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”. Quest’ultimo punto, inedito o perlomeno mai espresso con tanta chiarezza e decisione, farebbe la gioia di Hermann Brach. Pet noi
è un'ulteriore conferma della ‘modernità’ di Hugo von Hofmannsthal.
ANDREA LANDOLFI

Expresxianismux. Una enciclopedia interdixciplinare, a cura di P. Chiarini, A. Gargano, R. Vlad, Roma, Bulzoni, 1986, p. LX - 600,
L. 90.000.
P. CHIARINI, L’esprexsionismo tedesco. Storia e struttura, Bari, Uni-

versale Laterza, 1985, p. IV - 208, L. 13.000.
Una sfida alla storia: tale potrebbe apparire a una prima e superficiale considerazione la pubblicazione — a circa vent’anni di distanza — degli‘atti’ del Convegno internazionale di studi, che si svolse a
Firenze nel 1964 in occasione del XXVII “Maggio Musicale” intera—
mente dedicato all’espressionismo nelle sue diverse manifestazioni, () la
stessa riproposizione — a più di tre lustri dalla sua prima edizione
(seppure con sostanziali revisioni e aggiornamenti) — dell’ormai classica monograﬁa dedicata alla storia e struttura di quel movimento da
Paolo Chiarini. Questa monografia d’altronde si ricollegava inninsem—
mente alle manifestazioni del “Maggio” fiorentino, per un verso in
quanto risultato di una ricerca che, pur con origini autonome e più 1011tane, aveva arrecato un contributo fondamentale a tale manifestazione

con la pubblicazione di un primo, importante ‘regesto delle poetiche
espressioniste’ (cfr. Paolo Chiarini, Caax e geometria, Firenze 1964',

19691), per l’altro in quanto svolgeva in piü punti un confronto serrato e
appassionato con le conclusioni del convegno fiorentino, ulteriormente
sviluppandole verso nuove e diverse prospettive di ricerca. Questo collegamento tra l’attuale pubblicazione degli ‘atti’ e la nuova edizione del—
” «Eigentlich ist es eine unproductive Zeit und manchmal scheint es mir
eine ganz elende Zeit — (& war auch ein zu futchtbaxer feuchtwamler finsterenendlose: Winter) — andererseits ist die innere Spannung so groß, daß ein viel
jüngerer Mmsch sie gar nicht aushiclte — durch die Fülle der schwebenden
inneren Möglichkeiten. Dagegen scheint mir mein Ich von vor zwanzig Jahren ganz
arm und leer. [. .] Damals schien alles ganz selbstvetstmdlich, und alles auf eine
langweilige gesicherte Ewigkeit angelegt — heute ist alles in Frage, und man

lebt in einer grandiosen Unsicherheit, wie auf einem sinkenden Schiff. Und nun

muß ich die sonderbare Wahrheit sagen, die sonderbare Erfahrung dieser leuten
sechs Jahre, so ungefähr seit 1920: daß a dies ist was meine Kräfte hat wachsen
machen — und das mir manchmal vorkommt daß ich erst richtig um Leben bin,
seit die Welt dieses Gesicht angenommen hat» (lettera del 18 mamo 1926)
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la monografia continua a sussistere anche oggi, e non solo per talune
affinità esteriori, quali la presenza in entrambi i volumi, pur con talune varianti, di un nuovo saggio introduttivo di Paolo Chiarini (Per
una ridefinizione :tarico—semantica dell’exprexxionismo) e di un’ampia
e articolata bibliografia, sempre a cura dello stesso autore; per questa
ragione può risultare non arbitraria una lettura e una presentazione parallela dei due volumi.
Pur se con origini ormai lontane, essi vengono ora a collocarsi in

una ‘seconda generazione’ di strumenti di base nella ricerca sull’espressionismo, quali il Formbungsbericbt di Richard Brinkmann (Exprexxianismus. Internationale Forschung zu einem inlemationalen Pbänomen,
Stuttgart 1980), la raccolta di manifesti espressionisti curata da Thomas
Anz e Michael Stark (Exprexxionixmus. Manifexte und Dokumente zur
deutschen Literatur 1910-1920, ivi 1982) e il manuale bio—bibliografi—
co di Paul Raabe, Die Autoren und Bücher des literarischen Expresxia—
nimm: (ivi 1985). Inquadrati in questo contesto, la loro validità e
la loro peculiare fisionomia risultano tuttora intatte: anche oggi, pur in
una situazione diversa della Exprexsz'onixmus»Forvaung, i due volumi
recano un loro fondamentale contributo all’analisi di questa manifestazione centrale dell’avanguardia storica tedesca. Soffermiamo per il momento la nostra attenzione sugli ‘atti’ del convegno fiorentino: non so—
lo la relazione d’apertura di Ladislao Mittner, pubblicata separatamen—
te in volume fin dal 1965, ma anche numerosi contributi apparsi in
riviste italiane e straniere, offrivano testi filologicamente tutt’altro che
ineccepibili. Si deve soprattutto al lungo e paziente lavoro di Antonel—
la Gargano — alla quale dobbiamo altresi un’accurata tavola sinottica e
un articolato indice analitico, oltre a una breve ricostruzione delle diverse manifestazioni del ‘Maggio espressionista’ _ il difficile passaggio, attraverso un’attenta revisione (in parte sollecitata agli stessi autori) alla redazione definitiva degli ‘atti’ del convegno. Tale passaggio
permette oggi quella lettura contestuale e intrecciata delle diverse relazioni e comunicazioni che, come ricorda Chiarini, non sempre si era

realizzata durante il Convegno; questa presentazione cosi ampia dell’espressionismo nelle sue diverse manifestazioni -— letterarie, teatrali,
musicali, pittoriche, cinematograﬁche, ecc. —— era bensi l’ambizione
più alta delle molteplici manifestazioni ﬁorentine, ma si è realizzata per
intero solo oggi con la pubblicazione degli ‘atti’ del convegno. Non ci
sembra infatti facile indicare altre opere, nelle quali il fenomeno espres—
sionista venga analizzato simultaneamente e con pari ampiezza nei suoi
vari aspetti.
È questo, senza dubbio, l’aspetto più valido del volume: nella prospettiva di una siffatta lettura interdiscipljnare dell’äptessioniSmo, che
resta tuttora una dei principali desiderata della ricerca, esso costituisce
davvero uno strumento insostituibile e, secondo l’auspicio di Chiarini,
« un solido e articolato punto di partenza per ogni discussione futura »
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(p. VIII). Certo non tutto in esso può sottrarsi alla patina del tempo;
non sempre le relazioni e le comunicazioni — il volume, lo ricordiamo,
non riporta il resoconto delle discussioni, ed è rammarico dei curatori
soprattutto non aver potuto ritrovare la registrazione dell’intervento di
Ernst Bloch — riescono a seguire in tutte le sue implicazioni la novità metodologica della relazione di Mitmer, sottolineata dallo stesso

Chiarini nella sua monograﬁa (cfr. p. 61), nel momento in cui egli proponeva di sostituire una considerazione tipologic0£ategoriale con una
piti precisa analisi del concreto svolgimento storico dell'espressionismo.
Spesso invece in taluni contributi riaffiora il tentativo di una defini—
zione formale dell’essenza di tale movimento, sicché, sotto questo aspetto, il volume soprattutto << documenta per la storia un momento essenziale del dibattito sull’avanguardia tedesca del primo Novecento » (secondo quanto afferma Chiarini nell’Avvertenza, cfr. p. VIII): un mo-

mento ancora in bilico tra la riproposizione della domanda sul ‘cosa
fu l’gpressionismo’ e la più rigorosa formulazione storiografica sul‘co»
me si svolse l’espressionismo’, secondo la proposta di Mittner (ch. p. 4).
Ciò non solo genera talvolta ripetizioni, ma provoca soprattutto
una sfasamra tra le diverse relazioni, ostacolando quell’effettivo confronto interdisciplinare che, secondo la stessa attenta analisi di Chiarini
nella sua monografia, non riusci pienamente a realizzarsi nel convegno
ﬁorentino: in esso, come egli afferma, venne infatti a mancare «un
diretto confronto tra concetti e metodi di ricerca propri a ciascun settore » sicché non vi fu la possibilità di giungere « a una ‘verifica’ e
‘sintonìzzazione' delle varie problematiche sia sul piano del rapporto
fra impegno ideologico e scelte stilistiche [...], sia su quello — non
meno importante — del periodizzamento » (p. 62). Pur con questi limiti di carattere generale, la lettura contestuale delle diverse relazioni
del convegno continua a costituire senz’altro un punto di partenza fondamentale per la riﬂessione e l’analisi di quella convergenza tra diverse
manifestazioni artistiche in un unico, seppur articolato linguaggio, che
fu una delle principali caratteristiche dell’espressionismo.
Per verificare la fruttuosità di una tale lettura incrociata, si può ad
esempio provare a rileggere nel contesto originario, cui era destinata,
la relazione di Mittner e a confrontarla con talune delle relazioni più
signiﬁcative dedicate ad altri aspetti dell’espressionismo, quali quella di
Argan sull’estetica e quella di Rognoni sulla musica. La difﬁcoltà di
un siffatto confronto è senz’altro innegabile, data la diversa impostazione delle relazioni stesse e il diverso peso in esse assunto da un approc—
cio teorico o più strettamente storiograﬁco scelto nell’accostarsi all'espräsionismo. Inoltre, al di là dell’oggettiva difﬁcoltà generale di
confrontare tra loro linguaggi artistici differenti, risulta quella sfasatura
temporale nell’evoluzione delle diverse manifestazioni espressionistiche,
che si traduce per altro nella stessa diversa ‘eredità’ da esse lasciate rispetto all’evoluzione successiva di tali linguaggi. È questo un dato di
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fatto sul quale Chiarini richiama più volte l’attenzione; e se ad esempio
lo sviluppo dell’espressionismo musicale riguarda in primo luogo l’e—
voluzione stessa della musica di Schönberg e di Webem, e in secondo
luogo indde profondamente coi suoi risultati sulle esperienze musicali
contemporanee pressocché senza interruzioni, assai diverso è il caso
della letteratura e della drammaturgia espressioniste, delimitabilj in un
ambito temporale piﬁ ristretto e con inﬂuenze assai più indefinibili e
nascoste sull’evoluzione letteraria o teatrale successiva.
Ma al di là di queste indubbie difﬁcoltà, una lettura incrociata co—
me quella proposta può offrire validi motivi di riﬂessione e se non
altro provocare una sorta di ‘straniamento’ rispetto ai modi abituali di
accostarsi alle diverse espressioni estetiche dell’espressionismo. La convergenza delle arti, quella omogeneità strutturale tra diversi settori del»
la ricerca artistica, che Chian'ni analizza con grande acutezza nel suo
saggio introduttivo (cfr. soprattutto pp. XXXIII-XXXVI), e che costituisce uno dei temi di fondo della sua monograﬁa, è certo uno degli
aspetti centrali dell’espressionismo; richiami e confronti tm letteratura,
arti figurative e musica sono d’altronde costanti nelle relazioni del convegno fiorentino. Ma dove questa convergenza e questo confronto è
più ricercate — e per molti versi realizzato — è senz'altro nell’espressio—
nismo ‘astratto', nato tra gli altri da Stramm e dal gruppo delle «Sturm»,
da Kandinsky e da Schönberg uniti nella comune esperienza del «Blauer
Reiter»; che tale filone abbia inciso con maggiore profondità sugli
stessi sviluppi artistici successivi, che esso abbia rappresentato un’esperienza ‘limite', un punto di svolta ineludibile nell’arte del Novecento
è sottolineato con evidenza anche da Chiarini nella sua monografia (cfr.
pp. 172-174). Una lettura incrociata delle relazioni del convegno ﬁorentino offre materiali preziosi per l’analisi parallela di questa tendenza
e dischiude talvolta anche nuove prospettive di interpretazione. Una lirica dove le parole vengono considerate soprattutto come materiale sonoro; per altro verso una musica che nel suo ridursi a voce ne ricerca
le risonanze interiori e originarie; una pittura in cui l’immagine si presenta soprattutto come « nucleo di forza » — secondo una pregnante
definizione di Argan nella sua relazione (p. 239) —— e sostituisce integralmente la realtà di fatto, [evocando le relazioni spazio-temporalì
esterne ed evidenziando la cinematica di quelle interiori; ecco le watteristiche principali di questo ﬁlone quali emergono dalle lucide analisi
di Argan e Rognoni o dalle belle pagine che Mittner dedica a Stramm.
Interpolare le diverse prospettive interpretative di queste relazioni può
costituire allora un esperimento interessante per individuate talune tendenze generali dell’espressionjsmo: la prospettiva fenomenologica di Rognoni ci permette cosi di cogliere l’Urlaut, l'Urscbrei, la stessa dimensione mistica dell’esptessionismo non tanto « senso ontologico metaﬁ—
sico, ma come un vero e proprio atteggiamento fenomenologico », nel
quale il ‘ritomo al soggetto’ deve intendersi soprattutto come « un ti—
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chiamo alla percezione sensibile diretta, immediata, non oscurata dagli
schemi precostituiti del giudizio » (cfr. pp. 274-277); le sue conseguenti
osservazioni sull’esprüsionismo come ‘saturazione’ del linguaggio artistico, la quale « esige una ‘rìduzione’ per ritrovare la propria autenti—
cità significante e quindi ‘espressìva’» (cfr. p. 278), risultato particolarmente illuminanti anche al di fuori de ’àmbito musicale. Lo sforzo di
delineare il significato che l’espressionismo ha avuto nello sviluppo del—
l'arte figurativa novecentesca, al di là della sua « componente romantica » (p. 243) di individuare in esso « le premesse per un superamento
del concetto stesso di ‘arte europea’» (ivi), induce Argan a definire
l’immagine senza relazione praticata dal gruppo della Brücke come «immagine pesante» (p. 242), che restituisce il fenomeno allo stato puro,
come negazione della profondità e della durata (cfr. anche p. 236). Il
confronto tra Husserl e il processo creativo di Kandinsky ritorna del
resto anche nella relazione di Argan: la riduzione astratta dei materiali
ﬁgurativi per opera della « forza xemantica del segno », (p. 243) operata da Kandinsky, mostra secondo Argan un aspetto fondamentale
dell’espressionismo: l’opera d’arte non è più fatta per essere contemplata o goduta come un oggetto estetico, ma è essenzialmente comunicazione, destinata ad essere consumata nell’atto della ricezione; per
questa via « sono proprio gli espressionisti che aprono la strada a una
estetica non più fondata sul concetto di forma o di rappresentazione,
ma su quella di xegna: l’estetica semantica, appunto » (ivi).
D’altronde, pur in una prospettiva diversa, Chiarini sottolinea con
forza nella sua monografia come uno dei problemi centrali dell’espressiom'smo e nello stesso tempo una delle sue eredità più signiﬁcative sia
stato rappresentato proprio dal « problema dell’ideologia nella forma
del linguaggio, comunque tale rapporto si voglia poi intendere» (p. 181).
Se Mitmer non giunge esplicitamente a risultati analoghi, pure nella
sua relazione le ricorrenti osservazioni sulla lirica di Stratum o le suggestive pagine sul progressivo rivoluzionamento dei colori, che si com—
pie parallelamente nella pittura e nella letteratura espressionista (cfr.
pp. 23-25), la sua analisi del consumarsi dell’espressionismo nel fun—
zionalismo tecnico, nel nuovo Gexamtkumtwerk ricercato dal Baubam',

potrebbero permettere ulten'ori indicazioni e confronti la direzione delle prospettive interpretative prima ricordate. Non si tratta certo di con—
siderare l'espressionìsmo ‘astratto’ isolatamente da altre tendenze, che

in particolare Chiarini riassume con grande evidenza nel suo saggio
introduttivo (cfr. pp. …VI-XXXVII), né di cercare nuovamente di
delineare una sorta di ‘asenza’ di tale avanguardia separatamente dalle
sue concrete manifestazioni e articolazioni, ma al contrario di individuare una esperienza—Iimite, dove le diverse tendenze e le molteplici
possibilità insite nell'espressionismo si sono manifestate con pi\î pro—
fonda radicalità e con piﬁ manifesta simultaneità — caratteristiche,
quest’ultime, giustamente evidenziate da Chiarini (cfr. p. XXXVII). E
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il momento ultimo di questa radicalità lo si potrebbe forse indicare, attraverso una serie di progressive ‘riduzioni' dell’oggetto considerato,
proprio in quel rapporto tra problema della Gextultung e abisso del
Nichts, che Masini analizza in modo esemplare nella sua relazione

Espresxionixmo e ‘Ausdmckswelt' in Benn (pp. 95-108), ma che in altra
prospettiva ritornava ad öempio nelle pagine dedicate a Webem da
Rognoni.
Il confronto precedentemente accennato tra diverse relazioni ha
purtroppo comportato una rattizione nella presentazione degli altri
contributi, che pure formano il quadro assai variegato della ricostruzione
dell’espressionismo tentata dal convegno fiorentino: a parte i contributi di Hans Mayer, dj Lavinia Mazzucchetti, le brevi ma dense note sulla genesi del ‘Maggio espressionista’ premesse al volume da Roman
Vlad, vorremmo in particolare ricordare l’ampia relazione di Fritz Mar—
tini sulla prosa dell’espressionismo (soprattutto le pagine dedicate a
Döbh'n e ad Einstein), e la relazione di Paul Pörtner sul teatro espres-

sionista. Ma ci sia permesso ritornare brevemente al confronto prima
delineato: c'è un elemento che questa lettura incrociata a distanza per—
mette forse di rilevare con un certo interesse, e sul quale recentemente
il libro di Thomas Anz Literatur der Existenz — pur se in modo
talvolta discutibile — ha meritoriameute richiamato l’attenzione, ovvero
l’emergere di una problematica esistenzialista già nella generazione
dell’avanguardia tedesca. Argan ne parla esplicitamente, ricordando tra
l’altro la mediazione di Rudolf Kassner in questo senso — un fatto,
quest’ultimo, analizzato piﬁ ampiamente da Anz nel volume citato —;
le sue osservazioni sul rapporto di necessità tra esistenza ed espressione, sulla tematica della morte presente nell’espressionismo, sulla sua
caratteristica di movimento che mira a porre l’esistenza in se' al centro
della sua attenzione, la sua stessa analisi del ritratto distruttivo creato
da Kokoschka come morte della figura convenzionale della persona per
dar vita all’esistenza autentica — una ulteriore veriﬁca del fatto che
l’apparente ipersoggettivismo dell’espressionismo è sintomo soprattutto
di un tramonto dell'io, secondo quanto acutamente osservato da Masini
ìn un’analisi che Chiarini riprende e amplia nel suo saggio introduttivo
(cfr. p. …IV) —‚ tutte queste sono indicazioni preziose per l’analisi
di tale nesso. Pur se in modo indiretto, la stessa tematica affiora altresi
nelle pagine dedimte a Benn da Masini; ma può risultare interessante
rileggere in questa direzione le acute osservazioni di Mittner sulla
« paurosa ontologia delle cose » che caratterizza l’espressionismo (cfr.
pp. 18-19).
Che una siffatta “ontologia delle cose” fosse già pröente nelI’espressionismo è a nostro avviso fondamentale anche per comprenderne i successivi sviluppi. Scn'veva nel 1927 Emil Utitz nel suo volume
sulla Überwindung dex Exprem'onismu: — un testo che dovrebbe es«
sere riconsiderato con attenzione, non foss'altro perché l'autore, amico
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di Egon Erwin Kisch, compagno di scuola di Kafka, aveva avuto modo
di essere attento testimone della genesi e dell’evoluzione dell’espressionismo praghäe — che alla radice della realtà post—espressionista era 51 um senso per l’oggettiva, ma un oggettivo ben diverso dal
dato di fatto delle concezioni scientifiche, al contempo razionale e irrazionale, quasi misterioso nella sua immutabile corporeità: « esso ‘è’ e
questa semplice banalità de “essere’, dell’essere puro, che si fonda
e riposa in sé, questo diviene segno del tempo » (op. cit., p. 40). Vi è

nel post—esptessionismo, sempre secondo Utitz, un senso angosciante di
vita, che si quieta però nella certezza di questo ‘essere’, vissuto nella

sua enigmaticità senza alcun ricorso ad altri motivi poetici o ﬁlosoﬁci.
Non so se sia possibile trovare una caratterizzazione cosi acuta :: preci—
sa di tale temperie culturale, che ci permette tra l’altro di comprendere
nella sua molteplicità di significati la radicale ‘svolta’ post—esptessionista già espressa nel Baal brechtiano, nel quale questa riduzione al Sein
nella sua materialità corporea priva di alcun signiﬁcato filosofico o interpretativo di carattere superiore è perseguita quasi programmaﬁcamente 6 senza esitazioni. E viene d’altronde spontaneo, nel leggere questo
brano di Utitz pensare al contemporaneo Sein und Zeit di Heidegger,
un testo che, come ricorda Chiarini nel suo saggio introduttivo riferendosi a un giudizio di Paul Hühnerfeld, « sembra portare a trasparenza teorica motivazioni e inquietudini della generazione d’avanguar—

dia» (p. XXXVI).

A riguardarla da questa prospettiva, la ‘koiné’ espressionista sembra cos1 corrispondere in modo sorprendente a quel passaggio dalla
‘fenomenologia del soggetto’ alla ‘fenomenologia del Duein’, che piu
watterizza la profonda trasformazione della filosofia husserliana operata da Heidegger. Ciò naturalmente non significa che sia possibile rintracciare relazioni filologicamente dimostrabili tra singoli esprasionîsti
e i ﬁlosoﬁ prima ricordati, ma che invece il complesso intreccio tra
Denken e Dichtung proprio dell’arte novecentesca permette all’esperienza estetica espressionista di intuire quel passaggio attraverso un gioco

dinamico e continuo di interrelazioni tra i problemi del messaggio ar—
tistìoo ed esperienze filosofiche diverse, fra le quali a noi appare parti»
colatmeute signiﬁcativa quella miscela singolare di Nietzsche e Simmel
che connaddistinse Kurt Hiller e in genere i circoli berlinesi del
Frübexprexsianismux (un’analisi attenta dell’inﬂusso della Transzendenz
des Leben: simmeliana su Hiller è condotta da Juliana Haberedet nella
sua monograﬁa dedicata a Kurt Hiller und der literarische Aletivixmus.
Queste considerazioni, stimolate dalla lettura incrociata di alcune
relazioni, sembrano apparentemente assai distanti dal corpus effettuale
del convegno fiorentino, i cui ‘atti’ stiamo analizzando, e ancor più da
quella aigenza di una rigorosa delimitazione e articolazione storiogra—
fica dell’espressionismo nelle sue diverse manifestazioni e stratiﬁcazio—
ni, che costituisce il Leitmotiu del saggio introduttivo di Chiarini. Ma
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proprio nel momento in cui egli ribadisce la necessità « di tornare a distinguere, nel grande ‘caldemne espressionista’, la fisionomia di itinerari creativi spesso profondamente diversi» senza che questo debba
apparire in contrasto « con una prospettiva ‘epocale’ correttamente definita nei suoi termini storici » (p. XL), egli individua senz’altro uno
dei còmpiti principali di questa fase della Exprem'onismux»For:cbung.
La ricostruzione delle singole personalità, dei diversi circoli, delle varie

fasi è oggi un presupposto indispensabile anche per poter interpretare
e comprendere in modo nuovo le opposte polarità espressioniste e le loro
segrete interrelazioni: la ‘koine" espressionista è una sorta di dinamico e
provvisorio ‘ordine‘ che si costruisce attraverso le ‘ﬂuttuazioni’ e le
sempre rinnovate oscillazioni delle diverse esperienze che lo compongono. Senza l’analisi attenta delle singole ﬂuttuazioni, nessuna conclusione

di carattere generale sui caratteri strutturali dell’espressionismo risulta
effettivamente fondata. E oggi importante riacquisire nell’analisi del—
l'avanguardia quella prospettiva storiografica sottolineata da Mitmer
nella sua relazione e da Chiarini nella sua monografia, dopo che nel

corso degli ‘anni settanta’ l’avanguardia è stata considerata più in una
prospettiva teorica 0 Vista quasi alla stregua di un momento epigonale
rispetto alle acquisizioni delle esperienze ‘negau've’ proprie del pensiero nietzscheano o della letteratura ‘fin de siècle’. Certo queste prospettive teoriche hanno portato un contributo ermeneutico che non può
essere trascurato e che invita e riconsiderare da nuovi versanti le diverse ‘polarità’ dell’avanguardia; cosi come il quadro più articolato che
le ricerche condotte in questi anni del pensiero nietzscheano o delle diverse esperienze estetiche della Jahrhundertwende invitano a una rilet—
tura e una ricollocazione storiograﬁca più puntuale dello stesso espres—
sionismo.
Per molti versi, nel suo nucleo più autentico, esso appare come
una fortissima accelerazione e dìnarm'zzazione di uno sviluppo estetico
già implicito nell’impressionismo e ancor prima nella profonda svolta
operata dal pensiero nietzscheano: le pagine di Mittner sul rapporto tra
impressionismo ed espressionismo, quelle di Chiarini nella sua monogra—
fia sulle sue diverse premesse —— dal naturalismo a Wedekind —‚ il rap—
porto non estrinseco tra ‘sensazione’ e ‘visione’ che Argan analizza nel—
la sua relazione, costituiscono un contributo fondamentale per ogni futuro approfondimento di questo rapporto. Da esso probabilmente risulterà con sempre maggiore chiarezza un elemento fondamentale per la
stessa periodizzazione dell’espressionismo, che proprio Chiarini sottolinea nel suo saggio introduttivo: ovvero il fatto che « il triennio 19101913 segna forse il momento più alto dell'espressionismo letterario»
(p. XXXVIII), quello insomma nel quale questo processo di dinamjz—
zazione può essere seguito con maggiore evidenza, nel quale problemi
e potenzialità del movimento afﬁorano con più irruenza. In quel mo—
mento, insomma, l’espressionismo si pone per molti versi come la coe-

Recensioni

581

rente conseguenza di quel “geistiger Umsturz” del fine secolo, che
Musil poneva all’inizio del Mann obne Eigem‘cbaften. Sviluppare coerentemente le premesse di una siffatta ‘rivoluzione intellettuale’ signi—
ﬁcava anche, per molti versi, socializzarla, tramutare in elemento so—
ciale di comunicazione e di elevazione il messaggio estetico dell’avanguardia, abbattere le rigide separazioni tra arte e società per fax sconﬁnare l’arte in regioni ancora inesplorate della realtà esteriore e interio—
re. L’espressionismo, come in genere l'avanguardia, non riusci a risol—
vere questo cémpito immane di una riuniﬁcazione di arte e società —
sempre naturalmente ammesso che un tale cémpito possa essere risolto.
Sarebbe certo semplificatorio addebitare alle sole carenze interne dell’espressionismo questa incapacità: come ha ben visto ]auss nella sua
amalisi del processo letterario del modernismo (in Adorno-Kanferenz

1983), questa crisi riguarda un momento centrale del moderno, all’interno del quale l’arte contemporanea si trova ancora per molti versi im-

mersa. È indubbio però che essa fu una delle cause principali della tra-

sformazione interna del linguaggio espressionista, del suo decadimento
spesso a una superficiale retorica declamatoria, quale può seguìrsi nell’evoluzione intervenuta durante la guerra mondiale e nell’immediato
dopoguerra.
Per altri versi la crisi dell’espressionismo apre una serie molteplice
di. interrogativi, accenna a possibili esperienze diverse, che sono in gran
parte da esplorare. È merito di questa pubblicazione degli ‘atti’ del lontano convegno fiorentino testimoniare non solo una stagione culturale
non efﬁmera, che contribuì in modo determinante a quella ‘grande
sprovincializzazione’ della cultura italiana oggi spesso quasi dimenticata, ma altresi riproporci con forza proprio questi interrogativi. Molto,
in proposito, ci sarebbe ancora da dire, in particolare riguardo alle interpretazioni delle diverse polarità interne e della stessa collocazione sociologica e storica dell’espressionismo — uno dei temi centrali della
stessa monograﬁa di Chiarini. Vorremmo però per il momento limitarci
a ricordare le lucide parole con cui egli sottolinea, nel suo saggio introduttivo, l’importanza oggi di un riesame globale dell’espressionismo.
Esso —- a suo avviso — si pone come un momento necessario « all’incrocio di due esigenze diverse ma a loro modo complementari: la tevisione di un passato culturale che ci riguarda ancora da vicino, e l’approfondimento di una condizione intellettuale in cui solo una lucida
consapevolezza storiograﬁca può forse darci il senso vero del presente»
(p. XL). Alla realizzazione di queste esigenze, i due volumi qui esaminati recano senz’altro un contributo importante, e ci si può solo augurare che il solco da essi tracciato possa aprire e stimolare una nuova stagione di proﬁcue ricerche su quello che rimane uno dei momenti più

vitali della letteratura e dell’arte del Novecento.
ALDo VENTURELLI

