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Seguì piuttosto l’intento, cui fa cenno invece nel saggio Ansätze zu
neuer Ästhetik '3, di vereinen i due stati antitetici ‘normale’ e ‘altro’,
di non eludere cioè l’abbreviazione e la rigida iterazione pragmatica
(Farmelbaftigleeit) dell’uno, ma di spezzarla e rinnovarla dilatando
ad essa l’esperienza dirompente e trasgressiva dell’altro. Il che signifi—
cava ricomprendere nella totalità aperta e ‘saggistica’ del romanzo,
anziché lasciarla intoccata in disparte, la « causalità esteriore », i « lin-

guaggi fatti e finiti» dei pensieri e dei sentimenti che costituiscono
la ‘realtà’, per decodificarli attraverso il filtro stram'ante dell’ironia
e cogliere nelle loro pieghe le latenze del ‘possibile'.

E così che nasce l’utopia del ‘saggismo’, cioè l’utopia del romanzo
quale Vereinigung delle ottiche antitetiche ‘soggettiva’ e ‘vera’, ovve-
ro del ‘saggio’, cui si connette il binomio ‘etica ed estetica’, come
inferisce la Roth dagli inediti giustamente centrando su questo la sua
analisi, ma a cui non è certamente assimilabile la Vereinigung delle
omonime novelle, cioè il ricongiungimento attraverso il rimando infi-
nito in una totalità indifferenziata in cui ‘tutto si tiene’, assimilazione

che il libro qui recensito sembra invece riproporre.

CLAUDIA MONTI

“ R. MUSIL, Gesammelte Werke ”, cit., p. 1137.

HELMUT LETHEN, Neue Sachlicbkeit 1924-1932. Studien zur Literatur

dex « Weißen Sozialismus », Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlags-
buchhandlung, 1970, 8°, VIII-214 p., s.p.

Benche' in circolazione ormai da quasi un decennio questo lavoro
di Lethen nulla ha perso del suo interesse critico, al punto da potersi
considerare per molti versi un vero e proprio Nacbxcblagewerle. Certa—
mente appaiono oggi almeno parzialmente superate talune osserva—
zioni critiche che Lethen poteva allora avanzare circa la scarsa fre-
quentazione della cultura bundesrepubblicana con la letteratura degli
‘anni venti’: bisogna anzi dire che rispetto all’epoca in cui apparve
il suo libro si è assistito a un vero e proprio rilancio dell’interesse
non solo per la letteratura ma in generale per la cultura weimariana,
nelle sue più diverse espressioni; al di là della letteratura in senso
stretto, basti pensare alle grandi mostre dedicate negli ultimi anni
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al teatro e alle arti figurative, alla fotografia e alla cultura urbana
(come nel caso della grande esposizione Die Zwanziger ]abre in
München), per avere un quadro che supera di gran lunga lo « stereo-
tipo degli aurei anni venti » che poté affermarsi negli ‘anni cìnquanta’,
come ricorda proprio Leihen nel prendere le mosse del suo lavoro
(p. 1), il quadro di un ripensamento realizzato con esiti e modalità
ambivalenti ma che nei suoi momenti di rielaborazione critica muove
non di rado proprio dal contributo messo a punto da Lethen. E c’è
anche da aggiungere che la stessa rimessa in circolazione di riviste
e testi dell'epoca ha contribuito in maniera determinante & spogliare
la cultura di Weimar del mito idilliaco che le fu creato intorno non
solo dalla fase ‘restaurativa’ degli ‘anni cinquanta’, ma anche dalla
vicinanza stretta con ]a caduta del nazismo: mentre oggi la ricerca
storico-culturale sul nazionalsocialismo tende a ritrovare e a proble-
matizzare linee di continuità con la cultura degli ‘annl venti’, negli
‘anni cinquanta’ l’esigenza psicologica e propagandistica, prima ancora

che politica o culturale, di operare cesure nette e rovesciamenti appariva
di gran lunga prevalente.

Per altri versi il lavoro di Lethen risulta oggi rivalutato dalla
stessa svolta che stanno vivendo gli studi politici e sociali sulla
repubblica di Weimar. Le categorie concettuali —— estetiche :: concet—
tuali — sulle quali lavora Lethen trovano oggi una piena integrazione
con le ricerche sui processi di ‘terziarizzazione’ nella Germania degli
‘anni venti’ e ‘trenta’ »(Kocka, Speier, Winkler, per citare gli studi
più importanti) e in generale sugli sviluppi della razionalizzazione,
sia che si operi con la categoria hilferdinghiana del ‘capitalismo orga-
nizzato’, sia che si muova da altri angoli visuali, che oggi offrono
un terreno molto più sicuro anche per l’interpretazione della stessa
storia politica della repubblica di Weimar. C’è anzi da dire che
come certe testimonianze letterarie hanno espresso per prime il senso
della crisi della piccola e media borghesia che sarebbe sfociata nel
nazismo, studi come quello di Lethen condotti su materiale letterario
hanno anticipato da un punto di vista particolare conclusioni che la
ricerca storica avrebbe raggiunto attraverso sondaggi analitici e set—
toriali in un arco di tempo assai più diluito…

Il libro di Lethen è il frutto di una attenta ricognizione della
letteratura e della critica estetica e sociologica degli ‘anni venti’. Muo-
vendo per l’appunto dalle valutazioni coeve (la tendenza ub'l/eiscb
ad appropriarsi di una Sacblicb/eeit ‘idealistica’, la condanna del mar-
xismo dì Lukäcs, le interpretazioni sociopsicologiche, di Kracauer da
una parte e di Adorno e Horkheimer dall’altra), nelle quali tutte
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rintraccia elementi reali anche se reciprocamente divergenti, e appog-
giandosi piuttosto all’interpretazione di Ernst Schumacher nell’analisi
della genesi dell’opera di Brecht (« analizzare con precisione l’espres-
sione culturale delle contraddizioni della società in una fase avanzata
di sviluppo attraverso le sue figure_ letterarie », p. 7), l’a. analizza in
un primo capitolo il mutamento storico del concetto di Sacblicbkeit.
La parte centrale del libro, raccolta sotto il titolo generale di Dexil-
luxion, si compone a sua volta di tre capitoli: i primi due analizzano
l"ameticanismo’ e il ‘culto della tecnica’ come « mode intellettuali
del ‘socialismo bianco’ » che contribuirono a fare ammortizzare lo
cbac/e dell’inflazione e & mistificare nella fase della stabilizzazione le
contraddizioni della. società di classe. Il terzo capitolo affronta la
crisi del liberalismo come teoria economica e sociale del capitalismo
industriale nella fase del capitalismo monopolistico («'La borghesia

stessa fu l’agente principale delle svuotamento della Costituzione ]ì-

berale », nel momento in cui le guarantigie liberali non erano più

in grado di salvaguardare la proprietà privata dei mezzi di produ-

zione, pp. 93-94), le « mode letterarie della disillusione » come Stim-

mung del ceto medio proletarizzato e le ‘strategie’ sviluppate dai

teorici borghesi (da Mannheim a Ktacauer, a Marcuse sino al Bloch

della Erbschaft dieser Zeit del 1935) come forme di reazione ai pro-

cessi di proletarizzazione e dì massificazione e tentativo di recupero

di una funzione autonoma dell’intelligbenzia, quasi si trattasse di un

gruppo al di sopra delle Classi. A queste strategie \Lethen contrap-

pone le teorie materialistiche dell’arte di “Brecht e Benjamin come

resa dei conti nei confronti delle illusioni del liberalismo. :La terza

parte del libro verifica attraverso l’analisi di tre romanzi della crisi

_Fabian dì Kästner, Kleiner Mann, was mm? di Fallada e Meblrei—

sende Frieda Geyer dj =M.L. FIeisser—‚ scritti dumme la crisi e

divenuti bestseller, i «fattori soggettivi» di comportamenti collet-

tivi che le teorie dominanti dell’epoca non percepirono (p. 141).

« In tutti i tre romanzi _ è a questo proposito la conclusione di

Lethen — 1a crisi economica è rielaborata sotto forma di esperienze

individuali, che pretendono di rappresentare un destino collettivo.

Ciò portò a una prospettiva vittimistica, che segretamente vagheggia

il possente interprete che potrebbe dare un senso alla sofferenza

individuale » (p. 175). Vale a dire la rappresentazione letteraria della

predisposizione al nazismo.

Come si vede una problematica complessa, cui speriamo di non

avere fatto torto nella nostra forzata sintesi. A1 di là delle molte

questioni di dettaglio che questo libro così denso e acuto solleva, può
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essere opportuno richiamare l‘attenzione su alcune considerazioni più
generali da esso sollecitate. -In primo luogo non è da trascurare la
temperie politicoculturale dalla quale esso appare scaturire. Da una
parte il filone dell’americanismo, che trova evidenti tracce di anak»
gie tra l'esperienza della Germania degli ‘anni venti’ e i modi della
ricostruzione dell’ultimo dopoguerra, in cui le teorie della moder-
nizzazione di origine americana sono penetrate largamente nell’àmbito
delle scienze sociali e della stessa storiografia tedesche, divenendo

un fattore costitutivo di un intero àmbito culturale. Dall’altra, la
riflessione sulla tecnica e sul suo valore sostitutivo della politica,
già largamente mitizzata a Weimar, e riespressa nel dopoguerra in
quella esasperazione della Facb—Idiolie che fu oggetto di caricatura
da parte della contestazione sessantottesca. Non crediamo di forzare
la lettura del volume di Lethen se richiamiamo questi estremi della
sua matrice e della sua ambientazione culturale. Il filo conduttore
del mito della tecnica sul quale è costruita l’architettura del libro
è qualcosa di più di un fenomeno che appartiene alla storia della
letteratura degli ‘anni venti’, come ha dimostrato la raccolta di testi-
monianze sul dibattito Tecnica e cultura curata recentemente da Mal-
donado; ed è anche qualcosa di più del semplice rovescio di un
processo di deideologizzazione della politica. La validità della ricerca
di Lethen non risiede soltanto nella capacità dell’a. di muoversi su più
piani anche cronologici (soprattutto laddove richiama le contraddizioni
dell’ ‘americanismo’: si vedano, tanto per fare un esempio, le considera-
zioni sullo stereotipo femminile prodotto dal modello americano e il
richiamo alla Feminixierung del ‘CDU—Staat’ in Gehlen, pp. 36-37), ma
soprattutto nella capacità di leggere al di là delle formule del ‘socialismo
bianco’, dell“americanismo’ e del ‘culto della tecnica’ qualcosa di
molto più corposo di semplici mode intellettuali. È evidente che senza
un solido impianto teorico difficilmente si sarebbe andati oltre la regi-
strazione di quanto nelle stesse polemiche dell’epoca è dato consta-
tare. Ma la citazione, apparentemente occasionale, del Gramsci di Ame-
ricanixmo e fardixmo (pp. 53-55), è un indizio più consistente di quan-
to la citazione stessa non lasci supporre, al pari della riesumazione del-
la critica del culto della tecnica nella brechtiana Mabagormy (p. 67 ma
anche altrove).

In effetti, dietro questo culto della tecnica come feticizzazione del
‘destino’ la cultura tedesca ha espresso una vera e propria filosofia po
litica. Quella che fu l’utopia del Bauhaus di comporre razionalmente
in modelli e in espressioni funzionali gli interessi divergenti della pro«
duzione e del consumo, della costruzione in serie e del lavoro indivi-
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duale, dell’industria e dell’artigianato, divenne per altri l’illusione tecno-
cratica che la tecnica potesse rappresentare il momento decisivo di riso-
luzione della conflittualità politica e sociale, la tecnica come base di

legittimazione del dominio. E non è chi non scorga le conseguenze am-
bivalenti di questo modo di vedere e di sentire; Heinrich Mann, come

ricorda Lethen, avvertì la genesi del carattere autoritario della
Sacblicbkeit (p. 11); a sua volta il riformismo socialdemocratico

degli ‘anni venti’, che spesso identificò la tecnica con lo stato, nel-

la crisi che seguì alla prima guerra mondiale e nella quale si rea-
lizzò la sua conversione anche rispetto al marxismo della Seconda
Internazionale, attribuì alla tecnica la funzione della stabilizzazione
(in questa direzione si vedano i cenni alle pp. 140-141). Le pagine
sulla ricezione di Ford attraverso 1a traduzione della sua autobio-
grafia (la cui edizione tedesca è del 1923) contengono in proposi-
to parecchi spunti stimolanti (pp. 19-25). Né, su un altro ver-
sante, meno significativa appare l’utilizzazione di Bloch ad opera di
De Man lp. 114), appena un cenno su cui varrebbe la pena di lavo-
rare più a fondo.

Vi è infine un altro grosso nodo tematica che percorre a più

riprese il volume: i rapporti tra la Neue Sachlicb/eeit e il nazismo

(Cfr. « Asphalt Literatur » und faxcbixtiscbe Propaganda, pp. 55-57;

la descrizione nel romanzo di Erik Reger Union der festen Hand, di

recente ristampato nei popolari ro—ro—ro, dell’impero Krupp come

modello dello stato nazionalsocialista, ossia dello stato della pace s:»

ciale, p. 79; il paragrafo sull’ideologia della tecnica nella propaganda

fascista, con particolare riferimento a Jünger, pp. 89-92). Sull'argo—

mento esiste oggi un libro importante, quello di Kar1»Heinz Ludwig

Technik und Ingenieure im Driltefi Reich (1974), che ha tuttavia

il torto di prescindere quasi completamente dalle fonti letterarie.

Implicitamente anche Lethen stabilisce un rapporto con un filone

della propaganda nazista rilevandone lc ambiguità tecnocratiche da

una parte, antitecnicistiche dall'altra. Che vi sia un elemento di con-

tinuità tm 1a N.S. e il naturalismo nazista è un fatto (lo esprime

molto bene anche Bergman nella parte finale de L’uova di xerpente,

usando fra l’altro i colori della N.-S.: del resto, l’accostamento alla

pittura è tutt‘altro che fuori luogo, dopo tutto da essa nacque l’espres-

sione stessa della Neue Sacblicb/eeit), esso appartiene al conservato-

rismo insito nella NS., alla componente di Heimat/zuml che le fu

propria. Tuttavia, contro cette troppo facili e troppo rigide genera-

lizzazioni (ci riferiamo al saggio di Anson G. Rabinbach Die Ästhetik

der Produktion im Dritten Reich, nel vol. a cura di R. Schnell Kunst
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und Kultur im deutschen Fucbismux del 1978, dove alle pp. 7071
viene affermata senza le dovute mediazioni la continuità tra l’estetica
della Neue Sacblicbkeit e la nazista Schönheit der Arbeit) aveva già
opportunamente richiamato l’attenzione Günter Aust (nel contributo
Traditionalismu: und Triuialitäl, nel catalogo della mostra Die Dreißi-
ger ]abre. Schauplatz Deutschland del 1977, in particolare a p. 70).
Lethen è molto accorto a non confondere la parte con il tutto e la
sua intuizione che la letteratura e la poetica della Neue Sacblicbkeit
vadano riferite nel loro complesso al riformismo degli ‘anni venti’
piuttosto che al fascismo è l’intuizione fondamentale, e del resto
ampiamente motivata e problematizzata, del libro.

In quanto rappresentò non solo l’ideologia della stabilizzazione
ma anche la disperazione della crisi, la rassegnazione della piccola e
media borghesia alla sua declassazione e il rifugio dell’individuo nel
privato della sua condizione esistenziale, la Neue Sacblicbkeit diede
continuità di espressione formale alla dissoluzione di quegli stessi
valori della stabilizzazione sulla quale si era affermata. II fatto
che il nazismo abbia costruito le sue fortune anche su questa dissolu-
zione non implica ne' che si possa considerare erede della N‚S. né
che si possa considerare tout court Xa NJS. tra le matrici spirituali
del nazismo.

ENZO COLLOTTI

ELLEN SUMlvflERFIELD, Ingeborg Bachmann. Die Auflösung der Figur
in ibrem Roman “Malina”, Bonn, Bouviet, 1976, 8°, 122 p., DM
22. (Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik, Bd 40).

La problematicità e la ricchezza di motivi di Malina, rimasto l’unico

romanzo di Ingeborg Bachmann (1971), hanno fino a oggi imbrigliata,
o almeno frenato, gli entusiasmi della critica. Al subbuglio di giudizi,
spesso negativi (: stupiti, espressi nelle recensioni immediate quanto, tran-

ne eccezioni, superficiali, non ha fatto col tempo riscontro una più serena
e puntuale lettura critica del romanzo. Il fatto che Malina si proponesse
come un esempio di ‘Todesarten’, modi o dimostrazioni di morte, da
sviluppare in un ciclo di romanzi, che la morte dell’autrice ha bruscamen-
te interrotto, non giustifica il panorama finora assai grigio della critica.

Merito primo di questo lungo saggio della Summerfield è di aver


