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WALTER JENS, Un ebreo di nome Kafka — ed altri raggi di lettera-
tura contemporanea, fladuzione a cura di Marisa Bertolini e
Giuseppe Bevilacqua, Urbino, Argalia, 1964, 8°, 215 p., L. 1.500.

La letteratura ridiventerä un fatto « politico »? si chiede Walter
Jens in Letteratura moderna e realtà moderna, il primo dei saggi
contenuti in questa raccolta ‘. La domanda è di una indiscutibile at-
tualità. La crisi del concetto sartriano di engagement non è forse che
il riflesso della decadenza o, come sostiene Barthes, addirittura della
fine della ‘letteratura impegnata). Certo, si può essere meno pessi-
misti a questo riguardo. Ma è un fatto che l’odierna confusione ideo-
logica del marxismo e l’iucontestabile arretrataza politica di una
parte troppo ampia dei movimenti operai hanno creato le premesse
per un allentamento dei legami tra l‘attività letteraria e l’impegno
(oltre che la scelta) politici. Non si tratta quindi soltanto di un pro—
blema teorico che investe l’essenza o meglio la ‘forma’ della lette-
ratura in quanto tale. Una larga pane della critica più recente, e
forse anche la più consapevole e la più avveduta sul piano del
metodo, pretende invece dj « istituzionalizzare la depoliticiuazìone »
(l’espressione è di Fortini) come una definitiva acquisizione teorica
per cui la letteratura, si potrebbe dire con una formulazione poco
rigorosa, viene assunta come oggetto di se medesima. Non si rifiuta
l’impegno, ma l’impegno _ si dice —— è per sua natura apolitico,
perché riguarda l’opera, non l’esistenza o meglio, perché l’opera è una
metafora dell’esistenza. Uno dei più autorevoli rappresentanti del
moderno ‘formalismo’ critico, Barthes, propone nei Saggi critici la
seguente alternativa: « Si può fare della letteratura un valore asser-
tivo, sia nel riempimento. accordandolo ai valori di conservazione
della società, sia nella tensione, facendoti; lo strumento di una lotta

di liberazione; si può invece accordare alla letteratura un valore
essenzialmente interrogativa; 1a letteratura allora diventa il segno (e
forse il solo segno possibile) di quella opacità storica in cui viviamo
soggettivamente; servito mirabilmente da quel sistema significante

decettivo che a mio avviso costituisce la letteratura, lo scrittore

può allora impegnare profondamente la sua opera nel mondo, nei
problemi del mondo, ma al tempo stem) sospendere questo impegno
proprio dove le dottrine, i partiti, i gruppi e le culture gli suggeri-
scouo una risposta » (Saggi critici, tr. it., Torino, 1966, p. 205).

‘ Tranne i primi due e quello su Kafka, i saggi tradotti sono contenuti
in Stan einer Literamrgescbicble, Mulfingen, Neske, 19625.   
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Non intendiamo certamente stabilire un parallelo o un confron-
to tra la proposta di Barthes e la posizione di Jens. In quest’ultimo
è vivissima l’esigenza di scoprire o meglio di riscoprire la funzione
sociale e politica della letteratura, indicando una prospettiva con-
creta e « positiva » affinché la letteratura riassuma questa sua im-
prescindibile funzione. Tuttavia egli potrebbe senz’altro sottoscri-
vere la nozione di un valore essenzialmente «interrogativo» della
letteratura, come risulta da! modello « socratico » che, come accen-
neremo in seguito, egli propone all’attività letteraria. C’è una ambi-
guità alla base del discorso di Jens, perché dopo averci descritto
il conflitto tra letteratura moderna e realtà moderna, e averci mo—
strato l’incapacità della società borghese di affidare un mandato so-
ciale all’arte ed alla letteratura, postula la necessità per l’arte e la
letteratura medesime dì « ridiventare un fatto politico » e cioè, nel—
l’accezione in cui egli usa questo termine, pubblico, senza prospetv
tarci un nuovo contesto sociale in cui ciò possa verificarsi. Egli non
vuole affrontare il problema che pure costituisce l’inevitabile conse-
guenza delle premesse del suo discorso: e cioè quello del carattere
rivoluzionario ai due diversi livelli, <e> politico ‘e’ letterarie della
situazione radicalmente nuova che egli auspica e per la quale vuole
impegnarsi a lottare. O forse, più che di ambiguità, si tratta della
debolezza ideologica di Jens: anzi, della sua neutralità ideologica (che,
per esempio, lo porta, nel suo bel saggio dedicato a Brecht, a com—
piere ogni sforzo possibile, per dissociate, almeno in massima parte,
la validità e addirittura il carattere dell’opera di Brecht, dalla sua
ideologia marxista). Rifacendosi a Hauser (e citando inoltre Same,
Auerbach, Lukäcs), Jens affronta il problema del rapporto tra lo scrit-
tore e il suo pubblico, e poi tra l’arte e la realtà sociale che è parte
fondamentale di quella «totalità » e che l’arte stessa rappresenta.
L’equilibrio e il confronto Ì‘liretto tra lo scrittore e il pubblico, tra
l’arte e la realtà sociale, sul quale si fonda tutta la storia dell’arte
da Omero sino all’età goethiana, si è infranto alla fine del sec. XVIII
cioè all’epoca della Rivoluzione francese, quando l’artista (sia detto
pure cum grana sali;) ha cessato di apparire come « l’interprete degli
interessi, dei costumi e dei principi di una determinata classe sociale;
1a quale, agli occhi dell’artista, si presenta[va] nella tipica funzione
di committente e consumatore, di mecenate e destinatario, e gli asse-
gna[va]‚ nel proprio ambito, un posto preciso, ben definito » (p. 8).
E’ sorta allora una tensione tra il pubblico reale e il pubblico ideale;
l'artista si è svincolato da ordinamenti sopraindividuali ed ha sco-
perto se stesso come istanza autonoma; la poesia stessa è diventata
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una forma di autoformazione e risoluzione di una tensione indivi-
duale. E’ sorto così il ‘problemz’ della poesia. Dallo Sturm und Drang
sino ad oggi la letteratura ha percorso un cammino lungo e tortuoso,
pieno di antinomie. « Lo spirito analitico della scienza, la strada che
da Balzac conduce ai Goucourt e a Zola, da una parte, e la ” fanta-
smagorîa ” dell’arte per l’arte, che doveva sfociare nel simbolismo
del novecento, dall’altra, hanno rappresentato per l’artista i termini
di una scelta fondamentale. Tuttavia nell’uno & nell’altro caso si
perpetuava quella «discrepanza» tra contenuto letterario e realtà,
quella incapacità soggettiva ovvero quella impossibilità oggettiva del-
l’artista dì ‘entrare’ nel contesto della realtà sociale, non solo rap-
presentandola ma essendone altresì riconosciuto come l’interprete,
che ha fatto della ‘poesia’ un problema. La nuova borghesia infatti
(qui Jens riprende in parte un discorso sartriano) poteva tranquilla-
mente assimilare e utilizzare ai propri fini, come faceva con ‘l’arte
per l’arte), anche i contenuti delle rappresentazioni realistiche, quando
queste avrebbero potuto rivolgerlesi contro; e ciò accadeva sia per-
ché « il crudo contrasto dell’abnorme », veniva interpretato (e spesso
rappresentato dagli scrittori stessi) come alcunché di «pittoresco »,
sia e soprattutto perché la letteratura era « soltanto » letteratura. E
con questa ultima affermazione _ sorvolando sopra considerazioni
pemhro interessanti su fenomeni quali l’espressionismo, dove « come
punto di partenza non vi è più la potenza dell’io che pone tesi, che
crea premesse, bensì la presenza demonìca de ”’è”, la estraneità

di un mondo non più affermbile », o come la svolta letteraria del

’30, « quando lo scrittore che aveva indugiato 'troppo a lungo 3 ser—
vizio della bellezza, si pone agli ordini della verità », donde la nascita
di una «poesia esatta » — entriamo in un ordine di considerazioni
fondamentale per il pensiero di Jens; Ia ‘neutralizzazione’ della fun-

zione sociale dell'arte che si compie nel mondo occidentale, e che si
aggrava sempre più nel Novecento, soprattutto dopo la seconda guerra
mondiale. « Finché si tratta di arte, persino la provocazione trasmette

un senso di benessere » (p. 31). Cioè: l’artista nel mondo occidentale

è «libero », ma il prezzo di questa ]ibeutà è di «non essere preso

sul serio ». D’altra parte egli non appare più capace di darci « figure
esemplari », di descrivere l’oggi, dinanzi al quale egli sembra ritrarsi,

rifugiandosi nel privato, ovvero negando il privato e trincerandosi
dietro l’enunciazione di tesi sociali generiche, di dogmi astratti

scambiandoli per rappresentazione letteraria. Diversa la situazione nei
paesi socialisti dell’Europa orientale: in essi «si lotta per l’arte e   
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la si prende tremendamente sul serio », ma la libertà e scomparsa.
« Lo scrittore si n-ova nella situazione di quegli adolescenti che presso
i popoli primitivi eseguono la danza rituale dell’iniziazione: & destra
e a sinistra di una linea stanno gli anziani coi coltelli in mano,

pronti a uccidere senza misericordia chi sorpassi anche di un solo
centimetro il tracciato stabilito » (pp. 30—1).

« E’ tempo di dire la verità »: con questo appello rivolto agli
scrittori, al di là di ogni barriera ideologica e politica, si chiude il
saggio di Jens il quale, quanto perentorio nella diagnosi radicalmente
pessimistica della ‘sit'uazione’ della letteratura, altrettanto deciso si
vuol presentare ne! rifiutare la necessità di questa situazione mede-
sima e nell’aprire una prospettiva ‘positiva’ per l’attività dello scrit-
tore. La fede di Jens nella letteratura, è tale per cui, se questa non
fosse capace di assolvere al suo compito, e cioè di «cream figure
esemplan', anche per il mondo declinante nell’iuforme sarebbe giunta
l’ora critica ». Rigenerando se stessa, la lemeratura non soltanto
ritrova il suo posto nella realtà, ma riedifica, ricostruisèe la realtà
stessa o perlomeno contribuisce a « impedire la rovina del mondo »,
come nel 1957 diceva Camus, citato da Jens. Ma riesce o può riu-
scire lo scrittore & « dire la verità »? Le scienze e la fotografia -—
osserva Jens — sembrano aver sottratto alla letteratura il suo com—
pito peculiare: la descrizione del visibile e l’analisi dell’invisibile.

Nel mondo occidentale, quando, per descrivere la realtà, non utilizza

supinamente le tecniche del reportage e dell’analisi scientifica, la let-
teratura si rivolge al passato e guarda altrove, «creando miti o
ideando utopie, leggende e sogni ». Il rimpianto dei tempi lontani,
un atteggiamento elegiaco, il presente vissuto come passato (« tutto
ciò che è significativo è già accaduto »), e d’altra parte «quella ma-
nia della letteratura contemporanea (e non da ultimo della Germania
occidentale) di scegliersi l’inferno come dominio esclusivo »: tutto

ciò determina e definisce la situazione della letteratura, oggi, in Occi—
dente. Tuttavia Jens intende svolgere — ed è il titolo del secondo

saggio della raccolta — una « arringa in favore del ‘positivo’ ». Lo
scrittore deve anzitutto avere il coraggio e la forza di riaffermare

nella sua opera accanto alla descrizione degli <orrori’ i valori posi-

tivi della vita: la delicatezza e l’amore, la fiducia e l’amicizia, che
oggi appaiono «campo esclusivo di scrittori (collettivisti’ & di poeti
di texz’ordine, che con le loro rappresentazioni discreditano tutto

ciò » (p. 42). Che la bontà e la moralità, il buon costume e il decoro,
non trovino più posto nelle opere letterarie, e che siano diventati
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anzi per queste dei veri e propri <tabù’, non è un segno che questi
valori siano scomparsi o che, per es., la bontà sia «una zona di
riserva della mediocrità », ma che gli scrittori non hanno più capa—
cità, che in loro manca la ‘abilità’ di descriverla. I valori positivi
dell’esistenza sono affermati dalla letteratura dei paesi socialisti, nei
quali svolge una funzione «pedagogico—formntiva ». Ma la « smorfia
pietrificata dell’imperterrito ottimismo» l’irrìmediabile appiattimen-
to degli stessi valori umani, finisce con l’imprimere alle figure trat-
teggiate e descritte da quella letteratura un aspetto « ancora più in—
female » che da noi, in Occidente. La letteratura orientale serve
così a Jens, se ci si consente l’espressione, come controfigura dialet—
tica di quella occidentale, il che dimostra un atteggiamento abba—
stanza superficiale nei confronti della prima; tanto più che Jens
sembra non avvertire — almeno in questa sede — gli aspetti e
soprattutto i‘ problemi concreti comuni, per es., alle letterature delle

due Germanie. A questo punto Jens ha ormai scoperto le sue carte.
Le poche e piuttosto frettolose considerazioni sulla letteratura orien-
tale (prescindendo da quanto di vero esse contengono) gli sono ser—
vite, in primo luogo, per respingere la prospettiva socialista e <col-

lettivista> in sede ideologico-politica, e in secondo luogo, per rievo-
care un modello ‘socratico’ dell’attività letteraria il quale, come sua
condizione, ha il tenersi fuori da parte dello scrittore dall’agone
direntamente politico e dal terreno propriamente ideologico, per rap-
praentare quell’essere che non è « ...né bestia né Dio, ne' demone
né santo, lo scandalo che è il ‘non riducibile’ per eccellenza »: l’uomo.
Oggi lo scrittore non è né rappresentante ne' avversario né educatore
di una classe — dice Jens —. Perché? Perché la società industriale
non conosce classi. E siccome, in questa epoca, lo scrittore «non

può nemmeno optare con la coscienza tranquilla per un partito poli-
tico e una forma di governo, soltanto un’autorevole integrità dä
alla voce del poeta peso e significato » (p. 43). Ammoniten, critico
dello <Stato’, attento al pro e al contro di ogni situazione, pronto a

rimettere costantemente in giuoco il rovescio della medaglia, con un

atteggiamento equidistante nella vita e nell’opera, lo scrittore deve
avere la forza di ritrovare e di riaffermare, nella solitudine dell’epoca
di massa, la premessa di una nuova comunità. Lo scrittore è il « di-
fensore della totalità ». Il discorso di Jens, ?. il senso di quella do—
manda sulla possibilità per la letteratura di ridiventare un fatto poli-
tico, che riferivamo all’inizio, sono ormai chiari. L’Uomo e la Tota-
lità rappresentano il sacrario dell’attività letteraria. I_ß critica della   



 

114 Recensioni

società (« che non può che essere indiretta ») è il momento politico
dell’attività letteraria. O meglio: è uno dei due aspetti che permet-
tono alla letteratura di essere politica. L’altro aspetto sta nella capa-
cità dello Stato di accettare la funzione del Socrate moderno, il

quale non solo parla e discute nelle piazze, ma scrive opere per tutti,
di sopportare il « No salutarmente offensivo dei poeti » (diciamo per
inciso che Jens non si preoccupa di distinguere nella sua analisi tra
arte, poesia e letteratura, e questo è un difetto della sua saggistica,
tanto ricca di intuizioni acute e di penetrazione intellettuale quanto
però povera di rigore metodologico). L’«interrogazione» letteraria
ed artistica, nel contesto di una società e di uno Stato che si lascino
interrogare, è quindi per Jens il «fatto politico» che egli auspi—
ca. Ma egli non ci dice se (questa) società e (questo Stato) (ponia-

mo la Germania occidentale, per il quale si dimostra più perti-
nente il discorso di Jens), permettano alla letteratura di essere ciò
che essa è 0 deve essere. Non ci dice se l'appe'llo alla integrità mo-
rale non rischi di degenerare nella integrazione nel sistema qualora
l’integrità morale sia risolta unilateralmente in se stessa, alla luce
di una Totalità che appare un idolo e un lontano ideale non appena
la si demistifichi in quella radicale Parzialità nel cui contesto, oggi,

vive l’Uomo. Convinto che la società industriale, per una sua essenza,

sia « una società senza classi», e d’altra parte consapevole della
solitudine dell’uomo in questa società, Jens chiede al letterato di
mostrarci come da questa solitudine possa rinascere e ricostituirsi

una nuova comunità. Ancora una volta, dalla Germania occidentale,
ci viene incontro una voce che ci dice tutto il disagio spirituale e
sociale della (realtà moderne), che ci disegna i termini di un con-
flitto, ma pretende poi di risolverli, superando il conflitto medesimo,

con un duplice appello all’Uomo ed allo Stato, momenti comple—
mentari dell’utopia liberale e dell’ideologia borghese.

Il saggio forse più bello di tutta 1a raccolta si intitola La mp-
presentazione dell’infanzia e dell’adalexcenza nella letteratura mo-
derna. Tra il 1890 e il 1920 la gioventù descritta dalle opere lette-
rarie vive sullo sfondo del mondo dei padri, con quella forma tipica
di azione che fondamentalmente è reazione, replica, difesa, e che

quindi si mantiene nell’ambito esistenziale e si nutre del linguaggio
dei ‘padri’ ; siamo perciò ancora sul piano dello Entwicklungxraman.

All’inizio del Novecento ecco però già una testimonianza rivelatrice
e rinnovatrice: il Tiirlen di Musil (si può certo discutere sulla vali-
dità letteraria di questa opera, ma è diflìci'le non essere d’accordo con  
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Jens sul suo significato storico). Törless è «un giovane diverso
perche' è in tutto e per tutto se stesso » (p. 55).

Con incisive considerazioni Jens ci mostra la novità di questo
«esteta ripiegato su se stesso a osservate le reazioni del proprio
cervello », rispetto ai giovani, figli e nipoti, descritti da Th. Mann
e da Kafka, da Roth e Hesse. (Da questo limitato punto di vista
— ma il discorso si potrebbe allargare — è senza altro da rovesciare
il giudizio di Lukécs che indicava in Mann una prospettiva più avan-
zata rispetto a quella di Musil). Si preannuncia una strada nuova:
l’infanzia e l’adolescenza — come è noto — costituiscono un tema
predominante della letteratura del Novecento; ma esse non rappre—
sentano più un momento complementare -—— sia sotto forma di pre—
parazione che sotto forma di reazione — del mondo degli adulti;
quest’ultimo non rappresenta più la prospettiva da cui comprendere
e giustificare il comportamento dei (piccoli’. L’infanzia diventa un
mondo a sé, che nella sua innocenza e nella sua idealità «costringe
il mondo a smascherarsi ». In Gide come in Gotysdlo, in Klaus
Köhler come in Schnurr e Böll, in Vittorini come in Pavese (per
inciso: Jens mostra un notevole interesse sia pure entro una pro-
spettiva in certo senso (populista) per la letteratura italiana contem—
poranea) e molti altri, il bambino è un personaggio completo in se
stesso: non solo per la sua ‘innoceuza> che viene elevata a mito;
nemmeno soltanto — come accade in alcuni autori —- per quella
forma di negazione violenta del mondo che non indietreggia nem-
meno dinanzi all'assassinio, in quella disposizione in cui il <no> più
violento è il ‘sì’ più deciso (agli esempi addotti da Jens potremmo
aggiungere, per es., il Cena di Goffredo Parise ne Il prete bello);
ma soprattutto perché il bambino, molto spesso, è già adulto, ha
l’uomo dentro di sé, o addirittura ha scavalcato la forma di vita
dell’adulto, e rappresenta perciò un vero termine di confronto, del
tutto antitetico, rispetto agli adulti ‘normali’. (Viene subito in mente
Oskar di Grass, che Jens non cita, e si può ricordare, naturalmente,
anche il giovane Holden di Salinger). La vita giovanile viene rappre—
sentata «non a torto» dalla letteratura contemporanea come un
« teatro di estremi ». « Il tradizionale processo a tre tempi infanzia-
giovìnezza—mamrità» che, da una parte, permette di concepire la
vita dell’uomo come ‘sviluppo’, dall’altra apre i problemi dei con-
flitti di generazioni, della lotta tra figli e padri ecc., ha lasciato ora
il posto alla rappresentazione di «una generazione disincantata e
insieme romantica, che vive per metà nell’ierì dell’infanzia e per
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metà nel domani della maturità (vivendo questo e quello a fondo :

contemporaneamente) » (p. 71). Ai ‘bambini adult? si contrappongono

gli (adulti bambini’: il tema, già toccato precedentemente da Jens,

della ‘f-uga’ nel passato, tipica di tanta letteratura e ‘realtà’ contem—

poranea, acquista qui maggiore concretezza, alla luce di una dialet-

tica del bambino e dell’adulto la quale, effettivamente, coglie un

aspetto assai rilevante della produzione letteraria degli ultimi decenni.

« Alla fine, della letteratura che va da Berto :; Böll, dalla Sagan a

Pavese, dalla Mc—Cuìlers a Algren, rimane un quadro ricco di con-
trasti: ferocia e mitezza, sadismo e amore, understatement e pathos,

pazzia e melanconia -— antitesi tutte che, mescolandosi insieme senza

conciliaxsi, caratterizzano una generazione che non ha avuto giovi-
nezza, una generazione di uomini costretti a essere troppo presto

adulti, e che per questo, maturati anzi tempo, rimangono troppo a
lungo bambini: bambini con l’esperienza di adulti, uomini con sogni
da bambini » (p. 72).

Una tematica per vari aspetti affine a quella or ora disegnata,
ritroviamo nel nobile e appassionato saggio dal titolo Un ebreo di
name Kafka. Sull’ebraismo di Kafka Jens apporta, se non andiamo

errati, un contributo originale, soprattutto quando ci descrive il si—

gnificato, profondamente drammatico, delia ‘scelta’ operata da Kafka
per l’ebraismo orientale nei confronti di quello occidentale.

Merito di Jens è di aver colto il carattere fondamentale ambi-
guo e contraddittorio della situazione esistenziale di Kafka, «ebreo
fra cristiani e tedesco fra cèchi », e di averci dato una traccia per

ricondurre alcuni aspetti decisivi (forse soprattutto quelli che vol-
garmente sono chiamati ‘kaafkiani’ della sua Opera 3 questa situa-
zione medesima. « Proprio gli ebrei, i suoi fratelli, Kafka non ha

mai cessato di guardarli con l'occhio estraniante di chi non cessa
mai di essere colto dallo stupore ». Ciò che è più familiare, imme-

diato, normale, diventa un elemento di una meraviglia senza fine.
Il fatto comune diventa il mistero, l’abnor-me. Jens approfondisce

la sua analisi e ci mostra il fondamentale momento ebraico (da
«istaelita deluso ») della Lettera ul padre. E può così concludere:

«Per Kafka essere ebreo significa essere solo; un ebreo solo —
questo è l’isolamento personificato, questo significa celibato («un
uomo senza una donna non è un uomo »), ostracismo, l’esilio della

disperazione — un ebreo solo: la diaspora divenuta immagine. Ebreo

e non ebreo [...]. Queste erano le cifre dei gradi della solitudine, 
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indicazioni che, se riconosciute valide, costringevano l’osservatore a

guardare il mondo in uno stato di spietata dissociazione» (p. 173).
La Pastilla al saggio su Kafka approfondisce il tema dei rapporti

tra La cultura ebraiccmrientale e quella ebraico—occidentale; e si con-

clude con un appassionato ricordo dell’alto livello cui gli ebrei (da
Kafka a Schnitzler, da Freud :; Buber, da Döblin a Kerr, da Husserl
a Karl Kraus) avevano contribuito a condurre 1a cultura tedesca,

prima che la tragedia delle persecuzioni conducesse alla rovina il
mondo ebraico e, in una con questo, la Germania stessa e 1a sua

letteratura. «Tempi pussati […] oggi gli ebrei non sono più qui:
morti, uccisi nelle camere a gas, bruciati e strangolati. Questa è la

prima, la più valida e la più elementare ragione per cui la nostra let-
teratura attraversa un periodo così critico. Una ragione semplice,
indicibilmente triste » (p. 188).

Si .può rimproverare a Jens, come si è detto, uno scarso rigore

metodologico nelle sue analisi. Si potrebbe aggiungere che un vero
e proprio problema di metodo è assente nella sua opera. Da questo
punto di vista egli appare contro corrente rispetto alle tendenze più
diffuse della cn'tica contemporanea, da quella marxista a quella strut—
turalistica, dall’analisi stilistica all’analisi semantica, che tendono ::
distanziare sempre più l’attività del critico da quella dell’autore preso
in esame, a porsi su un piano «scientifico» di indagine. Tuttavia
quel dle costituisce un limite del lavoro di Jens, ne rappresenta
anche l’aspetto più peculiare e più fecondo. Egli ha fatto completa-
mente suo, nei confronti di autori e opere prese in esame, il « mea
res agitux », che egli considera, ìn Deutsche Literatur der Gegenwart
(München 1961) come « il primo precetto della modernità » (p. 82).

Nel terzo dei capitoli (egli li chiama « tesi ») di cui si compone que—
st’opera, appare chiaramente quell’incontro o addirittura quella fusione
di'motivi, temi, tendenze contrapposte, quel relativismo dei piani
d'esistenza e degli angoli visuali, che ddìniscono non solo la lette—
ramra con la quale Jens entra in discussione, ma disegnano i tratti
e le aspirazioni della sua stessa attività di critico, e di autore, in una
epoca in cui lo scrittore non ha più gli «occhi newtoniani» che
aveva nei secoli scorsi, e l’artista cerca di modellate un «gioco di
attrazione e di repulsione, fluttuante tra un polo e l’altro, con la
scienza e la filosofia» (op. cit. p. 96). L’identità di critica sociale
ed autoanalisi, la simbiosi delle arti e dei generi letterari, l’arte che
tende ad apparire (scientifica), e la scienza che «si atteggia così
poeticamente », lo scambio tra soggetto ed oggetto, tra l’« io» e   
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1’« egli », l’assunzione dell’io scrivente nell’azione descritta, l’infiam-
gersi delle barriere che dividono l’autore dal suo oggetto, tutto que-
sto gioco di alterni motivi che si inseguono e si fondono, determina

I’«ot-tica personale », il « mea res agitur », che è il centro vitale e
ispiratore dell’arte contemporanea. Da questo contrappunto della mo-
dernità deriva però per Jens la giustificazione del più radicale sog-
gettivismo; infatti «l’infinità dell’immagine scientifica del mondo
costringe i poeti ad attenersi di più al vicino—visibile », e quindi pro-
prio questa epoca della più grande espansione, del movimento uni-
versale, impone all’autore il « precetto della limitazione »: « stilizza
ciò che ti è noto, solleva il privato ad immagine; scegli un campo
minuscolo e mostrala: così esso è coltivato » (op. cit. pp. 82 sgg.).

Abbiamo ripercorso brevemente i motivi salienti di una ‘tesi>
di Deutsche Geschichte der Gegenwart, perché essi costituiscono un
interessante esempio del procedimento più tipico del pensiero di
Jens il quale, pur attraverso un progressivo ampliamento dell’orizzonte
critico, una capacità di spingere i fenomeni letterari verso un urto
fecondo con i processi più complessi e significativi dellavnostra epoca,
in breve, pur attraverso una autentica dialettica critica, finisce per
ricostituire poi, giunti al termine del cammino, l"easi> del privato,
ad un tempo come punto di approdo ed elemento risolutore dei con-
flitti e dei problemi più profondi: una sottile ideologia che nasconde,
nei suoi punti nevralgici, proprio 1a rinuncia all’impegno ideologico.
Ecco perché. in Dramma antico e dramma moderno, un altro saggio
contenuto nella raccolta che qui presentiamo, dopo averci proposto
un intelligente esame di elementi comuni (la struttura epica, il fe-
nomeno dell’angoscia, il riconoscimento del mito) e di aspetti
divergenti (il momento « topico », l’ubicazione della leggenda in un
contesto sociale ben delimitato, del dramma antico, il momento <uto—
pico’ di quello moderno, la subordinazione della vicenda individuale
al rapporto con gli dei e con gli altri nel primo, l’autonomia dell’io
nel secondo) Jens finisce per cristaflizzare quest’ultima contrapposi—
zione, al di là del legame tra i due teatri, come una conclusione del
suo discorso; alla «Weltverwirkh'chung » del dramma antico si con-
trappone 1a « Sel‘bstverwirklichung» di quello moderno: una con-

trapposizione, questa, che, se riecheggia la celebre difletenza stabilita

da Hegel nella Extetmz, appare però alla luce delle esperienze arti-

stiche (: della consapevolezza critica del nostro secolo, assai discuti—

bile, perché ripropone una concezione romantica o neoromantica dei
concetti di ‘io’ e di (mondo). Così nelle pagine dedicate a Brecht,
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dopo una descrizione molto parziale delle varie fasi del suo itinerario
(da espressionastia in titanio, Brecht « diventò marxista per mettere

a frutto, per sé personalmente, anche il marxismo », per poi apparire
nei Lebrstù'clee il « dialettico di un ideologia », il che non gli impedì
di venir condannato dall’ottodossia come idealista, e per diventare
infine il «portavoce del partito », quando però non aveva più biso-
gno di un « sostegno ideologico », perché era ormai semplicemente
un dialettico, «come dialettici sono tutti gli artisti, in quanto rive-
latori della complessità dell’esistenza »), in queste pagine Brecht ci
viene definito come «un intellettuale convertito alla ricerca di se
stesso », e il suo sforzo ideologico abbassato — ma Jens in questo
modo intende elevarlo — a puro «problema personale » (p. 107).

Da una parte difesa della soggettività, dell’« uomo », nei con-

fronti di realtà sociali e prospettive ideologiche che possano minac-
ciare o compromettere l’autonomia del privato: questo dogma pre—
clude a Jens la possibilità di inserire la storia e la politica nella sua
prospettiva critica, che risulta così, contro le intenzioni stesse del-
l’autore, ancorata al formalismo. Dall’altra un contrappunto di temi
e di tendenze in un processo aperto in cui, alternativamente, anti—
nomie e simbiosi appaiono come la linfa vitale della creazione arti-

stica: con questa ipotesi di lavoro, che è anche, genuinamente e nel
senso più ampio, un fatto di stile, Jens si avvicina ad autori e pro-
blemi della letteratura contemporanea, riuscendo spesso a darci una
descrizione viva del movimento interno & significativi fenomeni cul-

turali. Così riesce efficace, da questo secondo punto di vista, l’ana-
lisi del « dualismo dialettico » che, in modi diversi, si manifesta nel-
l’opera di Hermann Btoch. «Mito e storicità, razionalismo : caos,
lucidità dalla veglia ed abbandono, estraneità e amore, l’essere e il

nulla [. . .] in fondo tutto questo significa la stessa cosa & caratte-
rizza quel dualismo dialettico che si mostra anche nella contrappo-

sizione di <irm'tazione dello stile speculativo’ e <lirica visione della

totalitàî Bruch vide sempre tutte e due le parti contemporaneamente,

era ingegnere e mistico insieme » (p. 158). L’intero saggio su Broch
è costruito sulla base del contrasto e, ad un tempo, dell’equivalenza
di elementi opposti; sia sul piano formale e tecnico, dove si incon-

trano «pensiero e musica, calcolo e lirica, attimo e movimento, so-

stantivo e verbo, la dinamicità di quest’ultimo e la staticità del rap-

porto soggetto—oggetto» (p. 146), sia per quanto riguarda l’atteg-

giamento di Broch verso il fondamentale problema del croìlo dei

valori; a questo proposito Jens mostra acutamente come l’opera  
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d’arte, per Bruch, si presenta come un « esperimento di portare avan-
ti il crollo dei valori fino al punto in cui di nuovo riaffiora la possi-
bilità di una conversione dialettica nell’unità normativa» (p. 144).
Jens si sofferma su problemi centrali dell’opera di Brach, come i‘l
rapporto tra poesia e conoscenza e la concezione della morte, che
è ad un tempo disvalore e valore dei valori, è ciò che «significa
l’essere» e permette all’uomo di ricongiungersi col mondo primi-
genio dell’«Es », col « dio fluviale del sangue ».

Infine, i'l saggio su Gottfried Benn pone in evidenza il proble-
ma della « cerebrazione progressiva », argomento della Akademierede
del 1932, che Jens considera il vertice della produzione di Benn. La
celebre tesi benniana « il cervello è il nostro destino, il nostro com-
pito, la nostra maledizione » è assunta da Jens come una chiave fon-
damentale per la comprensione del tormentato cammino compiuta
da Benn, dalla tecnica patografica dì Margue, che riprendeva il di-
scorso iniziato ottant’anni prima da Georg Büchner, alla «trascen-
denza verbale » (è un’espressione benniana) che in Aprèxlude aspira,

come è stato detto, ad un autosuperamento estetico ddl nichilismo.
Se è discutibile la breve analisi che Jens compie dell’« incrocio di
elementi germanici e romantici » in Benn, sulla base del filone prus—
siano dj origine paterna e della vena mediterranea derivantegli dalla
madre (svizzera-francese), e appare molto frettolosa, anzi deludente

la considerazione del rapporto con il nazismo di Benn, il quale
avrebbe «oEerto il suo sacrificio a falsi sacerdoti» (p. 129), è in—

dubbiamente giusto l’accento posto da Jens sulla componente « tole-
maica» della concezione benniann: il mondo come centro e l’io
come mondo, ma nella persuasione che l’inesorabile processo di

crescita e di emancipazione dell’io ha finito per scavare un abisso
«fra l’individuo e la collettività, lo spirito e la realtà, l’intelletto e
la storia» (p. 115). Il cammino dell’io ha infranto l'unità del mon-
do mitico, che Benn proietta in un'era primordiale e prelogica, ed è
poi diventato il processo di quella «cerebrazione progressiva» che
Jens stesso considera aver raggiunto oggi il suo culmine. «Logica

e calcolo trionfano, i pensieri sostituiscono le passioni, e sulla so-
stanza si stende, grigia & tortuosa, la trama della corteccia cere—

brale » (ibid.). Se è vero che la vita si configura a Benn come sof-

ferenza (e per Iui «soffrire significa sofirire di consapevolezza »),
che egli cercò invano varie forme di terapia, dalla droga al veleno,

dall'estasi all’ebbreua, dalla fuga nel sud alla magia, è vero altresì

che, nonostante e attraverso le fughe e i fallimenti, Benn restò fe-

 



 

 

Recensioni 121

dele al suo problema, alla sua ricerca dell’espressione (« der Schrei
nach dem Ausdruck »), nella consapevolezza che «il mondo del

cervello poteva essere superato solo da se stesso », dae soltanto al

culmine del processo di cerebrazione sarebbero potuti riaffiorare,
con una spinta irresistibile, gli antichi strati mitici che, apparente—
mente scomparsi, « si sono mantenuti fino ad oggi nelle più antiche
parti filogenetìche del cervello» (p. 125). I due elementi, i due
meccanismi di espressione del presente grado di cerebrazione, al-
lucinazione (ebbrezza e deformazione) e concetto, di cui Benn parlò

nella Akademierede, appaiono solidali nella seconda fase della sua
opera, a difietenza che nelle Rönnennovellen e nei primi saggi:
la meta è, come dice 1a poesia Am Brückenwebr, che l’uomo riesca

a « dar forma, fino a che la scorza regga tutta la sostanza ». Tuttavia,
nella fase conclusiva del cammino di Benn, 1a forma non è più
«il correlato concettuale della vitalità inebriata », perché essa ha
spezzato i ponti con il mondo, la vita appare come un nemico mor-
tale debl’arte, il mondo espressivo deve scaturire dal nulla: «es
strömt dir aus dem Nichts zusammen », dice Gedicht in Apréxlude.
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