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FRANCO BUONO, Ferdinand Harde/eapf Il fantnsma dell’avanguardia, Bari,
Dedalo, 1996, 180 p.

Nel suo recente Gli ‚\‘pettri di Marx, Jacques Derrida ha sapientemente
inscenato un serrato confronto tra lo spettro del Manifesto comunista e
quello di Amleto, con suggestivi e continui rinvii tra opere shakespean'ane
e tasti marxiani. È proprio da questo regno di fantasmi che, come è noto,
Derrida ha proposto di rileggere Maxx; :; suo avviso, però, tali spettri non
guardano più al futuro, ma sono irrimediabilmente rivolti al passato: oggi
il marxismo ha lasciato uno spazio vuoto, che si cerca in ogni modo di
neutralizzare e di allontanare. Prendere coscienza di questo vuoto crea disagio e imbarazzo, oltre a provocare facilmente il rischio di ritrovarsi privi
di ogni prospettiva di fronte a un presente magmatico e sfuggente. Uno
sdoppiamento del reale, un regno inafferrabile di pallide ombre sembra così
caratterizzare la costellazione culturale che oggi ci circonda. Ancor prima
della meritevole ricostruzione di una ﬁgura enigmatica quanto decisiva dell’avanguardia, il libro di Franco Buono — e forse ancor più l'implicito
passaggio da Brecht & Hardekopf, dal regno delle certezze ideologiche a
quello dell’irmfferrabilità programmatica. che in esso si compie — possiede
il raro pregio di contribuire con vigile coscienza critica a meglio delimitare
questa vuota scena di ombre, della quale ci troviamo involontariamente a
essexe insieme spettatori e attori.
Buono certo non parla del presente, ma ]a sua indagine di un signiﬁcativo momento dell’avanguardia riesce a toccare con acume taluni nodi
centrali di una fenomenologia del moderno, che ci riguarda ancora da vicino.
La silhouette disincamata di un umbratjle fantasma è ciò che infatti resta.

a suo avviso, una volta «abolito il tempo, sottratto il peso della ston'a»
(p. 43). Guidandoci alla riscoperta di Hardekopf e del suo immaginario più
segreto, Buono riesce insieme a introdurd nella sottile ﬁligrana di sensazioni
& fantasie che popolano e si addensano in questa dimensione senza storia,
dove tutto apparentemente è congelato nella ﬁssità cristallina di un presente
eterno e immobile.
Collocatosi in questa posizione, la più favorevole per comprendere
Hardekopf, Buono trova allora libero accesso per penetrare in una sfera
dell’avanguardia ancora poco frequentata, per popolarg'1n maniera sorprendente quel vuoto (solo apparente) di ﬁgureunmaginarie, di temi suggestivi,

466

Recenxioni

di inattese evocazioni che ci vengono improvvisamente incontro dalla accattivante ricostruzione del mondo poetico di un occulto protagonista del
Frübexprembnixmus. Egli [ieSCe in questa impresa con tanto maggiore vivezza, in quanto la sua analisi attenta è quasi scandita dalle sue rafﬁnate
traduzioni delle liriche e brevi prose del bohémien berlinae; cosi il suo libro
si accompagna a un ampio sondaggio quasi antologico dei testi —- non

sempre facilmente reperibili — di Hardekopf, che ne rende la lettura ancora
più utile e attraente.
Cbangeanl: questa deﬁnizione, che il giovane Hardekopf aveva dato
dell’arte di Wedekind, appare a Buono anche come la più appropriata per
resu'tuire il tratto saliente della sua natura. Esso permane immutabile al di
sotto delle numerose maschere, con cui il poeta e letterato volle presentarsi
sulla scena letteraria berlinese e che Buono elenca con cura: bobérrzien, dandy
decadente, frequentatore di caffè letterari, proto-espressionista, neopatetico,

dadaista, prima di occultare deﬁnitivamente la sua opera creativa nel silenzio
di un lavoro di traduttore sempre esercitato con magistrale originalità. Ma
sotto questa molteplicità di maschere si muove una sostanziale unità di
intenti, quella che lo stesso Hardekopf, riferendosi a Wedekind, deﬁniva
come la «visionaria linearità del sentiero labirintico» (p. 29). Giustamente
Buono considera tale qualità come speciﬁca del poeta-letterato oggetto della
sua indagine; per venire a capo dell’enigma che egli rappresenta, occorre a
suo avviso abbandonare le categorie tradizionali della storiograﬁa letteraria
e disporsi & osservare con attenzione le fasce di oscillazione, le ﬂuttuazioni
pressoché impercettibili che tornano in forme sempre nuove a daggregaxsi
attorno a un inafferrabile polo d’attrazione,
Questo gioco di continui spostamenti e questa irrequietezza creativa
lispondono a un’esigenza profonda di rinnovamento sem posa1 a una necessità di trasformazione, che si n'produce costantemente quasi come un’avventura estrema ai margini del nulla e della morte: l’itineran'o di Hardekopf,
ﬁno al silenzio della sua creatività, è caratterizzato da un impulso siffatto &

inventare nuove modalità estetiche come unica possibilità per sfuggire a una
estinzione altrimenti inevitabile. In tal modo egli reinterpreta il “muori e
dnasci” goethiano come un entusiasmo dello stile, una possibilità di radicale
trasformazione attraverso una << estrema tensione della forma » (p. 73).
In questa esigenza di rinnovamento si nasconde una coesistenza para-

dossale di sguardo rivolto al passato e capacità di anticipazione di tendenze
future; da questa cmistem sorge, secondo Buono. quella mescolanza di
sperimentalismo cerebrale ed estasi profana che contraddistingue la lirica e
le prose di Hardekopf. Il luogo della sua poesia è indubbiamente Berlino,
l’atmosfera angosciosa dell’esistenza metropolitana, il rifugio solitario dei
caffè letterari per evitare la massa che si accalca nelle strade: Hardekopf
n'esce a ereditare e & reinventare in modo esemplare il a'andyxmo, l’atteggiamento del ﬂäneur che si perde nella città e in essa esercita la sua capacità
di osservazione, ﬁno a ﬁltrare il maten'ale raccolto in questa ideale ‘caccia’
attraverso la memoria e !] sogno. Il reale, il panorama esistenziale della
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grande città, le conseguenze antropologiche delle nuove tecnologie che penetrano ﬁn negli strati più sommelsi della psiche, rivive allora in una dimensione quasi fantasmagorica come « un gioco animato di ombre staccate
per sempre dai corpi solidi che le hanno gettate» (p. 85). Tutto viene
ricondotto a un'unica dimensione, 3 una superﬁcie unidimensionale e piatta,
in cui il ﬂuire della storia e del progresso si frantuma in innumerevoli
intermittenze.

Il libro di Buono ricostruisce in modo convincente questo aspetto centrale della produzione di Hardekopf, questa superﬁcie di apparenze sempre
in movimento, nella quale la forza evocativa, la Bezaubemng del poeta riesce
a far convergere nella sua sperimentazione intellettuale ed estetica l’istantaneità del frammento e l’eternità di un tempo originario. Giustamente
Buono rinvia a].l"‘eterno ritorno" di Nietzsche, ma forse si potrebbe ancora
approfondire questa peculiare concezione che Hardekopf sviluppa di tale
categoria centrale del pensiero nietzscheano. Rispetto ad altre esperienze
dell'espressionismo, manca in Hardekopf ogni semplicistica visione del—
l’“aemo ritorno" come dimensione mitica, come concezione ciclica del
divenire; in lui d’altronde l’“etemo ritorno" non vive come idea, ma per

molti versi si realiua direttamente come una pratica esistenziale ed estetica.
Tale pratica riesce a fa: convergere l'istantaneità, colta attraverso il metodo
prima descritto di incautamente e sottratta all’arbitraria fuggevolezza del
tempo, e il presagio di un’etemità, nella quale il ﬂusso incessante del divenire
riﬁnisce verso uu'on'gine più autentica. Anche in Hardekopf, come in altre
esperienze dell’avanguardia e della letteratura del Novecento, vi è certo una
compresenza di spedmentazione cerebrale ed epifania mistica, ma quello che
false in lui più sorprende è appunto l’assenza di ogni slancio verso dimensioni diverse, la capacità particolare di ristabilire quasi nell’immediatezza di
questa superﬁcie unidimensionale una siffatta relazione di istantaneità ed
eternità. Tanto più insomma la poesia tiesce a evocare tale frammentarietà
intermittente, tanto più essa ﬁltra nella memoria e nel sogno brandelli isolati
di una realtà sfuggente, tanto più essa sottrae il reale a] ﬂusso arbitrario
del tempo e lo ﬁssa nell’immobilità cristallina di una nuova costellazione
signiﬁcante. Tutto ciò era indubbiamente già implicito in Nietzsche, ma
Hardekopf riesce a elaborare in modo molto originale una sua personalissima visione dell“aemo ritorno", quasi riscoprendola lungo itinerari imprevedibili, da nuove prospettive.
Seppure in una prosa forse troppo n'cca di allusioni e di rimandi indiretti, sempre rafﬁnata ma talvolta eccessiva, il libro di Buono delinea con

evidenza i contorni di questa superﬁcie dell’apparenza, in cui si inscrive tale
gioco audace di istantaneità ed eternità, di frammento & totalità. Proprio
sotto questo aspetto esso giunge a toccare due distinti livelli, cosi che l’analisi
serrata dell’opera di Hardekopf lascia trasparire quella più generale fenomenologia dell’essere spenrale, la quale — come si accennava all’inizio —
per molti versi caratterizza l’orizzonte attuale. Sottolineare il signiﬁcato ge»
nerale del libro di Buono non vuol dire però dimenticare l'originale con-
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tributo che esso arreca a una Exprem'om'xmux-Forscbung oggi purtroppo
piuttosto languente.
In primo luogo questa peculiare dimensione del tempo, raggiunta attraverso l’assolutizzazione del fugace, riconduce al suo fondamento più autentico quell’intertelalsi di Spleen e Disziplin che costituiva il presupposto
del programma etemista stilato da Hardekopf in collaborazione con Carl
Einstein: solo il massimo rigore formale e il sapiente equilibrio da esso
raggiunto tra sperimentalismo radicale e recupero della tradizione permette
il pieno dispiegarsi di quella Bezauberung che ﬁltra il reale attraverso la
memoria e il sogno e crea un’atmosfera di malinconiche sensazioni e nostalgici stati d’animo; è appunto questa la ragione più propria della poesia
di Hardekopf.
Un tale rapporto tra Spleen e Disziplin riﬂette la stessa collocazione
storico—lettemria di tale poesia: Buono analizza con grande rigore il passaggio
—— ma per molti versi si tratta di una coesistenza — dalla estremizzazione
dello ]ugendxlil all’afﬁorare del Frübexprenianixmm, Ferse nessuno più di
Hardekopf è riuscito a rimanere fedele a questa costellazione, facendo rivivere in soluzioni formali sempre nuove la lezione di Przybyszewski e del
simbolismo. Proprio in virtù di questa collocazione, egli ha però acquisito
quella funzione di «sovrano occulto dell'espressionismo» attribuitegli da
Paul Raabe (p. 22): l’indagine di Hardekopf contribuisce cosi a ricostruire
un anello di congiunzione assai importante tra decadenza e avanguardia,
Chiarendone reciproche relazioni e afﬁnità.
Inﬁne Buono dedica pagine interessanti al rapporto tra Hardekopf ed
Einstein, e non solo alla loro collaborazione nella comune stesura del programma etemista. Egli avanza infatti, sulla base di un'ampia e fondata documentazione, l’ipotesi che dietro il personaggio del morto-vivo Böhm nel
Bebuquin di Einstein nessun’altro si nasconda se non il pallido fantasma di
Hardekopf stesso. I riscontri, che Buono fornisce, tra testi di Hardekopf e
asserzioni attribuite nel romanzo a Böhm, sono in genere convincenti e

contribuiscono a illuminare da nuove prospettive il complesso spessore di
quest’opera di Einstein, certo l'esempio più signiﬁcativo di romanzo espressionista. Attraverso questi confronti e parallelismi tra il personaggio di Böhm
e il suo probabile modello reale, il libro di Buono riesce cosi a rifrangere
in un gioco polivalente di interrelazioni quell'asse portante prima individuato tra decadenza. simbolismo, espressionismo e dadaismo lungo il quale
si mosse e operò Hardekopf: uu morivo ulteriore, quest’ultimo, per leggere
e riﬂettere attentamente su questo “fantasma dell‘avanguardia", cosi sapientemente riportato in vita dal lavoro paziente e accurato di Franco Buono.
ALDO VENTURELLI

