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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,   
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mostrando di volta in volta significati diversi sotto la spinta della pro-
gressiva industrializzazione dela società borghese (cfr. p. 18). Non si
tratta quindi di una ricostruzione storica dettagliata o di una precisa

analisi sociologica del rapporto forme estetiche—società di massa, ma di
una critica dell’ ‘ideologia del pubblico’ presente nella cultura grande-
borghese. Questo spiega anche perché l’analisi parta da Kierkegaard e

da Schopenhauer, cioè dal ‘pensiero negativo’ e non, per esempio, dalla
tradizione progressista «: democratica: secondo l’autore, infatti, soltanto
nella tradizione negativa del pensiero europeo dell’Ottocento « è possi-

bile trovare gli archetipi della civiltà dello spettacolo, e a partire da
essa l’ideologia del pubblico si configura con i caratteri che a noi oggi
interessano. Soltanto dentro al perm'era negativo l’ideologia del pub-
blico trova la ragione per (ìivenire coefficiente dell’alienazione » (p. 19).

In questo quadro di riferimenti generali, un ampio spazio è dedi-
cato all’analisi di come questa tematica sia stata affrontata in alcuni mo-
menti nodali della cultura tedesca: da Schopenhauer a Wagner e Nietz-
sche, all’espressionismo e al dadaismo, a Lukécs, senza dimenticare na-
turalmente che il saggio di Abruzzese è un tentativo di riprendere e svi-
luppare tematiche proprie dell’opera beniaminiana e della scuola di
Francoforte; e Benjamin è indirettamente presente anche nelle pagine,
tra le più interessanti e originali del libro, dedicate & Baudelaire e alle
grandi esposizioni universali di Parigi. Il primo momento di questa ana-

lisi è il costituirsi, in Schopenhauer, dell’antitesi genio—massa come con-
trapposizione di due diverse dimensioni esistenziali: « da questo mo-
mento, nel pensiero moderno, il rapporto tra individuo e massa non
può non contenere una tensione drammatica, che valorizza in forme op-
poste ambedue i poli in questione. “Dall’individuo alla massa” e “dalla

massa all’individuo” divengono due diverse scelte esistenziali e segnano
un primo essenziale momento dello sviluppo dell’ideologia del pubbli-
co » (p. 31). Nella realizzazione della totalità delle forme spettacolari

raggiunta con Wagner il « senso della sofferenza schopenhaueriana »
viene invece capovolto: « l’uomo conquista la sua libertà non attraverso
un'esistenza autentica che lo isola dal resto del mondo, ma mediante
jl suo identificarsi con gli altri da xé. La condizione di tale identifica-

zione non è la negazione di ogni valore praente, ma la esaltazione del
proprio “slancio vitale” in una prospettiva di semplice mperamento

critico e dialettico. La sostanza di questo discorso si chiarisce man mano
che l’uomo libero si scopre essere l’uomo “sociale" e l’ideologia di que-
sto necessario progresso del vivere umano va trovata nella tradizione
unitaria del popolo. E contemporaneamente l’arte “libera”, come pro-
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dotto non “artificiale”, ma dovuto all’unione nell'uomo libero di tutte
le sue libere facoltà estetiche, diviene la rappresentazione ideologica del-
la felicità umana. Felicità e popolo è il binomio conclusivo di Wagner
e su questo slogan progressista poggia tutta la vasta policromia del mu-
sicista, tutta ]a sua consumatissima arte, e tutta la sua teoria estetica »
(p. 36). Un terzo e fondamentale momento è costituito dalla critica
nietzscheana a Wagner, nella quale viene còlto nel modo migliore « il
significato della condizione del pubblico » (p. 48) e nella quale « l’etica
schopenhaueriana dell’individuo non conta più e con essa non conta più
l’arte come incomparabile “esperienza” dell’uomo superiore. Per Nietz—
sche è possibile approfondire l'analisi e distruggere la categoria del bel—
lo, nella stessa misura in cui è in grado di fornire delle poderose anti-
cipazioni sulla realtà di tutto il tessuto sociale della civiltà moderna.
[...] La inautenticita‘ del vivere sociale appare a Nietzsche in tutta la
sua dimensione e con essa i suoi valori e le sue istituzioni » (p. 45).

Già in questo primo blocco d’analisi è lumeggiato, seppure indi-
rettamente, il ‘ritardo' dello sviluppo capitalistico tedesco rispetto, ad
esempio, alla società dello ‘spettacolo’ della ‘Parigi capitale culturale del
XIX secolo’, a cui _ si ricordi — Heine aveva dedicato alcune bril—
lamissime pagine già nei Französiscbe Zustände del 1832, pagine cui si
potrebbe applicare fruttuosamente la problematica affrontata da Abruz—
zese; un ‘ritardo’ rintracciabile ad esempio anche nel permanere di una
ideologia del ‘popolo’ in Wagner. Certo sarebbe interessante chiedersi
in che misura il ‘ritardo’ wagneriano non fosse un tentativo di rispon-
dere ai problemi e alle esperienze fatte nella più ‘sviluppata’ Parigi:
fondamentale sarebbe inoltre riprendere da questo punto di vista l’ana-
lisi di Nietzsche. Non si dimentichi che la parabola nietzscheana si apre
con la piena adesione alla ideologia di Bayreuth, adesione alla cui luce
si deve leggere tutta la prima fase dell’opera nietzscheana — che si con-
clude poi con il progressivo distacco da Wagner proprio nel momento
in cui si realizza l'impresa di Bayreuth — e si svolge attraverso il pro-
gressivo rifiuto della Kultur tedesca e l’avvicinamento proprio alla ‘ci-
vilizzata’ Parigi, sì che Nietzsche giungerà alla fine, ad esempio, a con-
sigliare a Gast di scrivere un’operetta o a confessarsi un ‘fogliettonista’:
forse senza la ricerca disperata di un pubblico è difficile comprendere
tutte le ultime opere di Nietzsche, sia nella loro interna struttura e nel
loro stile a volte ‘provocatorio’, sia nel significato che ad esse attribuiva
l’autore quando pensava di farle pubblicare contemporaneamente in più
lingue e in altissime tirature; e sarebbe errato considerare tutto ciò
soltanto alla luce della ‘prossima pazzìa’, perché si perderebbe il senso   
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finale di una ricerca che a suo modo tentava un superamento della filo-

sofia e nuovi cémpiti e ruoli per il lavoro intellettuale ‘.
L’analisi che Abruzzese dedica alla cultura tedesca n'prende con

l’espressionismo: l’espressionismo, :: in genere le avanguardie, rappre-

sentano infatti un momento di conclusione della prima fase dell’ideologia

del pubblico. Proprio la negazione del pubblico sta a significare il rico-

noscimento della massa e dei suoi miti come un valore e un’entità reale:

« Le avanguardie tentano di restaurare la totalità, di attuare il mito bor-
ghese dell’axsoluto nella nuova società industriale; le poetiche dell’arte
astratta saldano la creazione di un nuovo sistema di segni con l’ambi.
zioso programa ideologico di tornare a dare all’intera società una di-
mensione estetica. [...] All’origine dell’ideologia del pubblico permane
dunque la concezione taumaturgìca dell’artista. Il genio, che si pone al
di sopra della propria classe e all’esterno del sistema civile, prefigurmdo
una ricomposizione dell’ideologia ad un più alto livello istituzionale, um
l’arte come rappresentazione formale del proprio progetto. L’arte, al-
lora, deve tornare a possedere la Sacralità del simbolo, e tale sacralità
può essere penetrata e compresa —— può cioè produrre beni spirituali —

1 Cfr. quanto Nietzsche scrive a Gast: « Legga un feuillelon qualsiasi su una

nuova aperelte parigina: in Francia sono su questo punto veri geni di intelligente

sfrenataza, di bontà maligna, di ateaismi, esctismi, di cose veramente ingenue. Si
richiedono 10 numeri di prim’ordine perché un’operetta, data ]a pressione enorme
della concorrenza, regga. Esiste già una scienza vera e propria delle lines”: del
gusto e dell’effetto. [...] Mi perdoni, ma io so scrivere reduce, solo dal momento
in cui ho potuto pensare che i miei lettori fossero dei Parigini. Il cam Wagner è
mun'ca d’operelta... » Significativamente, nella recensione del Caso Wagner scritta
per il «Kunstwart» di F. Avenarius, Gas: diceva tra l’altro che dei libri di
Nietzsche « in Germania non se ne sa nulla, ne' si ha la preparazione necessaria,
né intelletto, né cuore per questi libri. A Parigi i libri di Nietzsche provochereb-
bem valanghe di articoli e brachurex, tutta la classe intellettuale f.tancme se ne
impadronirebbe, si formerebbero partiti, insomma, i suoi problemi sarebbero og-
getto di discussione pubblica... l-l comportamento dei Tedeschi verso Niemche
fornirà una nuova pagina alla storia della loro crescente inferiorità intellettuale ».
Avenarius pospose a questa recensione di Gast una nota redazionale in cui, sempre
a proposito del Casa Wagner, si affermava che in esso Nietzsche « {a l’effetto di
un ‘fogliettonista’ pieno di spirito che giuoca con pensieri grandi »; Niemche ri—
spose che « è una delle mie ‘prove di fom’ essere —— anzi poter essere — buf-
fone, xaliro, o, se Lei preferisce, ‘{ogliettonista’ [...]. Che lo spin'to più profondo
debba essere anche i! più frivolo, questa è addirittura la formula per la mia filo-
sofia ». Inutile ricordare l’importanza che nel ’900 avrà il tema della ‘pamdia’ per
comprendere quanto Nietzsche anche su questo piano fosse anticipatore. Sempre a
proposito del Nietzsche ‘foglìettonism’, l’autore scriveva a Strindberg, proponendo-
gli la traduzione francese di Ecce homo ed esponendogli i suoi piani editoriali
(« superererno nelle tirature persino Nana »), che «questo libro non è noioso,
— l’ho scritto talora nello stile di ‘Ptado’ », cioè del caso dell’assassino Prado che
occupava le cronache giudiziarie parigine. I passi citati sono tutti riportan' nella
Cronologia posposta dagli editori al vol. VIII/3 delle Opere a cura di G. COLLI e
M. MONTINARI, Milano 1974, pp. 433—443.
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solo mantenendosi estranea alla marsa. Prima del pieno realizzarsi del
pubblico vi è dunque la funzione delle élite; e in tal modo il procedere
dialettico ed evolutivo della storia è garantito. La positività del futuro
si fonda sul processo tendenziale per cui i valori conquistati dalla élite
si estendono progressivamente alla base della piramide. Il rapporto tra
avanguardia e massa si istituisce così come un rapporto dialettico e la
disxonanza tra spettatore e arte, tra grande pubblico ed oggetto estetico,
dimostra la dinamicità di tale rapporto. I contenuti ideologici delle
élites borghesi sono l’uomo e l’arte: si richiede cioè alla tradizione uma—
nirtica di essere ancora produttiva per la società industriale, di costi—
tuire il modello per le {ome che programmano il meccanismo di crescita
del sistema. Al ceto imprenditoriale del capitale, che usa materialistica-
mente la scienza e la tecnica, si contrappone la figura del genio, quale
somma di valori capaci di realizzare un uso spirituale — e cioè com-
pleta — delle infinite possibilità del vivere civile » (pp. 120-1). Ma è
proprio questa dimensione ‘spirituale’ che viene gradualmente integrata:
a un certo punto il processo di socializzazione comporta che « l’organiz-
zazione delle informazioni tecniche, scientifiche, artistiche, umane, ecc.
necessarie a creare un ambiente favorevole al consumo, si trasferisca
su scala totale, sull’intera società civile, sull’uomo e non più soltanto
sullo spetlalare » (p. 174). Non c’è più spazio per una ideologia del pub-
blico o dello spettacolo, si giunge alla informazione e alla merce, e al
ruolo che esse giocano all’interno del sistema economico-sociale comples—
sivo: le due grandi aree dove tale sviluppo deve essere analizzato sono
l’America industrializzata e la Russia sovietica. Ma rispetto a queste due
grandi aree, Abruzzese non dimentica di esaminare le posizioni di alcuni
teorici, dalle posizioni del giovane Lukzics sul cinema come decadimento
della grande cultura al progetto benjamim'ano cui si collega, più o meno
direttamente, l’opera teatrale brechtiana. Importanti le pagine dedicate
a Benjamin, di cui Abruzzese non nasconde le oscillazioni tra la demi-
stificazione dei ‘miti’ e in particolar modo di quelli estetici e la perma-
nenza di punti di vista ‘cultural—filosofici' (cfr. pp. 147-9) ma di cui
vede bene quell’unicità per cui « la prospettiva beniaminiana è certo da
preferire ad ogni altra »: « Benjamin tende a spingere ideologicamente
la massa al dominio sulla cultura. Se è vero che lo schema politico di
Benjamin è inadeguato alla tecnologia, è altrettanto vero che (se final—
mente si rinuncia a sperare una politica immediatamente rivoluzionaria
dall’inteflettuale che lavora, cioè da una qualità del lavoro) è proprio
l’ideologia benjamìniana a garantire alla tecnologia il suo sviluppo e
contemporaneamente a garantire la presenza del proletariato come forza
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attiva e partecipe. L’indicazione benjamìniana cioè è per l’egemonia :
non per la subordinazione. :Il discorso fa difetto non perché non espli-

cita abbastanza il destino dei valori tecnologici e della socializzazione dei
beni produttivi come integrazione totale, oppure perché si ferma nel—

l’ambito illusorio delle forme estetiche piuttosto che iniziare le vie del-
l’in/ormazione, ma perché, pur mantenendo il proletariato dentro allo
sviluppo, ne tiene fuori l’intellettuale in quanto coscienza. In quanto

intellettuale Benjamin proietta se stesso nel proletariato, la sua scoperta
dello sviluppo nella tecnica, la sua conoscenza dei meni di produzione
artistici nei valori della massificazione, senza garantire né teoricamente

né praticamente la propria presenza politica e professionale in questo
processo » (p. 156). E sotto questo aspetto è « significativo ancora una

volta il suo rapporto con Brecht » (ibidem): certo sarebbe però assai
interessante rianalizzare tutta l’opera teatrale e teorica brechtiana dal

punto di vista della problematica ‘forme estetiche-società di massa-classe
operaia’ poiche', per quanto stretta possa essere l’affinità con Benjamin,

la posizione di Brecht mantiene poi un proprio spessore, una propria au-
tonoma consapevolezza delle condizioni della ‘produzione’ e della ‘merce’

estetica e una propria particolare ricerca di un uso alternativo ed ‘ege-
monico’ dello strumento teatrale 2, assai ricca d’altra parte anche di

indicazioni politiche relative al nesso lavoro intellettuale-dasse operaia-
sviluppo capitalistico. E più in generale andrebbe rianalizzato tutto il
processo che porta dalla utopia — e dal ‘geuio’ -— delle avanguardie

alla razionalizzazione e socializzazione capitalistica non solo come un
processo esterno, riguardante le trasformazioni delle condizioni mate-
riali della produzione estetica, ma anche come un processo interno rin-

tracciabile nella storia culturale del primo trentennio del Novecento;
già Brecht è a tale proposito sintomatico, ma si potrebbe ricordare la

straordinaria consapevolezza di tali processi presente nell’Uamo senza
qualità di Robert Musil 3, o la stessa vicenda di Adrian Leverkühn, che

Thomas Mann faceva non a caso terminare proprio nel 1930, o lo si po-
trebbe forse verificare nel passaggio dalla Sturm-Bübne al teatro del

Baubam. Senza dimenticare di proseguire l’analisi da una parte di quella
particolare ‘società dello spettacolo’ che fascismo e nazismo cercarono
di realizzare -— e significativamente Benjamin parlò di « estetizzazione

2 Cfr. ad esempio le Nate all’opera «Ascesa e rovina della ciilà di Mahagon-
ny », in B. BRECHT, Scritti teatmli, Torino 1962, p. 26 ss.

3 Cfr. in particolare il cap. 121 del primo volume dell’Uomo senza qualità,
relativo al colloquio finale tra uAmheim e Ulrich, in cui si parla tra l'altro de\-
l’industria cinematografica e del suo futuro.
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della politica » perseguita dal fascismo ‘ — e dall’altra il contributo che
gli intellettuali tedeschi emigrati diedero alle ‘forme estetiche’ nella
‘società di massa’ statunitense, forse più verificabile su altri piani, ad
esempio quello architettonico 5.

Ma non si tratta soltanto di sviluppare una ricerca, di ricostruire le
fila a volte nascoste di uno sviluppo che ci renderebbe sempre più chiaro
il presente: il libro di Abruzzese invita ad alcune considerazioni di me-
todo assai più generali. Ed è importante sottolineare che non si tratta
di una ricerca chiusa —— per cui non avrebbe senso limitarsi a verificare
i risultati da essa acquisiti —, ma di una ricerca aperta che conduce in
un terreno ancora quasi totalmente inesplorate. A tal proposito si può
ricordare un fatto solo apparentemente marginale, e che invece mostra
questo carattere di ricerca aperta: e cioè il fatto che il libro, pubblicato
alla fine del 1973, riprende e sviluppa due saggi del 1968. Queste due
dimensioni temporali hanno un loro significato preciso, e l’autore stesso
vi si sofferma nella Avvertenza preposta al volume, ricordando il pas-
saggio che si deve compiere dal semplice lavoro di ‘critica dell’ideologia',
e in questo caso dell’ideologia del pubblico e dello spettacolo, a una
più complessa analisi dei modi concreti in cui si è sviluppato il sistema
generale dell' ‘informazione’ e dei nessi effettivi che legano tale sviluppo
allo sviluppo del sistema socioeconomico complessivo. In questo passag-
gio è presente anche una indicazione politica: « Siamo convinti — scrive
Abruzzese — che la necessità politica della critica alla ideologia possa
ormai lasciare il posto alla necessità, altrettanto politica, della forma—
zione di una propria prafexxionalita‘. Bisogna infine non soltanto com—
prendere e penetrare i meccanismi, che regolano la sfera sociale del pro—
prio lavoro, ma acquistare le capacità necessarie a farli funzionare. Da
chi lascia ad altri l’uso dell’informazìone, poiché essa appartiene al capì-
tale, è bene discostarsi. La critica all’operaio luddista deve valere anche
per l’intellettuale. Decaduto una volta per sempre il suo antico privi-
legio inizia per lui la faticosa fase di un recupero di capacità tecniche.
Troppo abituato all'ideologia, () alla negazione di essa, egli deve final-
mente comprendere il terreno concreto del proprio lavoro dentro il si-
stema di produzione. Prima di decidere se davvero il capitale l’ha ri-

‘ W. BFNJAMXN, L'opera d'arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, To-
rino 1966, p. 48.

5 Sull’emigrazione degli architetti tedeschi negli Stati Uniti, cfr. ad esempio
il numero dedicato al Bauhaus della rivista «Contmspazio », a. H, nn. 4—5, aprile—maggio 1970. Su un altro piano, si potrebbe ricordare il caso di Oskar Fi 'che da un cinema d’animazione astratto, legato in parte a certi sperimentalismi delBauhaus, passò poi a lavorare per Walt Disney in Fantasia: due visualiuazionidella musica tentate in modi molto divelsi.  
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dotto a proletario è bene che impari i termini concreti della sua prole-
tarizzazione. [...] Solo qualche anno addietro — ma prima del signi-
ficato politico del ’68 e ancor più del suo concludersi dentro la ‚mpfe-
mazia delle istituzioni — si poteva tendere ad evidenziare la compo-
nente ideologica dell’immagine estetica o della propaganda democratica

con la piena soddisfazione di fare opera d’avanguardia politica. Oggi, la
necessità di lavorare dentro le istituzioni e quindi dentro le contrap—
poste organizzazioni, che ne determinano lo sviluppo, la consapevolena
( maturata nello scontro sempre vivo tra capitale e lavoro) che solo così

facendo non ci si lascia buttar fuori dalla politica che conta, l'urgenza di
recuperare la condizione non subordinata del fare, ci spingono al fisco—
prire il positivo nel negativo, lo sviluppo nell’idealogia, il potere nel
mercato, l’informazione nei messaggi estetici, la lotta di claxse nella
merce » (pp. 7-8).

Non è questa la sede per riprendere questo discorso politico: può
essere invece interessante tentare di sviluppare il discorso relativo al pas-
saggio da un lavoro di ‘critica dell'ideologia’ a un lavoro di analisi del

“sistema d’informazione' anche al di là del campo di ricerca prescelto da
Abruzzese e vedere ad esempio cosa esso possa significare anche sul
piano della storia letteraria tradizionalmente intesa. Che la letteratura,
e l’arte in generale, sia informazione, è cosa già da tempo affermata,

basterebbe pensare a Bense, e non ci sono particolari difficoltà a con-
cepire la letteratura, in quanto linguaggio, come informazione. Il pm
blema, o la novità, può essere invece un’altra: se, cioè, questo conce-

pire la letteratura come informazione possa limitarsi a una semplice
analisi del modo in cui si costruisce il messaggio estetico all’interno del
testo letterario, o se invece non debba essere sviluppato nel determinare

il ruolo che l’informazione letteraria gioca all’interno del sistema com-
plessivo di informazione e, attraverso articolazioni successive, nell’analiz-
zare il ruolo che il sistema dell’informazione gioca all’interno del sistema
socioeconomico. Sul piano specifico della sua analisi Abruzzese scrive:

« Appare così un nuovo livello della ricerca: eliminare ogni interesse
immediato per la manipolazione estetica dei messaggi visivi o audiovi—
sivi e ritrovare il gusto per un’analisi diversa volta a scoprire in ogni
informazione, entrata in circolazione sociale, la sua qualità di merce, la

composizione del capitale che l’ha prodotta, i modi stessi della produ-
zione, la dinamica dell’acquisto. Detto così sembra facile. Andando in-
vece a ripercorrere la storia dell’informazione, entro cui una volta per
tutte chiudiamo quella dello spettacolo, ci si accorge di non avere stru-
menti. E quando si sforza al massimo l’intelligenza ci si accorge che non
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si può contare più su un solo campo di studio, ma che è la totalità del
sistema stesso ad offrirsi, di fatto o potenzialmente, come informazione »
(p. 15). In effetti, questo concepire la letteratura come informazione
e questo mantenere l‘attenzione sul rapporto ‘Sistema d’informazione—si—
stema socioeconomico complessivo’ (un rapporto visto, ad esempio in

Bense, in termini ancora del tutto generali e generici, semplicemente
‘mlturali’) avrebbe come conseguenza quello di allargare di molto l’àm-
bito della storia letteraria tradizionalmente inteso, così come assai largo
sarebbe il terreno di una ricerca interdisciplinare che volesse effettiva-
mente scendere su questo campo.

Si potrebbe intanto stabilire un certo rapporto tra la nozione di
‘lavoro intellettuale" e quella di ‘informazione’, nella misura in cui in
entrambi i casi si tratta di categorie altamente generalizzanti, ‘astratte’
e appunto per questo in grado di comprendere il carattere comune e
generale dei più diversi ruoli e contenuti del lavoro intellettuale: si
tratterebbe allora, in linea generale, di ricostruire il processo comples-
sivo di ‘informazione’ che si svolge all’interno del sistema della divi-
sione del lavoro e della società capitalistica, analizzandolo nelle diverse
componenti che lo formano ed anche nel ruolo complessivo che esso ri-
veste. E si tratterebbe altresì di ricostruirne la storia, collegata alla storia
dello sviluppo, e delle crisi, del capitalismo: all’interno di questa storia
complessiva e di questo sistema generale si dovrebbe anche delimitare,
per successive approssimazioni e articolazioni, il campo occupato di
volta in volta dalla letteratura, analizzando ad esempio il modo in cui
questo campo, in particolare nella letteratura otto—novecentesca, è stato
ridefinito in connessione più o meno diretta con le trasformazioni so-
ciali e con la trasformazione dei processi di comunicazione intervenuti.
Indubbiamente qualcosa è già possibile fare in questo senso attraverso
una lettura per così dire ‘tradizionale’ del testo letterario: ma certo
molto si dovrebbe fare anche al di fuori di questo àmbito, avviando ri-
cerche concrete ad esempio sull’effettiva costruzione dell’ ‘industria
culturale’, sui diversi canali di comunicazione e sui rapporti tra comu-
nicazione di ‘massa’ e comunicazione letteraria, sui diversi linguaggi in
essa usan‘ ma anche sui modi di circolazione e di riappropriazione tra le
due sfere, sui rapporti tra informazione ‘estetica’ e informazione ‘scien—
tifica’, ecc.

Restano da notare due elementi: in primo luogo, quanto fin qui
detto supera certe interpretazioni ‘meccanicisrjche’ del rapporto strut-

5 Per essa rimandiamo ad A. Asox ROSA, Intellettuali e dam operaia, Fi-
renze 1973.
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tuta—sovrastruttura, e reimposta comunque a un altro livello tale rap-
porto. Si tratta cioè di una lettura ‘globale’ del sistema, a cui spinge
il processo stesso di socialiuazione, il passaggio dalla ‘fabbrica’ allo
‘stato’, una lettura d’altra parte già presente in Marx, quando ricordava
tra le altre condizioni dello sviluppo anche « la coltivazione di tutte le
qualità dell’uomo sociale e la sua produzione come uomo per quanto
è possibile ricco di bisogni perche' ricco di qualità e di relazioni; ossia
la sua produzione come prodotto per quanto è possibile totale e univer-
sale della società (giacché, per avere una vasta gamma di godimenti,
deve esserne capace, ossia essere colto ad un grado elevato) »7. Non
dovrebbero esistere particolari problemi a estendere questo discorso
marxiana anche al piano del sistema d’informazione e comunicazione,
stabilendo un rapporto tra la ricchezza di bisogni in quanto ricchezza
di qualità e di relazioni (e l’elevamento del grado di ‘cultura' che Marx
a ciò connette) e la ricchezza di ‘informazìoni’ e dei processi sociali di
comunicazione “. D’altra parte saper raggiungere di nuovo questa let-
tura ‘globale’ del sistema è anch’essa un’indicazione politico-teorica, at—
tualmente assai importante proprio per rendersi conto della globalità
dei processi di ristrutturazione e ricomposizione in corso.

Il secondo elemento da notare è che le indicazioni di metodo fin
qui accennate dovrebbero permettere anche di fondare un’analisi che,
senza essere ‘estema’ al testo -— o comunque allo ‘specifico’ — lette-
rario, collochi però quello ‘specifico’ attraverso successive articolazioni
all’interno del più generale ‘sistema’, non solo informativo ma anche
socio—economico. Uno ‘specifico’ senza ‘sistema’ non aiste, così come
il lavoro è tanto più particolare quanto più dipende dall’insieme, dal
generale: e questo lo sapeva già Hegel. Anche questa è un’indicazione
di lavoro da tener presente sul piano ‘tecnico’ della storia letteraria: e
sarebbe ad esempio interessante vedere fino a che punto quell’ambiguità
e duplicità del lavoro intellettuale, che si scopre qualora si analizzi il
ruolo che esso riveste all’interno della complessiva divisione del lavoro,
non sia trasferibile anche in un’analisi del testo e della struttura lette-
raria, non definisca cioè senza ideologizzazioni, la posizione del mes-
saggio letterario, e in generale ‘estetico’, all’interno del piü generale si-
stema di informazione e comunicazione.

ALDO VENTURELLI

7 K. MARX, Lineamenti fandamentali della critica dell'economia politica, md.
di E, GRILLO, Firenze 19-70, vol. IVI, p. 10.

8 Su questa base si potrebbe reimpostare anche parte della tematica bensianz,
ad esempio quella del capitolo E:!etica e civilizzazione nella ‘IH parte dell‘EsleL
tica (Milano 1974).

  


