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zum Schluß, und je cynischer je besser! » (p. 96); cosa che, cinismo
a parte, non deve certo meravigliare dato il ‘pragmatismo' dominante
la teoria del romanzo di tutto il Settecento e di cui Jäger si interessa
nel capitolo conclusivo del suo lavoro.

VANDA PERRETTA

 

FELIX THURNER, Albert Pari: Gütersloh. Studien zu seinem Romanwerk,
Bern, Lang, 1970, 8°, 219 p., s.p.

Lo studio di Felix Thumer sulla prosa di Albert Paris Gütersloh
rappresenta, come indica lo stesso titolo, il tentativo di una interpreta-
zione globale della narrativa dello scrittore viennese degli inizi del
Novecento: tentativo, va detto, tanto più valido in quanto costituisce,
per quel che riguarda l’opera di Gütersloh, il primo esempio di ricerca
in tal senso '.

In un totale di 219 pagine, comprensive di una brevissima Vorbe-
merkung (p. 11), di cinque capitoli, tanti quanti sono i romanzi esami—
nati (pp. 13-155 ), di un capitolo dedicato a una breve ricostruzione della
posizione storico-letteraria dello scrittore (Ùber den Standort Güterxlobs
als Romancier, pp. 157—164), di Anmerkungen relative ai singoli capitoli

(pp. 165-200), e infine di una precisa e estremamente dettagliata bi-
bliografia (pp. 201—219), il critico tenta di tracciare una parabola del-
l’arte di Gütersloh dagli inizi alla maturità, rilevandone ‘Topoi’ e
‘Charakteristîka’.

L’analisi di Thurner, dunque, prende l’avvio dal primo romanzo di
Giitersloh pubblicato nel 1911 Die tanzende Törin e, includendo nel
suo discorso altri tre romanzi studiati nel loro ordine cronologico (Inno-
zenz oder Sim; und Flucb der Unschuld, 1922 Der Lügner unter Bür-
gern, 1922; Eine mgenbafte Figur, 1946), giunge fino a Sonne und
Mond (1962), ossia al romanzo cui il narratore lavorò presso a poco dal
dal 1935 al 1962, impegnando, come nota il critico, « beinahe ein halbes
Lebensalter » (p. 111). Questo significa che oggetto della ricerca di
Thurner è l’attività di un intero cinquantennio e precisamente del cin-
quantennio più importante per la prosa di Gütersloh. Operando una

‘ Cfr. la bibliografia curata da Hans F. Prokop, a tutt’oggi la più completa,
in « Literatur und Kritik », fasc. 68, 1972.  
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scelta del genere, scegliendo cioè come oggetto del suo studio i romanzi
compresi (approssimarivamente) tra il 1910 e il 1960, il critico ha inteso

di fatto prendere in esame l’intera produzione dello scrittore viennese,
almeno per quanto riguarda il romanzo.

La scelta di Thumer, certamente molto ambiziosa, non risulta però

altrettanto felice: la vastità del campo d’indagine, cui è da aggiungere
l’ampiezza delle singole opere esaminate (basti solo pensare che Die tan—
zende Törin, München 1913, conta 532 pagine e Sonne und Mond, Mün-

chen 1962, na conta 820) finisce in effetti per danneggiare l’analisi, per-
ché sul piano della realizzazione non vi si riscontra un adeguato appro-

fondimento critico. .

Da qui a nostro avviso il limite di fondo dell’indagine, limite a su—
perare il quale non è certamente sufficiente la sistematica suddivisione
del libro in capitoli — organizzati in paragrafi e dotati anche talvolta di
precisi sottotitoli (cfr. ad es. pp. 60, 65, 68), — o 1a scelta di un me-
todo « möglichst werkimmanent » (p. 11) nel massimo rispetto dell’or—

dine cronologico.

Il risultato è un discorso puntuale ed esatto che spesso però non
riesce ad andare al di là di un’analisi contenutistico—linguistica & discapito
di una interpretazione critico—storicistica per la quale, tuttavia, non sa-
rebbero mancate le premesse. A impoverire l’analisi, impedendo al cri—
tico di cogliere elementi più interessanti della prosa di Gütersloh, contri-
buisce inoltre anche la preoccupazione di chiarire il contenuto dei ro-
manzi, preoccupazione che, sia pur giustificata e giustificabile perché
spesso ci si trova di fronte a testi confusi e caoticamente articolati, finisce
per assumere toni esagerati, a danno appunto di altri aspetti della nar-

rativa del viennese.

E’ il caso ad esempio di Otto Weininget (il giovane pensatore ebreo
contemporaneo di Gütersloh, anche Iui viennese, divenuto famoso con la
pubblicazione di Geschlecbt und Charakter, 1903 ), che viene citato sem-
plicemente cosi: « übrigens in enger Anlehnung an Otto Weininger »
(p. 32), senza precisare i termini del suo rapporto con l’autore della
Tà'rin, né ricercare in che misura e fino a che punto le sue teorie di
avanguardia, in particolare la sua concezione della donna, siano state de-

terminanti per lo scrittore viennese, trascurando persino un preciso ri-
ferimento bibliograficoz. L’unico accenno, per altro molto generico, a

2 La nota (n. 17 a p. 166) relativa alla citazione su Weininger non riporta
ne' il titolo dell’opera di quest’ultimo, titolo che verrà menzionato solo molto più
a_vand (n, 13 a p. 180), né risulta esatta per quel che riguarda il successivo rife—
nmento. 
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una probabile influenza di Weininger sulla concezione della donna di
Gütersloh si incontra solo nel quarto capitolo (p. 95) in cui, riportando
il discorso sulla tanzende Törin, il critico afferma: « Weininger dürfte
nicht nur die Gestaltung dieser einen Frauenfigur beeinflußt haben »
(p. 95).

Anche per quel che riguarda il discorso relativo agli elementi che ca-
ratterizzano la prosa di Gütersloh, si ha l’impressione che Thumer si
preoccupi soprattutto di riscoprire, pur nelle inevitabili trasformazioni, il
carattere di continuità dell’opera del viennese (cfr. ad es. pp. 28, 48,

60, 64, 74, 157). In tal modo egli limita l’indagine a un insieme di
momenti espositivi3 cui manca, salvo qualche taxa eccezione (cfr. ad
es. pp. 83, 157), um giudizio di merito, atto a rilevare, in taluni aspetti

dell’arte di Gütersloh, i segni di una tecnica narrativa nuova che del ro-
manzo tradizionale ormai ha ben poco.

Questo risulta evidente soprattutto nel caso della Tò'rin. Proprio
per il carattere più esplicitamente polemico del romanzo nei confronti
della tradizione, sarebbe stato quasi doveroso da parte del critico far
rilevare, nella novità dei moduli narrativi (come il rifiuto di strutture e

schemi precostituiti, anche a livello di linguaggio, e l‘assoluta indipen—
denza dalle categorie spazio e tempo), i segni più chiari di una volontà
di rottura con il passato, di un atteggiamento provocatoriamente antina-
dìzionale e irrazionale, i segni cioè del nascente espressionismo, al cui

sviluppo Die tanzende Törin diede indubbiamente un notevole contri-
buto. Thumer invece, pur arricchendo la sua analisi di osservazioni tal—
volta anche puntuali, non giunge a conclusioni né per quel che riguarda
la novità del romanzo di Gütersloh rispetto ai modelli tradizionali, né in

relazione a un eventuale rapporto dello stesso con fl movimento espres-
sionista (l’unico riferimento, in termini abbastanza generici, si ha nel
capitolo conclusivo, p. 157).

Analoghe lacune lo studio di Thumer presenta su un piano di in-
formazioni biografiche: annotazioni rapidissima, staccate dal contesto sto-
rico-narrativo (cfr. pp. 27, 87, n. 47 a p. 175-176, 11. 10 a p. 178),
senza riferimenti precisi a eventi della vita del romanziere, costituiscono le
uniche notizie che il critico fornisce al lettore, mentre sarebbe stata au—
spicabile una maggiore ricchezza di particolari sull’uomo Gütersloh, so-
prattutto per far luce su alcune componenti della sua arte. In altri ter—
mini aspetti della narrativa del viennese, quali il rifiuto dell’etica e degli
schemi tradizionali, l’interesse per la problematica erotica, la ricerca di

, Cfr. ad es. pp. 14, 16, 26, 28, 75, 76. 82, m.  
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effetti teatrali, il gusto per il colore, acquistano una loro dimensione
epica solo se ricondotti a determinati eventi della giovinezza dell’autore,
quali il fallito tentativo di vita sacerdotale, I’espen'enza nel mondo del
teatro (come attore e come regista), gli inizi pittorici, accanto a Klimt,
Schiele e altri grandi dell’epoca e la asistematicità della sua cultura di
autodidatta.

Da quanto fin qui detto possiamo concludere che questo tentativo, di
formulare un giudizio complessivo sulla prosa di Gütersloh, valida nel
suo intento e apprezzabile perché ricco di stimoli per un successivo ap-
profondimento dell’arte del viennese, risulta però sostanzialmente insod-
disfacente perché privo di un'analisi critica adeguata ai presupposti del-
l’indagine stessa.

II discorso thumeriano finisce pertanto per assumere molto spesso
semplice carattere espositivo o per incorrere in talune imprecisioni. A
questo proposito ricorderemo solo (a titolo di esempio) l’affermazione
relativa alle due edizioni della Tò'rin, la prima del 1911, la seconda del
1913, quest’ultima notevolmente ridotta e — secondo Thumer — per vo-
lontà dell’autore. Sulla base di non si sa bene quale documentazione cioè
il critico attribuisce all’autore (« Der behandelte Text ist eine vom Autor
gekürzte Fassung der Erstausgabe von 1911 », p. 39) la responsabilità
di alcuni ‘tagli’ e modifiche su cui ancor oggi si discute e che secondo la
testimonianza di Alfred Focke, il curatore del Nacblaß di Gütersloh,
e di Milena, la compagna del narratore, si dovrebbero semmai attribuire
all’arbitrio degli editori.

GABRIELLA D’ONGHIA

ALBERTO ABRUZZESE, Forme estetiche e società di massa, Padova, Mar-
silio, 1973, 8°, 249 p., L. 3.500.

Il libro di Abruuese intende ricostruire il rapporto tra forme este-
tiche e società di massa, a partire dagli sviluppi successivi al 1848 fino
a giungere alla ‘grande industria’ della cultura e dello spettacolo negli
Stati Uniti degli ‘anni trenta’. Delle diverse possibilità e dei diversi
strumenti con cui il tema poteva essere affrontato, l’autore ha scelto
quello, consapevolmente definito e limitato, dell'analisi interna alle svi-
luppo che l’idea di pubblico ha avuto nella cultura ottcmovecentesca,   


