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della sua vita, si schierò fra gli autori tedeschi meno passivamente
soggetti al dato ambientale assai mortificame, è accettato anche dallo
stesso, improprio reclamarlo nella schiera dei primi precursori della
poetica romantica. Ma voler scorgere in lui un espresso, consapevole
impegno di rinnovamento etico appare disegno ancora precluso, se il
dommento scritto deve esser letto quale esso concretamente ci si
prospetta. Schubert ritiene di poter scrivere: «Die Aufgabe, alle
Schichten des Volkes zur Kunst hinzuführen und mit Hilfe der Kunst
zu bilden, bedingte neue Formen künstlerischer Wirkung und deren
theoretische Begründung. Schlegel betonte deshalb den Begriff der
bürgerlichen Bildung und die ständischen Unterschiede nicht mehr,
sondern abstrahierte von der gesellschaftlichen Klassenscheidung und
suchte nach Kriterien für sein Publikum, die ausserhalb gesell—
schaftlicher Vorrechte und Benachteiligungen lagen ». (p. 37) Ma ciò o
rimane nell’ambito dell’ovvio più scontato, oppure — come è più
attendibile sia — riempie le espressioni usate di contenuti ancora
in atto estranei a Schlegel e al suo tempo. E non pare centrato il
vero interesse dell’autore quando si viene ad attribuirgli l’espressa
volontà di emancipare con la poesia e specie col teatro, la plebe

(p. 38).
Lo studio di Schubert si limita a considerare le Schlegel teorico,

solo per accenni avendo riguardo al poeta e al drammaturgo. Ma la
lacuna è assai meno grave di quanto non potrebbe altrimenti essere,
ove si tenga mente al fatto che si tratta pur sempre solo di una
premessa. Tutto il lavoro, del resto, anche quello propriamente editoriale, è accettabile e apprezzabile anzitutto in quanto si spera sia
un preludio a ulteriori lavori. Fra l’altro, oggi Schubert è l’unico che
appare in grado di fornire una edizione critica integrale degli scritti
di Schlegel; ed è vivamente augurabile che egli non deluda l’aspettativa, che il suo amore e la sua profonda conoscenza dell’autore
hanno fatto nascere.
LUIGI QUATTROCCHI

THEODOR W. ADORNO, Noten zur Literatur III, Frankfurt a. M., Suhr-

kamp, 1965, 8°, p. 209.
Come le due precedenti raccolte, apparse rispettivamente nel 1958
e nel 1961, anche queste Noten zur Literatur III riuniscono in volume
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saggi e articoli già pubblicati (con la sola eccezione di Siitlicbkeil und
Kriminalität) su riviste e periodici in un arco di tempo che va dal
1959 al 1964.

La critica di Adorno si esercita anche questa volta nei campi e
nei modi più disparati. Alla sua acuta sensibilità per il dettaglio lettetario dobbiamo per esempio il breve ma brillantissimo excursus balzachiano Rede über ein immagz'näre: Feuilleton. Sﬁorano il diverti;Jemen! ad alto livello Bibliographische Grillen e Titel, dove la non-

curante eleganza di scritto <minore> non esclude punte di estrema severità: così nell’analisi del titolo Opfergang, nel quale Adorno vede
espresso il momento ideologico reazionario che è alla base de] pen.
siero di Binding; o in quella di L’innomable di Beckett, cui viene
assegnato valore emblematico, un titolo cioè « nicht bloß der Sache

gemäß, sondern auch die Wahrheit über die Namenlosigkeit gegenwärtiger Dichtung » (p. 8).
Diversa l’impostazione dei due saggi Der wunderlicbe Realm
su Sigfried Kracauer e Zu einem Porträt Thoma: Manni, ambedue
precedenti dalla sfera dei ricordi personali. In particolare il secondo,
originariamente una conferenza tenuta in occasione della mostra do—
cumentaria di Darmstadt il 24 marzo 1962, è una rievocazione aﬂettuosa della figura manniana, un discorso insolitamente disteso pur
nell'intento di respingere e sfatare alcuni luoghi comuni sulla personalità dello scrittore. Il conﬂitto, di estrazione nietzscbìana, tra artista
e borghese, costante tematica di tutta o quasi l’opera di Mann e
spesso rapportato alla sua stessa persona, viene da Adorno ascritto
al noverodelle tesi che è intenzione dell‘autore dimostrare; ma il
contenuto autentico, il vero «Gehalt eines Kunstwerks [beginnt]
genau dort, wo die Intention des Autors aufhört: sie erlischt 'un
Gehalt. » (p. 20) E ancora: « Das Verständnis Thomas Manus: die

wahre Entfaltung seines Werkes wird erst anfangen, sobald man um
das sich kümmert, was nicht im Baedeker steht. » (ivi) Anche dal—

l’accusa di vanità Adorno sente il bisogno di difendere il suo autore,
imputandogli semmai una certa «Koketterìe» nei rapporti umani,
quasi un gioco difensivo onde mascherare la propria natura. Tale
gioco trova riscontro nella straordinaria abilità mimetica dello Stile
di Mann, causa non ultima dei molti equivoci al suo riguardo. E
anche a proposito del tema della morte: « Wenn seine Schriften ihre
Mitte im Tod zu haben scheinen, so ist daran kaum die Todessehnsucht
schuld, kaum auch nur besondere Aﬂinität zum Verfall, sondern
insgeheim List und Aberglaube: das stets Angerufene und Beredete

Recensioni

133

eben dadurch fonzuhalten und zu bannen. » (p. 29). E inﬁne: « Was
man Thomas Mann als Dekadenz verhält, war ihr Gegenteil, die Kraft

der Natur zum Eingedenken ihrer selbst als hinfälliger. Nichts anderes
aber heißt Humanität. » (ivi)
Tre dei saggi contenuti in questo volume assumono tuttavia nel
quadro generale della produzione adorniana un rilievo eccezionale,
punti fermi di un pensiero in costante evoluzione: Engagement,
Voraunetzungen e Paratuxix, versione ampliata del discorso tenuto
a Berlino il 7 giugno 1963 alla riunione annuale della ‘Höldedin
Gesellschaft) e pubblicato quindi sulla « Neue Rundschau » (75°
Jahrgang 1964, Heft 1).
In concomitanza con l’attacco sferrato al linguaggio della scuola
esistenzialista in ]argon der Eigenllicb/eeit ‘, anche in Parataxz's Adorno
chiama in causa Heidegger e le sue Erläuterungen zu Hò‘lderlins
Dichtung 2. Prima però egli si preoccupa di liquidare alcune posizioni
più propriamente critiche: a Walter Muschg rimprovera la sopravva—
lutazione dell’elemento soggettivo, dell’intenzione del poeta, che si
tratterebbe di ricostruire, mentre tale intenzione ha valore solo nella

misura in cui si trasforma in « Gebilde ». Più attenzione Adorno concede al metodo filologico di Beißner: lo strumento critico indaga
razionalmente non tanto gli aspetti autonomi del fatto poetico quanto
la materia di cui si compone. Il mistero resta intatto, mantenendo
inalterata la sua funzione di choc: « Während die Kenntnis der von
Beißner angezogenen stofﬂichen Elemente den Schein des Wirren
auﬂöst [. . .] behält gleichwohl das Gebilde selbst, als Ausdruck, den
Charakter von Verstörtheit» (si parla dell’hölderliniano Winkel im
Hardt) (p. 159). La critica adomjana ha carattere hegelianamente immanentistico, in quanto, anziché accostarsi all’opera dall’esterno di
un pensiero ﬁlosofico o di un metodo filologico, ricava i suoi criteri
di giudizio dall’interno dell’opera stessa, fondandosi non sul contenuto in quanto tale, ma sul modo in cui i diversi momenti del fatto
poetico si pongono e si conﬁgurano. « Die Wahrheit eines Gedichts ist
nicht ohne dessen Gefüge, die Totalität seiner Momente; ist aber
zugleich, was dies Gefüge, als eines von ästhetischem Schein, übersteigt:
nicht von aussen her durch gesagten philosophischen Inhalt, sondern
vermöge der Konﬁguration der Momente, die, zusammengenommen,
mehr bedeuten als das Gefüge meint. » (p. 161) Neu, quindi, critica
strutturalistica, in quanto il ‘Wahrheitsgehalt’ trascende il (Geﬁìge’,
‘ Frankfurt a. M. 1964.
’ Frankfurt a. M. 1951.
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bensì un deciso superamento della medesima in favore di una critica
che investa la totalità del fenomeno artistico.
Uguale attenzione per il (Wahrheitsgehaltﬂ inteso, sulla scia di
Novalis e di Benjamin, come necessità, come « Erfüllung der jeweiligen
künstlerischen Aufgabe»3, guida Adorno nella sistematica demolizione dell’interpretazione heideggeriana. Questa infatti, noncurante
dell’eﬂettivo modo di essere della poesia di Hölderlin in seno a una
concreta realtà storica, l’avrebbe arbitrariamente costretta entro 1 limiti di una lettura esistenziale. Nella lingua poetica di H'dlderlin
Heidegger vede la lingua originaria, 1a « Ursprache » che è « Dichtung
als Stiftung des Seins ‘. In eifetti Adorno coglie nel segno quando
rileva gli aspetti deteriori del linguaggio heideggeriano stigmatizza!doli come « Chlichés aus der mìnderen Heimatkunst », « hochtrabende
Kalauer », « professorale Wendungen» ecc. (p. 163). Meno convincenti ci appaiono tuttavia gli attacchi diretti alla sostanza dell’interpretazione heideggetiana, non tanto forse per le argomentazioni addotte, sempre acute e pertinenti, quanto, paradossalmente, per quella
che ci sembra un’inadeguatezza metodologica. Accusare infatti un ﬁlo—
sofo di fare della filosofia, sia pure forzando l’interpretazione di un
poeta, rischia di essere a sua volta una forzatura. Così il disinteresse
di Heidegger per la deﬁnizione storica del fenomeno hölderliniano
costimisce un capo d’accusa solo al lume di una concezione storicistica; il metro e inadeguato all’oggetto, giacché il ﬁlosofo prescinde
apertamente da tale concezione. Così misurato, è ora il pensiero heideggeriano ad essere violentato nel suo « Gehalt » secondo il quale la
storia il manifestarsi cioè del « Geschick » dell’Essere, ha struttura epo—
cale e programmaticamente antistorìcistica. E’ chiaro che, nel tentativo
di sottrarre la storia alla metaﬁsica idealistica e nel ridurre quest’ultima
a una manifestazione epocale dell’Essere, Heidegger viene creando
una sorta di meta—metaﬁsica dell’Essere, che necessariamente ripugna
al pensiero adomiano. Le conclusioni regressive dì Heidegger sono
opposte a quelle progressive di Hegel e pericolosamente vicine a
quella ideologia della morte contro cui Adorno ha impegnato tutta la
sua esistenza. Ma la sostanziale staticità del pensiero heideggeriano,
imbevuto di naturalismo presocratico non meno che di inﬂussi mistici
e neoplatonìci, si sottrae per sua stessa natura a un attacco di tipo
dialettico e la critica di Adorno, hegelianamente immanentistica quan—
3 W. BENJAMIN, Zwei Gedichte von Hälderlin, in Schriften 2°, Frankfurt

&. M. 1955, p. 376.
‘ M. HlarlalamnmJ op. cit., p. 40.
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da si rivolge a Hölderlin, si fa polemica nei confronti di Heidegger,
il cui pensiero, con tutte le sue pericolose implicazioni, andrebbe del
pari giudicato proprio in base alle sue immanenti caratteristiche di
contenuto e di struttura.
Rimossi così gli ostacoli che si opponevano a una diretta operazione critica, Adorno affronta il problema Hölderljn negando agli
astratti hölderliniani (tanto frequenti soprattutto nei componimenti
dell’ultimo periodo e argomento prediletto delle speculazioni sull'Es«
sere) ogni carattere di (fondazione ontologica. Per Adorno essi uascono «aus der Sehnsucht nach dem fehlenden Namen 5, Wie aus

der nach einer guten Allgemeinheit des Lebendigen » (p. 177). Del
resto, lo svuotamento dell’astratto a caput mortuum « dessen an der

Idee, was sich nicht vergegenwärtigen läßt » (p. 176), costituisce
l’inizio di un processo che, attraverso la rilettura di Hölderlin ope-

rata da Trakl, si compie nell’aiasia poetica dei nostri giorni, quella
il cui simbolo Adorno ha individuato nel titolo L’innomable. Anche
1a funzione straniante dello stile elevato (storicamente derivabile da

Klopstock “) è còlta da Adorno con grande precisione. « Die Sprache
bekundet Abgeschiedenheit, die Trennung von Subjekt und Objekt für
den Staunenden. » (p. 182). L’aﬂinità con la musica che Adorno rileva
nella struttura poetica dei grandi inni hölderliniani non si conﬁgura
romanticamente come liederìstìca disponibilità all’intonazione musicale,
ma si manifesta in una satterranea tendenza all’articolazione formale
della Sonata classica. Alla logica tradizionale della sintesi concettuale
Hölderlin è portato a sostituixe la << begtiﬂslose Synthesis » della mu—
sica. La gerarchia logica della sintassi subordinate viene frequentemente scossa da ‘chochs’ parmttici nei quali l’elemento formale si
sostituisce a quello concettuale assumendo su di sé l’intero «Wahrheitsgehalt » della poesia. La struttura parattatica investe in Hölderlin
non solo le microstruttute del periodo ma anche quelle più ampie
che presiedono alla forma (Hälfte dex Lebens) e, oltre, i modi stessi
dell’immaginare: « jene plötzlichen Beziehungen antiker und modemer
Schauplätze und Figuren» (p. 194). La dissociazione caratteristica
5 Per Adorno il nome è qualcosa di concreto e storicamente fondato:
l’estratto conserva il suo rapporto intenzionale con la concretma dell’esperienza
sensibile, rispetto alla quale esso si pone come una «Konkretion zweiter
Potenz». Ben diverse è il senso del ‘nominare’ in Benjamin, assai più vicino di
Adorno ad una concezione in_istico-teologim del linguaggio.
° Nella sua recensione ai più recenti scritti beißneriani su Hölderlin (in
«Studi Germanici» nuova serie, &. II, n. 2, gime 1964) L. Zagari propone
all’indagine proprio la singolare predilezione di Höldedin per gli stili storicamente ‘supemti’ di Klopstock e Schiller.
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dell’estrema lirica hölderliniam (anteriore, s’intende, alla pazzia) viene
riferita da Adorno non a un incipiente processo di dissociazione schizofrenica, ma a un’obiettiva istanza della materia poetica. Alla luce di
questa strutturazione paratattica vengono anche esaminate le hölder—
liane corrispondenze tra grecità e germanesimo da un lato e tra cristianesimo e paganesimo dall’altro. Alla base dell’espressione poetica
è 10 stupore, la benjaminiana «Blödigkeit », quella passività di
fronte al reale che non differisce poi tanto dalla « Gelassenheit » dj
Heidegger.
Tmta l’analisi di Adorno tende a minimizzare l‘elemento ro—
mantico-soggettivo della lirica h'òlderlìniana, mettendone in rilievo le
forze oggettive di autostruttumzione; individua del pari l’aspetto più
profondo del rapporto fra Hölderlin e il mito, rapporto che è di
superamento « durch Reﬂexion im strengsten Sinn, dadurch, daß das
Unterdrückte ins Bewußtsein aufgenommen, erinnert [wird] » (p. 204).

« Die metaphisische Passivität als Gehalt der Hölderlinschen Dichtung verschränkt sich Wider den Mythos mit der Hoffnung auf eine
Realität, in welcher die Menschheit jeden Baumes der eigenen
Naturbefangenheit ledig wäre, der in ihrer Vorstellung vom absoluten
Geiste sich spiegelte » (p. 209).
La predilaione di Adorno per questo genere di critica, forte—
mente accentrato sui problemi linguistici e strutturali, è stata certo
favorita dalla sua intensa attività nel campo della critica musicale.
Il carattere di « begriffslose Synthesis » del fatto musicale sospinge
per sua stessa natura la critica verso l’indagine dei rapporti statici e
dinamici tra elementi formali. Al di là di ogni facile procedimento
analogico, Adorno istituisce un parallelismo metodologico, non tra
le due arti diverse, poesia e musica, ma tra le critiche ad esse
relative.
Su analoghe basi immanentistiche Adorno conduce, nel saggio
Engagemenl la sua stroncatura di Sartre e di Brecht, per quest’ultimo
facendo leva sulla « politische Unwahrheit » che macchierebbe la « ästhe—
tische Gestalt » del suo teatro a tesi. E’ chiaro che l’accusa di
«politische Unwahrheit» non tocca qui 'la sostanza dell’ideologia
marxista, ma solo la sua interpretazione in seno all’opera brechtiana,
Rimandiamo per una trattazione di questo saggio all’articolo di Paolo
Chiarini Sartre, Adorno e il realimta’, vorremmo solo aggiungere
in difesa di Brecht, posto che tale difesa si renda necessaria, che
" In «Il Contemporaneo », marzo 1963, a. VI, 58, pp. 96-99.
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un’oggettiva non verità sul piano politico può costituire un’assoluta
verità sul piano, altrettanto oggettivo, di una concreta esperienza
artistica. Basta uno sguardo, anche superficiale, alla lirica brechtiana,

compresa quella socialmente e politicamente impegnata, a svelare
l’autenticità di un atteggiamento, morale prima che politico, che hasterebbe da solo a smentite la frase adomiana sulla «politische
Unwahrheit ».
Di estrema attualità la problematica di Voramseizungen: il
saggio prende in esame un testo del giovane esponente dell’avanguardia letteraria tedesca Hans G. Helms: Fa: M’abniesgwow. Prima
cura di Adorno è di sgomberare il terreno dal preconcetto che l’oggetto estetico debba essere di necessità afferrabile concettualmente.
La comprensione dell’opera d’arte avviene sul piano della sua logica
interna, non su quello della cosa signiﬁcata. Il sottrarsi dell’arte alla
comprensione razionale non vuol dire però che essa sia oggetto del
sentimento, come vorrebbe certo irrazionalismo di bassa lega. Adorno
afferma perentoriamente: « Das in aller Kunst konstitutiv enthaltene,
aber bislang weithin von Konvexm'onellem überdeckte Moment des
Absurden muß hervortreten, sich selbst aussprechen. Die sogennante
Unverständlichkeit gerade der legitimen zeitgenössischen Kunst ist
die Konsequenz aus einem der Kunst an sich Eigenrümlichen. Die
Provokation vollstreckt zugleich das historische Urteil über die zum
Mjßverständnis degenerierte Verständlichkeit.» (p. 139) In Joyce
Adorno osserva la fusione dell’ultima possibilità di un’arte fondata su
contenuti ad essa esterni con la tendenza a un linguaggio rigorosamente organizzato dall’interno. L’organizzazione interna dell’opera si
compie da Joyce in poi in base a leggi immanenti all’opera. Ma solo
« durch Subjektivierung wird die Objektivation des Kunstwerks, als
einer in sich dutchgeformten Monade, recht möglich. » (p.

142)

Adorno riprende qui un modo di svolgere l’antìnomia tra soggettività
e oggettività al quale aveva già dedicato buona parte della Philosophie
der neuen Musile. La comprensione della problematica dell’arte con»
temporanea avviene in Adorno sempre tramite la sua diretta espe—

rienza del fatto musicale. La convergenza tra l’attuale problematica
letteraria e artistica in genere e i caratteri sociologici della nostra
società avviene per Adorno non sul piano della tematica, bensì su
quello delle autonome strutture interne dell’opera (autonome Durchformung). In questo sense il 'lavoro di Helms dice molto di più sul
mondo di oggi di quanto non sappiano dire le opere che questo
mondo prendono ad argomento. La derivazione di Fa: M’abniexgwow
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da Finﬂeganx Wake & più volte sottolineata da Adorno, il quale
non esita a impegnare tutta la sua abilità dialettica per difendere il
suo autore dalla, peraltro fondata, accusa di aver mantenuto nella sua

opera un irrisolto residuo di contenutismo.
Nel saggio Sittlz'cbkeit und Kriminalitäl su-H’XI volume delle
opere di Karl Kraus, Adorno ribadisce l’attualità di questo scritto,
soprattutto in una società, come l’attuale, i cui fondamenti sono rimasti sostanzialmente immutati. Kraus muove la sua critica al commercialismo borghese dall’interno, astenendosi deliberatamente da
un’impostazione di tipo marxistico: «Er ist Kritiker der Ideologie
im genauen Sinn: er konfrontiert das Bewußtsein, und die Gestalt
seines Ausdrucks, mit der Realität, die es verzerrt. » (p. 62) In
Kraus il senso della libertà era a tal punto acutizzato da rendere aller—
gico lo scrittore « ogni facile apologia di essa. Così nel corso della
polemica sull’antisemitismo Kraus non esitò a dirigere i suoi strali
indifferentemente contro ‘ariani’ ed ebrei, signiﬁcando in tal modo
la sua ripugnanza ad operare una qualsivoglia discriminazione razziale. La critica krausiana è, secondo Adorno, un passaggio obbligato
per la formazione della coscienza individuale: «Freiheit {ion Kraus
kann nur der erlangen, der gewaltlos seiner Gewalt sich ausliefert. »
(p. 74) All’babz'tu: mentale del giurista (« er führt Prozesse in
Sachen der Sprache gegen die Sprechenden » (p. 63)) Adorno riconduce la predilezione di Kraus per l’iterazione raffoxzativa. Adden—
trandosi quindi nella valutazione stilistica della ricchissima prosa
krausiana, Adorno individua il luogo specifico della sua vis comica
nello iato discorsive: conclusa l’esposizione di un concetto, il discorso riprende sotto tutt’altra e imprevedibile angolatura. Gli
antecedenti di questo tipo di humor si ritrovano nel mondo dell’operetta viennese cui Kraus per molti versi si riconosceva debitore. La
sua prosa è quella di uno straordinario dicitore, attento alla viva im—
mediatezza della parola detta. «Seine schriftstellerische Gewalt ist
nah an der des Schauspielers » (p. 78). Nei caratteri dello stile Adorno
vede riﬂessa l’intima struttura del pensiero di Kraus, 1a cui esigenza
di autenticità non avrebbe certo tollerato di calarsi in un ‘medîum’
con pretese di autonomia letteraria. Di qui l'evidente simpatia di
Adorno per Kraus, la cui critica attuale (non è il caso di parlare
qui di una metodologia critica) è certo tra gli antecedenti storici dello
stesso pensiero adornia—no, il cui ﬁne ultimo è pur sempre la denuncia
del (falso) morale e ideologico e, in stretto rapporto di interdipendenza, di ogni sia pur minima increspature nell’autencità dell’opera
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d’arte. In Adorno questo perenne <stare: all’erta) genera tmtavia una
sorta di parossismo linguistico che non si ritrova in nessuno dei
suoi antecedenti. I limiti logico-gtammaticali del linguaggio sono
spesso infranti dall’inaudìto proliferare della dialettica adornjana:
molti passaggi vengono sprezzantemente sottintesi e al lettore non
resta che districarsi come meglio può. In ogni momento la prosa di
Adorno è ‘adornianamente’ essa stessa ciò di cui tratta: realtà in
atto di una cultura vitale soltanto nella misura in cui è critica a
ogni forma di certezza, comunque essa si conﬁguri.
IDA PORENA

