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(che egli cercherà di aflrontare attraverso un rinnovato dialogo con
il pensiero greco, e soprattutto con quello presocratico) (v. per es.
L’analyse intentionnelle et le problème de la pensée :péculative, testo
tedesco e traduzione francese, in Problèmex actual: de la pbénomé-
nologie, Paris 1952, pp. 53-87; :: Operative Begriffe in Husserls
Pbänamenologie, in « Zeitscbn'ft fiir Philosophische Forschung », 1957,
pp. 321-337 e Sein, Wahrheit, Welt, Vor-fmgen zum Problem des
Pbänomen-Begriffs, Den Haag 1958, in particolare p. 51). In questo
saggio, anche se in modo ambiguo, Fink denuncia 1a <insufiicienza>
della impostazione fenomenologica. Egli si muove oramai sul terreno
della Seinspbilosopbie, la quale non consente più che il fondamento
della fenomenologia, com'e ancora si diceva nel saggio del 1933,
costituisca « der Leitgedanke konkreter konstitutiver Analysen »
(PINK, Studien, cit., p. 149). E’ il piano stesso della « analisi concreta »

che Fink si appresta ad abbandonare: il problema dell’« essere dell’in-
tenzionalità » mette in crisi l’intero edificio fenomenologico: « Prin-
zipiell formuliert, es ist die Frage nach dem Sein der Intentionalität.
[. . .]. Die intentionale Analytik der originäreu Evidenzen von dem
nach Wesensallgemeinheìten gegliederten Seienden hat in der Unauf-
geklärtheit des Seins der Intentionalität das belmmhigeude Problem,
das fiber den ‘bishet charaktetisierten Ansalz der phänomenologischen
Grundfrage hinaustreiht » (ivi, p. 223).

GIORGIO BARATTA

HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Letteratura come storiografia, testi di

A. ScummT, U. JOHNSON, M. WALSER, ]. BECKER, P. WEISS,
H. G. MICHELSEN, P. HACKS, K. MUNDSTOCK, A. KLUGE, in « Il

Menabò », IX, Torino Einaudi 1966, L. 3.000.

Secondo l’interessante periodizzazione proposta da Magnus En-
zensberger nel suo breve scritto introduttivo a quanta antologia di
scrittori e drammaturghi delle due Germanie, la rappresentazione del-
la società attraverso una «letteratura come storiografia» passereb
be attraverso tre fasi. Una prima fase, caratterizzata da un «pro-
.cedimento storiografico microscopico » (A. Schmidt in Pomeriggio
di un fauna), dall’ignoranza della totalità e dalla formidabile carica

anticipatrice della rivoluzione linguistica realizzata da Schmidt nel

suo primo libro, Il Leviatano (1949): l’importanza ‘storiografica’
di quest’opera liquida di per se' quella « letteratura delle rovine»   
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o del « punto—zero» che su un piano artisticamente alquanto mo-
desto costituì nelle due Germanie un primo necessario tentativo di
n'cupero di una coscienza storica dopo gli anni neri del nazismo
e la catastrofe del ’45. Alla strutturazione del romanzo d’avan-
guardia, fondata sulla tecnica del dettaglio 0 sulla proiezione del
‘racconto’ nel passato o nel futuro, si ricollegheranno altri autori, da
Martin Walser a Günther Grass, da Peter Hacks & Peter Weiss.

La seconda fase viene evidenziata da Enzens'berger ancora una
volta sotto il profilo di una letteratura come storiografia: in essa,
attraverso le «congetture» e la «descrizione di una descrizione »
dl Uwe Johnson si fanno sempre più perentoria e insormontabili le
« dificoltà di scrivere storia nelle condizioni dominanti » al punto da
diventare esse stsse tematiche.

Nella terza fase « gli avvenimenti si raggrinziscono »: dietro il
precursore, Helmut Heissenbüttel, si collocano le prove di Peter
Weiss, di Lettau, di Rot Wolf, nelle quali il nesso letteramra-storio—
grafia è praticamente annullato e si avrebbe «una letteratura che
non concepisce più se stessa come storiografia, una letteratura che
elude la storia ed esprime questa sua elusione ».

Quel che a Enzensberget preme sottolineare è l'autenticità dello
stesso procedimento (negative) dell’avanguardia, in cui il tentativo

paradossale di una storiografia cifrata (Schmidt) diventa l’inizio di

una ptoblematizzazione dell’impegno storiografico dello scrittore, vis-
suto all’interno del suo stesso sperimentare linguistico, contro un’im—

magine (positive), protocollare, paci-ficata e pacificante di una lette-
ratura quale ci viene presentata sia dai critici di destra, che di Sim!
stra (volgarmandsti).

Una difesa dell'avanguardia — o meglio di un’avanguardia im-

pegnata a portare avanti, contro la <vuota avanguardia’, una linea di
contestazione _— passa evidentemente, per Enzensberger, attraverso

la valutazione del suo momento storiografico, anche quando questo
momento sembra obnubilarsi e contraddirsi. Ma se questa potrebbe
essere una delle conclusioni senz’altro accettabili del discorso di
Enzensberger, pare a noi, d’altro canto, che proprio il termine ‘sto-
riografia) rimandi, per l’ambiguità della definizione polemica che
si nasconde nelle allusioni del nostro scrittore, ad un discorso più
vasto a cui egli si sottrae. Che significa, infatti, «letteratura come
storiografia »? Lasciamo stare il confronto, poco convincente in
verità, tra un passo della Storia della Germania del XIX e del
XX molo di Golo Mann e una citazione da Berlin-Alexanderplalz
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di A. D'dblin, con cui Enzensberget tenta di dimostrare come tra

lo storico e il romanziere intercorra Io stesso rapporto che esi—
ste, a esempio per il Croce, tra la cronaca, intesa come storia
morta, e la storia concepita come storia viva. A parte 1a scarsa signi—
ficanza, anche .in sede di critica stoniogmfica, dell’opera di Golo

Mann, 121 stessa maliziosa punmalità del raflronto testuale, in cui di
contro alla vivente concreteua della prosa döbh'niana viene assunto,
come forma esemplare di storiografia, l’arido prammatismo dello sto-
rico tedesco—occidennale, tradisce, in Enzensberget, una certa insof-
ferenza venata di scetticismo per l’atteggiamento storiografico in
genere.

Il problema della storiografia non può essere posto in termini
di linguaggio ed Enzensberger trascura forse proprio per questa ri-
strettezza del suo angolo d’osservazione la fondamentale incidenza
di documento e critim, nella quale la stessa responsabilità scientifica
dello storico si intreccia con lo sfondo ideologico del suo metodo
d’interpretazione e d’indagine. Questa incidenza di documento e

critica si pone ovviamente in termini diversi in Döblin e Gola Mann:
è chiaro che per Döblin essa diventa La sostanza poetica della forma
linguistica e stilistica in cui essa prende corpo e quindi, lungi dal
rigettare da sé (come avviene o come dovrebbe avvenire nello storico)

l’elemento inventivo, attribuisce a quest’ultimo la funzione di cataliz—
zatore dell’intero processo. II momento storiografico della lettemtuxa
non può dunque essere accertato attraverso il confronto (eccitante,

se si vuole, per il suo taglio polemico) tra contesto stomiogtafico &
contesto letterario. A causa del fatto che la letteratura non si riduce

a documento in quanto — come dice Enzesberger —- il suo obbiet-

tivo contenuto storico « è medàato senza confini e quindi non si può
estrapolare », occorre stabilire l’entità di questa mediazione (se c’è),
il suo opacizzarsi o trasfigurarsi nella rete dei simboli e quindi nella

ambiguità di una impossibile trascrizione oggettiva. Assumere que-
sta mediazione nella sua complessità semantica e nella sua ricca pre-

gnanza di articolazioni dialettiche può senz’altro servire ad accettare

i limiti e il senso del momento storiografico della letteratura, sempte

lasciando d’altra parte impregiudicata la questione della possibilità
o meno della letteratura come tale, per la quale, evidentemente, oc-
correrebbe fare un discorso a se'.

Nella posizione di Enzensbetger le questioni sembrano connesse,
ma in maniera ancora assai confusa: se da un lato si afferma che
la letteratura non può ridursi al documento, dall'altro si dice (e
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precisamente nella nota ai Racconti di profughi registrati da Erika
von Homstein) che «questo documenta tiene il posto di una lette-
ratura che non c’è », aggiungendo, poi, che « davanti alle quattordici
testimonianze raccolte la maggior parte dei romanzi contemporanei

sembra un mucchio di paglia vuota ». ln altro luogo, a proposito di
Peter Weiss e del suo oratorio Ermittlung, Enzensberger osserva

invece che essendo il testo « messo insieme coi protocolli del processo
di Auschwitz a Francoforte », Weiss ha prodotto un lavoro «che

rinuncia addirittura alle possibilità estetiche della letteratura », «la
letteratura come storiografia diventa citazione », ecc.

Si direbbe che proprio 1"impossibilitä’ di mediare il documento
in termini d’invenzione letteraria costituisce, in questi casi, la crisi
della letteratura come « storiografia sui generis ». In realtà, se l’anto-
logia predisposta dal Enzensberger dovrebbe arrivare a chianire per
il suo contenuto quello che non è ancora sufficientemente perspicuo
nella nota introduttiva e nei rispettivi commenti, potremmo osservare

due opposte posizioni—limite della letteratura come storiografia: la
prima, rappresentata da Schmidt in maniera esemplare, dove il mo-
mento storiografico ?: ribaltato nei moduli concorrenti e polimorfi di
una scrittura storiograficamente emblematica — la seconda, rappre—
sentata dalle tatimonianm dei profughi della DDR, "… cui la lette-
ratura è ‘sostituita’ dal documento. Ma la farmela di Enzens’berger
resta a nostro avviso infidata dall’equivoco di concepire una storio-
grafia come descrizione del mero accadere o come semplice documento
tout court e di ridurre, in fondo, a questo la presenza del momento
storiografico nella letteratura, la quale invece, anche se trova nella
descrizione 1a forma demistificante della sua rivolta contro la lettera-
tura e lascia parlare i nudi fatti nel muto linguaggio della bruta im-
manenza, non perciò stesso ha un ‘peso’ storiografico.

Enzensberger cita l’opera di Brecht come « una parte di storio—
grafia tedesca tra il 1918 e il 1953 » — ed è senz'altro esatto: ma
v’è in questa storiografia la conquista di un'angolazione nuova nel
giudicare i fatti o arche semplicemente nel presentarli — la pro-
spettiva di una storia delle classi vista dal basso, dalla parte, cioè,
di quei reali protagonisti del processo storico che in quanto si pongo-
no non come rappresentanti di una classe determinata, bensì del-
l’intera società, rimandano ad una visione rivoluzionaria della ‘totalîtà’
propria dello storicismo mandsta. In base ad essa si contesta ad una
concezione della storia, che — come scriveva Marx nella Deutsche
Ideologie — « allen Geschichtsscheibern vorzugsweise seit dem acht-
zehnten Jahrhundert gemeinsam ist », l’aver rescisso le idee della classe
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dominante dalla stessa classe dominante, autonomizzandole e univer-
salizzandole in forma astratta: « Löst man nun bei der Auffassung
des geschichtlichen Verkaufs die Gedanken der herrschenden Klasse
von der herrschenden Klasse los, verselbständigt man sie, bleibt

dabei stehen, daß in einer Epoche diese und jene Gedanken geherrscht
haben, ohne sich um die Bedingungen der Produktion und um die
Produzenten dieser Gedanken zu bekümmem [...] ». Una siffatta
concezione «wird notwendìg auf das Phänomen stoßen, daß immer
abstraktere Gedanken herrschen, d. h. Gedanken, die immer mehr die
Form der Allgemeinheit annehmen »‘.

Il momento storiografico marxista in Brecht è strettamente con-
nesso con la sua critica dell'universalmente umano come prodotto
dell"ideologia> e vuol essere, al di là di un intendimento puramente

storiografico, l’affermazione di una comprensione politica e di una
critica radicale della realtà che non è più quella della ‘stonia in sé’
o dell"uomo in sé’. In altre parole è evidente, con Brecht, che
il nesso letteratura-storiogmfia non consiste tanto nella verifica
‘scientifica’ del documento in funzione di un giudizio storiografico,
quanto nella scelta di un determinato piano interpretativo del corso
storico che si traduce nella capacità di umanizzare lo stesso docu-
mento in funzione di una trasformazione rivoluzionaria della società.
Il fatto Che su questo piano l’intenzione storiografica sia nascosta
o o’bliterata in modi particolari di rappresentazione, oppure sia con-
dannata allo scacco dalla problematizzazione radicale che dissolve il
documento in ‘eongettum’, costituisce una riconferma di quello dae,
secondo noi, è il senso di una letteratura mme storiografia. Essa
infatti esiste in quanto il suo obiettivo trascende l’ambito del giu-
dizio storiografico come tale, cercando nel rapporto con il passato
solo il mezzo più efficace per una diretta e immediata contesta-
zione del presente.

La dialettica invenzione-realtà nel fatto letterario si sostituisce
alla dialettica dell’esposizione storiografica nel senso che, a differenza
di questa, la sua immersione nel presente — ed anche nella realtà
linguistica del presente — è la condizione «poetica necessaria per
dm al rapporto con il passato la sua pregnanza crinica. Per questo,

se si vuol mettere in luce la valenza storiografica della letteratura,
occorre vedere fino a che punto la mediazione poetica del documento
è divenuta forma di contestazione totale di una realtà sottratta alle
coperture e alle illusioni ideologiche della classe dominante.

‘ K. MAxx-F. ENGELS, Die deutsche Ideologie, Berlin 1960, pp. 45-46.
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«La difficoltà di scrivere storia» è ancora, in Enzensbetger,
una formola ambigua; essa può uscire dall’astratto solo se la si
riconduce alla (difficoltà di una scelta politica’, sfuggendo così alla
tentazione di combattere una battaglia privata contro le storiogra-
fie ufficiali di destra e di sinistra, contro la libertà «apparente»
(come osserva Walter Jens) del sistema capitalista e l’ipoteca dogma—
tica del marxismo volgare. «Il pensiero rivoluzionario — scriveva
lucidamente Sartre — è un pensiero in situazione, è il pensiero degli
oppressi in quanto tutti insieme si rivoltano all’oppressione; non

può costituirsi dal di fuori, 10 si può solo apprendere, una volta che
si è formato, riproducendo in se' .il movimento rivoluzionario e con-

siderandolo a partire dalla situaziane da cui esso emana » ’.

FERRUCCIO MASINI

’ ]. P. Sum, Cbe cafè la letteratum, Milano 1960, p. 306.


