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Grande guerra feroce
ci riporti al Neolitico
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ncora una volta
l’instancabile curiosità
per la letteratura di Paola
Maria Filippi, responsabile
intellettuale della locale

Biblioteca austriaca e docente di
letteratura tedesca all’Università di
Bologna, le ha fatto trovare una
nuova perla per l’ormai lunga
collana di autori dell’Est-Europa
finora a noi sconosciuti, che si
sgrana fra le pagine della rivista da
lei curata («Comunicare letterature»,
Osiride editore, Rovereto) e fra
quelle delle sue molte pubblicazioni. 
Oggi si tratta di una perla
particolarmente preziosa: una
raccolta di liriche di un giovane
poeta, scrittore e traduttore, austro-
ungarico per nascita e formazione,
con madre italiana, cittadino bulgaro
per elezione, ufficiale dell’impero
suo malgrado, pacifista a oltranza, e
impegnato a combattere, fra il ’15 e il
’17, nell’area di quel vasto territorio,
fra l’Isonzo e il Timavo, in cui si
combatterono alcune fra le battaglie
più cruente della Grande Guerra. Il
suo nome è Josef Klein, ma lo
pseudonimo con cui ha firmato tutte
le sue opere è Gustav Heinse.
Anch’egli travolto, come molti
intellettuali e artisti del mondo
mitteleuropeo di lingua tedesca,
dall’insania di una guerra devastante
(pensiamo alla «Guerra parallela» di 
Musil) , che lo portò a combattere
«contro i fratelli»: per lui, come per 
Hofmannsthal, - scrive nell’esauriente
e toccante postfazione Filippi - «veri
fratelli», poiché entrambi figli di
madre italiana. L’opera di Heinse che
Filippi ci propone nella sua
traduzione e con testo tedesco a
fronte si intitola «Der brennende
Berg» («Il monte in fiamme»): ai morti
del San Michele e di San Martino del
Carso 1915/1916 (Kolibris ed.,
Ferrara, 2013), ed è - a nostro
giudizio - una delle più significative e
nobili risposte a tanta retorica di
fanfare e tamburi con cui sono
cominciate le
commemorazioni/celebrazioni di
quello che Heinse definisce «il
periodo neo-neolitico della nostra
civiltà, un’aporia assoluta
nell’ambito culturale dell’umanità»,
di cui «solo la Storia ricorda con
poche parole / brevi e secche
l’orrore». 
Si compone di una quindicina di
liriche in versi sciolti, e cita in
esergo alcuni versi di Hesse, poeta
che, come Tagore, Rolland e Rilke, fu
frequentato e ammirato dall’autore
per le sue posizioni pacifiste: «…con
la fiaccola della pace in pugno, nelle
vere e proprie Malebolge di quel
periodo, un caos che tutto
divorava».
Heinse decide di fissare in forma
poetica quegli eventi sconvolgenti,
consegnandoci così una sorta di
diario in versi, in cui il succedersi
delle date e delle indicazioni di
luogo contribuisce a dare ad ogni
lirica il carattere dell’ufficialità, tale
da rendere credibile, perché
verificabile - così Filippi - quanto
potrebbe apparire fantastico nella
sua smisuratezza. E lo stesso Heinse
ci spiega il perché della sua scelta di
dire l’indicibile, di definire
l’indefinibile, ovvero il «caos», in
versi liberi, ovvero privi di rima,
«giacché orrore, disumanità, odio,
insomma la guerra, e la poesia, nella
loro stessa essenza, non possono
avere nulla in comune, e anzi, […]
rappresentano una contradictio in
adiecto». Così Heinse sembra
risolvere in sé la «dicotomia tra
uomini di poesia che fecero la
guerra e uomini di guerra che fecero
la poesia», mentre lascia trapelare
nell’epilogo, «Ad me ipsum», tutto il
travaglio umano e compositivo che
sottende l’opera: «Io appartengo
/alla generazione dei sopravvissuti».
Per lui, come per gli altri poeti
immersi nella follia della Grande
Guerra, non si trattava più di far
aderire le parole al reale, come
accadeva - sostiene Paola Maria
Filippi - per i poeti della «Wiener
Moderne», ma era ormai il mondo e
quanto in esso succedeva ad essersi
spinto ben oltre la capacità
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espressiva dell’unico strumento in
loro possesso, la lingua; di qui la
ricerca affannosa di ogni possibile
nuovo segno o strumento capace di
farli uscire dall’afasia che li aveva
colpiti.

en conscio di ciò, Heinse
affida ad una lingua
spezzata, smozzicata, fitta
di percezioni sensoriali ed
emotive l’angoscia di

questa sua consapevolezza: - fetore
di marcio, fetore di cadaveri, luci
balenanti, squarci abbacinanti, un
colpo, stridulo e secco,
nell’orecchio, nel cervello - è la
parola che esce come grido muto
dalla bocca della donna di Munch: un
espressionismo esasperato in cui il
fango ha il colore del sangue e il filo
spinato si confonde con le ossa di
cadaveri insepolti. Non solo: c’è in
lui tutta la disillusione di poter
lasciare una traccia efficace del suo
vissuto; la sofferenza di
comprendere quanto la memoria si
cancelli o si distorca; quanto le
parole non sappiano né ridire né
tanto meno conservare, nemmeno
per chi l’ha vissuto,
l’incommensurabile orrore di
quanto accaduto: «…ma quel
soffrire, morire e tormento / chi li
leggerà in queste righe?» e ancora:

B

anche a Musil, dopo un po’ i suoi
superiori…non gradiscono. 
Nel ’22 è a Vienna, ingegnere
impiegato alla Siemens & Halske,
frequenta circoli di scrittori e
collabora con riviste che pubblicano
alcune sue liriche. Nel ’24 è mandato
dalla sua ditta a Sofia, sua nuova
patria, dove morirà nel ’71. Solo nel
’37 uscirà in tedesco presso un
editore bulgaro la raccolta «Der
brennende Berg», le cui copie
saranno presto distrutte per ordine
delle autorità diplomatiche
tedesche. Bisognerà aspettare fino
agli anni ’90, quando per opera della
figlia vedranno finalmente la luce le
liriche suddette, inserite nel volume
«Die Grille» e il racconto
«Aufzeichnungen eines Invaliden»,
pubblicato in bulgaro. Ma non è
questo il suo principale interesse.
Da ingegnere, egli si dice
“costruttore di ponti” e il suo scopo
principale è quello di tradurre e
quindi far conoscere nel mondo
tedesco tutti i più importanti
scrittori bulgari del tempo, dare
voce ad una cultura “minoritaria”,
ma non per questo meno valida.
Esce nel ’37 «Bulgarische Gesänge»,
cui seguono altre traduzioni e la
bella metafora del «traduttore-
costruttore» ne fa quel personaggio
eccezionale che non poteva
mancare nella visione di una
«letteratura fatta per unire» di Paola
Maria Filippi.

«Ci hanno mentito, / ingannati con
simboli falsi, / aizzati da ambo le
parti. / Ora siamo qua e spariamo, /
giorno dopo giorno, / ammazziamo e
moriamo nell’angoscia e nella
miseria / la “morte dell’eroe”». 
Pur tuttavia, un tentativo di
speranza c’è: quello di aver cercato
e forse trovato nella poesia uno
strumento per liberarsi dai suoi
fantasmi, per esorcizzare, almeno in
parte, l’esperienza vissuta - e in
questo senso Heinse scrive a Hesse
nel ’37, nella lettera che accompagna
una copia del «Monte in fiamme».
Dunque, per questo giovane
ufficiale, la cui divisa egli viveva
come una «veste di Nesso», la poesia
non ha tanto una funzione di
memoria quanto piuttosto di una
«catarsi». 
E forse questo può meglio farci
capire il suo percorso di vita
successivo, che lo spingerà sempre
più verso la conoscenza dell’altro. 
Piuttosto travagliate le sue
vicissitudini umane ed editoriali.
Nasce nel 1896 in un paesino della
Dalmazia (oggi Castelnuovo), figlio
di un ufficiale dell’impero, viene
costretto a fare l’accademia militare
e a 20 anni è cadetto al fronte. Da qui
invia le sue prime liriche ad alcuni
giornali del Banato, dei cui redattori
è amico, ma, come era successo

l poeta italo-austro-bulgaro:
versi catartici, fiaccola della
pace in pugno, nelle vere e

proprie Malebolge del tempo,
caos che tutto divorava

Il monte in fiamme: ai morti 
del San Michele e di San

Martino del Carso 1915/1916
Solo la Storia ricorda con poche
parole brevi e secche l’orrore
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L’autore de «Il
monte in fiamme»
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come ufficiale nel
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i sarebbe piaciuto in-
tagliare iniziali nel le-
gno per vedere le feri-

te da cui cominciano i nomi.

Non è una raccolta di testi
questa di Alessandro Assiri 
(testo mi sembra un termine
più appropriato, per il
nostro, rispetto a poesia)
ma un libro compatto,
coerente, martellante. Un
pugno nello stomaco, una
voce che muove le viscere
come «dovrebbe» fare ogni
opera letteraria degna di
tale nome. Testi, perché
ciascuno di essi pare
imbastito di fisicità, di
sangue, di respiro, oltre che
di passione e pensiero; e
insieme vanno a comporre
un’opera intrisa di storia e
di storie, ricca di umanità
vissuta e dell’inquietudine
propria di chi si interroga su
silenzi, complicità, assenze,
ambizioni, angherie del
nostro tempo. 
Di chi è visitato, abbagliato,
perseguitato perfino, dalla
parola come dramma, come
forma del sentire, del vedere,
dell’ascoltare, del toccare,
del gustare in una incessante
esclusiva sinestesia: non
avrai altro dramma al di fuo-
ri di me, a questo ci condanna
il nome/a essere letti anche
senza voce//quello spazio

bianco è pelle dove devo in-
ventare una retorica,/un’ese-
cuzione di sentimenti,/un
buon pomeriggio/a cui chie-
dere scusa, la lista della spe-
sa e quella dei nemici/vedo
virgole danzanti cadere come
folgore, il servo che ci chia-
ma/non è diverso dall’ana-
gramma stupido di un verso.
Di chi coglie nella storia la
notte dell’etica in cui siamo
sprofondati “l’armeria dei
briganti” che conduce a
constatare e lascia come
dato certo che “qui si
respira male”.
Testi che hanno a che fare
con il poièin, il fare che, nel
suo farsi, trasforma chi fa.
Così accade con la poesia
autentica! E questa di
Alessandro lo è anche in
virtù di un’altra
caratteristica: quella
dell’incedere. I suoi versi
cadenzati sul ritmo del
passo hanno una tale fisicità
che non si possono
immaginare concepiti al

tavolino. 
Questi sono versi connessi
con la vita reale, con un
passo-movimento concitato
sotto i portici di Bologna,
piuttosto che con una
camminata in montagna;
con la visione di qualcuno
e/o di qualcosa che rimanda
a un ricordo, a un’idealità, a
un rimpianto, a una
riflessione, a una
disillusione.
Per Alessandro Assiri pare
necessario scuotere le
lettere come le pedine della
tombola per restituire senso
alle parole che contano;
pare necessario il silenzio,
l’appartarsi per ricostruire
nelle mani chiuse il senso
delle cose.
Tra le righe mi è parso di
cogliere due tipi di sguardo.
Da un lato, lo sguardo
dell’io, del destino
personale, della prima
persona singolare, legato a
una tradizione di lirismo
tragico che fa capo a

Montale, Sereni e Fortini;
dall’altro, un’attitudine
filosofica che riflette sulla
dimensione storico-sociale
nella quale gli individui si
trovano presi. 
I due momenti si alternano e
si contrappongono in una
dialettica dolorosa, ma con
la fede in una parola da
restituire al suo valore e,
dunque capace, se non di
sanare almeno di arginare
ferite. Perciò, e tramite
questa, l’io è continuamente
trasceso e collocato in uno
sfondo universale dove le
monadi ricercano equilibri
difficili nei diversi
microcosmi sociali, nelle
piccole sfere di vita dove gli
individui si trovano ad
esistere.
Credo vi sia qualcosa di
definibile come
«generazionale» in questo
sguardo appassionato e
indagatore, qualcosa che sa
intercettare lo Zeitgeist
insieme alla notte dell’etica
in cui siamo sprofondati, di
cui dicevo sopra. Lo spirito
di chi è sempre in transito,
perché in transito è la vita
stessa, la forma liquida del
suo manifestarsi.

Alessandro Assiri
Appunti di un falegname

senza amici, Lietocolle, 2013

M Testi DiVersi
Ferite e passi delle parole
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