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una successione di quattro momenti, che meglio si adegua al complesso
intersecarsi e sovrapporsi di stili e dì ‘ismi’ che caratterizza i primi anni

del secolo.
In siffatta tendenza a subordinare l’individuale e singolo allo sto—
rico e all’epocale si comprende come tra i frutti più stimolanti della
ricerca di Hermand si trovino i ritratti di personalità particolarmente
rappresentative della loro epoca a livello di gusto figurativo e le ampie
ricostruzioni di temi e motivi ricorrenti nella cultura di un dato spazio
storico. Tra i primi ricorderemo il lungo saggio, ricchissimo di materiali
nuovi, dedicato al pittore e illustratore Hugo Höppener Meister Fidm‘.
Vom ]ugendxtil—Hippie zum Germanennbwärmer, tra le seconde gli
studi su Der ’neuromantiu‘be' Seelenvagabund e su Undinen-Zaubef.
Zum Frauenbild de: ]ugendxtilx.
ALBERTO DESTRO

FERRUCCIO MASINI, Dialettica dell’avanguardia, Bari, De Donato, 1973,
8°, 342 p., L. 3.800 (Temi e ptoblemi).
Ic prove compiute dalla germanistica italiana in questi ultimi anni
sono tra le migliori che si possano desiderare nel campo della letteratura
straniera. E ciò per una semplice ragione: l’analisi di un’opera o di un
gruppo di opere non è mai scissa da un ‘progetto’ politico-culturale, e
questo rimanda puntualmente ad una riacquisizione storica e ﬁlologica
più accurata. Così, ad esempio, l’edizione critica delle opere di Nietzsche
oppure la nascita ‘italiana’ del terzo volume dell’Uomo senza qualità
di Musil rappresentano l’altra faccia di un lavoro critico sempre legato
all’esigenza di qualcosa di più. L’insegnamento dei grandi maestri
(Lukeîcs, Adorno e Benjamin) sembra essersi isterﬂìto in Germania o

nella ripetitività della ‘scuola’ o nella presunzione parrocchiale del
‘Vulgärmarxismus’. ‘A valle’, invece, gli attenti osservatori italiani
—— simili a Confucio — aspettano il ﬂuire lento della grandezza tedesca
passata. Tra di essi ha un posto d’onore Ferruccio Masini che, con il
suo ultimo libro di saggi arduo e complesso (anche nell’espressione
‘cifrata’, in cui non si scorge mai un accademico sfoggio di bravura ma
il n'nvio alla difficoltà oggettiva dei temi presi in esame) ci testimonia
la coscienza e la vastità della costellazione politico-culturale a cui si
eleva la ricerca teorica italiana. Dialettica dell’avanguardia. Ideologia ed
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utopia nella letteratura tedesca del 900 vuole chiarirci la connessione
—— annunziata già nel sottotitolo — tra un discorso storico (le avanguardie del primo Novecento) e l’attualità, e quindi la riproposizione
del loro insegnamento oggi; il critico militante si trasforma in teorico
della cultura, abbracciando nel suo orizzonte una problematica non più
solo storica ( o, peggio, storicistica) ma tale da investire 1a complessità

del ‘fare', dell’agire nelle sovrastrutture.
Il libro si compone di tre parti distinte e insieme intersecantisi:
una prima sezione è dedicata ai problemi teorico-storici dell’avanguardia,
dell’estetica lukzîcsiana, dell’utopia e della ‘cultura alternativa’; una
seconda invece ‘assaggia’ l’ermeneutica dialettica dell’avanguardia sulla
base di Kandinsky e di Musil — particolarmente densi e stimolnnti sono
gli Studi xull’Uomo senza qualità, un saggio di eccezionale levatura —
mentre chiudono il volume una serie di note sulla neoavanguardia tedesca con brevi appendici su tre outsider: Hesse, Frisch e Dijrrenmatt.
Come si è già accennato, la tensione speculativa dei singoli contributi
non rimane chiusa in se stessa: Musil () Kandinsky, Handke o i neoavanguardisti tedeschi sono l’occasione per un discorso globale di metodo, agiscono e vengono ‘agiti’ per restituirci « un modello di “critica
dialettica della cultura” che è al tempo stesso dentro e fuori il suo
oggetto nel senso che il suo rapporto con l’oggetto non implica né un
lasciarsi definitivamente inglobare in esso, né un escluderlo ideah'stica—

mente acquietandosi nel ‘concetto’ » ‘. L’ideale critico di Masini perciò,
come ci viene chiarito dall’autore medesimo nella sua Ouverture metodologica, è quello di fornirci _ sulla scorta dell’insegnamento adorniano — una storia e una critica dell’ideologia. Modello teorico che ha
come illustri precedenti tanto Adorno quanto soprattutto il Benjamin
surrealista e critico del surrealismo, il Benjamin teorico ‘inattuale' del-

l’avanguardia durante gli ‘anni trenta’ e politicizzatore dell'arte come
antidoto alla estetizzazione della politica che il fascismo persegue.
Sulla via scelta da Benjamin, che resta il vero grande ispiratore
di Masini, oggetto e metodo non sono scissi, anzi dall’uno scaturisce
l’altro. L’analisi dell’avanguardia storica e 1a sua rivalutazione impostata
nel primo saggio Dialettica dell’avanguardia e ideologia borghese del
ponesse serve a rileggere «i geroglifici» dell’avanzato processo di
« disumanizzazione » da cui è colpita inesorabilmente la società tardocapitalistica; la ricognizione e il recupero di alcuni « plessi problematici » dell’avanguardia permettono a Masini di rivitalizzare il problema
1 F. MASINI, Dialettica dell'awnguardiu, Bari 1973, p. 9.
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della ‘cultura altemativa’, nel quadro di una prospettiva politica ben
precisa.
In questa sua opera di rivalutazione (ma si potrebbe dire meglio
di ‘sondaggio') dell’avanguardia, l’autore assume come bersaglio diretto
e indiretto una certa tradizione che fa capo a Lukécs e che attua in
modo troppo schematico e totalizzante la critica dell’ideologia. « L’errore
di Lukaîcs » secondo Masini « non sta tanto [...] nelle implicazioni
riduttive della sua problematica contenutistica (Galvano Della Volpe),
quanto nel fatto che a questa si aggancia una predeterminazione formale-strutturale del fenomeno estetico come cosmo in se stesso Conchiuso, nel senso che precostituisce il margine in cui la storicità stessa
della realtà può iuvestire-la storicità delle categorie estetiche » z. Per
compiere la sua vivisezione dell’ideologia Masini si impegna in un
ulteriore sforzo critico, imposta cioè il problema delle differenze spe—
ciﬁche. Alla Iukäcsiana damnatio memoriae nei confronti dell’avanguardia egli sostituisce una tensione alla specificità, al recupero delle
« ‘sperimentalismo problematico’ che pure riﬂette, come variante deformante e deformata del realismo, la realtà [...] »; tale sperimentalismo

« può riproporre sotto l’allegoria della trascendenza una conversione a
un’immanenza divenuta sempre più enigmatica ed insondabile e può
dialettizzarsi al di là del codice linguistico di un realismo incapace di
accogliere, nelle sue procedure gnoseologicoselettive (il tipico), l’esperienza di nuove articolazioni semantiche » 3.
Questa ricerca di una maggiore articolazione delle categorie dialet—
tiche aveva già un precedente nell’interpretazione di Nietzsche compiuta nel suo volume Gottfried Benn e il mito del nichilismo (Padova
1967). Come allora Masini, sempre in polemica con Lukécs, aveva evi—
tato di rinchiudere il signiﬁcato di Nietzsche « in una semplice apolo—
getica indiretta (pseudorivoluzionaria) della reazione», giungendo a
riscoprire nella filosofia nietzscheana « quelle coscienti :: tematjzzate
contraddizioni che hanno un peso specifico tutt’altro che univoco » ‘,
così in Dialettica dell’avanguardia il nostro critico dimostra come il
carattere contestativo proprio della lingua dell'avanguardia non abbia
una valenza meramente ideologica (cioè di falsa coscienza), ma sia in

grado di svelarci una concreta dialettica storica. Nell’ambivalenza
propria dell’avanguardia si riscopre il convivere di geometria e caos:
« Se si dovessero ricondurre le posizioni dell’avanguardia ad una dia—
lettica univoca petdercmmo probabilmente di vista la loro fondamentale
2 F. MASINI, ap. cit., p. 97.

3 Ivi.

‘ F. MASINI, Gottfried Benn e il mito del nichilimzo, Padova 1967, p. 20.
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ambiguità. Quest’ambiguità sta infatti alla radice della critica del possesso che se da un lato denuncia e porta alle estreme conseguenze
il crollo dell’intronizzazione idealistica dell’Io come principio dell'appropriazione simbolica universale, dall’altro tradisce la delusione della
stessa individualità borghese spinta ai margini del processo di concentrazione e di socializzazione monopolistica »5.
A questo punto scatta idealmente il secondo polo dell'attenzione
critica di Masini: l’utopia, ed è il primo saggio ancora una volta ad
anticipare tutte le indicazioni via via esplicitate nel corso degli altri
contributi. « Nella tensione utopica dell'avanguardia » — scrive l’autote — « le aporie della cultura non si presentano semplicemente come
gusci vuoti, bensì come concrezioni problematiche all’interno delle quali
sta la possibilità di progettare — attraverso un rovesciamento radicale
dell’esistenza — “un modo nuovo di vivere” (Musil)»‘. Nell‘utopia
Masini vede una svolta del suo discorso: « la dialettica utopica, sia
come criterio euristico d’indagine che come elemento progettante, può
forse aiutarci a uscire da una dichiarazione di incompatibilità che per
non condannate all’inerzia lo stesso atteggiamento critico rivoluzionario
dovrebbe sconsideratamente abbandonarsi all'alternativa luddista di
distruggere tutti gli strumenti della cultura per lasciar spazio esclusivamente all’azione » 7. Da questa e da altre proposizioni del libro emerge
una volontà di estraneazione dal puro ‘fatto’ letterario, e il maggior
torto che si potrebbe fare a Masini sarebbe di considerare il suo sforzo
critico, e in deﬁnitiva tutta la sua impostazione teorica, come un’opera
di ‘schöne Literatur’, un’opera di mera ‘germanistica’. Sin dalle prime
pagine lo troviamo giustamente preoccupato di non rimaner circoscritto
nei suoi «strumenti di analisi letteraria », giacché questa posizione
« appartiene inesorabilmente al tempo dell’artiglieria da montagna in
un’epoca in cui si dispone di postazioni missilistiche ». Ora nella pro
duzione di armi è noto che il gap tecnologico aumenta con le varie
‘generazioni’ degli armamenti, e così potrebbe nascere il sospetto che
per alcuni punti del discorso di Masini le sue agguerrite postazioni
missilistiche si rivelino ancora della semplice « artiglieria da montagna ».
A questo proposito vorremmo avanzare qualche riserva su due questioni
dibattute nel libro e che ci paiono particolarmente stimolanti.
Non c’è dubbio che il problema del ‘vero Marx’ e la ‘battagh'a
delle citazioni’ siano una causa perduta sin dall’inizio. Tuttavia riteniamo — e qui Masini concorderà sicuramente con noi — che tanto più
5 F. MASINI, Dialellica dell’avanguardia, cit., p. 61.
° F. MASINI, op. rit., p. 84.
7 F. MASINI, op… cit., p. 127.
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una teoria è corretta quanto più corrisponde a esigenze reali, alla prassi
storica del movimento rivoluzionario. Così, a proposito di Adorno,
non basta criticare nella sua opera la mancanza del « referente storico
reale, il portatore della dialettica concreta, il proletariato », in grado
«di creare una nuova e diversa cultura », e allo stesso tempo accettare
l’analisi del feticcio della merce e della reiﬁcazione, come ci pare faccia
Masini nel corso del libro. Nel considerare il modo di produzione capi—
talistico che sta alla base della sua teon'a della reiﬁcazìone Adorno vede
solo una faccia del problema: egli afferma che il capitalismo è una
società basata sul principio di scambio, trascurando però i rapporti di
produzione (cioè le classi sociali). Dalla reiﬁcazione sono esclusi a priori
i concreti rapporti tra le classi, proprio i rapporti di produzione. Ed è
cio che dimostra Marzio Vacatello, cui si deve una disamina concreta su questo punto: « quando [...] come in Adorno, ì rapporti di scambio, 1a tematica della forma della merce e della reiﬂcazione ad essa connessa vengono privilegiati al punto di porre la società
borghese esclusivamente alla loro insegua, le classi spariscono, e l’alienazione di una dasse sfruttata si trasforma nell’alienazìone generale di
tutta la società di fronte a delle leggi che non riescono più a controllare:
gli individui si trovano di fronte a rapporti che hanno assunto una
oggettività non soltanto “spettrale" ma tale da dominare gli uomini in
modo irreversibile“. A questo punto si rivela una fatica vana separare in Adorno una giusta teoria dell’alienazione da una prospettiva
politica « indifferente, ambiguamente ostile alla prassi storica del proletariato », quando già nelle premesse di questa analisi non esiste 1a dinamica di classe. Il sottolineare questo profondo fraintendimento di

Adorno non sembri un inutile richiamo «all’ortodossia rigorosa» al

solo scopo di « gettare ‘fuori bordo’ tutte quelle tensioni che si producono all’interno della stessa ideologia borghese »: al contrario ci pare
un punto fondamentale per intendere una cetta ‘ambiguità’ del discorso
critico di Masini. All“ìnnesto’ alquanto problematico della adorm'ana
reìﬁcazione va ricondotto anche l’uso di alcuni termini quali « uomo »,
« disumanizzazione », « umanizzazione >>, « riappropriazione umana del
linguaggio », ecc. Sarà per effetto di una nostra particolare idiosincrasia
verso tali deﬁnizioni astratte, che costituiscono il patrimonio della
sinistra hegeliana piuttosto che del marxismo? Masini, tanto preciso
nell’uso della parola, non può essersi lasciato sfuggire questi termini.
Recentemente Althusser ha scritto che la dialettica storica è una dialettica « senza soggetto » e che occorrerebbe far piazza pulita del
3 M. VACATELLO, T. W. Adorno: il rinvio della prassi, Firenze 1972, pp. 59—60.
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« feticismo dell’uomo ». Una tesi così provocatoria contiene tuttavia una
profonda verità: e cioè che l’analisi marxiana è un’analisi delle classi
sociali e non dell’individuo isolato. Certo esiste il problema della media?
zione tra classe e individuo, ma esso non può essere risolto parcelliz—
zando la classe nei singoli soggetti. Riproporre quindi la categoria dell‘uomo astratto vuol dire spostare inconsciamente il bersaglio dell’analisi
di Marx. Ed è esattamente quello che fa Adorno, mentre Masini, put
consapevole del cul de ‚mc in cui sbocca la prospettiva adomiana, a nostro
avviso non riesce a liberarsi completamente da tali premesse. Utilizzare
quanto c’è di stimolante in Adorno comporta viceversa, di necessità,
‘rovesciare’ la sua problematica sull’alienazione.
Il secondo punto di Dialettica dell’avanguardia che meriterebbe
una profonda discussione, riguarda il tema della « cultura alternativa ».

A questa problematica è dedicata non solo l’Ouuerture meladologim
che apre il libro, ma anche un saggio specifico, Il problema di una cultura alternativa e l'ironia come meditazione critica.
« La borghesia ‘genera’ il suo opposto » — scrive Masini —— « anche
all’interno della ma cultura essa ‘genera’ una cultura antagonista. Questa
coscienza antagonista, che può presentarsi anche come autocoscienza
critica della stessa borghesia, si esplica attraverso una fenomenologia
ricca e contraddittoria, in cui esistono molteplici e difformi zone di
opacità e di programmatica mistificata ambiguità [...] ma anche travagliate ‘frontiere’ di negazione e rottura. È nel quadro di una cultura
cosciente della sua stessa disumanizzazione e quindi in grado di riﬂetterla ‘artistîcamente’ (le avanguardie storiche), che è possibile individuare lo ‘slittamento’ dialettico del rovesciamento, la base storica di
una inversione di funzioni della cultura [...]. L’elemento conoscitivo
presente nella mediazione culturale è propriamente un elemento connscitivo critico, il cui oggetto è la realtà sociale. Esso si traduce nel
linguaggio dell’opera d’arte o meglio della specifica autonomia del fatto
artistico come linguaggio e quindi come cifrario di signiﬁcati in cui
l’arcano del feticismo delle merci e dell’alienazione economica non viene
ideologizzato come tale negli schemi di una armonia prestabilita ma
svelato nella forma problematica di una ricognizione della realtà che
assume ‘mtte’ le contraddizioni. All’elemento conoscitivo si riconnette
quelle ‘utopico’, che progetta nuove possibilità in cui il valore dialettico
sta nel rompere il dogma della immodificabilità, ideologicamente sancita,
di questa esigenza sociale »”.
La lunga citazione è tutt’altro che fine a se stessa; essa è indispen9 F. MASINI, op. cit., p. 122.
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sabile per mostrare l’orizzonte culturale in cui si muove la meditazione
dell’autore. Per Masini il problema si pone nell'àmbito e dentro la
cultura (borghese). Quale soluzione egli ci propone una « dialettica ne«
gativo-utopica » che può essere accettata solo se rimanda a qualcosa di
più: allo ‘straneamento’ della cultura stessa, alla rifondazione tendenziale del lavoro intellettuale come lavoro non più separato da quello
operaio. Ciò significherebbe che la cultura (cioè il lavoro intellettuale,

concreto prodotto storico dell’intelligbenzia) dovrebbe volgersi ad altro
da sé, alla dialettica della lotta di classe. Ma non come corollario :)
coronamento bensì come carne e sangue di un progetto politico. Quanto
alla risoluzione delle aporie della cultura (ben messe in luce da Masini)
e dei suoi portatori, gli intellettuali, essa richiederebbe non l’abbandono
del campo specifico (la prassi pura e semplice, « la presunzione di fare
la rivoluzione senza la carta stampata») ma il rimando continuo, lo
straneamento costruttivo, la tendenziale eliminazione della divisione del
lavoro. L’intelligbenzia separata appartiene inesorabilmente a un'epoca
tramontata e al tempo stesso « il suicidio dell’intellettuale » (Che
Guevara) lascia scoperta una piccola zona di terreno in cui l’offensiva
tardocapitalistica può occupare uno spazio di riserva. Comunque, come
già ci ricordava Benjamin, « la lotta rivoluzionaria non si svolge tra il
capitalismo e lo spirito ma tra il capitale e il proletariato ».
Al di là dei suoi contributi ‘specifici’ sui temi dell’avanguardia,
il libro di Masini va meditato molto accuratamente come occasione di
riﬂessione su temi generali; e non è un merito trascurabile per la germanistica italiana averli affrontati e discussi con tanta perspicuità.
Perche’ da libri come questi e dalla rilettura di certi autori (Brecht,

Benjamin, Adorno, Lukäcs) — come ci ricorda un grande dialettico
‘vittima della dialettica’ — c’è molto da imparare: dai « maestri, quelli
sePpellibili ».
GIOVANNI SPAGNOLETTI

HENNIG BRINKMANN, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung,
Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage, Düsseldorf, Pädagogischer Verlag Schwann, 1971, 8°, XXX-939 p., s.p.
Nach ﬁber zehnjähriger Vorarbeit — belegt durch eine ganze Reihe
von Aufsätzen — erschien 1962 die erste Auﬂage von Hennig Brinkmanns Buch über die deutsche Gegenwartssprache. Zehn Jahre später
liegt nun die erweiterte Neuauflage vor. Dieser Zeitraum von mehr

