzo 1931 ('Unficthaltungsblatt', n. 75, p. [1] s.), : ri mo dnlla
‘plaquette’ Heinrich Munn. Fünf Reden und eine Entgegrmng zum 60. ebum'tage,
con contributi — oltre due di Benn -— anche di Max Lieberman, Adolf Grimme,
Thomas Mann, Heinrich Mann, Lion Fcuchtwanget, Berlin 1931. Quello di
Benn (pp, 39-51) pmvooò un violento attacco di Werner Hegeuunn, Heinrich
Mann? Hitler? Gnttlried Bam? oder GoetbzP, in «Da: Tagebuch» (Berlino),
11 aprile 1931, pp. 580-588, al quale lo stesso Benn replicò con Eine Ge-
burtstagsfede und die Folgen, ancora nella «Vossische Zeitung », n. 91 del 16
nprile ('Unterhaltungsblntt', n. 88, p. 1). Hegunann tornò infine sull’argomen-
m in Bam: Gebumtugsrede und die Folgen sempre nel «Tagebuch », n. 17 del
(Zcifx npfllîifw. 674. Del contenuto di quest’ultima ‘qucmlle’ si dirà più avanti

. n. .
2 G. BENN, Briefe an RW. Oelze 1932-1945, a cura di H. STEINHAGEN :

]. nglzöpn, vg. I, Frankfurt am Main 1979, p. 36 (lettera del 13 giugno 1934).
m, p. l.
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ti” e in definitiva “abwegig” ‘. La frequenza con cui questo testo
viene richiamato nelle pagine del carteggio bemu'ano 5, e contem—
poraneamente l’oscillazione di prospettive (o anche, più semplice-
mente, di reazioni psicologiche) che ne accompagna ogni volta
l’evocazione, indicano in modo esplicito un punctum dalenx, un
nodo irrisolto e comunque un passaggio forte nella biografia in-
tellettuale di Benn ". Ma a noi oggi, nella prospettiva storica del
quasi sessantennio che nel frattempo è trascorso, quella “Rede”
appare anche qualcosa di più: una sonda conficcata in uno dei
punti nevralgici della cultura tedesca moderna. È questo intreccio
fra ragioni soggettive e sintomatologia epocale che imprime su di
essa il sigillo di una inquietante emblematicità.

Sul filo di un ductus poetico-profetico che rivela le radici
nietzscheano—espressionistiche della sua lingua (del suo ritmo, del-
le sue metafore e immagini), Benn procede a una vera e propria
disarticolazione dello sforzo programmatico compiuto da Heinrich
Mann negli anni di Weimar, ma preparato già fin dal 1910-1918,
per coniugare in una sintesi democratica “vita contemplativa” e

“vita activa”, “Geist und Tat”. L’arte — egli osserva — è sem-

pre stata, in Germania, qualcosa di inattuale, quando non sia

‘ Ivi, p. 293 (lettera del 5 dicembre 1941).
5 Oltte ai luoghi già citati cfr. Brief: an EW. Oelze, vol. I, cit., p. 28

(27 gennaio 1933), 154 (1 novembre 1936), 293 (5 dimnbre 1941); vol. II, t.
1° (1945-1949), Frankfurt am Main 1982, p. 182 (22 febbraio 1949); vol. II, (.
2° (1950-1956), ivi id.‚ p. 22 (19 marzo 1950), 54 (27 luglio 1950), 55-56 (7
aprile 1950), 60 (22 agosto 1950), 242 (16 mamo 1955). Il ‘Leitmotiv’ che co
munque attraversa queste lettere è il progetto di ristampare la Rede in volume
assieme ad altri discorsi (cfr. 1 novembre 1936, 22 febbraio 1949 e 19 marzo
1950).

" È il superamento — in altri termini — della fase chiaramente individua-
bile anche nel primo scritto manniano di Benn (Heinrich Mann. Ein Untergang.
in «Die Aktion », 3. III [1913], n. 16, col. 431 s.) e caratterizzata dnlla scelta
emblematica di un Sud dionisiacamente ebbro : dall’appmdo all’imizionalismn
della ‘Ißbensphilosophie’, alla scoperta dell’elemento biologico e del sangue co-
me «l’andsodale per eccellenza, il non—socializzabile », in quanto sbowo di una
crisi intellettuale de1 giovane studente di teologia : Marburgo (1903-1904) nel-
l’incontro prima con le posizioni ueo—kantiane, e poi (forse) con la Philosophie
des Als ob di HANS VAHINGEK (1911). Il 1932 segna invece una svolta radicale,
registrando l’opu'one per un orientamento divem, vale a dire per un Nord
‘oostruttivo'. Rispetto a quöte due sponde entro le quali scorrono la mia e
l’ideoIogia benniane, il testo della Rede si colloca in una posizione intermedia,
è ancora ‘in meno al guado’. Cfr. in pmposito RW. Wanna, Gottfried Benn,
in Expresxianismux al: Literalur. Gesammelte Studien, a cura di W. Ro‘n-n-z,
Bem-Miìnchen 1969, p. 308 ss., : soprattutto ]. Scx-lxömax, Gottfried Benn. Pae-
sie und Sozialixatx'nn, Stuttgart 1978, pp. 30-40 (da cui è tratta la citazione).
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stata avvertita —— settecentescamente — come una rozza forma di
conoscenza, « intuizione bassamente sensibile del puro concetto »,

oppure — nel secolo scorso — come idealità umanistica vòlta a
mediare contenuti pedagogico—sociali. In alcuni ambienti, che so-
ne ovviamente quelli della destra nazionalsocialista, l’arte — ove,

s’intende, non obbedisca ai principi dell’ideologia “völkisch” —
appare assimilata ad una attività para—crim'mosa 7. La risposta a
questa tendenza, che trova alimento nell’inclinazione tedesca (già
più volte teorizzata da Goethe, del resto) all’informe, al crepu-
scolare, all’indistinto, non può essere — per Benn — che la

lotta « per una Weltanschauung …ti-ideologica, terrena, espres-
siva »“, a cui corrisponda un’arte della forma elaborata, della
figura, della latinità. Dove, hölderlinianamente, si annida il pe-
ricolo, là cresce anche la salvezza: al linguaggio oracolaxe e al
profetismo della penombra rispondono «i limpidi maestri del-
la parola, non solo profondi come i veneziani ma anche chia—
ri come i genovesi [...] insegnandoci a scalpellare poche righe
di prosa, nel duro lavoro di un giorno, quasi fossero una statua,
compatta la pagina, fredda la frase »". La risposta è dunque 1’ “at-
te in se'”, priva di contenuti e messaggi, se è vero che la sua
« virtù interiore » sta tutta nella esattezza della struttura verbale,
nella levigataza della superficie, nella congruenza dell’insieme,
giacché l’arte assoluta non ha un esterno rispetto a un interno “‘.

Dov’è più, a questo punto, Heinrich Mann? Dove è rimasto
il padre spirituale dell’attivismo, lo scrittore engagé, il candida-
to della sinistra alla presidenza della Repubblica? E soprattutto
dove ritrovare, nella trama ora lucida ora orficamente evocativa,

il “Zivilisationsliterat” contro cui Thomas Mann aveva cosi aspra-
mente polemiuato nelle Betrachtungen eines Unpalitixcben?"

7 G. BENN, Rede auf Heinricb Mann, in Sämtliche Werke (“Stuttgarter
Ausgabe”), a cura di G. SCHUSTER, vol. III, Stuttgart 1987, p. 316.

° Ivi, p. 318.
9 Iui, p. 319.
"’ Ivi, p… 317. Forse in questi ultimi passaggi si coglie, meglio che altrove,

quel carattere di transizione, di amalgama fluido che connota il discorso benniano
del ’31 nell‘emergere di una 'figura’ come l’esatta :: insieme plastica forma latina
contrapposta ai “tortuosi sentieri del caos” cosi uri allo spirito tedesco (ma an-
che :\ Lgmlle «ebrme del piacere che egli ritmva in Heinrich Mann»: p. 321).

" proprio questa una delle obbiezioni centrali mosse da Hegemann nello
scritto citato alla n. 1.
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Lo avrebbe mai riconosciuto nell’immagine che Benn veniva trac-
ciando di lui in nome di molte cose non sempre congruenti con
la figura del fratello, e per esempio in nome di una sarcastica li-
quidazione di quel “gallico esprit”12 che non gli era davvero
estraneo, se accanto all’ “italiano Heinrich Mann" —- per dirla
con Lea Ritter Santini13 — esiste a più forte ragione “il francese
Heinrich Mann”?

È qui che si rivela la struttura ambigua, speculare e poliva-
lente, del discorso benniano. Radiografia nichilistico-dionîsiaca

(in senso nietzscheano) della figura di Manu, esso è insieme un

ritratto che è anche un autoritratto. Ciò è reso possibile dal
fatto che tutto ruota intorno ad un unico testo, il saggio mannia—
no su Gustave Flaubert und George Sand del 1905. Scrive
Gottfried Benn: « La domanda principale che Heinrich Mann, la
sua figura e la sua opera mi sembrano porte al nostro tempo [...]
voi la troverete espressa nella maniera più chiara e sviluppata
nel modo piü stimolante nel suo famoso saggio su Flaubert e
George Sand [...]. Toglietene i nomi, ponete al loro posto _
come titolo — “L’arte”, e avrete il vero tema di quel saggio, che
altro non è se non un unico, grande monologo di Heinrich Mann
su se stesso e sulle sue potenze interiori; il nome di Flaubert si

libra su queste pagine tutt’al piü come quel suo ben noto pappa»
gallo, magari già impagliato con le sue piume cetto purpuree e

smetaldine ", ma le pagine stesse parlano di colui che aveva rac—

colto la lancia dove Flaubert l’aveva lasciata cadere e che aveva

portato il fenomeno dell’arte & un altro popolo e in una diversa

epoca »“.
Ma dunque anche Gustave Flaubert und George Sand è un ri-

tratto e contemporaneamente un autoritratto, secondo una legge
‘ strutturale — io credo — di larga parte del saggismo manniano "’.

‘1 G… BEN'N, Rede nu] Heinrich Mann, cit., p. 318.
" L. RITTER S…, L'ilaliana Heinrich Mann, Bologna 1966.
" Variazione di un passo dello stesso Heinrich Mann, il quale —- nell’imma—

gine [del “pappagallo ìmpagliato' — alludeva al ramento di Flaubert Un coeur
nmp e.

15 G. BENN, Rede auf Heinrich Mann, cit., p. 315.
“’ Sia di Heinrich che di "111011135: si pensi a quanto scrive quest’ultimo in

quel primo, ambizioso tentativo di autoanalisi, compiuto fra il 1908 e il 1912 e
nmasto per altro frammento, che è il saggio Gein und Kunst: (13 lecito sottova-  
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Quando, nel capitolo d’apertura, la panoramica dei predecessori -—
Stendhal, Balzac, Théophile Gauthier— si conclude inquadrando in

primo piano l’autore di Madame Bovary, la provvisoria sintesi che
ne nasce — lo sguardo lucido e disincantato sul sociale, l’assoluto
controllo dei mezzi espressivi, la capacità di dare spessore sensi-
bile, nella scrittura, alla dimensione intellettuale17 — è a ben

guardare, al di là di ogni tangenza con il grande narratore france-
se, una dichiarazione di poetica in prima persona, anche se nasco-
sta e forse addin'ttura inconsapevole.

« La bellezza spietata del duro sud »“ e altre cose ancora che
in quelle pagine si possono leggere devono aver condotto Benn,
sul filo di consonanze intermittenti, ad allargare il discorso su un
orinonte più vasto che di continuo lasciava ‘fuori campo’ l'og-
getto della laudatio e di continuo, per altro, tornava ad inqua-
drarlo, tanto da spingerlo a giustificarsi con i suoi ascoltatori:
« Voi potreste forse pensare che io mi sia fin troppo allontanato
dall’occasione di un discorso di genetliaco e abbia parlato di cose
remote: ma celebrando la società letteraria tedesca non soltanto
uno dei suoi membri più brillanti, prestigiosi e ricchi di conse-
guenze, bensi anche l’ingegno poetico tra noi più completo, era
soprattutto mio dovere seguirne l’essenza fin dove essa si risolve
nell’elemento più generale del destino tedesco ed europeo ». È
qui che emerge la prospettiva specifica di questo singolare itine—
rario benniano: una prospettiva antropologico-posmichilistica,
in cui l’arte non ha alcuna funzione formante rispetto ai dati del
reale, ai ritmi di vitalità e pietrificazione che regolano i cicli del-
l’esistente. L’arte non può porsi — come abbiamo già visto — in
un rapporto pedagogico—esortativo con il mondo. Al di là di
Nietzsche, per il quale l’arte è l’effettivo cömpito della vita, la
sua attività metafisica, il padroneggiamento del fermentante nul-

lumre i libri c la lettura? Si può scrivere senza avere letto? Non sia, ognuno,
sulle spalle dell’altro? Perfino uno scrittore proletario come Gorkii è quinto
meno impensabile senza Nietzsche. (A parte il fallo cbe cìammo rilrava nei libri
seltsam se stesso)» (Aufsätze. Reden. Endys, a cura di H. MA'n'Ex, vol. I
[1893-1913], Berlin 1983, p. 269. La sottolineatura è nostra).

” C(r. H. MANN, Gustave Flaubert und George Sand, in Esmyx, a cura
di A. Mamma, vol. I, Berlin 1954, p. 79 (”Ausgewählte Werke in Einzel-
nusgnben", vol. XI).

" Ivi, p. 86. L——_
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1a, dell’annichjlamento dionisiaco entro le forme plastiche della co—
scienza tragico-apollinea, per Benn l’arte :ta accanto alla vita, la
contempla con disincanto, le rifà il verso con un senso di acro-
batico stordimento, di ebrezza drogata — un nichilismo oltre il
nichilismo, appunto, come principio di piacere di cui parla Nietz-
sche in Ecce bomo. Ma anche: « je suis mystique et je ne crois
à rien », come asseriva Flaubert ricordato da Heinrich Mann".

È da qui, da questo saggio, che si dipartono linee di sviluppo
destinate & precisarsi negli anni successivi con sempre maggiore
nettezza. Cosi la poetica della xtaticità, che nasce in stretta con-

nessione con le problematiche dell’arte assoluta, che è anche “ana-
coretica” e dunque fondata sul principio della solitudine; e nasce
di nuovo riflettendo su alcune posizioni nietzscheane, su Nietzsche
come « colui che ha inaugurato il quarto uomo », « l’uomo sen—
za contenuto morale e filosofico, che vive per i principi della
forma e dell’espressione », dando luogo a una vera e propria mu—
tazione antropologica attraverso cui si realizza « la liquidazione
della verità e il consolidamento dello stile »”. Dove è già in germe
la tesi, ribadita —— in assoluta coerenza con questa linea di ri-
cerca e, paradossalmente, durante il suo parziale (: fuggevole
allineamento al nazismo — nello scritto Dorixcbe Welt. Eine
Untersuchung über die Beziehung von Kunst und Macht (1934),
che «lo stile è superiore alla verità“. Ma, forse, neppure tanto pa-
radossalmente, se ancora nella Rede auf Heinrich Mann si parla
(preferisco citare il testo nell’originale, per le sue specifiche valenze
lessicali) di un « Gegenzug der Ordnung, der räumlich-geistigen
Ordnung » ”.

E lo stesso tema della solitudine ha una delle sue fonti in
quella “Einsamkeit” che aveva di nuovo ripescato nel saggio man-
niano su Flaubert e la Sand; con la differenza, per altro, che quel-
la “troppo amara” condizione di isolamento, quel flaubertiano
oscillare « tra una divorante febbre creativa, nutrita di odio per
gli uomini, e i tempi della nostalgia per tutto ciò che è semplice

19 E ripreso da G…… B…, Rede auf Heinrich Mann, cit., p. 320.
3“ G. Bum, Nietzsche cinquanl‘unni dopo (1950), in Saggi, Milano 1963,

pp. 210211.
21 Ivi, p. 155.
22 G. BENN, Rede au] Heinrich Mann, cit., p. 319.  
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e umano »”, diventa in Benn consapevolma di una “Einsamkeit”

diversamente vissuta, e cioè lucidamente e disincantatamente vis-

suta come presupposto della creatività. « Io vivo completamente

5010», scrive in una lettera del 18 novembre 1945. « Persona

non grata allora, oggi di nuovo persona non grata, e dunque dav-

vero abbondantemente e assolutamente non grato, io trovo che

ciò sia giusto e che sia una conferma dell’intima convinzione che

ho espresso più volte: che l’arte stia al di fuori dei rapporti di
stato e storia e che l'ostilità che le mostra il mondo sia parte

della sua essenza »". Come ha detto assai bene Giuliano Baioni,

« a queste forme storiche, immerse nel tempo e sottoposte nel
tempo al fato ineluttabile della consunzione, del decadimento e
della morte, Benn opporrà la forma dell’opera d’arte, l’immobi-
lità dell’oggetto senza tempo che l’uomo colloca nello spazio co-

me suprema stìliuazione del Nulla »”.
Ma il saggio da cui abbiamo preso le mosse ": ben lontano da

questa “suprema stiliuazione”. Percorso da fremiti non ancora
placati, immerso per intero in una temperie culturale cangiante e
al limite caleidoscopica, crocevia e insieme groviglio di fermenti
che appartengono, tutti, alla cultura tedesca degli ultimi cento
anni e di cui è spia decisiva il lessico stesso che ne costituisce la

trama iridescente e ambigua, quel testo ce la restituisce, per un
attimo, nella sua non razionaliuabile interezza, Esso è ancbra il

luogo dell"aperto’, del non-concluso. Due anni prima, celebran-
do un’altra ricorrenza — il bicentenario della nascita di Lessing —‚

Thomas Mann, nel momento in cui si richiamava a una ragione
sia pure post—illuministîca ”’ contro le spinte reazionarie che stava-
no per seppellire 1a Repubblica di Weimar, lo faceva rileggendo
l’esemplarità lessinghiana in chiave di fondazione mitica, di Vorv

bildlicbkeit come « das Vorgebildete », « Zeit anfänglicher Grün-

13 H. MANN, Gustave Flaubert und George Sand, dt., pp. 96-97.
2‘ G. BENN, Ausgewählte Briefe, con una postfazione di M. Rychner,

Wiesbaden 1957, p. 96 (la lettera è indirizzata a Else C. Kraus e Alice Schuster).
5 G. Buom, Introduzione a G. BENN, Paexie natiche, Torino 1972, p. VII.
75 «Nasuno vuole negare [...] che l'illuminîsmo, di cui Lessing, malgrado

certi scatti imprevisti, rimße pur sempre il figlio ed il campione, sia oggi intellet—

tualmente antiquato, sostituito da una concezione più profonda, pi\î pulsante e
più tragici) (TH. MANN, Discorso intorno « Lessing, in Nobiltà dello spirito…

Saggi, Milano 1953, p. 283).
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dung und Prägung des nationalen Lebens »” . E in un richiamo a
tutta la tradizione culturale tedesca, concludeva il suo discorso

alla “Akademie der Künste" berlinese con queste parole: « Si
tratta di giungere, in nome di Lessing, al di là di ogni forma di fa-
scismo, ad un patto della ragione col sangue che solo meriterebbe
il nome di piena umanità »”. Un anno dopo, nella “Sala Beet-
hoven” della stessa capitale tedesca, il termine “Blut” cadrà e
Mann rivolgerà ai suoi connazionali un puro e semplice “Appell
an die Vernunft”. Si cominciavano cosi a delineare in modo più
netto, all’interno di una cultura che aveva le sue radici profonde
nell’apoliticità di ciò che è tedesco, quelle distinzioni ideologiche
che negli anni immediatamente successivi matureranno a contrap-
posizioni radicali.

” Ivi, p. 269: «il lipo formato in precedenza», «età in cui inizialmente si
afferma e si foggia Ia vita nazionale ». Ma il two tedesco nccentua più fortemen—
te 1221511;th srchctipico, ad esempio nell’immagine della « anfänglich: Gründung »

ux. ,  


