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li conseguenti precisazioni ci pare che dalle pagine di Destro emerga la

‘contemporaneità’ più profonda di Rilke: l’arduo tentativo, del poeta

e del critico, di mediare ciò che può apparire come inconciliabile: da

un lato l’esigenza di salvare ad ogni costo l’individualità, l’interiorità

e la sofferenza del singolo (dell’artista e dell’uomo comune, sia che si

identifichi o no con l’artista); dall’altro tutto ciò che nella storia, anche
per validi motivi, si oppone a tale tentativo.

ANNAMARIA BORSANO FIUMI

ALBERTO Asox ROSA, Thomas Mann o dell’ambiguità borghese. Temi

e problemi, Bari, De Donate, 1971, 8°, 163 p., L. 2.000.

Nella avvertenza premessa & questo saggio su Th. Mann, già ap-

parso, s‘eprpure in forma diversa, nella rivista «Contropiano» (anno

1968, nn. 2-3), l’autore sottolinea come la sua analisi dell’opera man—

niana non sia un lavoro da specialista; esprimendo anzi il timore dhe

possano emergere anche gli aspetti dilettanteschi della sua impresa. Que-

ste preoccupazioni ci sembrano eccessive, sia perché l’analisi che Ador

Rosa fa dell’opera manniana è assai rigorosa, sia perché lo sconfina—

mento dai limiti delP’in‘dagine specialistica alla ricerca di una defini-

zione teoricoconcreta dell'v‘arte e della cultura borghese, oltre ad msere

uno dei dati [più positivi di questo libro, costituisce una occasione {onda—

mentale ;per rianalizzare l’e linee generali nelle quali l’indagine specia-

listica deve inserirsi. Lavoro specialistica e ricerca teorica non sono in-

fatti polarità inassimilabili, ma due piani di indagine che devono rima-

nere irn- stretta correlazione, s'e non si vuole ridurre l’uno ad arido par-

ticolarismo e l’altra a vuota ideologia.

La ‘ambiguirà borghese’ non è quindi soltanto un aspetto del-

l'opera manniana, ma è la ‘t'onma d'essere’ di una parte cospicua della

cultura borghese contemporanea, di cui Th. Mann è nello stesso tempo

giudice e testimone. xL’intenpretazioue dì Asor Rosa fornisce di Mann

un ritratto assai compîesso, quale quello di un autore estremamente

legato alla grande tradizione di Sàopenhauer, Nietzsdhe e Wagner,

che pone l’idea conservatrice della Kultur alla prova dei rprocessi di

Civilisation propri del-Ia moderna società democratica e massificata. La
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‘ambiguità’ come rapporto « insuperato ed insuperabile fra unità e pro-
bI‘etnaticismo » (p. 21) è dell’opera manniana carattere fondamentale
e permanente, «ma gli elementi costitutivi di essa si possono ritrovare
tutti nella prima fase deH'opera manniavna.

Asor Rosa vede giustamente come essa sia caratterizzata da u-n pro-

cesso che porta dalla decadenza economìCO-sociale della borghesia alla
nascita dello Spivrit'o, un processo dominato tutto dalla esigenza di ricer-
care una nuova «sol‘uzione unitaria alla problematica apertasi con la radi-
cale ‘critica dei valori’ qperata dal pensiero nietzscheano. « La tavola
delle acquisite cert‘ezze è già caduta dalle mani della borghesia culturale
tedesca, e quel che Ie testa è ;più «un ‘metodo di lavoro’ che non
un sistema d-i categorie » ((p. 22): di questa situazione, la vicenda di

Thomas Buddenbrook è una chiara testimonianza. Quando egli inizia
1a sua carriera, i valori tradizionaîi ‘con i quali i vecchi Bmddenbrook
si commisuravano alla realtà esterna, sono ormai venuti meno. Per

Thomas il frame dell‘a famiglia, l‘azienda, gli affari non sono più realtà
conorete, ma ‘beni astratti’: la sua azione e il suo lavòro sono privi
di ogni giustificazione 'esterna, valgono soltanto come mezzo di affermw
zione della propria soggettiva ‘volom‘à di potenza’. Thomas è il mo—
derno tipo di ‘eroe in tensione', nel quale l’eredità protestante denn
‘morale del contegno’ prende nuovo vigore grazie all’insegnamento
eroico-vitalistico di Nietzsche: « Lotta e forma, [...] ricerca, sforzo, ini-
ziativa e dominio sono i caratteri del moderno eroe, e ciascuno di essi
[...] vale in quanto regola di vita …più che via o strumento per una
conquista reale » (p. 34). Ma quali possibilità vitali ha questa tensione?
Essa da una parte premette & Thomas di superare gli elementi disgre—
gatori mntenuti ad esempio nella personalità del fratello Christian, ed
è quindi alla base deHa sua ascesa; ma nello stesso tempo, non avendo
altra giustificazione se non in sé stessa, finisce per all'entarsi, viene
meno e lascia campo libero alle {cric oscure della disgregazione: « Cu-
riosamente, «ma non tanto, Mann rovescia in Thomas il cammino storico
del ‘pensiero negativo’ tedesco. Thomas comincia infatti, senza saperlo,
da Nietzsche, e pervien'e a Schupen‘hauer. [...] Il suo cammino procede
infatti der’affermazione vitale del proprio destino [...] alla sconfitta,
alla riflessione e infine alla contemplazione dolorosa (Nirvana) » (p. 33).

La vicenda di Thomas Buddenbrook sembra restar valida solo com‘e
testimonianza di un processo di disfacimento di valori culturali e filoso-
fici: nei Buddenbroo/e l’elemento storico—sociale sembra apparentemente
al di fuori della vision‘e marmiana. A questo punto Asor Rosa si ricol«
lega al problema (già impostato da Lukäcs e dallo stesso Mann condi-
viso) dell’apsenza, in questa prima grande opera dello scrittore tedesco,
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di una chiara visione delle quastioni inerenti alla trasformazione del bor-

ghese tradizionale in imprenditore capitalistico (‘boungeois’). Certo,

Mann nelle Comidemziani di un Impolitico affermava la sua simpatia

anche nei confronti del ‘ll'mungeois’, del moderno eroe del lavoro e della

produttività: in questa visione, il Personaggio di Thomas Buddenbrook

risultava un’autonoma intuizione di quel rapporto tra ‘etica del prote-

stantesimo e spirito del capitalismo’ teorizzato da Max Weber, Sombart

e altri 1. Il rapporto Weber-‘Mann, seppure indiretto, può risultare estre—-

manwnte significativo per comprendere il peculiare punto di vista, da

Mann prescelto nei confronti della realtà sociale. Se in Weber la nietz-

scheana critica dei valori si tramuta in analisi scientifica del processo

di socializzazione capitalistico e il Freigeist in intellettuale di profes—

sione, Mann sceglie invece coscientemente di rimanere indietro a tutto

ciò. A Mann infatti non interessa il processo di trasformazione socio-

economica della vecchia borghesia, anzi «la bonghesia mercantile te»

duca deve letteralmente perire per sprigionare da se' mtt’intera la forza

spirituale, che le fu propria. Il suo destino sociale non le concede svi-

luppo nelle attività economiche [...]. Il suo erede non è il baurgeois,

ma l’artista. La sua intima ricchezza la condanna a morte nella compe-

tizione degli appetiti mondani ma le assicura vita perenne come espres-

sione di un principio spirituale» (p. 40). « Questa è già, se si esce

fuori dagli schemi consueti di discorso, um imma estremamente intensa

per quanto indiretta di critica nei confronti degli sviluppi prexenti e

futuri di quell’agglomerato sociale '(0 classe), che sul piano meramente

economico @uò considerarsi un erede (ma anche una negazione) dell&

gloriosa borghesia «mercantile tedesca. D’altra parte, la dimostrazione del
modo Con cui questa borghesia si esaurisce e si‘spegne, prova, anche
in questo caso criticamente, che la classe sociale dominante è destinata

ad ‘estinguersi in quanto tale non appena raggiunge il «suo massimo li-

vello di raffinatezza spirituale. La contraddizione è dunque stridentei
il progresso dello spirito è addirittura inverso a quello dell’iniziativa poli-
tica & sociale. E viceversa: il dominio sul mondo si paga con una totale

repressione delle proprie migliori potenzialità spirituali » (p. 39). È
questo un punto fondamentale dell’analisi di Asor Rosa, che implicita-
mente critica quel principio del ‘rispecc‘hiamento’ che è alla base del-
l’estetica lukacsiana 2. Se .per Lukéms la capacità critica di Mann nei con—
fronti della realtà sociale consisteva tutta nella vocazione realistica, che

1 Su questo punto, cfr. Comidemzioni di un Impalitim, trad. di M. MmuA-
NELL], Bari 1967, p. 123.

2 Su questo puma, cfr. in particolare p. 35, nota 5.
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permetteva allo scrittore di superare i limiti insiti nella sua posizione
ideologica, Asor Rosa vede invece giustamente come essa sia insita .pro-
prio nel particolare «punto di vista dhe Mann, con piena consapevolezza
ideologica (e le Considerazioni di un Impolitico lo dimostrano) sceglie
nei confronti della realtà. Rispetto alle esigenZe di razionaliuazio—ne del
processo di sviluppo capitalistico Mann rimane volutamente indietro, re-

cunperando quei valuti propri della Kultur e d'ella creazione artistica, che
pure non erano sfuggiti alla critica nietzscheana. Fil è proprio nell’idea
di Kultur, che aspira a ritrovate 1a rpenduta totalità al di là del caotico
particolarismo della vita contemporanea, la capacità critica di Mann:
« Certo, la Kulnur mannima era .per così dire assai meno al passo coi
tempi della concorrente civilisation francese: era, cioè, realmente più
arretrata rispetto allo sviluppo storico capitalixtica. Ma questo poteva
dire andhe un’altra cosa: che "essa era meno consonante con le richieste
di una società capitalistica in eqpansione. I tracciati dena cultura e deI-
l’arte, proprio perché non coincidono immediatamente e in ogni mo—
mento con quelîi— dallo sviluppo storico-sociale, riserbano di queste sor-
prese » (p. 69).

Ma è dhiaro che in questo pu-nm di vista, ol’tte la capacità critica,
è insita anche tutta la ‘ambiguità’ manniana: Man-n infatti riesce a
non integransi nel .processo di sviluppo capitalistico soltanto riparando
in un’isola di valori ormai petduti. 'La sua ricerca critica, il suo proble—
maticismo riescono a manifestarsi soltanto fondandosi su un nucleo 'di
valori ‘ben fissi: « II problematicismo di Mann non è veramente tale,
se .per esso s’intende uno scontro reale d’qpposizioni, da cui soltanto ci
si può aspettare la luce di verità, che illumina il mondo. Esiste un pre-
supposto del problematicismo, :: questo presupposto [...] è mutabìle ma
incancellabile. [...] II presupposto del prdblematicismo-manniano è [...]
l’unità della sua concezione artistica, la qualè, a sua volta, non è che
parte ed esprssione avanzata ed estrema di quel modo di porsi dell‘o
spirito di fronte al mondo, che si definisce Kultur. [...] Ma ambigua
è questa unità, non solo perche’ di volta in volta e ad ogni nuovo livello
sembra ripresentarsi come pura farmi di ricerca senza un vero e proprio
contenuto positivo. Ma soprattutto penohé, dietro I"apparenza’ della
ricerca, i valori continuano ad essere già acquisiti, indiscutibili; almeno
quelli fra essi, che assicurano la prosecuzione delß‘operazione intellet—
tuale ed artistica » (pp. 21-23).

D‘ambiguità’, come forma d’essere permanente dell’opera man-
niana, consiste proprio in questo, nel salvare dalla critica un nucleo di
valori, dhe rimangono ben saldi al di là di tutti i mutamenti storico-
sociali. A pqrtire dal momento in cui l'arte nasce dallo spirito della bor-  
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ghesia: l’essenza del discorso del Tonio Kröger è tutto nel rapporto t-ra
am: e vita, tra spirito e normalità, tra arte, insomma, e borghesia. Krö-

ger è « un borghese sviato », 1a sua posizione è « qualcosa d’ironia)
librato fra il mondo borghese e quello dell’arte » 3; ed è proprio questa
sua posizione mediana a salvarlo sia dal fallimento esistenziale della vec—
chia borghesia sia dagli elementi disumani e demoniaci impliciti nell’at-
tività artistica. Anche l‘arte infatti è per Mann um fatto problematico:
essa è l’influsso malefico che, nella sua contrapposizione alla vita, ne
rivela i fattori di disgregazione: « Se l’artista sente profondamente la
propria opera contrapposta una vita, la 'vita non sente di meno la propria
contrapposizione all’artista, e Mann non conserva così poco dello spirito
borghese degli avi da non giudicare altrettanto autentica la diffidenza
della vita nei confronti dell’arte che quella dell’arte nei confronti della
vita » (p. 39). Da questa situazione Mann esce soltanto mettendo in
relazione reciproca l’arte e la vita: la banalità della vita borghese viene
riscattata proprio attraverso la nostalgia, la Sebnmcbt con cui 1a guarda
l’artista, e l‘abisso malato della creazione artistica viene superato subli-
mando nella forma artistica 1" ‘etica del contegno’ borghese. Tonio Krö-
ger è strettamente legato al console Thomas Buddenbtook, così come
sono stretmmenti connessi rforma artistica ed “etica del contegno. L’ ‘m-
biguità’ consiste quindi in ciò, che «la forma [...], per il fatto di ri-
durre ad un ordine astratto, quasi metafisico, i contrasti esistenziali, rap—
presenta l’unico modo per sfuggire al vicolo cieco nel quale la vita bor-
ghese è andata ormai a cacciarsi » (p. 52).

Asor Rosa mette in evidenza le forti affinità che queste posizioni
del giovane Mann rivelano con la ricerca portata avanti da Lukécs
neH’Anima e le forme: elementi comuni sono I’ondin‘e della Fanna arti—
stica contrapposto al caos esistenziale, Ia Sehnsucht tesa a ricostruire la

perduta unità tra spirito e vita. Ma Mann ‘non si ferma qui: come ‚1a
tensione del console Buddenbrook, così anche la posizione mediana di

Tonio Kröger ‚non ha altra giustificazione se non quella che essa richiede
uno sforzo maggiore che la vita nomnale: come Thomas Buddenbrook,
quindi, anche l’artista borghese non può sfuggire :; una fine tragica.
« La forma è come l’etica del dovere: la tensione, che le sta dietro
e dhe è necexmria & sostenerla, è la medesima forza, che la distrugge.
Ma Thomas Mann, andando mol'm al di là del giovane Luksîcs, 'ha capito
bene di quale tragicità doveva trattarsi, dal momento che ne era prota-
gonista ed oggetto la »figura fino in fondo ambigua dell’artista borghese.
La fine dell’artista borghese non può a-mmamarsi per Iui di nessuna sti-

3 Come scrive Mann nellc Comiderazioni di un Impalitico, cit., p. 75.
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lizzata sublimità (alla maniera di Paul Ernst). Essa, infatti, coerente-

mente ai presupposti dhe la determinano, non è soltanto tragica ma an-
che grottesca, e forse prima è più grottesca che tragica. La forma è or-
di—ne, controllo, ritmo, misura; ma è anche malattia, solitudine, sfrutta-
mento sconsiderato delle potenze vitali, Lo sforzo di vincere l’anarchia
spirituale ha sempre alcunché di anormale. Nel momento in cui le resi-
stenze misurate s’allentano, la vita irrompe nell"ordine estetico’ (di-

venuto principio esistenziale oltre che creativo) con una tale irruenza,
c'he l’artista vi fa la figura di un pover’uomo in balia di forze assai più
serie e robuste di lui » (p. 58). È questa la tragica fine di Gustav
von Aschenlbach ne La morte a Venezia, nella quale Mann dimostra

« con analisi rigorosa ed implacabile, che la rexponxabililä di quesla
crixi è nella natura stema dei valori, che dovrebbero opporlesi ea' impeL
dirla. La borghesia intiera, come principio di una smperiore civiltà spi-
rituale, ‘si condanna con le sue mani nella figura del suo più illustre
rappresentante, l’artista » (p. 62).

Con La morte a Venezia, che conclude 1a prima fase della ricerca

manniana, i} discorso dello scrittore tedesco sembra arrivare ad un punto
limite, dal quale non è possibile andare avanti: Mann si rende infatti
pienamente conto dell’ambìguità insita in un’idea di Forma, nella quale
dovrebbero essere composte le reali contraddizioni dell’esistenza bor-
ghese. D’ora in poi il discorso di Mann incomincia a spostarsi: 3 par-
tire, in fondo, dalle Considerazioni di an Impolitico, che « costituiscono
una battaglia »per la Japravviuenza della Kultur contro le forze disgre-
gatrici di altri principi spirituali inferiori» (:p. 62). Se le Considera-
ziam' devono essere intese come un tentativo di salvare dal disfacimento
storico-polìtico il nucleo dei valori propri della Kultur, nel successivo
passaggio dal ptoblamaticismo alì’umanesimo (a partire dalla Montagna
Incantata, attraverso tutto il lungo lavoro saggistica, fino a giungere a
Giuseppe e i suoi fratelli) Mann cercherà soprattutto di trovare alla
Kultur una funzione positiva, in modo da farla Eunzionare come un fat-
tore di progresso storico 'e civile. Necessità è la forza che spinge la Kultur
aristocratica e solitaria nella realtà storico-sociale dei processi di massi‘fi—
cazione contemporanei: Asor Rosa Mede giustamente come dietro nutte
le «posizioni democratiche ed umanitarie del Mann maturo, il vecchio

nucleo della Kultur rimanga ben saldo: in questo senso, egli ne dà un’in-
terpretazione profondamente diversa da quella di Lukäcs. Per Lukécs,
come sappiamo, Thomas Mann costituiva l’unico esempio positivo in
tutta l’analisi distruttiva che egli faceva dell’arte e della cultura nove-
centesca; Mann era l’lunico autore che aveva saputo superare la deca-
denza e l’irxazionalismo della cultura borghese e aveva indicato la via
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verso il nuovo mondo. Tutto il « fiume di progressività » e il ruolo nella

«.palingenesi dello spirito tedesco », che ‘per il critico ungherese era il

segno più grande dell’opera manniana, si rinchiudeva nella formula

Marx-Hölderlin: « Il socialismo è oggi, in senso politico, il nostro par-

tito propriamente nazionale. Ma esso non sarà all’altezza del suo com-

pito nazionale se non prima Carlo Marx (per date alla cosa una formu-

lazione estrema) abbia letto Federico Hölderlin: un incontro, del resto,

che sembra in via d’effettuarsi >> ‘. Asor Rosa vede invece come in que-

sta formula si esprima la volontà di Mann di salivare, dalla crisi mate-

riale defla vecchia borghesia, il primato della borghesia come espressione

di un .princixpio di superiorità spirituale, che doveva così cestituire l’idea-

guida (seppure a livello culturaîe) lper la nuova classe in ascesa. \Più

precisamente, la borghesia tende & identificarsi, «per Mann, Con la casta

degli intellettuali, « rappresentanti ormai non tanto di una classe quanto

di una tradizione culturale » (p. 91), la quale cerca di rispondere alle

esigenze di una società in movimento, mantenendo una direzione ideolo-

gico-intellettuafle, la cui funzione è quella di comporre le tendenze disgre

gatrici, d’ordine politico—sociale, presenti nella società assoggettandole ad

alcuni valori spirituali împerituri. « L'ambiguità ‚mpeva, questa volta,

farsi valere come grandioso strumento di direzione politico-culturale e

di egemonia ideologica. Non a caso essa spinse le sue propaggini verso

le direzioni ‘più diverse e lontane, percorrendo in lungo e largo tutto

il campo della sinistra europea e arrivando a influenzare i progressisti

di tutti icolori e tendenze, fino a Lukécs e agli stalinisti ortodossi. Mann

forniva infatti in questo modo il quadro esemplare d’un sistema cultu-

rale e ideologico orientato decisamente al rifiuto della nozione, per

quanto indiretta e riflessa, della lotta di classe. Le concessioni fatte sul

terreno della prassi democratica permettevano, nonostante questa attitu-

dine di fondo, la saldatura con tutte quelle forze politiche e sociali, che

nei decenni trenta e quaranta individuavano il loro obiettivo nella lotta

al totalitarismo fascista, da una ‚parte, e alla sovvebsìone operaia, dal-

l’altra. Allora si costruì il mito dell’eredità culturale borghese, del-

l'umanesimo bonghese, da trasmettere alla nuova classe rivoluzionaria

e rinnovatrice » (pp. 112—113).

Quanto, comunque, fosse problematico mettere in relazione Kul—

tur e Civilisatian, grandezza e normalità, spirito e masse, lo dimostra

l’ultima fase dell‘opera manniana: dopo la seconda guerra mondiale,

Mann è in grado ancora una volta di rimettere tutto in discussione e

‘ TH. MANN, Goethe e Talxloii, in Nobiltà dello Spirito, trad. di B. AmuìNx,
Milano 1956, p. 20.
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ritorna ai suoi vecchi temi. Del Doktor Fausta: protagonista è ancora
una volta l’artista, e l’arte, il genio e lo spirito tedesco tornano ad essere
i temi principali. Adrian Levenkühn, a differenza di Tonio Kröger, -è
un artista senza più « patria borghese », nel quale l’elemento demoniaco
si scatena trionfante; e l'abisso consiste nello straniamento volontario

dalla vita, portato fino ai limiti del disumano; la sua vicenda artistica
si chiude col Lamento di Faust, un lamento senza conforto o possibilità
di conciliazione, che rifiuta ogni positivo nel mondo. Ma « 1a tragedia
xecundum Thomas Mann non può mai avere un risultato completamente
negativo. Per il solo fatto di porsi come espressione, forma, sforzo, fatica,

sofferenza umana, essa contiene in sé alcunché di positivo: una speranza
priva di contenuto, se si vuole, ma pur «sempre speranza di un rivolgi—
mente dialettico, di una trasformazione, di una ricomparsa finale del—
l’umano dal disumano e del bene dal male. [...] Di Adrian Leverkiìhn
noi forse non ricorderemo gli esperimenti musicali [..]. Ma senza dub-

bio ricorderemo e ameremo la sua lotta disperata per l’espressione, il
volontario isolamento dal cunsmzio umano, i terribili anche se stupendi
ventiquattr’anni di Pfeifiering, la rinuncia volontaria ad ogni conforto
del sentimento, il trionfo di una volontà intîomita su tutte le difficoltà
del tempo e della materia. [...] Questa è la grandezza di Manu, per

cui sarà ricordato. [...] Della fatica immensa, di cui la sua opera
è frutto, l’esaltazione della fatica, pur nella connotazione ironica del-
la quale s’ammanta, sembra l’elemento destinato a parlare più a lun-
go ai lettori non borghesi. Critica, lotta, conoscenza, sforzo, ricerca,

dominio, controllo, e quell’inevitdbile coefficiente di ogni fatica, che è
la pazienza: le trameunii virtù dixtruttive, che un’epoca di decadenza
rivolge contro se stessa, per spianare la strada all’edificazione rivoluzio—
naria del nuovo » (pp. 157-162). Al di là dell’ambiguità, resta questa

tensione a costituire il segno più alto deIFopera manniana, ciò che carat—
terizza come un filo rosso tutta la sua vicenda creativa.

Cerchiamo quindi di riassumere i caratteri «fondamentali di quella
specifica ‘forma d'essere’ defl’intellettuale borghese esemplificata
dalla ‘ambiguità’ manniana: in primo luogo, la lucida comapevolezza
del proprio ruolo di intellettuale borghese; in secondo, il rapporto tra
l’intuizione della decadenza della società borghese e lo spirito critico con
cui questa società viene considerata; infine, il tentativo di soluzione delle

contraddizioni esistenziali ricercato prima nella sicurezza e nefl’ordine
della Forma artistica e poi nel recupero di un nucleo di valori spirituali
imperituri ai quali conformare la nuova realtà sociale. Che questi ca-
ratteri, se pure in contesti diversi, possano ritrovarsi in altre posizioni

cultuxali del‘ Novecento, è indubbio, e spetterà ad altre ricerche partico-
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lari individuali; per ora, è più importante comprendere le linee gene-
rali di intenpretazione, che sono alla base della ricerca teorica sulla lette-

ratura portata avanti (la Asor Rosa. Anche perché l’incomprensiane di

queste linee generali è alla 'base di molte critiche, per 10 .più ingiustifi—

cate, fatte al lavoro di Asor Rosa 5.
Abbiamo già visto come in più luoghi Fintenpretazione di Asor

Rosa si distacchi da quella lukacsiana: ed …un confronto tra il Thomas
Mann e la tragedia del-l'xarte mmiema e il Tbarmax Mam: o dell'ambi-
guità borghese può essere un utile punto di partenza .per individuare
lo specifico p u n t o di v i s t a delle analisi asorrosiane. Il confronto
risulta inoltre tanto più fondato se si tiene presente che il saggio di Asor
Rosa su Th. Mann è strettamente connesso alla sua ricerca su Lukäcs 5.

L’intenpretazione lukacsiana di Mann era chiaramente una esempli-
ficazione concreta di tutti i principi fondamentali della sua opera teo-

rica: in primo luogo, vi era la teoria estetica dell’opera d'arte come

rispecchiamento della realtà, per cui Mann appare a Lukécs come

'un « tipo estremo di quegli scrittori la cui grandezza consiste nell’essere
‘specchi del mondo’ [...]. Questo nella maggioranza dei casi è ben

più che un compimento artistico di frammentarie rappresentazioni intel-

lettuali. E’ la correzione delle errate tendenze ideologiche dei poeti,
che il ‘processo di rappresentazione della realtà, il suo rispecchiamento
perseguito appassionatameme, dunque in ultima analisi la realtà stessa

opera » 7. Per Lukäcs, quindi, il realismo permetteva a Mann di correg-

gere gli errori insiti nella sua posizione ideologica; ciò rendeva possi-
bile al critico ungherese di svalutare la forte influenza che un Nietzsche

(: un Wagner avevano esercitato su Mann e di date della sua opera
un'intenpretazione nettamente democratica & progressista; dietro alla
quale chiaramente vi era tutta la ricostruzione del pensiero filosofico-

culturale borghese, di quel’ processo di ‘distmzìone della ragione’ a

cui Luka’cs contrapponeva l’eredità progressiva della dialettica hegeliana
culminata nel materialismo storico marxista 8.

5 Una delle obiezioni principali mosse ad Asor Rosa è quella di voler pm-

porre un’alleanza fra decadentismo in letteratura e rivoluzione in politica: su di
essa l‘autore si sofferma nell’Auverlenza premessa al saggio (pp. 10-11).

6 Di essa è finora stata pubblicata solo la prima parte: Luka’cx teorica dell’arte
borghese, in «Contrupiano », 1/68. Per accenni a un giudizio sul 'Lukaîcs maturo,
cfr. la nota Rivoluzione e letteratunz, ibidem, p. 216 s.

7 G. LUKÄCS, Tb. Mmm L' la tragedia dell'arle moderna, trad. di G. Damm,
Milano 1956, p. 20.

5 A ciò corrispondeva, a livello di storia letteraria, la contrapposizione alla
linea Goethe-Schopenhauer-Wagner—Nietzsche di una linea Lessing—Goethe-Höldetlin—
Büchner—HeineMarx, alla quale, secondo Lukäcs, si riconnette anche Th. Mann:
cfr. TbomaLMarm e la hègedia dell’arte moderna, cit., pp, 50-51.
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Per comprendere il p u n t o di v ì s t a di Asor Rosa bisogna in-
vece tener presente che egli non vuole affatto riproporre una nuova for—
ma di ‘estetica marxista’: riproporre una nuova estetica marxista signifi-
cherebbe infatti vedere in Marx ancora una volta un sistema filosofico,

un metodo storico-dialettico, e non le analisi concrete della società capi-

talistica, quel »punto di vista scientifico della classe operaia, che per
lo più dopo Marx è andato perduto. Partendo da queste premesse, è
chiaro che l'arte non deve essere considerata soltanto come un riflesso
della realtà sociale (come è appunto nelì’esterica lukacsiana, che si

ferma a questa constatazione senza entrare affatto nell‘analisi concreta
della realtà sociale e dei rapporti tra questa e l'arte; non bisogna inoltre
dimenticarsi che Luluics, partendo dal principio del rispecchiamento,
giungeva a dare precise indicazioni di costruzione dell'opera letteraria:
teoria del romanzo storico, ecc.); essa deve essere invece inserita all’in-

terno stesso della realtà sociale. La produzione artistico—culturale, cioè,

rientra nella complessiva divisione sociale del lavoro; essa è quindi
un tipo, seppure particolare, di lavoro, e come tale il lavoro intellettuale
è anch’esso assoggettato alle regole del lavoro inserito all’interno del
modo di produzione capitalistico. Considerato in rapporto al lavoro ope-
raio, il lavoro intellettuale si :presenta come un lavoro improduttivo,

altamente qualificato, autonomo; ma anch’esso, date le tendenze dello
sviluppo capitalistico, tenderà ad essere integrato nel sistema e a tra-
sformarsi in lavoro, seppure indirettamente, produttivo, e quindi in
lavoro astratto, semplice, indifferenziato, privo di qualità. !La storia dene
sviluppo culturale borghese non può comprendersi se non tenendo pre—
sente dhe esso deve sempre confrontarsi a queste tendenze di fondo:
si tratta quindi di vedere, nelle analisi delle diverse posizioni intellet-

tuali, soprattutto lo specifico punto di vista, dal quale l’intellettuale
guarda alla realtà complessiva del sistema e alle sue contraddizioni,

_e quindi le capacità conoscitive e soprattutto la funzione sociale che
esso riveste all’interno di un dato stadio del sistema. All’interno della
opera letteraria (ma il discorso vale in generale .per ogni altra produ»
zione intellettuale) Asor Rosa vuole ricercare « le strutt-ure ideologiche,

concettuali e morali, su cui si fondano il modo d’essere e la vita di
certi strati intellettuali borghesi, e quindi la loro funzione essenziale
.per il comportamento e le scelte dei gruppi dominanti » (p. 11).

Da tutto ciò deriva una ricostruzione dello sviluppo culturale
assai diversa da quella l-ukalesîana, e 10 abbiamo già visto nell’analisi
di Mann. All'intenpretazione democratico-fprogressista Asor Rosa infatti
contrappone il nesso « intuizione della decadenza—critica » (la capacità
critica quindi è connessa proprio al rapporto con il “pensiero negativo’
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di Schopenhauer e Nietzsche); e ciò perché « 1a significatività & genera-
lità di queste strutture, e delle funzioni sociali che vi corrispondono,
aumentano man mano che nello scrittore si {a più forte la consape—
volma del suo ruolo d’intellettuale borghese. ‘Le ideologie di opposizione
al livello culturale hanno dato finora solo risuItati estremamente me-
diocri, anche da un rpunto di vista conoscitivo, perche' pretendevano
di mettersi uf-uoti del campo borghese in virtù dei valori positivi di
cui si facevano nportatrici: in realtà vi restavano, ma in posizione subaL
tema, perché venivano prima idealmente di quella critica ai valori,
alla quale il borghese dall’interno è costretto paradossalmente ad arri-
vare, se vuol far funzionare in concreto le sue ideologie: esse erano
più vecchie, non più nuove della cittadella che andavano ad assal-
tare» (p. 12)9.

Abbiamo qui semplicemente accennato agli elementi fondamentali
di un discorso critico assai più ricco e complesso: un discorso che apre
nuova ed ampie prospettive di ricerca, dal momento che tutto lo svi-
luppo storico-culturale dall’Ottocento ad oggi deve essere riesaminato.
Che molte_delle teorie lukacsiane siano oggi inutilizzabili, una serie
di studi, anche sul piano della germanistica, lo hanno ampiamente di-

mostrato 1"; ma il processo di ricostruzione teorica complessiva è ancora
ben lungi dall’essere ultimato. E’ su questo piano che la proposta di
Asor Rosa deve essere sqprattutto meditata: « occorre sapere cosa fare
_ con assoluta consapevolezza del carattere precario @ transitorio della
operazione — della montagna di detriti culturali, concettuali e ideolo-
gici, che ci piove addosso dal nostro passato borghese. Poiché una fase

non si può saltare, [...] bisognerà probabilmente trovare un ordine,

una disciplina, che organizzi in modo estremamente lucido questi mate-
riali e li porti verso la loro estinzione attiva, ——- verso un nuovo universo

9 La rice… complessiva di Asor Rosa si riferisce sempre ai due fronti: da
una parte riguarda l'analisi dell’intellettuale grande-borghese, dall’altra le posi-
zioni culturali di opposizione. Su questo ultimo punto, oltre a rimandare natural-
mente a Scrittori e popola, cfr. soprattutto il sflggio Lavoro intellettuale & utopia
dell'avanguardia nel paese del xacialixma realizzalo, in AA.VV., Sacialixma, città
:: artbilettum, Roma 11971, dove, oltre all’analisi delle avanguardie letterarie, sono
teorizuti i punti fondamentali della ricerca asormsîana, ai quali abbiamo qui
accennato.

Per comprendere l’ambito generale di ricerca in cui si colloca Asor Rosa,
vorremmo però rimandare anche a M. TRONTI, Operai e capitali, Torino 1971 (per
la interpretazione di Marx) e ni saggi di M. CACCIARI, Dialettica e tradizione &
Sulla genexi del perm'ero negativa in « Contropîano », 1/68 e 1/69 (per la rim}
struzione dello sviluppo culturale borghese).

1° Tra questi, vorremmo citare, ad esempio, i saggi brechtiani di P. Chiarini e
il lavoro critico di F. Masini e i risultati a cui sta giungendo il lavato per la
nuova edizione nietzscheana di M. Montinari e G. Colli.
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concettuale e forme inedite di comportamento scaturiti dall’essere sociale
di informazione. [...] oggi più che mi sembrano necessari una disciplina
dell’intelligenza, un rigore del lavoro intellettuale, che in ogni momento
si sforza di capire cosa cerca e dove va, e non teme [...] di mettere
un punto anche laddove altri più sereni sarebbero temuti di aprire
semplicemente una parentesi » (pp. 14-15). Quale funzione può avere

tutto ciò? Crediamo che semplicemente riandando alle fonti sia possibile

ricostruire degli strumenti teorici in grado di comprendere la complessa

realtà sociale nella quale viviamo, in grado di riunìfimre i molteplici

fermenti attuali in una nuova proposta critica. Ricostruire lo sviluppo

culturale dall’Ottocento a oggi significa comprendere, seppure da un

punto di vista particolare, tutto il processo di socialiuazione capitalistica,

che è la concreta realtà nella quale oggi è inserito il lavoro intellettuale.

Se si comprende che questa real't‘à ha messo in crisi tutte le ideologie

tradizionali, un passo in avanti, pur piccolo, per uscire dalla travagliata

crisi politica odierna sarà stato fatto.

Amo VENTURELLI

 
 


