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TEORIE MARXISTE DELLA LETTERATURA 



PREMESSA 

II 19 ottobre 1928, all'assemblea costitutiva della 
Lega degli scrittori proletari rivoluzionari (Bund prole
tarisch-revolutionarer Schriftsteller - Bprs), Johannes: R. 
Becher, i1 presidente designato, patIo davanti a centocin
quanta scrittori e giornalisti comunisti della genesi di 
una letteratura di classe nuova, proletaria: questa lette
ratura « c'e, non la si puo neg are [ ... ]. Noi crediamo in 
questa "Ietteratura dal basso", il nostro compito prin
cipale consiste nel lavorare per essa, e da essa ci atten
diamo che sia l'arma artistico·letteraria pili aflilata e uti
lizzabile nella lotta di classe; essa - non gli intellettuali 
borghesi radicali - costituisce il fronte pili avanzato ». 
Becher aveva cominciato il suo discorso di apertura con 
Ie parole: «Se la nostra Lega diventa cio che puo essere 
e per cui, a nostro avviso, so no date Ie forze, allora questa 
occasione nella quale ci troviamo qui riuniti, avra impor
tanza non solo per l'intera letteratura proletaria rivolu
zionaria, rna rappresentera un avvenimento nella storia 
del movimento operaio» 1. 

1 Le indicazioni relative ai contributi apparsi sulla stampa pe
riodica seguono sempre 10 schema: anna di pubblicazione, numero 
del fascicolo, numero della pagina. Per Ie parole russe si e adottato 
il metodo di trascrizione internazionale. Importanti contributi di 
« Linkskurve» sana stati ripubblicati in Zur Tradition der sozia
listischen Literatur in Deutschland; gli articoli di Lukacs sana inol
tre stati ripubblicati anche in: Lukacs' Schriften zur Literatur
so1.iolo gie. 

Johannes R. Becher, Unser Bund, in: Zur Tradition der so-
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La costituzione della Lega degli scrittori proletari 
rivoluzionari e effettivamente diventata un avvenimento 
nella storia del movimento operaio, seppure in modo 
diverso da come sperava allora Becher. La rivoluzione 
proletaria tedesca, che egli giudicava imminente e nella 
cui attuazione la nuova letteratura doveva essere imp ie
gata come arma, non ebbe luogo. Riusd invece it tenta
tivo della Lega di mobilitare potenzialita e riserve let
terarie presenti nel proletariato, fuori e contro l'attivita 
letteraria borghese. L'importanza reale del Bprs e della 
sua rivista, «Linkskurve », sta pero nel tentativo di 
contrapporre una teoria marxista alIa teoria dominante 
della letteratura. Qui it Bprs ha stimolato una discussione 
che e andata ben al di la della Lega e di « Linkskurve ». 

Finora in Germania occidentale non e stata analizzata 
ne la letteratura proletaria rivoluzionaria della Repubblica 
di Weimar, ne la discussione svoltasi allora su una conce
zione letteraria marxista. Prima di poter fomire un giu
dizio d'insieme sulla letteratura proletaria rivoluzionaria, 
occorrerebbe effettuare una serie di analisi particolari. En
trambi questi propositi presuppongono tuttavia la cono
scenza delle discussioni politiche ed estetiche che hanno 
avuto per oggetto questa letteratura. Gettar luce su di 
esse e uno dei compiti del presente lavoro. 

Nei rari casi in cui in Germania occidentale que lIe 
discussioni vengono menzionate nella letteratura secon
daria, Ie si liquid a come non meritevoli di essere esami
nate e come prive di conseguenze 2. Che tali giudizi glo-

zialistischen Literatur in Deutschland, (Ost-}BerIin, Weimar 19762, 

pp. 91 sgg. 
2 Cfr. Jiirgen Riihle, Literatur und Revolution. Schriftsteller 

und der Kommunismus, Koln, Berlin 1960, pp. 140 sgg.; Fritz 
Schlawe, Die « Linkskurve », in Literarische Zeitschriften, parte II, 
1910-1933, Stuttgart 1962, p. 88. 

L'unieo lavoro dettagliato su « Linkskurve» finora e apparso 
negli Stati Uniti: Werner T. Angress, Pegasus and Insurrection. 
Die Linkskurve and its Heritage, in « Central European History », 
a. 1968, n. 1, p. 35. Gli artieoli di « Linkskurve» tuttavia inte
ressano 10 storieo amerieano solo in quanto documento storieD 
delle concezioni politiehe degli intellettuali comunisti alIa fine 
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bali siano insostenibili - manifestamente essi si fondano 
sulla non conoscenza dei testi in questione 3 -, risulta gia 
da un primo, somma rio esame. Giacche - e queste tesi 
dovranno qui essere dimostrate -: 

1) nella Lega degli scrittori proletari rivoluzionari e 
stata sviluppata una concezione della letteratura proletaria 
rivoluzionaria che continua fino a oggi a valere quasi incon
testata come fondamento della teoria marxista della lette
ratura in genere. 

2) Finora si e preso atto di questa concezione solo 
nella formulazione datane da Gyorgy Lukacs. 

3) Questa formulazione e stata preceduta da una lung a 
controversia, nel cui corso sono stati rimossi spunti ed 
elementi di una teoria materialistico-dialettica dell'arte che 
erano stati sviluppati dall'ala sinistra del Bprs oltre che da 
Walter Benjamin, Bertolt Brecht e Hanns Eisler. 

Le stesse ricerche su Lukacs non hanno mai riesami
nato Ie discussioni di quel periodo. Certo indirettamente 
so no state sfiorate - nella misura in cui in quelle inda
gini vengono discussi i lavori di Gyorgy Lukacs a suo tempo 
pubblicati su «Linkskurve ». Ma i lavori di Lukacs ven
gono considerati come un sistema chiuso. Si cerca soprat
tutto di stabilire quali siano gli influssi che la filosofia 
hegeliana, di Dilthey 0 di Marx hanno esercitato suI pen-

della Repubblica di Weimar. Lo studio giunge alIa conclusione che 
nei suoi contributi politici e politico·letterari «Linkskurve» appog
giava il Kpd, e che questa vedeva il nemico principale non nel 
Partito nazionalsocialista rna nella Socialdemocrazia. 

3 Schlawe menziona come ultimo numero di «Linkskurve» 
il fascicolo di febbraio del 1932, per cui e escluso che abbia preso 
visione dell'annata pill importante, nella quale tra l'altro furono 
pubblicati i grandi articoli di Lukacs. Ruhle colloca l'inizio delle 
pubblicazioni della rivista nel 1928, l'anno della costituzione della 
Lega degli scrittori proletari rivoluzionari. Ruhle - e Schlawe 
riprende in larga misura questo giudizio - riduce l'importanza 
del Bprs e della sua rivista essenzialmente all'appoggio propagan
distico dato alIa politica del Kpd - un giudizio che puc, tutt'al 
pill fondarsi su una lettura superficiale dei primi dieci numeri di 
« Linkskurve »; entrambi gli autori non menzionano ne la serie 
di articoli sull'estetica marxista di Wittfogel, ne i corrispondenti 
contributi di Lukacs. 
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siero di Lukacs, e quale evoluzione ha avuto questa pen
siero 4. I saggi di Lukacs non vengono collocati nel con
testa storico concreto, che solo Ii renderebbe comprensibili 
nei particolari - nel contesto cioe delle controversie in 
atto tra i gruppi all'interno della Lega tedesca degli scrit
tori proletari rivoluzionari e nell'Associazione russa degli 
scrittori proletari (Rapp). Nella misura in cui sono presi 
in esarne degli aspetti storici concreti, essi si riferiscono ai 
nostri giorni: I'atteggiarnento deciso assunto da Lukacs al 
tempo dell'insurrezione ungherese del 1956 e la success iva 
condanna della sua posizione da parte del Partito cornu
nista, in Occidente 10 hanno fatto assurgere a prototipo 
della resistenza alIa politica staliniana delI'arte e alIa dot
trina del realisrno socialista - trascurando il ruolo che egli 
stesso ha svolto nelI'elaborazione e nell'imposizione di 
questa dottrina 5. 

4 Cfr. soprattutto la prefazione di Peter Ludz a Gyorgy Lukacs, 
Sehriften zur Literatursoziologie, Neuwied, Berlin 1961; inoltre, 
tra I'altro, Friedrich Tomberg, Mimesis der Praxis tlnd abstrakte 
Kunst, Neuwied, Berlin 1968, pp. 28 sgg. 

5 Cfr. Leo Kofler, Zur Theorie der modem en Literattlr. Der 
Avantgardismus in soziologischer Sieht, Neuwied, Berlin 1962, tra 
I'altro pp. 152 sgg.; Peter Ludz, op. cit., pp. 22, 49, 58, 60. Ludz 
parla sempre di nuovo delle concessioni che Lukacs avrebbe dovuto 
fare alla « dottrina ufficiale di partito del realismo » - concessioni 
che spiegherebbero anche Ie incoerenze nel suo sistema teoretico 
della letteratura. Occorre invece tener presente che, prima dei 
grandi articoli di Lukacs su «Linkskurve », una dottrina ufficiale 
di partito del realismo non esisteva ancora. Lukacs stesso ha ripe
tutamente autorizzato la valutazione data da Ludz. Da ultimo nel 
suo articolo: Der grosse Oktober 1917 und die heutige Literatur, 
in «Kiirbiskern », a. 1968, n. 1, p. 99, nel quale presenta i suoi 
saggi dell'esilio corne protesta «non formulata» contro la pratica 
di Stalin. Elvira Hogemann-Ledwohn, nello stesso numero della 
rivista (p. 106), ha sottolineato Ie contraddizioni che si manife
stano in questa valutazione a posteriori. 

Che la posizione sostenuta da Lukacs nei problemi del!a lette
ratura e della teoria della letteratura possa essere considerata 
marxista, in questi ultimi tempi e stato messo in dubbio soprat
tutto da Klaus Volker e Werner Mittenzwei: efr. K. Volker, Brecht 
und Lukacs. Analyse einer Meinungsversehiedenheit, in «Kurs
buch », a. 1966, n. 7, p. 80, ripubblicato in «Alternative », a. 1969, 
nn. 67-68, p. 134; W. Mittenzwei, Die Breeht-Lukaes-Debatte, in 
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A difIerenza della ricerca tedesco-occidentale, quella 
tedesco-orientale si occupa in modo particolarmente in
tenso della letteratura proletaria rivo'luzionaria. Pres so 
l'Accademia delle arti di Berlino esiste un particolare 
«gruppo di lavoro per 10 studio della letteratura prole
taria rivoluzionaria» (sede del gruppo e Lipsia). Questo 
gruppo, che ha iniziato il suo lavoro nell'aprile 1959, 
con il contributo di collaboratori di altri istituti di scienza 
della letteratura, ha pubblicato diverse raccolte di docu
menti 6, oltre a lavori bibliografici e lessicali 7 e a una 

« Sinn und Form », a. 1957, n. 1, p. 235, ripubblicato in «Das 
Argument », a. 1968, n. 46, p. 12. Sia Volker che Mittenzwei cri
ticano Lukacs assumendo Ie posizioni di Brecht. II merito del 
lavoro di VOlker consiste nell'avere per la prima volta sottolineato 
la discrepanza tra Ie concezioni di Brecht e di Lukacs rispetto ai 
problemi della teoria dell' arte e di avere reso accessibile del 
materiale fino ad' allora inedito: Volker illustra la posizione critica 
assunta da Brecht nei con£ronti di Lukacs alia luce di lunghe cita
zioni tratte dai diari d'esilio di Brecht. 

Mittenzwei si spinge un passo pip oltre: contrappone Ie po
sizioni che Lukacs e Brecht hanno espresso rispetto a diversi pro
blemi (tra l'altro quelli della decadenza, del realismo, del rispecchia
men to) e cerca di rispondere alia domanda del perche, pur preten
dendo entrambi di essere marxisti, essi sviluppino delle conce
zioni opposte. Mittenzwei £a discendere la concezione lukacsiana 
del realismo dall'ideale di democrazia che questi aveva elaborato 
nelle cosiddette «Tesi su Blum» del 1928. In questa deduzione, 
la mediazione tra concezione politica ed estetica e peraltro altret
tanto irrealizzata quanto nella criticata procedura di Lukacs, il 
quale, a partire dalla concezione del mondo dell'autore, cerca di 
stabilire in termini di critica dell'ideologia il valore dell'opera 
analizzata. II contributo di Mittenzwei e la prima, provvisoria ste
sura di uno studio piiI ampio non ancora concluso; un giudizio 
definitivo e quindi prematuro. 

6 Si tratta dei volumi: Deutsches Arbeitertheater 1918-1933. 
Eine Dokumentation, a cura di Ludwig Hoffmann e Daniel Hoff
mann-Ostwald, (Ost-)Berlin 1961; Zur Tradition der sozialistischen 
Literatur in Deutschland. Eine Auswahl von Dokumenten, edito a 
cura della Deutsche Akademie der Kiinste di Beriino, (Ost-)Beriin, 
Weimar 1963, 19672• 

7 Si tratta soprattutto di: Lexikon sozialistischer deutscher 
Literatur. Von den Anfiingen bis 1945 (Monographisch-biogra
phische Darstellungen) , Halle (Saale) 1963; Veroffentlichungcn 
deutscher sozialistischer Schriftsteller in der revolutioniiren und 
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serie di singole analisi. Queste ultime sono contrasse
gnate da una problematica ispirata prevalentemente alIa 
storia della letteratura 8 e alIa storia dell'organizzazione 9 

Tra Ie ricerche di storia della letteratura la pili fruttuosa 
e quell a effettuata da Alfred Klein 10, il cui interesse e 
accentrato soprattutto sulla produzione romanzesca di 
au tori borghesi di sinistra e proletari nella repubblica 
di Weimar e sulla problematica di storia dei generi che 
la contrassegna. Nella misura in cui nel mio lavoro si da 
una valutazione generale dello sviluppo della letteratura 
proletaria rivoluzionaria e della sua teoria, essa collima 
con il giudizio espresso da Klein, che vede la caratteristica 
di questa sviluppo nella dissoluzione della forma tradi
zionale del romanzo e nell'enucleazione di nuovi prindpi 
di costruzione. Questi ultimi avrebbero trovato la loro 
espressione teo rica nei prindpi del realismo socialista. 
Klein ha invece evitato di affrontare il problema dell'evo
luzione della letteratura proletaria rivoluzionaria, che 
nella teoria e nella pratica e stata una regressione, oltre 
che quello dell'insabbiamento delle sue intenzioni iniziali. 

SuI ruolo di «Linkskurve» nell'elaborazione della 
letteratura proletaria rivoluzionaria si diffonde il lavoro 
di Heinrich Leber 11. L'autore presuppone che «Links-

demokratischen Presse 1918-1945. Bibliographie, a cura della 
Deutsche Akademie der Kiinste di Berlino, (Ost-)Berlin, Weimar 
1966. 

8 Vedi quanto e detto nelle note 10 e 11, oltre che: Johannes 
R. Becher und die sow;etische Literaturentwicklung (1917-1933), 
(dissertazione filosofica), (Ost-)Berlin 1964. 

9 Vedi Elisabeth Simons, Zur Tiitigkeit des Bundes proletarisch
revolutioniirer Schriftsteller 1928-1933, (dissertazione filosofica), 
(Ost·)Berlin 1960; Oleg Jegorov, Die sozialistische Revolution und 
die internationalen proletarischen Literaturvereinigungen, in Zur Ge
schichte der sozialistischen Literatur 1918-1933. (Elf Vortriige, 
gehalten auf einer Internationale Konferenz in Leipzig vom 23. bis 
25. Januar 1962), (Ost-)Berlin 1962, p. 202. 

10 Alfred Klein, Die Entwicklung der proletarisch-revolu
tioniiren Literatur. Eine gattungsgeschichtliche Untersuchung, 
(dissertazione filosofica), Leipzig 1964. 

11 Heinrich Leber, Die Linkskurve 1929-1932, (dissertazione 
filosofica), Leipzig 1964. 
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kurve» ave sse il compito di contribuire ad affermare il 
ruolo di direzione della politica culturale del Part ito co
munista nell'ambito della letteratura. 'Sulla base dei con
tributi pubblicati su «Linkskurve», Leber analizza in 
che misura la rivista ha assolto questo suo compito. Le 
posizioni contrast anti che sono oggetto della discussione 
vengono solo raramente precisate, e di regola vengono 
squalificate etichettandole senza commenti come «trot
skiste », « brandleriane », «settarie di sinistra» e di 
« destra». Leber evita di analizzare i saggi di Lukacs, 
rinviando a letteratura secondaria giii esistente, affer
mando inoltre che i suoi contributi non sarebbero rap
presentativi per « Linkskurve», essendo egli « rimasto 
indietro rispetto al livello teorico e all'atteggiamento 
partitico della maggioranza dei contributi di critica let
teraria apparsi su "Linkskurve"» (p. 295). 

Qui si rivela - e sotto questa aspetto i lavori di 
Klein e di Leber possono essere considerati rappresenta
tivi per Ie rimanenti analisi formulate nella Rdt - che 
i singoli risultati rilevanti non vengono valutati, giacche 
gli au tori sono legati a determinati schemi di giudizio. 
Tali schemi affermano tra l'altro: tutti gli sforzi letterari 
progressisti compiuti nella Repubblica di Weimar (anche 
quelli che da parte comunista so no stati solo tollerati 0 

ufficialmente combattuti) vengono addotti a prova del 
fatto che nell'elaborazione di una letteratura rivoluzio
naria, antiborghese e di una teoria ad essa corrispondente, 
il partito avrebbe assunto il ruolo di guida; nella circo
stanza che dalla fine della Repubblica di Weimar fino 
a oggi si puC> rilevare una continuitii del partito nel giu
dicare la teoria e la pratica della letteratura si vede una 
prova del fatto che tale giudizio sarebbe il solo possibile 
e l'unico dato da parte comunista; in questa contesto, 
la posizione oggi sostenuta nella Rdt e interpretata come 
suo coerente «ulteriore sviluppo»; per quanta la critica 
della teoria lukacsiana colga in larga misura nel segno, 
essa rimane puntuale, giacche e costretta a tacere il fatto 
che questa teoria costituisce tuttora il fondamento della 
politica ufficiale della letteratura nella Rdt. 
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II procedimento metodologicamente inammissibile di 
tali lavori consiste in questa: per realizzare la pretesa 
marxista, ossia per non intendere gli sviluppi letterari 
in chiave di storia delle idee come effetti di idee deter
minate e presentarli invece nel contesto dello sviluppo 
socio-economico, gli avvenimenti connessi con il Bprs e 
« Linkskurve» vengono integrati nella storia del Partito 
comunista tedesco (Kpd); Ie analisi della situazione, in 
base alle quali il Kpd (0 il Pcus) ha ritenuto di dover 
favorire 0 impedire determinati sviluppi letterari, nel 
frat tempo in non pochi casi si sono dimostrate errori 
storici; nella misura in cui Ie cause dello sviluppo fat
tuale vengono presentate sulla base di tali analisi, ab
biamo a che fare con una confusione tra ipotesi socio
economiche del partito e realta socio-economiche. 

La presente analisi si fonda in primo luogo sulle 
quattro annate di «Linkskurve ». Utilizzando questa 
fonte ci si scontra con la difficolta che da una parte la 
rivista e la prova pill importante per la ricostruzione 
degli eventi e delle discussioni che hanno avuto per 
oggetto la letteratura proletaria rivoluzionaria nella re
pubblica di Weimar, mentre d'altra parte senza questi 
eventi, che nella rivista stessa quasi non sono esplicitati, 
non si comprende nulla. In « Linkskurve » Ie controversie 
di allora sono riportate in modo estremamente lacunoso 
e per di pill minimizzandole; alle opinioni divergenti solo 
raramente e data la possibilita di esprimersi. Al Iettore 
non iniziato Ia rivista apparira quindi assai poco interes
sante e addirittura banale. II suo ruolo potra essere valu
tato solo quando Ie posizioni in essa sviluppate saranno 
state viste in connessione: 1) con i dibattiti e Ie deci
sioni del Bprs, del Rapp e del Kpd; 2) con la prosecu
zione dei dibattiti nell'emigrazione. 

Per Ia ricostruzione di questi eventi si e fatto ricorso 
a diverse altre fonti. Fonte primaria pill importante per 
quanta concerne il punto 1) e, accanto a « Linkskurve », 
la corrispondenza - ufficiale della Lega, 0 privata di sin
goli suoi membri - con l'Associazione internazionale 

8 



degli scrittori rivoluzionari (I vrs), con sede a Mosca 12. 

A cia si aggiunge iI materiale d'archivio della Lega: gli 
atti delle riunioni, un resoconto trasmesso al Comitato 
centrale del Kpd, una risoluzione del Comitato centrale 
sulI'attivita del Bprs, giudizi conclusivi, epistole didat
tiche e altra corrispondenza della Lega 13. Di volta in volta 
si e fatto ricorso ad articoli apparsi in altri giornali e 
riviste della Repubblica di Weimar, a risoluzioni del 
Rapp, del Pcus e del Kpd. La pili importante fonte pri
maria relativa al punto 2) e costituita dalle discussioni 
svoltesi sulle riviste pubblicate nell'emigrazione, oltre 
che dagli articoli e dai diari di Bertolt Brecht e Walter 
Benjamin relativi a questo periodo, rna divenuti noti 
solo pili tardio 

Come fonti secondarie si sono utilizzati in primo 
luogo i verbali di interviste orali concesse recentemente 
da vecchi membri della Lega. Hanno potu to essere inter
vistati, tra gli altri, tutti i redattori ancora viventi * di 
« Linkskurve », e cioe Otto Bihalji-Merin, Theodor Balk, 
Fritz Erpenbeck, Gyorgy Lukacs, Lu Marten e Ludwig 
Renn. Tranne Karl August Wittfogel - accanto a Lukacs 
il pili import ante teo rico del Bprs - che oggi vive negli 
Usa, e Alfred KurelIa, allora collaboratore dell'Interna
zionale comunista e successivamente import ante funzio
nario culturale nella Rdt, tutti gli intervistati hanno ri
sposto aIle domande senza fare alcuna difIicolta. Questi 
verbali sono stati utilizzati con tutta la prudenza neces
saria, ossia non senza un ulteriore controllo da parte 
degli intervistati. L'indagine e stata resa pili difIicoltosa 
dal fatto che non esiste alcuna rice rca sulla storia del 

12 II carteggio si trova nell'archivio dell'« Istituto Gor'kij per 
1a 1etteratura mondiale» dell'Accademia delle Scienze dell'Urss, 
Mosca, fondo 167. 

13 II materiale d'archivio della Lega si trova nel fondo Andor 
Gabor, conservato presso 1'« Archivio Johannes-R.-Becher» (Ost-) 
Berlin. Parte dei materiali del Bprs e stata pubblicata nelle citate 
raccolte di documenti. 

* II presente lavoro e stato porta to a termine nell' estate del 
1969 (N.d.T.). 
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Partito comunista tedesco che tratti anche della sua poli
tica culturale al tempo della Repubblica di Weimar, e che 
parti importanti dei diari di Benjamin 14 e Brecht 1S non 
sono ancora accessibili. Lo stesso vale per gli atti dei 
Partiti sovietico e tedesco relativi a questi problemi, oltre 
che per l'eventuale corrispondenza interna dell'Interna
zion ale comunista. Un giudizio conclusivo sugH avveni
menti di politica letteraria connessi con il Bprs e il Rapp 
sara possibile solo dopo che questi documenti saranno 
stad debitamente vagliati. 

14 Essi sonG conservati presso il «Walter-Benjamin-Archiv 
Theodor W. Adorno », Frankfurt. efr. anche parte I, nota 7. 

IS Sono conservati presso il «Bertolt-Brecht-Archiv », (Ost-) 
Berlin. 



Parte prima 

LA PROBLEMA TICA 



«Nella nostra epoca il cinema parlato, Ie 
incisioni su disco, Ie trasmissioni radio e 
infine il mutamento della forma sociale 
di presentazione hanno posto nuovi pro
blemi di produzione che non si possono 
risolvere limi tandosi a evocare la gran
dezza di Beethoven e la putredine del 
capitalismo monopolistico ». 

Hanns Eisler, 1938 

Negli anni dell'esilio Ie discussioni sulla Ietteratura 
e l'estetica marxista entrarono in una nuova fase. Ri
maste rigorosamente interne, condotte esclusivamente tra 
comunisti fino al 1933, queste discussioni unirono poi 
- nel segno del « fronte popolare » - scrittori e teorici 
comunisti e non comunisti. Le riviste dell'emigrazione: 
«Internationale Literatur », «Neue Deutsche Blatter », 
«Die Neue Weltbiihne» e «Das Wort », costiruirono 
per la prima volta delle tribune comuni di discussione 1. 

1 «Internationale Literatur », pubblicato dal giugno 1931 fino 
al dicembre 1945 a Mosca. La prima annata porta il titolo «Li
teratur der Weltrevolution »; nel 1937 il titolo dell'edizione te
desca venne ampliato, trasformandolo in «Internationale Litera
tur - Deutsche Blatter ». La rivista era l'organo centrale dell' Asso
ciazione internazionale degli scrittori rivoluzionari (fino al suo 
scioglimento nel 1935); ne veniva pubblicata anche un'edizione 
russa, una francese e una inglese. Nelle controversie dell'esilio 
Gyorgy Lukacs pubblico principalmente su questa rivista. 
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Ma divenne per la prima volta manifesta anche la rottura 
tra gli scrittori che si consideravano marxisti. Aile con
cezioni di un gruppo che faceva capo a Gyorgy Lukacs, 
Johannes R. Becher, Andor Gabor e Alfred Kurella, si 
contrapponevano quelle di un secondo gruppo, nel quale 
rientravano soprattutto Bertolt Brecht, Walter Benjamin, 
Hanns Eisler e Ernst Bloch. Le divergenze di opinione 
toccarono il punto culminante nella cosiddetta contro
versia sull'espressionismo e il realismo degli anni 1937-
1939 2• 

«Neue Deutsche Blatter », mensile di letteratura e di CrItlca: 
pubblicato dal settembre 1933 all'agosto 1935 a Praga, Vienna, 
Zurigo, Parigi e, da ultimo, a Amsterdam. Redazione: Oskar Maria 
Gra£, Wieland Herzfelde (responsabile del Malik-Verlag), Anna 
Seghers. Questa rivista non e piu rilevante ai fini del reale dibattito 
sull'espressionismo e il realismo degli anni 1937-39. 

«Die Neue Weltbiihne »: pubblicata dall'aprile 1933 fino al 
1939 a Praga e a Parigi. Redazione dal 1934: Hermann Budzi
slawski. A questa rivista collaborarono Hanns Eisler e Ernst Bloch. 

«Das Wort »: pubblicato dal luglio 1936 fino al marzo 1939 
a Mosca. Redazione: Bertolt Brecht (che a dire il vero non aveva 
akun potere, dr. la nota 7), Lion Feuchtwanger, Willi Brede!. In 
questa rivista apparve la maggioranza dei contributi alla discus
sione suIl'espressionismo e il realismo (dr. la nota 2). 

2 Questa controversia risaliva agli articoli deIl'esilio di Gyorgy 
Lukacs Grosse und Ver/all des Expressionismus, in «Internatio
nale Literatur », a. 1934, n. 1, e Erziihlen oder Beschreiben?, in 
« Internationale Literatur », a. 1936, nn. 11 e 12. Essa fu suscitata 
dagli articoli di Klaus Mann, Gott/ried Benn, die Geschichte einer 
Verirrung, e Alfred Kurella (sotto 10 pseudonimo Bernhard Ziegler), 
Nun ist dies Erbe zu Ende, entrambi in «Das Wort », a. 1937, n. 9. 

Dopo queste due prime prese di posizione suI problema del
l'espressionismo, intervennero nel dibattito diversi scrittori: ad 
esempio Franz Leschnitzer, fiber drei Expressionisten, in «Das 
Wort », a. 1937, n. 12; Ernst Bloch, Hanns Eisler, Die Kunst zu 
erben, in «Die Neue Weltbiihne », a. 1938, n. 1; Herwarth Walden, 
Vulgiirexpressionismus e Klaus Berger, Das Erbe des Expression
ismus: entrambi in «Das Wort », a. 1938, n. 2; Kurt Kersten, 
Stromungen der expressionistischen Schulen, Bela Balazs, Zur 
Kulturphilosophie des Films e Gustav von Wangenheim, Klassischer 
Expressionismus: tutti in «Das Wort », a. 1938, n. 3; Gyorgy 
Lukacs, Das Ideal des harmonischen Menschen in der burgerlichen 
Asthetik, in «Das Wort », a. 1938, n. 4; del medesimo autore, 
Es geht um den Realismus, Ernst Bloch, Diskussion uber Expres-
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Punto d'avvio di questa controversia £u il problema 
se l'espressionismo - come inizio dell'arte modern a in 
Germania, cui gran parte degli scrittori che partecipa
vano alIa discussione, di entrambi i gruppi, si sentivano 
obbligati - £osse una corrente letteraria alia quale la 
letteratura antifascista poteva richiamarsi come a una 
delle sue tradizioni. Se l'espressionismo £osse da valutare 
come movimento rivoluzionario, 0 invece - come sug
geriva ad esempio l'evoluzione di Gottfried Benn - come 
battistrada del fascismo. 

Questa problematica diviene comprensibile se la si 
vede in connessione con i due eventi pili import anti dal 
punto di vista della politica artistica, che avevano pre
ceduto il dibattito sull'espressionismo: da una parte la 
proclamazione ufficiale della dottrina del realismo socia
lista al primo Congresso degli scrittori sovietici del 1934, 
con l'attacco sferrato da Karl Radek contro i modi di 
scrittura moderni, occidentali, e soprattutto contro la 
tecnica narrativa di Joyce; dall'altra, la parol a d'ordine 
lanciata dal Kpd attorno al 1935, che l'eredit3o della let
teratura classica doveva essere £atta £ruttare nella lotta 
contro il fascismo 3. Ma proprio questi eventi condussero 
presto i dibattiti al di 130 della problematica limitata degli 
aspetti positivi e negativi dell'espressionismo. 

sionismus, Alfred Durus, Abstrakt, abstrakter, am abstraktesten, 
Heinrich Vogeler, Er/ahrungen eines Maiers, Werner Ilberg, Die 
heiden Seiten des Expressionismus, Rudolf Leonhard, Eine Epoche, 
Fritz Erpenbeck, Schlusswort: tutti in « Das Wort », a. 1936, 
n. 6; Hanns Eisler, Antwort an Georg Lukacs, in « Die Neue 
Weltbiihne », a. 1938, n. 50; Gyorgy Lukacs, Marx und das Problem 
des ideologischen Ver/alls, in « Internationale Literatur », a. 1938, 
n. 7. 

3 In proposito, efr. Ernst Bloch, Hanns Eisler, Die Kunst zu 
erben, in « Die Neue Weltbiihne », a. 1938, n. 1, p. 13 (ripubbli
cato in «Alternative », a. 1969, n. 69, p. 216); inoltre, Ie infor
mazioni fornite da Werner Mittenzwei, Die Brecht-Lukacs-Debatte, 
in « Sinn und Form », a. 1957, n. 1, p. 249. Anche Mittenzwei non 
e in grado di fornire delle indicazioni precise suI momenta e il 
luogo in cui questa parola d'ordine del Kpd e stata formulata per 
la prima volta; essa incomincio a circolare dopo il Congresso del 
Kpd del 1935. 
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Mentre il gruppo attorno a Lukacs sosteneva il punto 
di vista che l'esigenza di una letteratura antifascista, 
cap ace di interessare un numero possibilmente largo di 
strati di lettori, poteva essere soddisfatta nel migliore 
dei modi con Ie tecniche narrative tradizionali del XIX 
secolo, con il realismo di un Balzac e di un Tolstoj e il 
loro «carattere popolare », Benjamin, Brecht e altri ri
fiutavano tali concezioni come politicamente inefficaci e 
artisticamente improduttive. Essi argomentavano che i 
contenuti rivoluzionari, esposti nelle forme tradizionali, 
in contrasto con Ie aspettative beneintenzionate degli 
autori non intaccano affatto la formazione sociale capita
listica esistente, giacche «l'apparato di produzione e di 
pubblicazione borghese puo assimilare, e addirittura pro
pagare delle quantita sorprendenti di temi rivoluzionari, 
senza per questa mettere seriamente in questione la pro
pria esistenza e quella della cIasse che detiene questa 
apparato 4. Da questa riflessione, che Brecht aveva gia 
formulato nel Processo da tre soldi del 1931, Benj am in 
trae la conseguenza che occorre trovare nuove tecniche 
per far fronte alIa neutralizzazione della tematica rivolu
zionaria, per assicurare l'effetto suI pubblico auspicato 
dall'autore. Questa riflessione implicava 10 sviluppo dei 
mezzi di riproduzione tecnica (foto, cinema, dischi, radio) 
che, secondo Benjamin, non permettevano piil di dipin
gere, di comporre e di poetare aIIa vecchia maniera. 
Benjamin parla di un «possente processo di rifusione 
delle forme letterarie» che avrebbe superato Ie divisioni 
tradizionali tra i generi, tra scienza e arte, tra autore e 
pubblico e avrebbe aperto nuove possibilita alIa produzione 
artistica. Un primo modello egli 10 vede nel teatro epico 
di Brecht. 

In che misura Ie concezioni dei due gruppi fossero 
inconciliabili, 10 rivelava in modo sintomatico il fatto 
che Lukacs collocasse pubblicamente Brecht nel campo 

4 Walter Benjamin, Der Autor als Produzent, in Versuche 
tiber Brecht, Frankfurt/M. 1966, p. 105. 

16 



dei formalisti 5, e che Brecht, dal canto suo, annotasse 
nel suo diario d'esilio a propos ito delle tesi di teoria 
della letteratura sostenute da LukacS: «Questa stupidita 
e gigantesca» 6. 

Solo oggi e data la possibilita di misurare con una 
certa approssimazione la portata di questa controversia 
del periodo dell'esilio. Parti importanti della discussione 
a quel tempo - a prescindere da quelli che ne furono 
i motivi - non furono rese pubbliche 7. Dalla conoscenza 
di questa materiale risulta che il dibattito verteva attotno 
a un problema fondamentale della teoria marxist a della 
letteratura. Posto allora in termini niente affatto espli
citi, oggi esso puo venir formulato come segue. 

Come sono da valutare forme artistiche quali il mo
nologo interiore, il teatro epico, la musica dodecafonica, 
ecc.? Le si deve intendere come «espressione» della 
decadenza ideologic a della borghesia nella fase del capi
talismo monopolistico? Tra la genesi di queste nuove 
forme e la situazione coscienziale della cIasse in cui so no 

5 Gyorgy Lukacs, Marx und das Problem des ideologischen Ver
falls, in «Internationale Literatur », a. 1938, n. 7, p. 133. Per 
l'edizione in volume, (Ost- )Berlin 1952, questo passo e stato 
modificato. 

6 Citato da Klaus Volker, Brecht und Lukacs. Analyse einer 
Meinungsverschiedenheit, in «Kursbuch », a. 1966, n. 7, p. 89. 

7 Si tratta soprattutto dei lavori di Walter Benjamin, Versuche 
iiber Brecht e Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Re
produzierbarkeit (L'opera d'arte neWepoca della sua riproducibi
lita tecnica) e di Bertolt Brecht (Ie annotazioni dei diari del
l'esilio ancor sempre inediti e gli articoli e Ie note a proposito del 
dibattito sull'espressionismo e il realismo, pubblicati nel 1966 a 
Berlino Est e Francoforte sotto il titolo: Schri/ten ZUy Literatur 
und Kunst). Dalle annotazioni di Benjamin sui suoi colloqui con 
Brecht risulta che Brecht aveva des tina to almena alcuni di questi 
Iavori alla pubblicazione sulla rivista «Das Wort» (efr. Versuche 
iiber Brecht, p. 133; efr. anche p. 130). Brecht invio il saggio 
Weite und Vielfalt der realistischen Schreibweise, insieme a una 
lettera di accompagnamento, a Willi Brede!, il direttore della 
rivista (efr. Schriften zur Literatur und Kunst, vol. II, pp. 80 sgg.). 
In «Das Wort» non e tuttavia apparso alcuno degli attacchi di 
Brecht alla posizione di Lukacs, Kurella, ecc. 
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sorte esiste effettivamente un nesso causale quale 10 pre
suppone la formula lukacsiana «espressione di »? 0 
questi cambiamenti sono invece stadi necessari di un 
processo di sviluppo delle forme artistiche - di un pro
cesso storieo, che non e determinato in modo primario 
dalla situazione della coscienza di una classe (e rispetti
vamente degli autori che ad essa appartengono), bensl 
da ambiti relativamente indipendenti dall'ideologia, po
niamo dal grado di sviluppo delle tecniche di riprodu
zione e di comunicazione e dalla modificazione (che in 
parte e da esse condizionata) dalla struttura del pubblico 
e dei bisogni del pubblico? E ancora: queste nuove forme 
sono dissociabili dal loro originario contesto di impiego, 
o sono invece determinate da esso e quindi eo ipso «de
cadenti »? In aItri termini, allora e ancor oggi, il pro
blema e la genesi delle forme artistiehe e la loro dipen
denza dall'essere e dalla coscienza, 0 di cia che nel pro
cesso di produzione artistiea si intende per «essere »; 
e la collocazione dell'arte nello schema base strutturale
sovrastruttura. 

II livello a cui vengono formulati i problemi e la 
violenza dell'argomentazione ci rimandano a degli ante
fatti. Sarebbe errata intenderli come storia delle idee, 
poniamo come confronto sistematico con Ie opere di 
Marx, Engels, Mehring 0 Plechanov accentrate su questa 
tematiea - un confronto teorico che alla fine avrebbe 
condotto aIle posizioni sostenute in esilio. Prima del 1933 
gli scritti di Marx e Engels sulla letteratura erano stati 
pubblicati solo in minima parte 8 ed erano poco cono
sciuti dagli stessi scrittori comunisti. I primi lavori di 
un certo peso su Marx e Engels, in un'ottica ispirata alla 
teoria della letteratura, apparvero dopo il 1931, e per la 
precisione esclusivamente ad opera di collaboratori del
l'Istituto Marx-Engels di Mosca, che approntava la grande 
edizione russa delle opere: artieoli di Gyorgy Lukacs, 

8 Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich 
Engels und Ferdinand Lassalle, 4 voll., a cura di Franz Mehring, 
Stuttgart 1910. 
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F. P. Schiller, M. A. LifSic 9. Gli scritti di Franz Mehring 
sulla lettera tura apparvero raccolti solo nel 1929 e pro
vocarono una discussione teorica, che peraltro sembra 
essere rimasta Iimitata al curatore August Thalheimer e 
ai suoi avversari della Lega degli scrittori proletari rivo
luzionari, Karl August Wittfogel e Gyorgy Lukacs 10. Gli 
scritti di Plechanov sulla teoria della letteratura, salvo 
poche eccezioni, non erano tradotti e nella stessa Unione 
Sovietica erano stati pubblicati solo in piccola parte. 

Ma, anche se gli scritti di Marx, Engels e Mehring 
fossero stati noti e gia discussi, non avrebbero comunque 
fornito una risposta di problemi che erano all'ordine del 
giorno. Essi non contengono infatti alcuna formulazione 
sistematica e vincolante sulla formazione di una lettera
tura proletaria all'interno della societa capitalistica, suI 
problema di un'arte non borghese in generale, della sto
ricita delle norme estetiche e suI problema del carattere 
di classe delle forme letterarie. 

La problematica dei dibattiti del periodo dell'esilio 
non e stat a affatto il prodotto di una riflessione pura
mente teorica. Cio che oggi si presenta come una teoria, 
in un primo tempo sorse in genere a causa del bisogno 
di giustificare la nuova pratica letteraria gia esistente 
~ una pratica ispirata dalle esigenze della lotta ·politica 
e rivolta a un nuovo pubblico. In particolare si possono 

9 Cfr. gli articoli di Gyorgy Lukacs su «Linkskurve », e Mi
chail A. LifSic, Karl Marx und die Asthetik, in «Internationale 
Literatur », a. 1933, n. 2, p. 127, e Franz Schiller, Franz Mehring 
und die marxistische Literaturwissenschaft, in «Internationale 
Literatur », a. 1932, n. 2, p. 77. L'edizione rossa, a cura di 
Schiller e LiHic, apparve a Mosca con il titolo: Marx e Engels 
sull'arte. 

Fino al suo trasferimento a Berlino nell'estate 1931, Lukacs 
ha lavorato all'Istituto Marx-Engels a Mosca. 

10 Cfr. Karl August Wittfogel, Zur Frage der marxistischen 
Asthetik, in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 5, p. 6, a. 1930, n. 6, 
p. 8, a. 1930, n. 8, p. 15, e Franz Mehring als Literaturwissen
scha/tler, in «Der Rote Aufbau », a. 1932, n. 3, p. 130 e a. 1932, 
n. 4, p. 180, come pure Gyorgy Lukacs, Tendenz oder Parteilich
keit?, in «Die Linkskurve », a. 1932, n. 6, p. 13. 
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enucleare tre funzioni delle riflessioni teoriche fatte da 
parte comunista negli anni della Repubblica di Weimar. 
Esse erano: 1) strumento di differenziazione rispetto alla 
pratica e alla teoria artistica borghesi; 2) strumento di 
diffusione e di giustificazione al cospetto del Partito co
munista; 3) strumento di formazione per concezioni de
vianti all'interno dei gruppi di scrittori comunisti 0 vicini 
al partito. 

Le disc1,lssioni teoriche assunsero l'ultima di queste 
tre funzioni soprattutto nella fase finale della Lega degli 
scrittori proletari rivoluzionari; su di essa ci diffonde
remo nella quart a parte di questo lavoro. Le prime due 
funzioni, che in parte si identificano con i presupposti 
che avevano condotto alIa costituzione della Lega, e quindi 
rientrano gia tra gli antefatti del tema di questo lavoro, 
saranno tratteggiate qui di seguito. 

Per quanto riguarda il punto 1): la posizione isolata 
dell'artista nella societa borghese e il pubblico saturato, 
elitario per il quale egli si sprecava, avevano indotto gli 
scrittori espressionisti a trarre delle conclusioni suI nesso 
tra arte e ordinamento sociale. In alcuni gruppi si era 
affermata la convinzione che l'arte borghese non avesse 
pili alcuna possibilita di sviluppo, che solo la rottura 
radicale con Ie valutazioni tradizionali avrebbe potuto 
condurre a nuovi impulsi artistici. Max Herrmann-Neisse 
parlava a nome di molti quando scriveva che l'adorazione 
della cultura borghese e dei suoi classici si identificava 
con il « riconoscimento dell'ordine borghese del mondo »11. 

Come in Francia i surrealisti, in !talia i futuristi, cosl 
in Germania una parte degli espressionisti passe, da un 
malessere inarticolato al cospetto dell'« ordinamento bor
ghese del mondo », in parte attraverso delle chiassate 
apertamente antiborghesi, a solidarizzare con la classe non 
borghese per eccellenza, il proletariato. Sintomatico per 
questo sviluppo fu il «Club dada» di Berlino, che nel 
1920 scrisse nel catalogo della sua prima esposizione: 

11 Max Herrmann-Neisse, Die burgerliche Literaturgeschichte 
und das Proletariat, Berlin 1922, p. 14. 
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«L'uomo dadaista e il nemico radicale dello sfrutta
men to », e tese attraverso Ie tre sale di esposizione uno 
striscione con la scritta: «Dada lotta a fianco del prole
tariato rivoluzionario » 12. 

Ma solo per pochi questa solidarizzazione politica 
verbale ebbe delle conseguenze sulla pratica artistica. Tra 
questi pochi c'era il dadaista Erwin Piscator, il quale 
rinuncio coscientemente aIle forme esteriori del teatro 
borghese e, a partire dal 1919, fece del «teatro prole
tario» davanti a un pubblico operaio nelle sale di riu
nione e nei cortili dei caseggiati di periferia. Attorno a 
lui si schierarono scrittori, registi e attori borghesi (Brecht, 
Weinert, M.axim Vallentin, Wittfogel, Erpenbeck, Lask, 
Wolf) che volevano produrre per questo nuovo pubblico. 
Negli spettacoli del gruppo di Piscator furono praticate 
e sviluppate forme che violavano Ie norme del teatro bor
ghese e che posero la prima pietra di quella che poi 
sarebbe stata la teoria del teatro epico. Quanto queste 
forme risultassero dal lavoro pratico, talvolta addirittura 
da fatti accidentali, 10 rivela la rievocazione che Erwin 
Piscator fa del prodursi di una serie di efIetti di estra
niazione (Verfremdungseffekte) all'atto della rappresen
tazione di un'opera di Wittfogel: 

John Heartfield, che si era assunto l'incarico di creare il 
fondale di scena per Der Kriippel (Lo storpio), come al so
lito forni il suo lavoro in ritardo e comparve nelI'ingresso 
della sala, con il fondale arrotolato sotto il braccio, quando 
ormai ci trovavamo nel bel mezzo del primo atto. Quel che 
accadde allora avrebbe potuto sembrare una trovata della 
regia pensata da me, mentre era assolutamente involontario. 
Heartfield: "Alto la, Edwin, alto la! Eccomi! ". Tutti si vol
sero stupiti verso quelI'omino [' .. J. Continuare la recita era 
impossibile, e cosl mi alzai in piedi, abbandonando per un 
momenta il mio ruolo di storpio, gli gridai: "Dove ti eri 
cacciato? Ti abbiamo atteso per quasi mezz'ora (mormorio di 
approvazione nel pubblico) e alIa fine abbiamo cominciato 

12 Cfr. l'introduzione di Wieland Herzfelde a1 cata1ogo della 
mostra della Deutsche Akademie der Kiinste da1 dicembre 1966 
a1 gennaio 1967, Der Malik-Verlag, (Ost-)Berlin 196?h,·27. 
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senza il tuo fondale n. Heartfield: "Tu non hai mandato la 
macchina! E colpa tua! 10 ho corso per Ie strade, non c'era 
un tram disposto a farmi salire, perche il fondale era troppo 
grande. AIIa fine sono riuscito ugualmente a farmi caricare 
e ho dovuto trattenermi sulla piattaforma posteriore, dalla 
quale sono quasi caduto! n. (Crescente ilarita net pubblico). 
- 10 10 interruppi: "Stai calmo, lonny, ora dobbiamo con
tinuare la recita". - Heartfield (eccitatissimo): "No, prima 
si deve attaccare il fondale! n. E poicbe non desisteva dal 
suo proposito, io mi rivolsi al pubblico chiedendo cosa dovesse 
accadere [ ... ] . La stragrande maggioranza decise per il fon
dale. A questa punto calammo it sipario, appendemmo il 
fondale e, con soddisfazione di tutti, ricominciammo da capo 
10 spettacolo 13. 

La ricerca eli nuovi temi e di nuove forme da parte 
di scrittori e artisti borghesi interessati a un nuovo pub
blieo - proletario -, veniva incontro a un movimento 
che aveva origine nel proletariato stesso. Ci riferiamo ai 
gruppi teatrali di dilettanti che si svilupparono in modo 
evidente soprattutto dal tempo delle sperimentazioni di 
Piscator e eostituirono poi il nueleo dei gruppi di agit
prop del periodo successivo 14. A cio si aggiungeva il 
movimento dei corrispondenti operai, ereato seguendo 

13 Erwin Piscator, Das politische Theater, Hamburg 19632, 
pp. 48-9, nota 1. 

14 Ulteriori particolari sono forniti nell'introduzione di Ludwig 
Hoffman al volume: Deutsches Arbeitertheater 1918-1933, eine 
Dokumentation, (Ost-)Berlin 1961. Hoffmann ci dice (p. 41) che 
l'Associazione della gioventu comunista (Kjvd) nel 1926 fondo un 
gruppo teatrale centrale che assunse la denominazione di Primo 
gruppo agit-prop del Kjvd. II nome sarebbe stato consapevolmente 
ripreso dalla struttura del partito - il quale nel 1925 aveva creato 
un esteso apparato di agit-prop, che organizzava l'agitazione e Ja 
propaganda dal Comitato centrale fino alla cellula di partito -, 
in quanto iJ gruppo si considerava parte dell'apparato di agit-prop. 
Mentre i gruppi di teatranti operai dilettanti esistenti gia prima 
di allora si attenevano alla forma del cora parlato e della rivista, 
il Primo gruppo agit-prop, ispirandosi al modello delle «bluse 
blu» sovietiche, rappresentava dei cosiddetti giornali viventi: in 
brevi scene venivano commentati e parodiati resoconti ed eventi 
di attualita. Nel 1929 esistevano gia 62 gruppi teatrali comunisti 
di questo ti po. 
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l'esempio sovletlco. I corrispondenti operai erano colla
boratori liberi, non retribuiti, che inviavano resoconti ai 
giornali del Kpd, resoconti sulla situazione esistente nella 
loro fabbrica, nella loro organizzazione giovanile, nella 
loro cellula di partito. Per molti operai questi resoconti 
erano solo l'inizio di una pili vasta attivita letteraria 
- presto infatti seguirono reportages, racconti brevi, 
sketches 15. 

Quest'attivita dei proletari rafforz() la speranza nutrita 
dagli artisti borghesi progressisti della Repubblica di 
Weimar che stesse nascendo una nuova letteratura. Gli 
esperimenti dei teatri proletari e quelli delle pagine let
terarie della stampa comunista indussero a pensare che 
i nuovi temi e Ie nuove forme fossero qualcosa di pili di 
un male necessario, risultante da necessita politiche 0 da 
insufficienze tecniche, che in essi forse si stava realizzando 
quello che l'espressionismo, il surrealismo, ecc., avevano 
gia anticipato: la consapevolezza che Ie valutazioni e Ie 
norme estetiche del vecchio dramma, del romanzo tradi
zionale erano super ate e che la rivoluzione avrebbe neces
sariamente comportato un rivoluzionamento delle arti; 
che questa genesi di una nuova letteratura doveva essere 
favorita coscientemente. 

A proposito del punto 2): Ci si sarebbe dovuti aspet
tare che il Partito comunista si facesse portavoce di questi 
sforzi. Accadde invece esattamente il contrario. In un 
primo tempo il Pc tedesco assunse un atteggiamento di 
diffidenza nei confronti dei tentativi di creare una lette
ratura proletaria, un teatro proletario. Certo appoggio il 
movimento dei corrispondenti operai e i gruppi di agit
prop delle organizzazioni giovanili comuniste. Ma in 
costoro non si vedevano gli inizi di una nuova letteratura 
non borghese e i pionieri di nuove pratiche teatrali. Per 
il Pc essi erano semplicemente un settore del lavoro di 

15 Ad esempio, Kurt Huhn, Kampruf, poesie, 1923; Kurt 
Klaber, Emporer! Empar!, poesie, 1925; Hans Lorbeer, Gedichte 
eines. jungen Arbeiters, poesie, 1925; Emil Ginkel, Pause am 
Lulthammer, poesie, 1928; Wilhelm Tkaczyk, Fabriken, Gruben, 
poesie, 1932 e altri ancora. 
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agitazione generale che prometteva di esercitare un'in
fluenza diretta sulle masse dell'elettorato. A proposito 
del progetto di Piscator, mirante a creare un teatro pro
letario che operasse in chi ave propagandistica e pedago
gica, l'organo centrale del Kpd, «Die Rote Fahne», 
scrisse: «Allora non si scelga il nome teatro, rna si 
chiami la cosa con il suo nome giusto: propaganda. II 
nome teatro ci impegna nel senso dell'arte, di una pre
stazione artistica! [ ... ] l' arte e una cosa troppo sacra 
per poter prestare il suo nome a delle attivita di propa
ganda! [ ... ] Cio che occorre oggi all'operaio e un'arte 
vigorosa [ ... ], e tale arte puo anche essere di origine 
borghese, purche sia arte» 16. 

Pretendere di essere un partito rivoluzionario, rna al 
tempo stesso attenersi aIle forme artistiche borghesi tra
dizionali - tentare di superare questa contraddizione, 
ecco quello che si proposero di fare gli scrittori organiz
zati nel Kpd. Fu soprattutto Johannes R. Becher a farsi 
portavoce nei confronti del partito della tesi che arte e 
propaganda non si escludono a vicenda, rna che occorre 
invece rivedere il concetto di arte 17. (A dire it vero 
- questa precisazione va fatta - Becher era al fondo 
uno di coloro che difendevano con maggiore accanimento 
l'ideale del «poeta» e che de6niva perfino un Erich 
Weinert «agitatore, rna non poeta» e - nonostante il 
suo impegno ufficiale in favore degli scrittori operai -
in privato ridicolizzava i loro tentativi letterari.) 

Per attuare Ie loro concezioni gli intellettuali comu
nisti adottarono anzitutto una serie di provvedimenti 

16 « Die Rote Fahne» del 17 ouobre 1920. Citato da Erwin 
Piscator, Das politisehe Theater, cit., p. 51. 

17 Becher apparteneva al gruppo dei fonda tori pili attivi del 
Collettivo degli scrittori comunisti (Arbeitsgemeinsehaft kommu
nistiseher Sehriftsteller) nella Sds e del Bprs. Divenne collaboratore 
del segretariato per la cultura presso il Comitato centrale del Kpd 
costituito nell'ottobre 1928 (dr. Elisabeth Simons, Zur Tiitigkeit 
des Bprs 1928-1933, pp. 9 sgg.). Gilt nel 1924, nell'artico1o Bilrger
lieher Sump/. Revolutioniirer Kampf, in « Das Wort », a. 1925, n. 6, 
p. 2, egli si era pronunciato per una 1etter~.tura rivo1uzionaria, 
politicamente 1egata a1 partito. 
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organizzativi che ebbero l'approvazione del partito. Becher 
ottenne che per ~carico della Commissione agitazione e 
propaganda pres~ il Comitato centrale del Kpd a par
tire dal 1927 potesse essere pubblicata una «Proleta
rische Feuilletonkorrespondenz» 18 - un servizio ecto
grafato per i giornali comunisti, che per Ie loro «pagine 
culturali» offrisse poesie, reportages, ecc. eli autori pro
letari. Giil nel 1925 gli scrittori comunisti si erano orga· 
nizzati come Collettivo eli lavoro degli scrittori comunisti 
{Aks) in sene all' Associazione degli scri ttori tedeschi 
{Schutzverband Deutscher Schriltsteller - Sds) 19. Questo 
gruppo, insieme a dei corrispondenti operai, registi e col
laboratori delle case eelitrici comuniste, costitul nel 1928 
la Lega degli scrittori proletari rivoluzionari (Bund pro
letarisch-revolutionarer Schriltsteller - Bprs) 20. A diffe· 
renza dello Sds, che si concepiva come rappresentanza 
sindacale dei suoi membri, il Bprs doveva essere un'orga· 
nizzazione letteraria e politica che si proponeva di ela
borare e di imporre una determinata letteratura e una 
.determinata concezione estetica. 

II rendiconto che la Lega degli scrittori proletari 
rivoluzionari invio al Comitato centrale del Kpd dopo un 
anna di attivita, mette in luce che la resistenza agli scopi 
perseguiti dalla Lega proveniva dalle file del Kpd stesso. 
Sotto il titolo Le nostre di/ficolta si parla esclusivamente 
delle difficolta nei rapporti con il partito. La Lega lamenta 
che com pagni che occupavano posizioni dirigenti in sene 
al partito parlavano di sopravvalutazione delle belle let
tere ogniqualvolta si aveva a che fare con i lavori e Ie 
concezioni di scrittori proletari e comunisti. La loro sot
tovalutazione sarebbe giunta al punto che nel corso di 
manifestazioni letterarie pubbliche si pretendeva che essi 

18 Per ulteriori particolari, dr. la voce Proletarische Feuilleton
Korrespondenz, in Lexikon sozialistischer deutscher Literatur, cit., 
pp. 407 sgg. 

19 Cfr. Elisabeth Simons, Ztlr Tiitigkeit des Bprs 1928-1933, 
cit., pp. 46 sgg. 

20 Sulla costituzione della Lega degli scrittori proletari rivolu
:zionari si diffonde il lavoro di Elisabeth Simons. 

25 



non Ieggessero brani delle proprie opere, rna passi di 
Marx, Engels e Lenin. Per contro, nella stampa di par
tito si sarebbe manifestato il massimo interesse per gli 
scrittori borghesi di sinistra, indipendentemente daI fatto
che Ie Ioro opere portassero 0 meno un contributo a una 
Iettera tura proIetaria 21. 

Qui si manifesta in nuce Ia posizione sostenuta nel' 
Comitato centrale del Kpd sulla questione della Iette
ratura: da una Ietteratura proIetaria non si pensava dr 
potersi attendere un effetto diretto. Si temeva inoltre che' 
l'attivita svolta dagli scrittori comunisti tra gli operai 
inducesse import anti com pagni proletari a dedicarsi ad' 
attivita superflue quanto 10 scrivere poesie. Il Kpd aveva 
un tutt'altro atteggiamento quando giudicava gli scrittori 
di estrazione borghese. Essi erano importanti per il par
tito, rna non in quanta sperimentatori di nuovi indirizzi 
artistici, bensl come opinion leaders del loro pubblico, 
dell'intellighenzia borghese. Per questo, da un punta di 
vista politico, era irrilevante il fatto che scrivessero Ie 
Ioro opere Ietterarie in forme tradizionaIi 0 nuove. Im
portante era invece il fatto che prendessero 0 meno aper
tamente posizione per I'idea comunista e per il partito. 
Una dottrina artistica vincolante, quale il realismo socia
lista propagato piu tardi, a partire daI 1932, in Unione 
sovietica a quel tempo non c'era ancora. E per il mo
mento ne nel Pcus ne neI Kpd si giudicava utile e neces
saria una tale dottrina. (Cio sarebbe mutato solo dopo che 
il partito si fu convinto deIl'efficacia propagandistica della 
Ietteratura, quando vide in essa una possibilita di azione' 
politica.) 

Che il Partito comunista manifestasse solo scarso in
teresse per Ia nuova Ietteratura, traspare chiaramente dalla 
sua politica editoriaIe. Le Edizioni operaie internazionali' 

21 Resoconto sull'attivita della Lega degli scrittori proletari' 
rivoluzionari nell'anno 1929, in Zur Tradition der sozialistischen' 
Literatur in Deutschland, cit., p. 163. Cfr. anche Ie note a pp_ 
761 sgg. 11 volume contiene una parte dei materiali del Bprs, i cui! 
originali sono conservati presso I'Archivio Johannes.R .. Becher. 
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di proprieta del partito, in perenni difficolta finanziarie, 
pubblicavano prevalentemente opuscoli politici dai quali 
ci si attendeva un'efficace agitazione tra gli operai. Negli 
operai la casa editrice non vedeva dei potenziali acqui
renti di romanzi. Le poesie, i racconti e i reportages 
scritti dai corrispondenti operai, sotto forma di libro 
erano pubblicati piu da case editrici private quali il 
Malik-Verlag 22, che dalIe imprese di proprieta del Kpd. 
Nella misura in cui queste ultime pubblicavano dei pro
dotti letterari, operavano Ie loro scelte in base al gusto 
del pubblico borghese colto. Karl Griinberg, che nel 1927 
aveva ultimato il primo romanzo «proletario », Ruhr in 
jiamme, ricevette ad esempio il seguente giudizio dalle 
Edizioni operaie internazionali: «II tuo romanzo e ani
mato dalle migliori intenzioni ed e certamente utilizza
bile per la pubblicazione su, periodici. Ma a un libro si 
richiedono ben altre cose, giacche da noi la vita spiri
tuale trae impulso da un'intellighenzia che e anche il 
principale acquirente di libri. Ma rispetto a questo desti
natario il libro e scritto in modo insufficientemente let
terario »23. Ancora nel febbraio 1932 Johannes R. Becher 
si lamento con degli amici scrittori moscoviti della miopia 
della politic a editoriale del Kpd. Becher scrisse tra l'altro: 
« Per noi sarebbe molto importante se Voi laggiu faceste 
pressione perche qui vengano create delle possibilita di 

22 II «Malik-Verlag» fu costituito nel 1917 da John Heart
field, e a partire dal 1918 fu diretto da suo fratello, Wieland Herz· 
felde. Nella Repubblica di Weimar egli pubblico numerose collane 
rivoluzionarie, ad esempio la «Collana del romanzo rosso », con 
·opere di Franz Jung, Upton Sinclair, Oskar Maria Graf; qui fu
rono pubblicate Ie opere teatrali giovanili e i successivi lavori di 
Karl August Wittfogel, e cos1 pure Storia e coscienza di classe 
di Gyorgy Lukacs: in essa apparvero anche Ie opere di scrittori 
'sovietici quali Il'ja Ehrenburg, Sergej Tretjakov, Maksim Gor'kij, 
ecc. In proposito efr. il catalogo della Mostra, Der Malik-Verlag, 
a cura della Deutsche Akademie der Kiinste di Berlin, (Ost-)Berlin 
1966. 

23 Citato da Karl Griinberg, Wie ich zu tausend Zungen kam, 
in Hammer und Feder. Deutsche Schriftsteller aus ihrem Leben 
-und SchafJen, (Ost-)Berlin 1955, p. 133. 
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pubblicazione. Se infatti e impossibile per iI compagno 
Becher pubblicare un libro, potete immaginare come 
stanno Ie cose per gli altri scrittori» 24. 

La Lega appena creata, in un primo tempo, non si 
fondo infatti tanto suI Kpd, quanta su un'organizzazione 
del comunismo internazionale: l'Unione internazionale 
degli scrittori rivoluzionari (Internationale Vereinigung 
Revolutionarer Schriftsteller - Ivrs) 2S a Mosca. La costi
tuzione di quest'organizzazione risale al cosiddetto «pro
letkult »26 (un'abbreviazione di « cultura proletaria »), 
che in Unione Sovietica, alIa vigilia della Rivoluzione 
d'Ottobre del 1917 e subito dopo, voleva creare una 
Ietteratura di cIasse di proletari per proletari. Gli sforzi 
fatti per affermare iI proletkult oltre I'ambito nazionale 
e per creare un'organizzazione culturale del proletariato 
internazionale, in occasione del secondo Congresso mon
diaIe delI'InternazionaIe comunista (Comintern) nelI'agosto 
1920 condussero alIa fondazione delI'Ufficio provvisorio 
internazionaIe per iI proletkult II, che nei singoli paesi 
avrebbe dovuto organizzare proprie sezioni del proletkult 
stesso. Quando nel 1923 il proletkult fu bolla to come 
« pericoIosa deviazione» (sui motivi di questa provve
dimento si riferira nella parte terza), suI piano nazionaIe 
iI Rapp e su quello internazionale 1'1 vrs si assunsero il 
com pi to di sviluppare una letteratura proIetaria dopo 

24 Lettera di Johannes R. Becher all'Ivrs del 28 febbraio 
1932, in Aktionen, Bekenntnisse, Perspektiven, p. 238. 

25 La denominazione Ivrs fu introdotta solo alia Conferenza 
degli scrittori proletari e rivoluzionari svoltasi a Charcov nel no
vembre 1930. Fino ad allora sussisteva semplicemente un Ufficio 
internazionale per la letteratura rivoluzionaria (Ibrl); questa deno· 
minazione venne mantenuta per il segretariato dell'Ivrs, e nella 
corrispondenza Bprs.Ivrs si trova ripetutamente anche dopo iI 
1930. Sulla storia della genesi di questa organizzazione vedi Oleg 
Jegorov, Die sozialistische Revolution und die internationalen pro· 
letarischen Literaturvereinigungen, in Zur Geschichte der so· 
zialistischen Literatur 1918·1933, cit., p. 202. 

26 In proposito efr. parte III, cap. 1, § 1. 
II Vedi Oleg Jegorov, Die sO'1.ialistische Revolution und die' 

internationalen proletarischen Literaturvereinigtmgen, cit., p. 203. 
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un'adeguata modifica dell'intenzione ongmaria. La dire
zione dell'Ivrs, che sottostava al Comintern, nel 1927 
decise con Becher e altri scrittori comunisti tedeschi la 
costituzione del Bprs; la Lega si costitul nell'ottobre 1928 
come sezione tedesca dell'Unione internazionale di Mosca. 

La riservatezza del Kpd e l'appoggio dell'Ivrs di 
Mosca misero la Lega tedesca di fronte a un duplice 
dilemma. Da una parte essa doveva operare costante
mente per ottenere il riconoscimento del Kpd - e cio 
spiega in parte la sua linea politica dottrinaria dei primi 
due anni di vita. Provvedimenti quali la « svolta a sini
stra» dei partiti comunisti, che era stata decisa definiti
vamente nel corso del sesto Congresso mondiale del Co
mintern nel luglio-agosto 1928, ossia la lotta contro la 
Socialdemocrazia, contro la seconda Internazionale, contro 
i sindacati socialdemocratici ecc., dal Bprs fu ripresa 
come lotta contro gli scrittori borghesi di sinistra e sim
patizzanti del Partito socialdemocratico tedesco. D'altra 
parte la Lega aveva bisogno dell'autorita moscovita per 
ottenere questa riconoscimento del Kpd. Ma cio la porto 
a dipendere dall'Associazione russa degli scrittori prole
tari (Russische Assoziation proletarischer Schriftsteller -
Rapp), l'unica delle numerose organizzazioni di scrittori 
che aderisse all'I vrs e che ne determinava in larga misura 
la politica. Queste reciproche dipendenze esercitavano un 
effetto frenante sulle discussioni che avvenivano nella Lega. 
Alla fine esse favorirono un determinato gruppo che 
seppe sfruttare l'autorita moscovita, per neutralizzare Ie 
concezioni dominanti all'interno e all'esterno della Lega. 

Solo questa dilemma spiega il fat to che alIa fine della 
vicenda della Lega poterono affermarsi posizioni con
trarie a quelle che avevano condotto alIa sua costituzione. 
Strumento per l'elaborazione e l'affermazione di queste 
posizioni divenne soprattutto la rivista che la Lega puh
blico a partire dal 1929: «Linkskurve». 



Parte seconda 

LA LEGA DEGLI SCRITTORI 
PROLETARI RIVOLUZIONARI 

E IL SUO ORGANO « LINKSKURVE » 



Capitolo primo 

IL PROGRAMMA 

Nell'articolo che apre il primo fascicolo eli «Links
kurve », Johannes R. Becher elogia enfaticamente la nuova 
Ietteratura proletaria rivoluzionaria, una letteratura che, 
a suo parere, « vede e forma il mondo dal punto eli vista 
del proletariato rivoluzionario. Essa e la ribellione al 
mondo come si configura oggi, l'appello rivolto ai cervelli 
pens anti e a chi ha Ie spalle larghe »'. Pill chiaramente 
che in questo articolo - che peraltro si concepisce come 
programmatico -, i fini che avrebbero dovuto essere 
perseguiti dal Bprs e dalla rivista secondo l'autocompren
sione dei suoi fonda tori sono formulati nelle relazioni 
tenute all'assemblea costitutiva della Lega, oltre che nel 
programma d'azione approvato nel corso della prima as
semblea plenaria 2. Questi fini si possono riassumere in 
cinque punti programmatici principali. 

1) Sviluppo della letteratura proletaria rivoluzionaria. 
I primi tentativi di questa letteratura, concretizzatisi 
nelle opere degli scrittori comunisti borghesi e in quelle 
degli scrittori operai, andavano consapevolmente svilup
pati al fine di conquistare i let tori ai «compiti della 
lotta di classe» e alIa «preparazione della rivoluzione 
proletaria ». 

, Johannes R. Becher, Unsere Front, in «Die Linkskurve », 
a. 1929, n. 1, p. 1. 

2 Le rc!azioni che nel corso dell'assemblea costitutiva furono 
svolte da Becher, Grunberg, KHiber, Slang, sono riportate in: Zur 
Tradition der s01.ialistischen Literatur in Deutschland, pp. 91 sgg. 
Aktionsprogramm des Bundes proletarisch-revolutioniirer Schrift
steller, ivi, p. 118. 
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Proprio in questa senso, al congresso costitutivo 
Becher aveva postulato che la Lega avrebbe avuto una 
importanza non solo per la letteratura proletaria rivolu
zionaria, rna sarebbe stata anche «un avvenimento nella 
storia del movimento operaio». Cio a cui si mirava era 
dunque una letteratura operativa tesa alIa trasformazione 
dell'ordinamento sociale weimariano, che avrebbe dovuto 
costringere il lettore a una presa di posizione e possibil
mente indurlo all'azione. 

Come foro comune di entrambi i gruppi sui quali si 
fondava questa letteratura, « Linkskurve » avrebbe dovuto 
essere il portavoce sia degli scrittori proletari sia di quelli 
borghesi-rivoluzionari. 

L'accento principale era posto sulla formazione di 
una nuova leva di scrittori che provenissero dalla classe 
operaia. La Lega perseguiva il fine «( di promuovere e 
favorire un' attivita letteraria autonoma del proletariato 
rivoluzionario » 3. Secondo il programma d'azione la gio
ventiI operaia e i corrispondenti operai erano Ie forze 
dalle quali, prima che da tutte Ie altre, ci si doveva 
attendere un ulteriore sviluppo della letteratura proletaria 
rivoluzionaria. 

Al tempo stesso, «Linkskurve» doveva fungere da 
organa di critic a dello sviluppo della nuova letteratura 
- una funzione che non poteva essere svolta dai fogH 
borghesi, in quanta non prendevano suI serio questa let
teratura 0 addirittura la ignoravano. 

2) Elaborazione di una teoria proletaria rivoluzionaria 
della letteratura. II compito di una tale teoria doveva 
consistere nell'applicare Ie conoscenze del materialismo 
storico e dialettico all'analisi della letteratura e nell'ela
borare un'estetica marxista. La teoria doveva chiarire i 
motivi per cui sarebbe sorta necessariamente una lette
ratura proletaria rivoluzionaria di classe, e in cosa sarebbe 
consistito il suo carattere di classe. La Lega prendeva avvio 
dalla riflessione di Marx secondo cui i mutamenti della 

3 Andor Gabor, Ober proletarisch-revolutionare Literatur, in 
( Die Linkskurve », a. 1929, n. 3, p. 6. 
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struttura conducono a mutamenti nella sovrastruttura 
ideologica. Nel programma d'azione la letteratura era de
finita « import ante elemento della sovrastruttura ideolo
gica ». Una nuova teoria della letteratura, una teoria 
marxista, avrebbe quindi dovuto mettere in luce i prin
dpi e la struttura delle trasformazioni socio-economiche 
e delle trasformazioni letterarie da esse condizionate. 

Poiche per il presente lavoro e rilevante soprattutto 
questa punta programmatico, sottolineiamo gia qui che 
il rapporto struttura-sovrastruttura in « Linkskurve» fu 
dapprima inteso in senso puramente meccanico, e nella 
maggioranza degli articoli del primo periodo rimase asso
lutamente oscuro. Solo un aspetto fu concretizzato: il 
programma di azione menziona come unico mutamento 
della struttura che avrebbe comportato necessariamente 
un rivolgimento nella letteratura, l'attuale « movimento 
di liberazione del proletariato tedesco ». In questo mo
vimento di liberazione - dal 1928 in avanti i comunisti 
contavano ancora 0 di nuovo sullo scoppio della rivolu
zione in Germania - si vedeva la base materiale dello 
sviluppo della letteratura proletaria di classe. Furono in
vece trascurati gia nell'impostazione teorica Ie trasforma
zioni del pubblico e delle condizioni della produzione 
artistica determinate dai nuovi sviluppi tecnici e i loro 
effetti sulla forma e la funzione della letteratura. 

3) Critica della letteratura borghese. L'analisi della 
letteratura borghese attuale doveva svelare il carattere 
fittizio di un' « arte pur a » al di sopra delle classi e mo
strare che ogni letteratura e letteratura di classe. A diffe
renza della letteratura borghese, quella proletaria doveva 
integrare questa conoscenza nella sua autocomprensione 
e definirsi coscientemente e apertamente come letteratura 
di classe. 

4) U nificazione di tutti gli scrittori proletari rivolu
zionari. Cio definisce il compito organizzativo della Lega. 
In corrispondenza con cio vi erano due grandi gruppi di 
membri: da una parte gli scrittori borghesi-rivoluzionari, 
quali Johannes R. Becher, Ludwig Renn, Anna Seghers, 
Erich Weinert, Friedrich Wolf; dall'altra gli scrittori 
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proletari e i corrispondenti operai, quali Willi Bredel, 
Karl Grunberg, Hans Marchwitza e aItri. « Linkskurve » 
doveva fungere come strumento di collegamento tra i 
singoli membri della Lega, e in particolare creare il con
tatto con i gruppi locali fuori Berlino. Doveva inoItre 
rivolgersi ai corrispondenti operai e agli scrittori sim
patizzanti non ancora organizzati nel Bprs. A quest'esi
genza veniva incontro il fatto che statutariamente ci si 
attendeva dai membri che si organizzassero « sindacal
mente e politicamente» 4, senza che peraItro l'apparte
nenza al Kpd 0 a un sindacato comunista fosse posta 
come condizione dell'ammissione nel Bprs. 

5) Difesa dell'Unione Sovietica. Questo punto pro
grammatico implicava sia Ia difIusione di informazioni 
sui successi economici e Ie prestazioni cuIturali in Unione 
Sovietica, sia Ia difesa militare dell'Unione Sovietica da 
parte dei membri della Lega in caso di aggressione. La 
partecipazione attiva di tutti gli scrittori proletari rivo
Iuzionari alla difesa dell'Unione Sovietica era uno dei 
due principali punti programmatici dell'Unione interna
zion ale degli scrittori rivoluzionari di Mosca 5. 

Edgar Weiss ha dimostrato che aUa base dei punti 
del programma d'azione del Bprs stanno, in parte testuaI
mente, Ie formulazioni della « piattaforma ideologica e 
artistica dell' Associazione panrussa degIi scrittori prole
tari (Allrussischer Verband der proletarischen Schrift
steller - Vapp) dell'anno 1924 6• (Dal 1928 il Vapp as
sunse poi Ia denominazione Rapp.) Confrontando i due 
programmi, si nota che Ia Lega non ha ripreso nessuna 
delle tesi e delle formulazioni del Rapp relative aI metoda 
della Ietteratura proIetaria, ad esempio Ia definizione del 

4 Statuto organizzativo della Lega degli scrittori proletari rio 
voluzionari (progetto), in Zur Tradition der sozialistischen Literatur 
in Deutschland, cit., p. 114. 

5 Cfr. Lexikon sozialistischer deutscher Schriftsteller, cit., 
pp. 259 sgg. come pure i documenti della Conferenza di Charcov, 
in «Literatur der Weltrevolution », fascicolo speciale 1931. 

6 Edgar Weiss, Johannes R. Becher und die sowyetische Li
teraturentwicklung (1917-1933), cit., pp. 257 sgg. 
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metodo come «materialistico-dialettico », la scelta vinco
lante di un modo di scrittura realistico, la richiesta di 
una rappresentazione psicologizzante dell'« uomo vivente » 
(in propos ito efr. parte III, cap. III, § 1). Ne, d'altro 
canto, il programma d'azione della Lega risolse il pro
blema del giudizio da dare sui cosiddetti simpatizzanti 0 

sulla collocazione dell'intellighenzia comunista nella Lega. 
Dal resoconto sull'attivita del Bprs trasmesso al Co

mitato centrale del Kpd del 1929 risulta che all'inizio 
della storia della Lega su questi problemi non poteva 
ancora essere raggiunto un accordo, e che quindi il pro
gramma d'azione doveva essere solo provvisorio, essere 
ulteriormente sviluppato e quindi definitivamente appro
vato nel corso di ulteriori discussioni dei membri. Tut
tavia, neppure nella successiva discussione sui programma 
si pote raggiungere un accordo. 

Nel resoconto in proposito si legge: «Quando po
nemmo in discussione nella frazione comunista il pro
gramma definitivo della Lega, risulto con tutta chiarezza 
che anche presso i nostri compagni l'applicazione del 
marxismo-leninismo all' ambito della letteratura si imbatte 
in grossissime diflicolta. Fummo costretti a interrompere 
il dibattito sui programma [ ... ] » 7. 

II dibattito teso all'elaborazione di un programma 
definitivo fu ripreso nel 1932, su iniziativa della fra
zione di sinistra aII'interno della Lega guidata da Aladar 
Komjat. Ma ne il programma presentato nel 1931 da 
questa frazione, ne quello elaborato al principio del 1932 
dalla frazione contraria capeggiata da Becher e Lukacs 
fu mai approvato (efr. pp. 72 sgg.). 

7 Bericht fiber die Tiitigkeit des Bundes proletarisch·revolu
tioniirer.Schriftsteller im Jahre 1929 (Rapporto sull'attivita della 
Lega degli scrittori proletari rivoluzionari nell'anno 1929), in Zur 
Tradition der sozialistischen Literatur in Deutschland, cit., p. 164. 
Poiche non tutti i membri del Bprs erano anche membri del partito, 
nel Bprs c'era una frazione comunista che di fatto si identificava con 
la direzione della Lega. 
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Capitolo secondo 

LA RIVISTA 

a) Costituzione. 

All'assemblea costitutiva della Lega degli scrittori 
proletari rivoluzionari tenutasi il 19 ottobre 1928 il pre
sidente provvisorio comunico che si era pensato alla 
pubblicazione di uno specmco organo della Lega. Nel 
frattempo tuttavia la redazione della rivista « Die Front» 
aveva offer to alla Lega di trasformare questo foglio 
in suo organo. Un mese pill tardi, nel corso della prima 
assemblea dei membri, questa proposta fu messa ai voti. 
L'assemblea approvo Ia trasformazione di «Die Front» 
in organo del Bprs 8. 

Il primo fascicolo della rivista era apparso due mesi 
prima, nel settembre 1928. Il direttore, Hans Conrad, 
era su posizioni vicine a quelle del Kpd, e con questa 
foglio cercava di raccogliere tutte Ie « forze creative intel
Iettuali e pratiche» progressiste 9. Essendo questa uno 

8 « Die Front» apparve dal settembre 1928 fino al dicembre 
1931; prima a Berlino, poi a Halle (fino alla meta del 1929), 
successivamente a Zurigo (fino alla meta del 1931) e infine nuova· 
mente a Berlino. Da gennaio a giugno del 1929 quindicinale, abi· 
tualmente mensile. Tiratura 8-10.000 copie. Dal maggio 1931 «Die 
Front» porto iI sottotitolo: Zeitschrilt lur Wirtschalt, Politik, 
Kultur und Arbeiterbewegung. II direttore era Hans Conrad. In 
proposito efr. la comunicazione di Kurt Kliiber all'assemblea 
costitutiva della Lega, in Zur Tradition der sozialistischen 
Literatur in Deutschland, cit., p. 102, come pure la nota dei 
curatori. 

9 « Die Front », a. 1930, nn. 1-2, p. 2. 
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dei nni perseguiti dalla Lega, ne era risultata la proposta 
di collaborazione. 

In conformita con la sua nuova funzione, «Die 
Front », a partire dal novembre 1928, reco sull'ultima 
pagina la dicitura: Comunicazioni del Bprs. AlIa parte 
redazionale collaboravano membri di primo piano della 
Lega, quali Berta Lask, Frida Rubiner, Alfred Kurella 
e Karl Al·gust Wittfogel. Apparvero contributi su que
stioni di politica della letteratura, e, rifacendosi alle re
centi opere degli scrittori operai Ginkel, Grunberg, Kliiber 
e Lorbeer, furono trattati problemi della letteratura pro
letaria. A una discussione continua sulle colonne di questa 
rivista si frapponevano pero delle difficolta di principio. 

Gia agli inizi del 1929 risulto chiaro che il direttore 
e importanti collaboratori non erano conquistabili a un 
legame programmatico della letteratura proletaria con il 
Kpd. Conrad si pronuncio per l'unincazione degli intel
lettuali di sinistra e degli operai rivoluzionari fuori del 
partito. Leber, suI cui lavoro si fondano queste esposi
zioni, sostiene che per questa motivo spes so Conrad non 
era disposto a stampare lavori la' cui pubblicazione pre
meva alIa Lega 10. Non ci sarebbe quindi piu state motivo 
di pensare a una trasformazione della rivista in organo 
del Bprs. La collaborazione della Lega a «Die Front'» 
cesso quindi con la pubblicazione del primo fascicolo di 
« Linkskurve» nell'agosto 1929. La rubrica Comunica
zioni era stata soppressa gia nel mese di aprile. 

La collaborazione del Bprs con la rivista «Die Neue 
Biicherschau » ebbe un dec;orso analogo 11. II comitato di 

10 Cfr. Heinrich Leber, «Die Linkskurve» 1929-1932, p. 44. 
Leber dal canto suo si fonda su un lavoro universitario inedito di 
Heinz Wunderlich, Die Front 1918-1931. Eine Monographie, 
Leipzig 1959. 

11 « Die Neue Biicherschau» apparve dal 1919 fino al 1924 
con delle interruzioni, a partire dal 1925 fino al dicembre 1929 
regolarmente a Berlino. La periodicita era mensile. Dal 1928 la 
rivista porto il sottotitolo Eine literarische Monatsschrift. Dichtung, 
Kritik, Graphik. Essa fu diretta da Hans Theodor Joel e, dopo il 
1923, da Gerhart PohI. 
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redazione costituito nel 1925, in cui, accanto al direttore 
Gerhart Pohl, figuravano, tra gli altri, Johannes R. Becher, 
Egon Erwin Kisch, Kurt Kersten, Leo Lania, Max Herr
mann-Neisse e Klaus Herrmann, aveva trasformato la 
rivista che era nata nel 1919 in un foro della letteratura 
critico-sociale e rivoluzionaria della Repubblica di Weimar. 
Con recensioni e pubblicazioni di estratti si incoraggia
vano in prevale~za autori borghesi di sinistra e prole
tari - tra gli altri Becher, Ginkel, Kisch, KHiber, Lorbeer, 
Weiskopf e Tkaczyk. 

L'accordo in senD alla redazione finl quando nel fasci
colo del giugno 1929 apparve un articolo di Max Herr
mann-Neisse sulla Prosa di Gottfried Benn. Hermann
Neisse scrisse tra l'altro: 

Anche in quest'epoca di ciarlatani versatili e sempre capaci 
di trasformarsi, di fornitori letterari di materiali di propaganda 
politica [ ... ] abbiamo l'esempio di un poeta di livello mon
diale, indipendente e superiore [ ... ]! Esiste [ ... ] 10 spirito 
realmente e naturalmente autonomo, il cui nichilismo che 
prolifica come una foresta vergine sia nella parola sia nella 
logica, ricomincia ancora una volta da zero, con la rottura 
di concetti tradizionali e la costruzione di tropi originali. 
C'e Gottfried Benn 12. 

A questa riduzione degli autori comunisti a « forni
tori letterari di materiali di propaganda politica» (sui 
fatto che ci si riferisse a loro Becher e Kisch non pote
vano nutrire alcun dubbio), a favore di un poeta indi
pendente dalla politica di partito qual era Benn, entrambi 
risposero dimettendosi dalla redazione nell'agosto 1929. 
Kersten si era gia dimes so in febbraio. 

Nella corrispondenza pubblica con Benn, Becher e 
Kisch, che segul Ie dirnissioni, il direttore Gerhart Pohl 
dichiaro di non concordare con ognuna delle formula
zioni di Herrmann-Neisse e Benn, approvandole tuttavia 
nei punti decisivi: il posto dello scrittore era nell'indi
pendenza e non nel partito. II rapporto della letteratura 

12 «Die Neue Biicherschau », a. 1929, n. 7, p. 376. 
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con la politica Pohl 10 definl, con Benn, come rapporto 
dello spirito con il potere. Egli distinse il poeta come 
etico dal politico come tattico 13. 

In questa corrispondenza e nella controversia con « Die 
Front» si affermo la problematica di due questioni fon
damentali, e il tentativo di dar loro risposta dimostro l'im
possibilita di una collaborazione della Lega con altre ri
viste, rendendo necessaria la pubblicazione di un proprio 
organa: la questione del legame partitico dello scrittore 
e del carattere di classe della letteratura. 

In una conversazione radiofonica che concluse la con
troversia con Ia « Neue Biicherschau », Becher e Benn 
definirono ancora una volta Ie posizioni contrastanti. Alla 
domanda di Benn, del perche si e trasformato da « !irico 
puro, ossia da poeta in se, in poeta spiccatamente di 
tendenza », Becher risponde: l'arte pura gli si e rivelata 
una finzione; proprio essa e tendenza, se non in do che 
esprime, certo in do che tace. « Ogni epoca ha il suo 
compito, e il compito di quest'epoca e la liberazione del
l'intera umanita. Le mie opere poetiche sono al servizio 
di questo compito. Chi in quanto poeta si sottrae a que
st'epoca, si sottrae al compito che l'epoca gli pone in 
quanta uomo e poeta. Anche al poeta non e data la pos
sibilita di saltare oltre il presente, nell'eternita» 14. 

Benn invece non vuole riconoscere i «compiti del
l'epoca », giacche non vede alcun movimento storico che 

13 Gerhart PohI, aber die Rolle des Schriftsteller in dieser 
Zeit, in «Die Neue Biicherschau », a. 1929, n. 9, p. 463. In questo 
articolo Pohl cita Ie motivazioni di dimissioni pervenutegli per 
iscritto da Becher e Kisch. AlIa presa di posizione di Pohl in que
sto articolo Benn e Kisch risposero con delle Iettere che furono 
pubblicate con it titoIo: aber die Rolle des Schriftstellers in dieser 
Zeit. Briefe an den Herausgeber der «Neuen Biicherschau» Ger
hart Pohl, a. 1929, n. 10, pp. 531 sgg. La Iettera di Kisch e stata 
riprodotta in Zur Tradition der sozialistischen Literatur in Deutsch
land, cit., p. 141; Ia Iettera di Benn e stata accolta in Gottfried 
Benn, Gesammelte Werke, vol. IV, Wiesbaden 1961, p. 205. 

14 Johannes R. Becher, Gottfried Benn, Rundfunk-Gesprach, 
in Zur Tradition der sozialistischen Literatur in Deutschland, cit., 
pp. 149 sgg. 
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possa condurre alla « realizzazione di una qualsiasi verita » 
che sia pill sensata di quanta la storia ha realizzato finora. 
Egli risponde a Becher: 

Chi sta in basso vuol salire e chi sta in alto non vuol 
scendere - mondo orribile, rnondo capitalistico! Ma dopo 
trernila anni di storia ci si puC> forse avvicinare all'idea che 
non vi e nulla di buono e nulla di cattivo, rna che tutto e 
purarnente fenornenico. L'asservimento sembra essere una co· 
strizione della creazione e 10 sfruttamento una funzione del 
vivente. [. .. ] La tendenza politica non e una tendenza della 
poesia, ma una tendenza della lotta di classej se essa vuole 
esprimersi in forma poetica, si tratta di un £atto accidentale 
o di un diIetto privato! IS. 

La decisione di pubblicare una propria rivista, a dire 
il vero, non fu presa solo all'atto delle dimissioni dei 
membri della Lega dalle redazioni di «Die Front» e di 
«Neue Biicherschau », come invece fa intendere il Les
sico della letteratura socialista tedesca 16. Sulla storia della 
nascita di «Linkskurve» forniscono ulteriori ragguagli 
Leber e Simons. Nella rivista entrambi gli autori vedono 
un organo fondato dal partito, che doveva contribuire a 
estendere 1'« attivita di direzione politico-culturale del 
Kpd» anche all'ambito della letteratura e ad affermare 
la concezione della letteratura sostenuta dal partito. A 
prova di cio si adduce il fatto che la pubblicazione della 
rivista sarebbe stata decisa dalla presidenza del Bprs su
bito dopo il Congresso di Wedding del Kpd nel giugno 
del 1929 17• 

Karl Grunberg sostiene invece che la decisione di 

IS lvi, pp. 151 sgg. Le esposizioni di Benn in alcuni passi 
coincidono testualmente con delle formulazioni contenute nella sua 
lettera a Pohl. Probabilmente il colloquio radiofonico fu trasmesso 
il 6 marzo 1930 (dr. Zur Tradition der sozialistischen Literatur 
in Deutschland, cit., p. 761). 

16 Lexikon sozialistischer deutscher Literatur, cit., pp. 180 e 
374. 

17 Heinrich Leber, « Die Linkskurve» 1929·1932, cit.; Eli
sabeth Simons, Zur Tiitigkeit des Bundes proletarisch-revolutioniirer 
Schri/tsteller (1928-1933), cit., pp. 325, 326. 
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pubblicare la rivista fu pres a a Mosca gia nell'aprile 1929. 
II progetto sarebbe stato discusso con 1'Ufficio interna
zionale per la letteratura rivoluzionaria (I nternationales 
Biiro fiir Revolutionare Literatur - Ibrl), quando nel
l'aprile del 1929 una delegazione della Lega, di cui faceva 
parte anche Grunberg, era in viaggio attraverso l'Unione 
Sovietica. Bela Illes, direttore dell 'Ufficio , avrebbe assi
curato soprattutto un appoggio finanziario all'iniziativa 18. 

Le affermazioni di Grunberg trovano conferma in una 
1ettera di Becher a Illes del 17 maggio 1929. Becher gli 
comunica che il denaro promesso non e ancora giunto, rna 
che tutti i preparativi per la pubblicazione della nuova 
rivista sono gia stati fatti e che essa comparira sicura
mente il primo agosto 1929 19• 

Queste afIermazioni pongono gia 1a creazione di 
« Linkskurve» in una connessione diretta con l' organiz
zazione internaziona1e della 1etteratura a Mosca, ossia con 
1'Internazionale comunista da cui l'Ibrl dipendeva. Essi 
confutano la tesi secondo cui la creazione della rivista 
sarebbe stata un provvedimento del Kpd, sebbene poi 
questo nel periodo successivo abbia tollerato il nuovo 
organo e sebbene « Linkskurve » appoggiasse quasi incon
dizionatament~ la politica del Kpd. 

Gli articoli pubblicati su «Linkskurve» so no princi
palmente dedicati alla politic a letteraria e alla teoria della 
letteratura, e i loro autori sono quasi esclusivamente mem
bri della Lega degli scrittori proletari rivo1uzionari. In 
alcuni casi la rivista pubblico lavori ancora sconosciuti di 
Marx, Engels e Lenin dedicati a problemi letterari; cosl, 
ad esempio, nel marzo 1932 la lettera di Engels a Miss 
Harkness del 1882, nella quale si tenta di definire il rea
lismo. Accanto a questi contributi, su « Linkskurve » ve
nivano pubblicate opere letterarie di scrittori proletari ri
voluzionari: poesie, reportages, racconti, schizzi autobio-

18 Comunicazione orale fattami da Karl Grunberg, che aHora 
era primo segretario del gruppo locale berlinese del Bprs. 

19 Questa lettera e riportata in Edgard Weiss, Johannes R. Be
cher und die sow;etische Literaturentwicklung (1917-1933), cit., 
p. 399. 
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grafici e brani di romanzi. Oltre aile poesie di Becher e 
Weinert e ai reportages di Balk, tra essi si trovano solo 
isolatamente delle opere di scrittori comunisti di estra
zione borghese, ad esempio di Bela Illes, E. E. Kisch, 
Ludwig Renn, Anna Seghers, F. C. Weiskopf. La parte 
pili cospicua e costituita da lavori di autori proletari e di 
corrispondenti operai, di cui solo pochi sono noti ancor 
oggi, come Emil Ginkel, Karl Griinberg, Kurt Huhn, Kurt 
Klaber, Hans Lorbeer, Hans Marchwitza, Wilhelm 
Tkaczyk, Max Zimmering. Manca quello che tra essi ebbe 
il massimo successo: Willi Bredel20. 

Per stimolare i corrispondenti operai a intraprendere 
dei tentativi letterari, nel 1930 «Linkskurve» organizzo 
un con corso a premi per la migliore poesia e la migliore 
opera teatrale, il miglior racconto, la miglior novella, il 
miglior reportage, il miglior romanzo. Ciascun fascicolo 
conteneva piu recensioni, soprattutto di opere letterarie 
di autori proletari rivoluzionari. Dal dicembre 1930 ad 
esse fu dedicata una nuova rubrica, intitolata Libri nuovi. 
Oltre a cio erano occasionalmente annunciate Ie nuove 
pubblicazioni e di tanto in tanto veniva pubblicata anche 
una Bibliografia per it tettore operaio. A intervalli irre
golari comparve anche una rubrica dedicata alIa recensione 
delle riviste rivoluzionarie tedesche e straniere. 

20 II solo contributo di Willi Bredel per « Linkskurve » apparve 
ne1 1932, n. 1, p. 20. Era un'« autocritica» di Bredel, scritta dopo 
che la sua opera era stata analizzata criticamente da Lukacs. Da 
una lettera di Becher all'l vrs risulta che Brede!, il quale era state 
liberato dal carcere ne1 1932 e dopo di a110ra si era trattenuto per 
un certo tempo in Unione Sovietica, fino ad a110ra non aveva voluto 
lavorare per la Lega degli scrittori proletari rivoluzionari. II 
28 febbraio 1932 Becher scrive: « Vi preghiamo urgentemente di 
far pressione suI compagno Brede! perche, una volta ritornato, 
lavori per noi. Dovete spiegargli l'importanza dei compiti della 
letteratura proletaria e che il lavoro in questo ambito non e di 
secondo piano, ecc. Informatelo anche brevemente delle questioni 
programmatiche» (Aktionen, Bekenntnisse, Perspektiven, cit., 
p. 239). 

Un contributo di Brede!, che potrebbe far concludere che 
questi sforzi han no avuto esito positivo, non e tuttavia mai ap
parso su « Linkskurve ». 
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Di regoIa, ciascun fascicolo di «Linkskurve» era 
aperto da un articolo programmatico di Becher ° da un 
contributo su eventi politici attuali. Questi commenti po
Iitici nella maggioranza dei casi erano scritti da redattori 
di « Die Rote Fahne » 0 da membri del Comitato centrale 
del Kpd. Nel settembre 1930 «Linkskurve» organizzo 
un'inchiesta tra gli intellettuali borghesi di sj"!stra per 
appurare come giudicavano il Partito socialdemocratico, 
Ie prospettive di una presa del potere da parte dei fascisti, 
Ia crisi economica mondiale e I'Unione Sovietica. Lo scopo 
che ci si proponeva con quest'inchiesta era di appoggiare 
il Kpd alle elezioni del Reichstag del 14 settembre. Nel
l'agosto del 1932 Ia rivista fece un'inchiesta su come gli 
scrittori borghesi di sinistra giudicavano il pericolo di 
guerra 21. 

Alla fine dei fascicoli c'era una rubrica, Glosse, comu
nicazioni, resoconti, e nell'ultima pagina erano raccolte 
notizie relative alla Lega degli scrittori proletari rivoIuzio
nari oltre che, occasionalmente, comunicazioni dell'Unione 
internazionale degli scrittori rivoIuzionari a Mosca. 

21 «Die Linkskurve », a. 1932, n. 8, p. 1. Furono pubblicate 
risposte di Walter Hasenclever, Stenbock-Fermor, Ernst Toller, 
Wolfradt. Citiamo integralmente la risposta di Hasenclever che 
rivela l'incapacita di molti scrittori di avere una visione chiara 
delle connessioni politiche: «10 sono dell'avviso che Ie guerre siano 
eventi cosmici e, pur essendo un pacifista convinto, non credo che 
l'omicidio possa essere evitato con mezzi politici, ragion per cui Ie 
Sue undici domande, la cui risposta mi sembra ovvia per chiunque 
abbia un minimo di intelligenza non colgono il nocciolo del pro
blema. Con il medesimo buon diritto Lei potrebbe chiedere: come 
si puo impedireun'eclissi solare? La catastrofe che la guerra ha 
significato per la mia immaginazione io l'ho rivissuta solo un'altra 
volta, e per la precisione in occasione di un terremoto in Cali
fornia. Una duro quattro anni, l'altra quattro secondi. Entrambe 
ebbero in comune l'inevitabilita, i1 carattere fatale e l'impotenza 
dell'individuo. L'unica cosa che possiamo fare per richiamare alIa 
memoria delle masse l'altro lato della guerra in un momenta di 
entusiasmo bellicistico quasi religioso, non consiste nel lanciare 
appelli e nell'afliggere manifesti, rna nel diffondere in Germania, 
in milioni di esemplari, Ie immagini di morti e mutilati, nella 
debole speranza che la vista di queste sofferenze atroci ci preservi 
dall'autodistruzione» (a. 1932, n. 8, p. 1). 
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b) La casa editrice, direttori, la redazione, collabo-
ratori. 

« Linkskurve» fu pubblicata dall' agosto 1929 al di
cembre 1932, mensilmente, a cura delle Edizioni operaie 
internazionali (Berlino) di proprieta del Kpd 22. Comples
sivamente apparvero 40 fascicoli, oltre a un fascicolo stra
ordinario, nell'estate del 1932, dedicato al centesimo an
niversario della morte di Goethe. Ciascun fascicolo com
prendeva 30-40 pagine, di formato Din A 5, e costava 
30 pfennig. 

II frontespizio di « Linkskurve » elenca i condirettori 
in questa ordine: Johannes R. Becher, Kurt Kliiber, Andor 
Gabor, e come suo successore a partire dal maggio 1930, 
Hans Marchwitza, infine Erich Weinert e Ludwig Renn. 

Le decisioni relative aile pubblicazioni e alIa linea di 
fondo della politica letteraria della rivista erano prese da 
un comitato di redazione che si riuniva a intervalli rego
lari. Oltre ai condirettori, di questo comitato facevano 
parte diversi redattori e alcuni collaboratori permanenti. 
Non e stato possibile stabilire la composizione esatta del 
comitato 23. Accanto ai condirettori Becher, Kliiber e Renn, 
solo Theodor Balk sembra essere stato redattore dal primo 
all'ultimo numero della rivista. Egli e del resto l'autore 
della maggior parte degli articoli comparsi nelle quattro 
annate della rivista. Otto Biha e Karl August Wittfogel, 
se si eccettuano alcuni mesi di intervallo, fecero costan-

22 Lo « Internationaler Arbeiterverlag », che dal 1921 all'au
tunno 1927 porto il nome « Vereinigung Internationaler Verlags
anstalten », dal 1928 fu diretto da Ben Gabelin, dalla fine del 1930 
fino al 1932 da Bruno Peterson, e da ultimo da Kurt Kliiber 
(efr. Lexikon sozialistischer deutscher Schriftsteller cit., pp. 501 sgg.). 
I fascicoli di ottobre e di novembre-dicembre 1932 di « Links
kurve », nell'impressum, al posto della sigla Iav, recano la dicitura: 
Verlag der « Linkskurve ». La rivista tuttavia continuo a essere 
pubblicata a cura dell'lav. . 

23 I dati riportati di seguito si basano sui verbali redatti inter
rogando a viva voce ex redattori e collaboratori. Tali dati sono 
necessariamente frammentari. In proposito, efr. anche il capitolo 
Storia (parte II, cap. III, §§ 3 e 4). 
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temente parte della redazione. Andor Gabor fu probabil
mente accolto nuovamente nella redazione verso la fine 
del 1931 24. Della direzione fecero temporaneamente parte 
anche Fritz Erpenbeck e, probabilmente, Klaus Neukrantz 
e Paul Braun. In occasione di discussioni importanti, alle 
riunioni redazionali venivano invitati anche taluni membri 
della direzione della Lega, ad esempio Berta Lask, Recha 
Rothschild, Karl Grunberg e Kurt Peterson, lettore presso 
Ie Edizioni operaie internazionali. In una lettera a Bela 
Illes del 23 luglio 1931 Becher scrive che la redazione e 
stata allargata includendovi alcuni autori proletari. Que
sto provvedimento ebbe luogo in concomitanza con la 
« svolta» della Lega (efr. pp. 75 sgg.); e stato tuttavia 
impossibile individuarne i nomi. 

Non si sa con precisione se nel 1932, ossia nell'ultimo 
anna di vita di « Linkskurve » esistesse ancora un comitato 
di redazione. Theodor Balk, che redasse la rivista in quel 
periodo, al pari della maggioranza degli emigrati ungheresi 
e jugoslavi viveva illegalmente a Berlino, e di conseguenza 
non partecipava mai aIle riunioni e alle assemblee. I con
tributi pill import anti di quel periodo, ad esempio gli 
articoli di Gyorgy Lukacs, gli venivano trasmessi diretta
mente dalla direzione della Lega 25. Probabilmente era 
essa che decideva sulla loro pubblicazione nella rivista. 
Balk non ricorda che esistesse un comitato di redazione 
permanente. A part ire dal secondo anna della rivista la 
direzione della redazione fu affidata a Otto Biha. Quando 
assunse questa incarico Biha aveva venti cinque anni. Egli 
veniva dalla Jugoslavia, aveva studiato pittura e storia 
dell'arte e di professione era lettore presso Ie Edizioni 

24 II 23 luglio 1931 Becher comunica all'Ivrs che a Gabor, 
«a causa di sue resistenze interne », non si era potuta ancora 
affidare alcuna nuova funzione. La lettera dell'Ivrs su Gabor nel 
frattempo era arrivata e, dice Becher, sarebbe stata discussa nella 
pros sima riunione di frazione (carteggio Bprs-Ivrs, cit.). In ogni 
caso Gabor entro a far parte della nuova commissione per il pro
gramma nominata nell'autunno 1931 (cfr. nota 80). 

25 La direzione della Lega si identifica con la direzione della 
frazione comunista nazionale del Bprs, presieduta da Becher. 
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operaie internazionali. Contrasti esplosi in seno alla Lega 
(efr. pp. 68-9) nell'estate del 1931 condussero ana sua so
spensione dall'incarico di responsabile della redazione; tut
tavia egli rimase nel comitato di redazione fino alla fine 
del 1932. II suo successore, Fritz Erpenbeck, reporter di 
«Welt am Abend» e redattore di una serie di riviste 
minori, diresse la redazione di «Linkskurve» per soli 
due mesi. Non si sa con precisione chi gli e succeduto, 
anche se probabilmente e stato Klaus Neukrantz 0 Paul 
Braun. Dal principio del 1932 fino all'ultimo fascicolo 
del dicembre dello stesso anna « Linkskurve» e stata re
datta da Theodor Balk insieme a uno studente, Louis 
Kaufmann 26. AI pari di Biha, Balk era un emigrante ju
goslavo e, oltre alla sua attivita di medico, lavorava per 
diversi organi di stampa. Ovviamente nessuno dei membri 
della redazione era pagato. 

Come direttore responsabile nel primo numero di 
« Linkskurve » firma Ludwig Renn; alIa sua firma venne 
poi ad aggiungersi quella di Erich Weinert, mentre i due 
ultimi numeri furono firmati esclusivamente da Johannes 
R. Becher. A causa dei comizi che teneva quotidianamente 
e delle serate di recitazione, Weinert aveva pochissimo 
tempo a disposizione e la sua collaborazione a «Links
kurve» si limitava alla partecipazione occasionale aIle riu
nioni redazionali. Becher scriveva spesso degli articoli 
programmatici, rna partecipava solo in scars a misura al 
lavoro redazionale e interveniva raramente alle riunioni 
della redazione. II motivo per cui Becher negli ultimi due 
numeri della rivista appose la sua firma come direttore 
responsabile al posto di quella di Renn, e il seguente: a 
causa delle sue lezioni di scienza militare all'Universita 
marxista operaia (Marxistische Arbeiter-Schule - Masch) 
di Berlino, che tra l'altro dovevano servire alla prepa-

26 Louis Kaufmann scrisse su «Linkskurve» anche sotto 10 
pseudonimo di 1. Anton, a partire dal 1931, soprattutto recensioni, 
glosse e resoconti. Egli pubblico anche su «Rote Fahne », «In
ternationale Pressekorrespondenz », oltre che nelle riviste « Arbeiter
biihne und Film », «Arbeiterstimme », «Die Junge Garde ». E 
state impossibile appurare qualcosa sulla persona di Anton. 
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razione di un'insurrezione armata nel caso di un colpo 
di mane dei fascisti, Renn doveva fare i conti costante
mente con la possibilita di essere arrestato. In tal caso 
la conseguenza piu probabile sarebbe stata la messa fuori 
legge di «Linkskurve» 27. 

Ne Renn ne Becher - pur apparendo nella veste di 
direttori responsabili - diressero mai la redazione 0 re
dassero la rivista 28. Renn svolse la funzione di segretario 
di redazione. Egli leggeva la corrispondenza, selezionava 
i contributi che venivano da fuori e sbrigava tutta la cor
rispondenza di «Linkskurve ». Dopo che ebbe lasciato 
la rivista, il suo posto fu preso da Willy Harzheim, un 
operaio disoccupato. 

Tra i collaboratori permanenti di « Linkskurve » c'era
no in primo luogo i membri della Lega degli scrittori pro
letari rivoluzionari, soprattutto Karl Grunberg, Berta 
Lask, Hans Jager, Alfred Kurella, Albert Norden, Anna 
Seghers e, dal 1931, Gyorgy Lukacs. In taluni casi colla
borarono anche i redattori culturali di «Rote Fahne », 
ad esempio Alexander Abusch, Paul Brand, Paul Braun, 
Alfred Durus-Kamenyi, oltre che taluni membri del Co
mitato centrale del Kpd e dei gruppi di agit-prop preSSD 
il Comitato centrale: Josef Lenz (sotto 10 pseudonimo 
N. Kraus), Hermann Duncker, Ernst Schneller, Teo Neu
bauer e Hans Gunther. Questi gruppi di collaboratori in 
parte si intersecano, giacche ad esempio tutti i collabo
ratori di «Rote Fahne» erano presumibilmente organiz-

T1 Comunicazioni orali di Ludwig Renn. Nel novembre 1932 
Renn fu effettivamente arrestato e accusato di alto tradimento 
Ietterario. Cfr. Ie misure prese dallo Schutzverband Deutscher 
Schriftsteller contro questo arresto, documenti in Aktiolten, 
Bekenntnisse, Perspektiven, cit., pp. 454 sgg. 

28 In proposito cir. Ia Iettera di Renn a Illes del 21 Iuglio 
1931, in Aktionen, Bekenntnisse, Perspektiven, cit., p. 264. Renn 
scrive tra l'altro: «[ ... J e poiche inoltre si ritiene che io sia il 
direttore di "Linkskurve" (supposizione, questa, che mi mette 
in profondo imbarazzo), vengo costantemente oberato di pro
blemi [ ... J ». In Leber e Simons non si trova alcuna indicazione 
suI fatto che Renn non fosse il responsabile della direzione della 
rivista. 

49 



zati anche nella Lega e, d'altro canto, Becher, Biha e Witt
fogel collaboravano anche alla pagina culturale di «Rote 
Fahne ». 

c) Tiratura, diffusione. 

La tiratura esatta di «Linkskurve» non e pill deter
minabile con precisione. In un resoconto apparso nel fa
scicolo di dicembre del 1929 Kliiber asserisce che 15.000 
copie di ogni fascicolo so no state « diffuse tra Ie masse ». 
Nell'archivio-Becher si trovano dei conteggi 29 relativi ai 
primi tre numeri di «Linkskurve» che all'incirca con
fermano questi dati. 

Se si eccettuano i primi tre 0 quattro fascicoli, la ti
ratura - secondo valutazioni di diversi membri della re
dazione - successivamente non ha pill superato Ie 5.000 
copie, e, nel 1932, Ie 3.500 copie 30. 

La rivista veniva distribuita nelle librerie borghesi e 
attraverso gli appositi canali del partito, e in singoli casi 
era venduta anche direttamente per strada da membri 
della Lega. Secondo i conteggi citati sopra, fu proprio la 
vendita nelle Iibrerie a calare fortemente dopo i primi 
numeri. L'abbonamento a « Linkskurve » era incluso nella 
quota di iscrizione alla Lega. N el 1932 gli iscritti alIa Lega 
erano circa 500-600. 

Oltre che dai membri della Lega, la rivista con ogni 
probabilita era Ietta soprattutto da intellettuali borghesi 
di sinistra, da corrispondenti operai non organizzati nel 
Bprs e, in genere, da operai interessati ai problemi della 
Ietteratura. 

Renn sostiene che « Linkskurve» aveva una notevole 
diffusione soprattutto nei circoli letterari comunisti al
I'estero. La Lega e «Linkskurve» intrattenevano una 
corrispondenza regolare con Ie associazioni di scrittori pro-

29 Bprs-Materialen n. 87. Dai tre conteggi risulta un deficit· che 
varia tra i 400 e i 700 marchi. 

30 L'indicazione relativa alla tiratura di 7000 copie e in S per
lings Zeitschriften und Zeitungsadressebuch. Handbuch der Presse, 
vol. 57, Leipzig 1931, p. 249, e dovrebbe quindi essere esagerata. 
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letari in Ciria, Giappone, Francia e Cecoslovacchia. La 
rivista sarebbe stata un importante strumento di collega
mento, in particolare per gli scrittori proletari e rivolu
zionari che vivevano in condizioni di miseria nei paesi 
balcanici. 

d) It /inam:iamento. 

Nella letteratura secondaria si afferma ripetutamente 
che «Linkskurve» sarebbe stata finanziata da Ludwig 
Renn: nel suo lavoro Leber si richiama a comunicazioni 
di Max Zimmering e Willi Bredel 31 • Reich-Ranicki rife
risce che Renn ha finanziato la rivista in parte con i pro
venti del suo libro Krieg (Guerra) 32. 

Renn ha confermato solo di aver sopportato Ie spese 
correnti di cancelleria e Ie spese postali, ossia i costi della 
segreteria di redazione. PUQ darsi che la versione citata 
sopra sia sorta perche Renn aveva devoluto parte dei di
ritti d'autore del suo libro al Fondo di lotta del Kpd, che 
in parte abitualmente serviva anche a finanziare case edi
trici e periodici. 

Ma proprio direttamente dal Kpd 0 indirettamente 
dalle Edizioni operaie internazionali (Iav) « Linkskurve », 
almeno in un primo tempo, non ricevette alcun finanzia
mento. I costi di produzione della rivista non venivano 
sopportati dal Kpd, bensl dall'Uflicio internazionale per 
la letteratura rivoluzionaria di Mosca, che dal canto suo 
riceveva denaro dall'Internazionale comunista. II finanzia
mento da parte dell'Ibrl corrispondeva all'accordo su cui 
riferisce Grunberg (efr. pp. 42-3), stipulato con la delega
zione tedesca della Lega nell'aprile 1929. 

31 Max Zimmering fece questa comunicazione a Heinz Wun
derlich che la riferisce nel suo lavoro «Die Front» 1928-1931 (tesi 
di laurea non pubblicata), Leipzig 1959, p. 59. La corrispondente 
comunicazione di Bredel dice solo che Renn offerse i proventi del 
suo Iibro Krieg al fondo di lotta del Kpd (efr. Ludwig Renn zum 
70 Geburtstag, Berlin 1959, p. 19). 

32 Marcel Reich-Ranicki, Deutsche Literatur in Ost und 
West. Prosa seit 1945, Miinchen 1963, p. 349. 
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Oltre alIa dichiarazione eli Grunberg in proposito si 
trovano diverse altre conferme nel carteggio Becher-Illes. 
Da esso risulta anche che in un primo tempo il Kpd non 
sostenne « Linkskurve ». AlIa fine del 1929 Becher scrisse 
ad esempio a Illes che era impossibile continuare la pub
blicazione di «Linkskurve », se non giungeva finalmente 
da Mosca il denaro promesso 33. Nel marzo 1931 Becher 
riferi su una riunione imminente, nel cui corso si sarebbe 
deciso se sospendere 0 meno la pubblicazione della ri
vista. (In questa lettera a dire il vero non si parla affatto 
di difficolta finanziarie. E altresl possibile che la ventilata 
chiusura della rivista avesse anche aItri motivi. Tuttavia 
questa ipotesi e impossibile da suffragare.) Che i1 Kpd 
non finanziasse la rivista tramite 1'lav, e comprovato an
che dagli accoreli della Lega con la casa editrice. 

Sembra non essere escluso che questa situazione in 
seguito sia mutata. Otto Biha avanza l'ipotesi che pill 
tareli 1'Iav abbia almeno contribuito ai costi di produzione. 
Egli crede di essere andato, nell'uItimo periodo del suo 
lavoro di redazione, « a ritirare del denaro dove venivano 
concessi anche i foneli per altri compiti di partito» 34. E 
state impossibile determinare quando il partito si sia ac
collato il finanziamento della rivista. Ne si trovano dati 
relativi all'ammontare dei contributi dell'lvrs e alIa loro 
durata. I finanziamenti eli Mosca riguardavano invece 
anche - e do e appurato - Ie delegazioni della Lega 
che si recavano in Unione Sovietica, ~Itre che Ie degenze 
in case eli cura sovietiche per diversi membri della dire
zione della Lega 35. 

33 La lettera e senza data, rna dal contesto del carteggio si 
puo dedurre che e stata scritta verso la fine del 1929: efr. car
teggio Bprs-Ivrs, cit. 

34 Cornunicazione orale di Otto Biha. 
35 Becher chiese ad esernpio un appoggio finanziario per le 

perrnanenze in ospedale di Kl1iber (lettera del 26 febbraio 1931) e 
della coppia Biro-Rosinger (lettera del 1 novernbre 1931). Chiese 
inoltre regolarrnente che fosse depositato del denaro alIa frontiera 
ogniqualvolta una delegazione del Bprs si recava in Unione So
vietica: efr. carteggio Bprs-Ivrs, cit. 
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La circostanza che in un primo tempo il Kpd non n
nanziasse la rivista e che ne abbia anche ventilato la chiu
sura, dimostra ancora una volta che «Linkskurve» non 
era la creatura di un partito, e completa il quadro fornito 
dalle lamentele della Lega sulla scars a comprensione mo
strata dal Kpd citatenella prima parte. L'atteggiamento 
di attesa assunto dal Kpd nei confronti del tentativo di 
creare una letteratura proletaria, comunista, non permette 
com un que in alcun caso di parlare del suo « ruolo di di
rezione nel campo delle belle lettere» 36. 

36 efr. ad esempio Heinrich Leber, «Die Linkskul"ve» 1929-
1932, cit., pp. 1 sgg. e VIII. 



Capitolo terzo 

STORIA 

La letteratura secondaria fin qui e1aborata distingue 
due fasi nella storia della Lega e eli « Linkskurve »37. La 
cesura viene inelividuata nella seconda Conferenza inter
nazionale degli scrittori proletari e rivoluzionari 38 del no
vembre 1930 a Charcov. In proposito gli au tori affermano 
in primo luogo che ne1 corso eli questa conferenza si 
richiese un approccio pill differenziato agli scrittori bor
ghesi e una trattazione pill intensa dei problemi teorici; 
in secondo luogo che a Charcov fu avviata la « svolta »39 

37 Cfr. Lexikon sozialistischer deutscher Literatur, cit., p. 333; 
Heinrich Leber, « Die Linkskurve» 1929-1932, cit., pp. 137 sgg., 
176 sgg., 274 sgg.; Edgar Weiss, Johannes R. Becher und die 
sow;etische Literaturentwicklung, cit., pp. 298 sgg. 

38 La seconda Conferenza internazionale degli scrittori prole
tari e rivoluzionari si tenne a Charcov dal 6 al 15 novembre 
1930. Originariamente essa era stata convocata come sessione 
plenaria alIargata dell'Ufficio internazionale per la letteratura rivo
luzionaria (Ibrl), ma a causa del gran numero degli intervenuti si 
costitui in seconda Conferenza. (La prima Conferenza si era tenuta 
il 15-16 novembre 1927, a Mosca, in occasione delle celebrazioni 
del decimo anniversario della Rivoluzione d'Ottobre.) Della delega
zione tedesca facevano parte tra I'altro: Becher, Biha, Kisch, Ku
rella, Renn, Seghers, Weiskopf. In proposito dr. Lexikon sozia
listischer deutscher Literatur, cit., pp. 259 sgg. e Zur Tradition der 
sozialistischen Literatur in Deutschland, cit., pp. 767 sgg., e i rap
porti alia conferenza, pp. 221-87; i rapporti, gli interventi·e Ie 
risoluzioni sono raccolti nel fascicolo speciale della rivista « Lite
ratur der Weltrevolution », a. 1931. 

39 Johannes R. Becher, Unsere Wendung. Yom Kampf U11l 

die Existenz der proletarisch-revolutionaren Literatur zum Kampf 
um ihre Erweiterung, in « Die Linkskurve », a. 1931, n. 10, p. 1. 
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che poi Becher proclamo su «Linkskurve» nell'ottobre 
1931: l'appello ad attribuire ai corrispondenti operai piu 
peso di quanto se ne era loro attribuito in passato, e a 
creare una letteratura di massa comunista destinata a larghi 
strati di lettori in contrapposizione al romanzo borghese 
di terz'ordine. 

Di seguito noi efIettuiamo una periodizzazione di
versa. A Charcov infatti, per quanto concerne il primo 
punto, ci si lim ito a confermare e incoraggiare dei cam
biamenti di rotta che « Linkskurve » aveva gia compiuto. 
La prima cesura va quindi individuata gia nel periodo 
precedente la conferenza di Charcov. Rispetto al secondo 
argomento va detto che tra la conferenza e l'articolo che 
riflette la «svolta» intercorre un anno intero; se nella 
« svolta » della Lega si vuol vedere la conseguenza diretta 
della conferenza di Charcov, ci si deve quindi chiedere 
almeno quali possono essere state Ie cause di tale ritardo. 
Risultera allora che la proclamazione di questa « svolta » 
e stata parte del compromesso che pose fine uflicialmente 
a un periodo di rivalita tra diversi gruppi all'interno della 
Lega. 

1. Prima fase: ci si distan:da dagli scrittori borghesi di 
sinistra a favore dei corrispondenti operai ( agosto 
1929-meta del 1930). 

L'impostazione generale della politica comunista dopo 
il sesto Congresso mondiale dell'Internazionale comunista 
del 1928 - la svolta a sinistra e l'attesa di un'ondata 
rivoluzionaria in Europa - contribul a far sl che in un 
primo tempo nella Lega degli scrittori proletari rivolu
zionari appena costituita i problemi concernenti la lette
ratura passassero in secondo piano. In primo piano stava 
invece la difIerenziazione politica rispetto ai simpatizzanti 
che stavano alIa propria destra, all'intellighenzia borghese 
di sinistra, non comunista, che peraltro condivideva con 
la Lega Ie riserve rispetto all'attivita letteraria praticata 
dalla borghesia. 

55 



I primi numeri di «Linkskurve» sono ancora deter
III i 1111 I i Jalle discussioni che, proprio in questo senso, ave
veno preceduto la costituzione della rivista: nelle pole
miche con «Neue Rundschau », «Die Front» e «Lite
rarische Welt », «Linkskurve» si sforza di differenziarsi 
programmaticamente da tutti i fogli letterari della Re
pubblica di Weimar che gHt in passato avevano pubblicato 
e si erano interessati di letteratura rivoluzionaria 0 pro
letaria 010. 

La critica si concentra su singoli scrittori di primo 
piano, i cosiddetti «simpatizzanti» quali Doblin, Hiller, 
Toller, Tucholsky, Ehrenburg, Istrati, Pil'njak, Plivier 
e altri ancora. Gli attacchi principali non riguardavano Ie 
opere di questi autori, rna il loro rifiuto di rinunciare alIa 
posizione tradizionalmente isolata dello scrittore borghese 
per aderire al Kpd. «Linkskurve» combatte questi scrit
tori nel loro ruolo sociale, ossia come « opinion leaders» 
deIl'intellighenzia borghese. Quanto rigorosamente la re
dazione respingesse gli alleati potenziali, 10 rivelano Ie 
glosse a Amerikaaufenthalt (Soggiorno in America) di Tol
ler. A detta di «Linkskurve» Toller in America si era 
distanziato pubblicamente dalle sue precedenti opere ri
voluzionarie. Quando Toller ribatte che Ie dichiarazioni 
che gli erano state attribuite erano una pura invenzione. 
« Linkskurve» rispose: 

Le citazioni "falsamente attribuite" a Toller non erano 
una " pura invenzione ", rna erano invece riprese dalla stampa 
americana e noi Ie avevamo giudicate vere poiche, a nostro 
avviso, erano bene inventate, ossia perfettamente aderenti 
alla figura di Toller. Ai fini del nostro giudizio su Toller 
queUe citazioni non hanno quasi alcun peso. II fatto princi-

40 Cfr. Johannes R. Becher, Unsere Front, in « Die Links
kurve », a. 1929, n. 1, p. 1; Kurt Kersten, Der Jahrtausendputsch
der Literaturnihilisten, in «Die Linkskurve », a. 1929, n. 1, p. 19; 
Kurt Klaber, An die Leser der t Literarischen Welt', in « Die 
Linkskurve », a. 1929, n. 1, p. 26; Anton Gantner, Cestalt una 
Cestaltung der proletarischen Welt (Antwort at/I eine biirgerliche 
Kritik) , in « Die Linkskurve », a. 1929, n. 2, p. 20. 
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pale e che, in base al suo passato e anche al suo presente, 
noi riteniamo effettivamente Toller capace di dire do che i1 
bugiardo giornalista americano gli ha messo in bocca 41. 

Gli attacchi furono diretti perfino contro membri del 
Bprs e del Partito comunista, ad esempio contro Erwin 
Piscator e contro Ie sue regie non chiaramente comuniste, 
e perfino contro Henri Barbusse, il rappresentante francese 
nella segreteria dell'Ibrl a Mosca 42. 

In questa primo periodo «Linkskurve» non si curo 
quasi di dar dei giudizi su opere Ietterarie. Ammesso che 
cio si possa definire critica· letteraria, essa concepiva la 
letteratura come un mezzo adatto a enunciare delle posi
zioni politiche, per cui ci si occupava solo delle posizioni 
politiche che i protagonisti assumevano nei libri da giudi
care, delle azioni politiche alle quali partecipavano. II ro
manzo di Doblin, Berlin-Alexanderplatz, viene quindi ad 
esempio condannato perche il protagonista Franz Bie
berkopf non cerca contatto con gli operai comunisti. Dob
lin, argomento la rivista, presentava solo il tipo dell'ope-

41 Andor Gabor, Drei Berichtigungen, die berichtigt werden, 
in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 2, p. 19. 

42 Cfr. «Die Linkskurve », a. 1929, n. 2, p. 4; a. 1929, n. 3, 
p. 17; a. 1930, n. 1, p. 9, come pure Andor Gabor, Die bunte 
Welt des Genossen Barbusse, in «Die Linkskurve », a. 1929, n. 5, 
p. 5. Barbusse pubblicava a Parigi, insieme a Gor'kij, Einstein e 
:Sinclair, la rivista « Monde ». Egli aveva invitato anche Henri 
de Man, Karl Renner e Emil Vandervelde, oltre che i dirigenti 
comunisti tedeschi espulsi dal partito, August Thalheimer e Hein· 
rich Brandler, a intervenire in una discussione sulla Crisi scien
tifica del socialismo, che inizio sulla rivista alla fine del 1929. 
Sebbene «Monde» non si proponesse di essere una pubblicazione 
comunista, rna di appellarsi agli intellettuali simpatizzanti, Gabor 
condanno l'iniziativa della rivista in un tono che diffamava Bar
busse. II tenore del suo attacco fu: un comunista non costruisce 
una tribuna al nemico. Per la risposta di Barbusse e i1 commento 
fatto seguire da Gabor, dr. « Die Linkskurve », a. 1930, n. 2, p. 5. 
Questo attacco a Barbusse fu uno dei motivi per cui all'inizio del 
1930 Gabor dovette lasciare il gruppo della direzione e la reda
zione (efr. parte II, cap. III, § 2). 
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raio inconsapevole, e in tal modo nascondeva la potenza 
della classe proletaria organizzata 43. 

Riesce quasi ovvio interpretare l'atteggiamento dottri
nario della redazione di « Linkskurve» come conseguenza 
del corso di sinistra che il Kpd sostenne a partire daI 
1928. Qui risiede con ogni probabilita la causa fonda
mentale; rna negli attacchi degli scrittori comunisti si 
manifesta anche qualcos'altro: l'incertezza del modo di 
realizzare nell'opera letteraria la « missione sociale » 44 che 
essi si erano assunta, il rapporto non chiarito con la tra
dizione letteraria borghese, una tradizione alIa quale molti 
di essi sapevano di essere stati legati fino ad aHora. An
cora non era stata elaborata una teoria in condizione di 
dire qualcosa suH'indirizzo e sui metodi di una nuova 
letteratura, oltre che suI valore positivo 0 negativo del 
materiale artistico della tradizione, sull'assunzione e il 
mutamento di funzione delle forme, dei generi e delle 
tematiche tradizionali. La mancanza di concezioni concrete 
suI modo in cui la letteratura poteva essere un'arma nella 
lotta di classe, per cui cioe la si poteva usare per l'eman
cipazione della classe proletaria, condusse a richieste 
astratte: solo l'identificazione politica pubblica con il pro
letariato era accettata come forma di solidarizzazione. Di 
conseguenza dai simpatizzanti ci si attendeva la soIidarieta 
politica con il partito; altrimenti Ii si respingeva. 

II fatto che il peccato originale dell'estrazione bor
ghese finisse per rovesciarsi in un'autoaccusa, diviene com
prensibile se si pensa all'enormita del compito con cui ci 
si trovava confrontati: Becher chiedeva all'intellettuale 
la completa rinuncia a se stesso, l'annullamento della per
sonalita e la subordinazione incondizionata alIa disciplina 

43 Klaus Neukrantz, Berlin-Alexanderplat1. (Re1.ension), in «Die 
Linkskurve », a. 1929, n. 5, p. 30. 

44 Questo termine, coniato in polemica con la concezione del
l'arte «pura », indipendente, e di Brik; esso svolse un ruolo sia 
nelle discussioni in seno al Lef che nel Rapp. Cfr. Roman Jakob
son, Ossip Brik, in «Les Lettres fran~aises », del 3 luglio 1968, 
p. 6, come pure Franco Fortini, Die Vollmacht. Literatur von 
heute und ihr s01.ialer Au/trag, Wien, Frankfurt, Zurich 1968. 
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di partito 45. Con la cosiddetta tesi dell'ostetrico, sostenuta 
nella sua forma estrema da Gabor, gli intellettuali si 
autoesclusero dalla produzione letteraria: secondo quell a 
tesi, infatti, solo gli scrittori operai potevano dar vita a 
una nuova letteratura antiborghese; agli intellettuali si 
riconosceva solo una funzione di « ostetrici », il loro com
pito consisteva cioe nel fomire agli operai delle possibi
lita di pubblicazione adeguate, nell'insegnar loro la tecnica 
dello scrivere e nell'elaborare una teoria 46. 

Questa tesi fu ripresa da alcuni corrispondenti operai 
aderenti alIa Lega, dei quali su «Linkskurve» si fece 
portavoce Erich Steffen. Questi vedeva la «cellula pri
mordiale della letteratura proletaria» nei giomali di fab
brica, nei contributi di operai «sconosciuti, anonimi ». 
A differenza di Gabor, il quale pensava alIa formazione 
di scrittori professionisti proletari, Steffen credeva che la 
letteratura proletaria potesse nascere solo dall'esperienza 
fatta suI posto di lavoro, nel costante contatto con i1 pro
cesso di produzione materiale. II suo articolo culminava 
nella frase: «Noi non abbiamo bisogno di costruire una 
letteratura proletaria, perche l'abbiamo gia; dobbiamo solo 
comprendere che occorre cercarIa dove sono Ie forze pro
duttive, dobbiamo imparare a vederIa, senza vole rIa ve
dere e formare attraverso Ie lenti della borghesia» 47. 

L' attenzione esclusiva rivolta ai corrispondenti operai 

45 Cfr. Johannes R. Becher, Der Weg zur Masse, in « Die 
Rote Fahne », del 4 ottobre 1927, ripubblicato in Zur Tradition 
der sozialistischen Literatur in Deutschland, cit., p. 56, e Partei 
und Intellektuelle, in « Die Rote ilhne », del 25 novembre 1928, 
ripubblicato in Zur Tradition dtr sozialistischen Literatur in 
Deutschland, cit., p. 127. 

46 Cfr. Andor Gabor, aber proletarisch-revolutionare Literatur, 
in « Die Linkskurve », a. 1929, n. 3, p. 3. La designazione degli 
intellettuali rivoluzionari come « ostetrici» non si trova testual
mente in « Linkskurve », rna nei progetti di Direttive agli scrittori 
comunisti, che precedettero il programma d'azione della Lega. Per 
la critica di Gabor e della tesi degli « ostetrici» vedi Otto Biha, 
Die proletarische Literatur in Deutschland, in « Literatur der 
Welt revolution », a. 1931, n. 3, p. 118. 

47 Erich Steffen, Die Urzelle proletarischer Literatur, in « Die 
Linkskurve », a. 1930, n. 2, pp. 8 sgg. 
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come cellula primordiale della nuova letteratura sembra 
essere stata favorita dal Kpd. II verbale di una riunione 
di frazione della Lega svoltasi il 10 dicembre 1929 rife
risce, ad esempio, che il rappresentante della sezione 
agit-prop presso il Comitato centrale, Meins, aveva chiesto 
che ci si fondasse piu decisamente sulle cellule aziendali 
del partito. II compito prioritario degli scrittori nel Bprs 
doveva consistere nella collaborazione ai giornali di fab
brica e di cellula. 

Al principio del 1930, dopo nove mesi di vita, 
« Linkskurve» (e con essa la Lega e la sua politica re
dazionale) era venuta a trovarsi in un vicolo cieco. Non 
soltanto la rivista aveva respinto tutti i potenziali alleati 
non comunisti; oltre a cia, gli stessi intellettuali comunisti 
si erano autocondannati all'incapacita. Si erano infatti di
chiarati retroguardia di un proletariato che era «la sola 
forza creatrice attiva », mentre - almeno per il mo
mento - non c'era in pratica una poesia, un romanzo, 
un reportage che fosse opera di operai di fabbrica e che 
« Linkskurve» potesse addurre a prova del fatto che si 
stavano compiendo i primi passi nel senso di una nuova 
letteratura proletaria qualitativamente superiore. 

L'appoggio che gli scrittori afIermati dovevano dare 
agli operai scrittori era inoltre rimasto un puro postulato; 
analisi concrete che esaminassero almeno Ie possibilid di 
sviluppo dei pochi lavori esistenti, non furono elaborate, 
comunque non da «Linkskurve» 48. In questa forma la 
rivista non rappresentava un aiuto per gli scrittori operaL 
La Lega e « Linkskurve » correvano il rischio di non es
sere piu prese suI serio dagli intellettuali di sinistra che 
dovevano essere convinti della possibilita e della qualita 
di una letteratura proletaria rivoluzionaria 49. 

48 Per i membri berlinesi della Lega c'erano diversi collettivr 
in cui si discutevano opere gia pubblicate e in corso di stesura 
scritte anche da scrittori operai. 

49 efr. ad esempio la glossa di Alfred DOblin, Katastrophe in 
elner Linkskurve, in « Das Tagebuch », a. 1930, n. 18, p. 694, 
ripubblicato in « Die Welt », del 6 giugno 1964 (supplemento 
Literatur, die Frau, Unterhaltung, p. JII), DOblin ivi scrive tra. 
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2. Seconda lase: critica delle concezioni passate ed ela
borazione di una teoria della letteratura che si ispira 
a Hegel (meta del 1930-autunno 1931). 

Lo stimolo a una mutata concezione del problema di 
una letteratura proletaria venne da Josef Lenz, responsa
bile della commissione agit-prop presso il Comitato cen
trale del Kpd, nel marzo 1930. In un articolo pubblicato 
su « Linkskurve» Lenz si richiamo a Lenin,' il quale nel 
1920 aveva criticato gli sforzi fatti dal proletkult, in 
quanto i suoi membri si proponevano di invent are una 
nuova arte proletaria senza riferirsi a quella gia data, al
l' arte borghese 50. 

In questa sen so Lenz constata che indubbiamente i 
corrispondenti operai possono svolgere un utile ruolo nella 
lotta di classe, ma che non per questa essi rappresentano 
gia la letteratura proletaria. «Dietro l'idolatria delle cor
rispondenze operaie e dei giornali di fabbrica presentati 
come letteratura proletaria si nasconde in realta un di
sprezzo per il proletariato, giudicato incapace di creare 
opere altrettanto grandi e ancor piu grandi di queUe che· 
la borghesia ha prodotto al tempo della sua avanzata ri
voluzionaria »51. Lo svilupp~ della letteratura proletaria 
sarebbe state possibile solo grazie alla collaborazione di 
operai e intellettuali, la quale avrebbe dovuto essere pre
ceduta dall'elaborazione della letteratura passata, borghese. 
Sui motivi che condussero a questa primo, improvviso 
mutamento di indirizzo, si potra dire qualcosa di defini
tivo solo dopo avere valutato i relativi documenti del 

l'altro su «Linkskurve »: «Di fuori la cosa e dipinta di rosso, rna 
dentro e assai pili paIlida [ ... ]. Non valla pena di dir nulla in 
proposito - e un vero, e cioe un falso foglio Ietterario, dietro il 
quale sta una cricca di persone che si autoincensano e sone in 
possesso deII'infaIlibilita ». Otto Biha controbatte su « Linkskurve »: 
Herr Doblin verunglUckt in einer Linkskurve, a. 1930, n. 6, p. 21. 

50 SuIIa critica di Lenin al proletkult efr. parte III, nota 22. 
51 N. Kraus, Gegen den Okonomismus in der Literatur/rage,. 

in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 3, p. 12. Josef Lenz scriveva su 
« Linkskurve» sotto 10 pseudonimo N. Kraus. Sotto questo nome
egli lavorava nel gruppo dirigente del Kpd. 
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Comitato centrale. Per il momento questa cambiamento 
di rotta si configura come un tentativo: primo, di rista
bilire la reputazione della letteratura proletaria rivoluzio
naria agli occhi del pubblico borghese - indubbiamente 
perche si temeva che una perdita di prestigio degli scrit
tori comunisti potesse avere delle conseguenze suI piano 
politico; secondo, di spostare la letteratura proletaria rivo
luzionaria dalla trattazione esclusiva di temi interni alIa 
fabbrica a quell a di temi pill generali, si da rivolgersi a 
un pubblico pill vasto; terzo, di definire la posizione che 
avrebbero occupato in futuro nella Lega gli scrittori con 
una tradizione di scrittura borghese. Se Gabor aveva attri
buito loro il ruolo di «ostetrici », ora si parlava di un 
loro «ruolo di pionieri» nell'elaborazione della lettera
tura proletaria rivoluzionaria. Se in passato ci si era 
distanziati da tutte Ie autorita borghesi, ora ci si richia
maya tanto pill enfaticamente ad Aristotele e Hegel 52. 

Per il mutamento di indirizzo nella Lega e in 
« Linkskurve» devono tuttavia essere stati determinanti 
gli avvenimenti interni dell'Unione Sovietica. Ivi era in
fatti iniziata, sempre nel marzo 1920, la campagna del 
Rapp contro il cosiddetto Lit/rant, un'opposizione di si
nistra all'interno del Rapp, accusata di sostenere posizioni 
ispirate al proletkult 53. E probabile che la critica di Lenz 
prima della pubblicazione in «Linkskurve» sia stata di
scussa con Bela Illes, il responsabile dell'Ufficio interna
zion ale di Mosca. Secondo quanta sostiene Weiss 54, che 
nel suo lavoro si richiama ad afIermazioni fatte da Illes, 
quest'ultimo, all'inizio del 1930, si trovava a Berlino, dove 

52 Cfr. Maxim Vallentin, Agitproptruppen, in «Die Links
kurve », a. 1930, n. 3, p. 18 (il rimando a Aristotele e frutto di 
uno degli interventi suI testo effettuati dalla redazione, come risulta 
dall'intervento di rettifica di Vallentin su «Linkskurve », a. 1930, 
n. 4, p. 15) e Karl August Wittfogel, Zur Frage einer marxistisGhen 
Asthetik, in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 6, p. 8. 

53 Cfr. Edward J. Brown, The Proletarian Episode in Russian 
Literature 1928-1932, New York 1953, pp. 150 sgg., come pure 
parte III, nota 54. 

54 Edgar Weiss, Johannes R. Becher und die sow;etische Li
teraturentwicklung, cit., p. 249. 
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aveva avuto un lungo colloquio con Becher e Thalmann. 
Poiche Lenz (sotto 10 pseudonimo di Kraus) a quel tempo 
faceva parte del gruppo dei piu intimi collaboratori di 
Thalmann, si puo supporre che possa esserci stata una 
connessione tra questa colloquio e l'articolo apparso su 
« Linkskurve ». 

La nuova direttiva data alla rivista comporto non solo 
che tutte Ie opinioni devianti venissero respinte 55; ebbe 
anche conseguenze personali per la redazione. Andor Ga
bor, che con la sua tesi degli « ostetrici » e con gli attacchi 
a Toller, Barbusse e Tucholsky aveva contribuito in modo 
determinante all'elaborazion,~~del vecchio corso, nell'aprile 
del 1930 usd dalla redaziorie 56 e, come risulta dall'im
pressum, fu sostituito da Hans Marchwitza nella carica 
di direttore. Ma il momenta decisivo per quest'ultima 
fase non fu tanto la sostituzione di Gabor con Marchwitza, 
giacche questi era effettivamente l'unico corrispondente 
operaio nel gruppo dei condirettori, rna viveva ad Essen 
e sembra avere influito poco sulla concezione di «Links
kurve ». Decisiva si rivelo invece l'entrata di Karl August 
Wittfogel nella redazione, avvenuta nell'aprile 1930. Negli 

55 Qui va menzionato il rifiuto delle concezioni di Maxim 
Vallentin (<< Die Linkskurve », a. 1930, n. 4, p. 16), Lu Marten 
(<< Die Linkskurve », a. 1931, n. 6, p. 17), Otto Gotsche (<< Die 
Linkskurve », a. 1932, n. 4, p. 30) e Ernst Ottwalt (<< Die Links
kurve », a. 1932, nn. 11-12, p. 15). Su Vallentin efr. parte III, 
cap. III, § 2; su Marten, efr. parte III cap. IV, § 4; su Gotsche, 
efr. parte IV, cap. I, § 1; su Ottwalt, efr. parte IV, in partico
lare il cap. I. 

56 Su «Linkskurve» non ci fu una condanna pubblica di 
Gabor, ne una spiegazione della sostituzione del direttore. Ma che 
la dipartita di Gabor fosse connessa con il nuovo corso della ri
vista, e documentato da una lettera che Becher indirizzo a Illes 
poco prima della partenza della delegazione tedesca per il Con
gresso di Charcov: Gabor, «il quale non ha pili una funzione, 0 

piuttosto si e dimesso, ieri ha protestato telefonicamente con me 
che nella lettera contro Barbusse si sarebbe afIermato che l'Ufficio 
internazionale 10 aveva biasimato. Vi chiedo l'autorizzazione di 
fargli pervenire questa nota di biasimo. [ ... J Gabor ha richiesto 
di far parte della delegazione e di intervenire contro Barbusse. 
Ogni commento e superfluo» (lettera del 13 ottobre 1930). 
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anni Venti Wittfogel aveva pubblicato una serie di drammi 
rivoluzionari ed era uno dei pili autorevoli critici letterari 
di «Rote F ahne ». A differenza della maggioranza dei 
membri della Lega e di tutti i membri della redazione, 
aveva studiato germanistica e filosofia, e per di piiI aveva 
lavorato sull'estetica di Kant e di Hegel. Egli poteva 
,quindi apparire come la persona indicata a colmare il 
vuoto teorico della Lega, e a contribuire ad attuare un 
import ante pun to programmatico, quello dell'elaborazione 
<Ii una teoria marxist a della letteratura. 

Nel maggie 1930 «Linkskurve» pubblico «come 
conclusione della nostra discussione suI problema della 
letteratura» un articolo di Wittfogel, Sulla questione di 
un'estetica marxista. Questo saggio venne pubblicato in 
sette puntate, che si susseguirono fino alIa fine del 1930, 
e fino al giugno 1931 Wittfogel ritorno ancora due volte 
su questo tema 57. Wittfogel riprende la richiesta formu
lata da Lenz di elaborare criticamente l'eredita borghese 
e, in occasione della pubblicazione degli scritti di Franz 
Mehring a cura di August Thalheimer 58, pone il pro
blema del pun to di riferimento teorico 0 storico per 
un'estetica marxista (efr. parte III, cap. IV). 

Nel novembre 1930 si tenne a Charcov la seconda 
conferenza internazionale degli scrittori proletari e rivo
luzionari, convocata dall'Ufficio internazionale di Mosca. 
Nel corso della conferenza, il tentativo fatto da \Vittfogel 
,di formulare un'estetica marxista fu menzionato come 

57 Cfr. «Die Linkskurve », a. 1930, n. 5, p. 6; a. 1930, n. 6, 
p. 8; a. 1930, n. 7, p. 20; a. 1930, n. 8, p. 15; a. 1930, n. 9, p. 22; 
a. 1930, n. 10, p. 20; a. 1930, n. 11, p. 8, come pure a. 1931, 
n. 1. p. 17 e a. 1931, n. 6, p. 23. 

58 Curatore di Gesammelte Schriften und Aufsiit:r.e di Franz 
Mehring, voll. 1-6, Berlin 1929-32, era Eduard Fuchs, cui erano 
'state affidate Ie opere postume dell'autore. I due primi v0lumi, 
Zur Literaturgeschichte von Calderon bis Heine e Zur Literatur
geschichte von Hebbel bis Gor'kii, ai quali Wittfogel qui si ri
chiama, furono tuttavia curati da August Thalheimer, il quale scrisse 
.anche Ie introduzioni, che Wittfogel attacca su «Linkskurve ». 
August Thalheimer era stato espulso dal Kpd come brandleriano 
:nel 1928. 
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un fatto POSlt!VO, senza peraltro riprenderlo nei dettagli 
e svilupparlo ulteriormente. La relazione teorica princi
pale fu svolta da Leopol'd Averbach, responsabile dell'As
sociazione russa degli scrittori proletari (Rapp). Nella 
sua esposizione Averbach delineo la piattaform?!;Ii questa 
gruppo. Mentre Wittfogel - fissato sull'antitesi conte
nuto-forma e in risposta all'accentuazione della forma 
abituale nell'estetica borghese - aveva elevato la « tema
tica» a metro di giudizio da applicare a ogni opera let
teraria, Averbach menziono come criterio: 1) Ie idee che 
oggettivamente si esprimono nell'opera; e 2) a chi e obiet
tivamente utile l'opera 59. Dalla domanda di Averbach di 
quali «idee si esprimono oggettivamente nell'opera », 
traspare gia che la concezione del mondo dell'autore 
doveva diventare determinante ai fini del- giudizio sui 
contenuti e sulla forma di un'opera - un'impostazione, 
questa, cui successivamente Lukacs ha dato un fonda
men to gnoseologico (vedi Ie parti IV e V). Le tesi soste
nute da Averbach vennero riferite da «Linkskurve» in 
una notizia redazionale intitolata: L'affermarsi della let
teratura proletaria. Bilancio del congresso di Charcov 60. 

La relazione stessa di Averbach tuttavia non venne ripro
dotta su « Linkskurve », e neppure nel fascicolo speciale, 
Letteratura della rivoluzione mondiale, in cui nel 1931 
furono pubblicati Ie relazioni, gli interventi e i messaggi 
di saluto. Anche la pubblicazione ivi annunciata del suo 
discorso in un successivo numero della rivista non ebbe 
luogo. Da una risoluzione della direzione della Lega ri
sulta tuttavia che la traduzione della relazione e stata 
fatta pervenire ai membri della Lega come materiale di 

59 Vedi Ie esposizioni di Alfred Kurella, Die Organisierung 
der revolutioniiren Literatur, in «Der Rote Aufbau », a. 1931, 
n. 2, p. 100, ripubblicato in Zur Tradition der sot.ialistischen Li
teratur ill Deutschland, cit., p. 316, come pure Ia nota redazionaie 
su «Linkskurve », Durchbruch der proletarischen Literatur, Bi
lant. der Charkower Tagung (a. 1932, n. 2, p. 1), ripubblicato in 
Zur Tradition der s01.ialistischen Literatur in Deutschland, cit., 
p. 290. 

IIJ «Die Linkskurve », a. 1931, n. 2, p. 1. 
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discussione 61. In «Linkskurve» tuttavia non si trova 
traccia di un confronto con Ie tesi sostenute da Averbach. 
Wittfogel, il quale fino ad aHora era l'incaricato delle 
questioni teoriche nella rivista, pubblico quella che per 
il momenta era l'ultima puntata della sua serie di articoli 
nel novembre 1930, il mese della Conferenza di Charcov. 

II Congresso di Charcov incoraggio il chiarimento teo
rico delle questioni attuali e sanziono anche la nuova 
linea della Lega tedesca e di «Linkskurve », in contrap
posizione con Ie tendenze di sinistra, adottata agli inizi 
del 1930. In un articolo apparso su «Linkskurve» inti
tolato Davanti al plenum degli scrittori proletari interna
zionali, e nel rendiconto da lui presentato al congresso, 
Bela Illes affermo che il confronto con i «settari del
l'ultrasinistra» si era concluso vittoriosamente, e / sot to
linea ancora una volta che nello sviluppo della lettera
tura proletaria rivoluzionaria gli intellettuali svolgevano 
un ruolo «di pionieri» 62. Illes incoraggio e confermo 
anche la « lotta contro il pericolo di destra », che « Links
kurve» aveva intrapreso sin dal maggio 1930. Hans Jager 
aveva ad esempio per la prima volta analizzato non gia 
opere di au tori borghesi di sinistra, rna di autori fascisti, 
annunciando al tempo stesso uno studio sistematico della 
letteratura e della propaganda nazionalsocialista 63. 

Determinante per la seconda fase della rivista fu il 
tentativo di elaborare Ie fondamenta di una teoria mar
xista della Ietteratura. Ma ne la concezione di Wittfogel 
ne Ie posizioni di A verbach vennero riprese e ulterior
mente approfondite da «Linkskurve ». Per il momenta 
mancava non solo una mediazione tra queste due impo-

61 Cfr. la circolare della direzione della frazione nazionale de
gli scrittori comunisti suI progetto di una piattaforma del Bprs, in 
Edgar Weiss, Johannes R. Becher und die sowjetische Literatur
entwicklung, cit., p. 440. 

62 «Die Linkskurve », a. 1930, n. 9, p. 15, come pure Bela 
Illes, Tatigkeitsbericht des Sekretariats, in «Literatur der Welt
revolution », fascicolo speciale 1931, p. 15. 

63 Hans Jager, Publizistische Propaganda fiir den Faschismus 
in Deutschland, in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 5, p. 11. 
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stazioni teoriche, rna mancavano analisi concrete di opere 
che dimostrassero l'utilita soprattutto delle difficili rifles
sioni di Wittfogel. Le sue tesi non furono discusse. Nella 
serie di articoli pubblicata in sette numeri consecutivi 
egli aveva esposto Ie sue tesi, senza peraltl:j mai trovare 
una risonanza nella rivista (probabilmente anche perche 
non c'era un interlocutore del suo livello). Questa inizia
tiva doveva necessariamente provocare una resistenza dei 
corrispondenti operai e della frazione di sinistra nella 
Lega, che giudicarono « intellettualistiche » e vane queste 
esposizioni, e per i quali «Linkskurve» si trasformava 
in un foro per «intellettuali che si rivolgono ad altri 
intellettuali » 64. 

3. Terza lase: opposzzzone da szntstra e armonizzazione 
dei contrasti (estate 1931-meta del 1932). 

Gia nell'ottobre del 1930 Becher aveva parlato di 
nuove «lotte frazionistiche di ultrasinistra »6S all'interno 
della Lega in una lettera a Illes. Con Ie sue critiche alIa 
sinistra, al Congresso di Charcov Illes aveva contribuito 
a respingere queste tendenze. Nell'estate del 1931 i con
trasti esplosero nuovamente. 

DaIle lettere di Becher a Illes risulta che la frazione 
di sinistra nella Lega nel frattempo si era rafforzata. Ne 
facevano parte: la responsabile del Collettivo di lavoro 
degli scrittori comunisti (Arbeitsgemeinschaft Kommuni
stischer Schriftsteller - Aks) nell'associazione degli scrit
tori tedeschi (Sds), Recha Rothschild, i redattori di 
«Rote Fahne », Durus, Boros e Moller-Vago, Karl Biro
Rosinger e, come portavoce degli scrittori ungheresi, 
Aladar Komjat. Questo gruppo veniva appoggiato soprat
tutto dai gruppi locali nei quali gli scrittori operai e i 

64 Comunicazioni orali di ex appartenenti aHa Lega. 
65 Lettera di Becher a Illes del 13 ottobre 1930. In essa 

Becher chiede aH'Uflicio internazionale I' autorizzazione a procedere 
contro 1'« ultrasinistra» (carteggio Bprs-Ivrs, cit.). 
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corrispondenti operai avevano Ia maggioranza, ad esem
pio dal gruppo di Essen sotto Hans Marchwitza e dal 
gruppo di Neukolln. Quest'ultimo, sotto la direzione 
dello scrittore Erich Arendt e del corrispondente operaio 
Kurt Huhn, pubblicava anche una propria rivista etto
grafata, giacche non si considerava «Linkskurve» come 
« proprio organo »66. Andor Gabor invece, che nei primi 
mesi, nel 1929 e 1930 aveva sostenuto una posizione di 
slDlstra, ora faceva parte del gruppo avversario schie
rata attorno a Becher, Biha e Wittfogel. Nell'estate del 
1931 questa gruppo fu rafforzato da Gyorgy Lukacs, che 
da Mosca si era trasferito a Berlino e collaborava attiva
mente alIa Lega e a «Linkskurve» 67. 

Nella medesima estate del 1931 Ia frazione di sinistra 
assunse l'iniziativa all'interno della Lega. Essa polemizzo 
con Ia direzione della Lega stessa, si pronuncio contro 
quella che era stata finora Ia linea di «Linkskurve» e 
appronto una propria dichiarazione programmatica. I 
punti culminanti del confronto furono in primo luogo 
la destituzione di Biha come redattore responsabile di 
« Linkskurve » nel mese di giugno (Biha, in quanta capo 
della redazione, fu giudicato responsabile delle riflessioni 
estetiche e teoriche fatte sulla rivista a partire dalla meta 
del 1930), e in secondo luogo: Ia presentazione nel 
lugIio 1931, di un proprio programma che avrebbe do
vuto essere accolto come programma della Lega degli 
scrittori proletari rivoluzionari. Questa piattaforma di 
sinistra era stata elaborata da Aladar Komjat e Karl Biro
Rosinger. Nel progetto non era stata accolta nessuna 

66 Comunicaz:oni orali dei direttori. 
67 In quanto emigrante ungherese, Gyorgy Lukacs viveva a 

Berlino in una situazione di semilegalita: il SllO permesso di sog
giorno era subordinato alla rinunzia all'attivita politica. La sua 
collaborazione letteraria a «Linkskurve» e la sua attivita nella 
Schutzverband deutscher Schri/tsteller (Sds) avvenivano sotto il suo 
vero nome, mentre nelle riunioni e nelle assemblee di partito com
pariva sotto 10 pseudonimo di Keller (sotto questo nome tenrre ad 
esempio la relazione principale alla conferenza nazionale di lavoro 
del Bprs del 1932 (efr. « Die Welt am Abend », del 28 giugno 
1932, che men zion a il rapporto di Keller). 
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delle tesi fondamentali di Wittfogel; esso si rifaceva piut
tosto aIle concezioni sostenute nella prima fase della Lega, 
in particolare all'idea che gli SCtlLtori rivoluzionari pro
venienti dalla borghesia, a causa della loro estrazione 
« non sempre penetrano profondamente nella vita della 
classe operaia sia suI terre no sociale, sia su quello arti
stico »68, ragion per cui nell'ambito della letteratura pro
letaria la direzione deve essere assunta dagli scrittori che 
provengono dal proletariato. 

Questa iniziativa della sinistra puo essere stata favo
rita dalla circostanza che per un lungo periodo Becher 
non era stato a Berlino. Da fine aprile fino alIa meta di 
giugno del 1931 egli era stato in viaggio in Unione So
vietica 69. II rapporto che dopo il suo rientro in giugno 
Becher invio all'UfJicio internazionale sulI'attivita dei 
gruppi di sinistra ci da l:n'idea di cio che era accaduto 
in sua assenza. Al suo arrivo a Berlino, scrive Becher 
il 17 giugno 1931, si era trovato confrontato con la 
seguente situazione: Biha era stato destituito dalla carica 
di redattore responsabile e ormai faceva soltanto parte 
del comitato di redazione di « Linkskurve ». Wittfogel 
era malato e per di piu lontano da Berlino. Era stata 
scatenata un'« intensa campagna di sinistra» contro Be
cher, Biha, Wittfogel e contro l'UfJicio internazionale. 
Nella mattinata un'agenzia stampa borghese 10 aveva inter
pellato telefonicamente chiedendo se veramente Wittfogel 
e Becher erano stati «liquidati» all'interno della Lega 
degli scrittori proletari e rivoluzionari. Komjat avrebbe 
sostenuto che Becher, Wittfogel e Biha erano molto 
peggio dei «destri », e che era «venuto il mom en to di 
farli fuori ». Becher riferisce inoltre di essere gia pas
sato alIa controffensiva, e di averlo fatto con l'aiuto del 
partito « che a tutta prima non aveva valutato chiara-

68 Aladar Komjat, Karl Biro, Entwurf des Programms des 
Bundes proletarisch-revolutionarer Schriftsteller (9 ottobre 1931); 
dr. Zur Tradition der sozialistischen Literatur in Deutschland, cit., 
pp. 782 sgg. 

69 Questa informazione proviene da Edgar Weiss, Johannes 
R. Becher und die sow;etische Literaturentwicklung, cit., p. 330. 
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mente la situazione e per di plU In quel momenta aveva 
dei problemi interni ». Egli aggiunge che ad essi (mani
festamente ci si riferisce alla direzione della Lega) l'intera 
faccenda all'interno del partito non riusciva certo van
taggiosa 70. 

Anche da quanto dichiara Biha risulta che a tutta 
prima Ie azioni della sinistra trovarono I'appoggio del 
partito 71. Biha ricorda che a una riunione della redazione 
di «Linkskurve» intervennero anche alcuni membri di 
primo piano della Lega, tra cui Recha Rothschild, e un 
rappresentante del Comitato centrale del Kpd. Probabil
mente questi era Walter Gollmick, un operaio dell'indu
stria che dal 1928 occupava un incarico di responsabilita 
nella sezione agit-prop del Comitato centrale. II rap pre
sentante del Comitato centrale presento una risoluzione 
gia elaborata che condannava aspramente Ie posizioni 
estetiche sostenute su «Linkskurve» e il suo redattore 
responsabile Otto Biha. Vi si diceva che nell'attuale situa
zione politica assai tesa (il Kpd si attendeva un'aggres
sione all'Unione Sovietica) tali prese di posizione erano 
imperdonabili. Ad eccezione di Theodor Balk, questa riso
luzione fu approvata da tutti i presenti; la si sarebbe 
dovuta pubblicare su « Rote Fahne ». Quando Biha ebbe 
riferito questi avvenimenti a Becher, il quale non era 
state presente alla riunione, questi intervenne presso 
Averbach, che tramite Gollmick 0 Thalmann riusd a 
impedire che la risoluzione fosse pubblicata su «Rote 
Fahne ». 

Biha non e in grado di ricostruire il momenta preciso 
di questi avvenimenti. Tuttavia e probabile che essi si 
siano svolti nell'estate del 1931. Questa ipotesi e suffra
gata da una parte dal fatto che i contributi sull'estetica 
di Wittfogel cessarono definitivamente di essere pubbli-

70 Lettera di Becher a Illes del 17 giugno 1931, carteggio 
Bprs-Ivrs, cit. (non e stato possibile appurare a quali controversie 
interne al parti to qui si riferisce Becher). 

71 Comunicazione orale di Otto Biha. 
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cati solo nell'estate del 1931 72, dall'altra dal fatto che 
Becher era state in viaggio da aprile a giugno del 1931. 
Se fosse state a Berlino, avrebbe dovuto essere al cor
rente della preparazione di una risoluzione del Comitato 
centrale. 

Sembra tuttavia che Becher non sia riuscito a con
vincere appieno la direzione del partito della giustezza 
della linea seguita fino ad allora nella Lega e da « Links
kurve ». Circa tre settimane dopo l'invio del suo rap porto 
sull'iniziativa presa dalla sinistra nel corso della sua as
senza, egli riferl ancora una volta a Mosca sugli avveni
menti, e in questa occasione il suo giudizio e completa
mente divers~. Becher scrive: «II movimento e una rivo
luzione, un'esplosione dal basso, e Ie forme nelle quali 
l'esplosione ha avuto luogo sono secondarie e verranno 
certamente superate. Tra esse rientra anche il fatto che 
Biha e state allontanato dal suo incarico di redattore 
responsabile ». La piattaforma di Komjat e Biro era «in 
fondo assolutamente giusta », e «un vostro intervento 
non e necessario» 73. 

Da successive lettere di Becher risulta che egli aveva 
ottenuto dal partito l'assicurazione che tutte Ie «chiac
chiere» su presunte «liquidazioni» sarebbero state per
seguite «con durezza », ricorrendo a provvedimenti che 
potevano arrivare «fino all'espulsione dal partita »74. In 
cambio di questa assicurazione Becher sembra essersi pie
gato alle richieste della sinistra, avere accettato la sosti
tuzione di Biha con Erpenbeck nella carica di redattore 

72 L'ultimo contributo di Wittfogel sull' estetica marxista com
parve suI fascicolo di giugno del 1931 di «Linkskurve ». In esso 
Wittfogel parla di un piano che egli avrebbe continuato a svilup
pare (p. 23). Questo seguito tuttavia non e mai apparso sulla 
rivista. 

73 Lettera di Becher alla frazione comunista dell'I vrs, senza 
data. Dal contesto del carteggio risulta che essa e stata scritta al 
principio 0 alla meta di luglio del 1931 (efr. carteggio Bprs-Ivrs, 
cit.). 

74 Lettera di Johannes R. Becher alla frazione comunista del
l'Ivrs del 23 luglio 1931 (efr. carteggio Bprs-Ivrs, cit.). 
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responsabile di « Linkskurve » e avere approvato Ia coopta
zione di « compagni proletari» nella redazione. 

Cio nonostante, Ia piattaforma di sinistra di Komjat 
e Biro fu ufficialmente criticata nelI'ottobre del 1931 in 
una circoIare della direzione della frazione nazi on ale degli 
scrittori comunisti (ossia dalla direzione comune delle 
frazioni comuniste nello Sds e nel Bprs) trasmessa a tutti 
i gruppi locali della Lega. 11 fatto che alIa fine si sia 
dunque giunti uguaImente a questa condanna dei gruppi 
di sinistra nel Bprs, sembra da ricondurre soprattutto 
alI'iniziativa di Gyorgy Lukacs: secondo quanto dichiara 
egli stesso 7S, tramite il suo amico Leo Flieg, Lukacs sem
bra aver ottenuto da Heinz Neumann, il quaIe daI 1928 
dirigeva il partito insieme a Ernst Thalmann e Hermann 
Remmele, che il Kpd approvasse infine una condanna della 
sinistra. Secondo quanta dice Lukacs, Leo Flieg, che 
Giinther Noll au definisce uno « dei comunisti piu potenti 
di tutta la Germania » 76, fino alIa destituzione del gruppo 
Neumann 77 neI maggie 1932 era anche responsabile delle 
questioni culturali nel Kpd. Fino ad allora Flieg aveva 
tenuto i collegamenti tra il Bprs (nella persona di Lukacs) 
e il Kpd (nella persona di Neumann). Leo Flieg e Willi 
Miinzenberg appoggiavano Ia «linea antisettaria» della 
direzione della Lega e, come riferisce Lukacs, protegge
vane lui stesso, Becher, Gabor e Wittfogel nel vertice 
del Kpd. 

La condanna del progetto di programma presentato 
da Komjat e Biro-Rosinger, che ancora nel mese di Iuglio 
Becher aveva definito « assoIutamente giusto» nella Iet-

75 Cornunicazione orale di Gyorgy Lukacs. 
76 Giinther Nollau, Die Internationale. Wurzeln t{nd Er

scheinungsformen des proletarischen Internationalismus, Koln, Berlin 
1959, p. 149. Leo Flieg era il fiduciario tedesco della Sezione per 
il collegarnento internazionale del Cornintern (Oks), che accoglieva 
il denaro che il Cornintern assegnava al Kpd. Flieg fu vittirna delle 
« epurazioni» staliniane iniziate nel 1935. 

77 Cfr. Ossip K. Flechtheirn, Die kommunistiscbe Partei 
Deutschlands in der Weimarer Republik, p. 60 (tf. it., II Partito 
comunista tedesco nel periodo della Repubblica di Weimar, Milano 
1969). 
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tera a Illes, fu concordata non solo con il Kpd, rna anche 
con Illes, che nell'ottobre 1931 si era trattenuto per 
qualche giorno a Berlino 78. Anche l'Ufficio internazionale 
di Mosca elaboro un documento di condanna del pro
gramma. Becher aveva richiesto che esso fosse formula to 
in «tono piu duro ». Nella sua propria critica, la dire
zione della frazione nazionale era stata costretta a tener 
conto dell'esistenza dei gruppi locali di sinistra 79. 

Come controprovvedimento al progetto di Komjat 
e Biro, il gruppo Becher propose di elaborare un nuovo 
programma. A tal fine fu nominata una commissione che 
si identi:6.cava con la direzione della Lega, ossia con i 
critici del primo programma. Ne facevano parte Becher, 
Gabor, Lukacs e Wittfogel 80• Nel gennaio 1932 Becher 
comunica a Mosca che l'elaborazione del nuovo pro
gramma da parte di questa commissione e ultimata 81. 

78 Cio risulta da una lettera di Becher a Illes del 14 novembre 
1931. Su «Rote Fahne », il 24 ottobre 1931 fu pubblicata anche 
un'intervista di Bela Illes. 

79 Cfr. la lettera di Becher alIa frazione comunista dell'Ivrs 
del 20 novembre 1931 (carteggio Bprs-Ivrs, cit.). 

80 Nella Circalare della dire1.ione na1.ionale della fra1.ione degli 
scrittori comunisti sul progetto di una piattaforma del Bprs, che 
respingeva il progetto di Komjat, e detto: «La direzione della 
frazione, d'accordo con la frazione, ha affidato la questione di un 
nuovo progetto di programma a un'apposita commissione che ha 
espresso il giudizio che il presente progetto di programma non puo 
essere considerato la base per la formulazione di un nuovo pro
gramma a causa degli errori elencati qui di seguito» (cit. da Edgar 
Weiss, op. cit., p. 440). In una lettera all'Ivrs del 23 gennaio 1932, 
Becher parla del «programma Becher, Wittfoge1, ecc. ». In una 
letter a del rappresentante tedesco della Lega presso l'Ivrs a Mosca, 
Hans Gunther, a Becher, dell'8 ottobre 1932 si parla del «pro
gramma Becher, Gabor, L. ». Lukacs ha confermato a voce di aver 
fatto parte della commissione per il programma. Egli ha pero ne
gato di avere elaborato personal mente il nuovo programma, soste
nendo di essersi limitato ad apportare delle modifiche a un pro
getto probabilmente redatto da Becher. Peter Ludz, op. cit., p. 713, 
e i curatori del volume Zur Tradition der s01.ialistischen Literatur 
in Deutschland, cit., p. 784, sono invece concordi nell'affermare che 
Lukacs fu l'autore del nuovo programma. 

81 Lettera di Becher all'Ivrs del 4 gennaio 1932, che era 
accompagnata dal nuovo programma (carteggio Bprs-Ivrs, cit.). 
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A elifferenza del progetto Komjat-Biro, la nuova versione 
sottolinea la necessidl di un chiarimento teorico e rifiuta 
la limitazione alia cosiddetta letteratura quotieliana. Oc
correva sviluppare non solo Ie piccole forme eli agitazione 
e propaganda, rna anche creare la «grande opera d'arte 
bolscevica» che cogliesse Ie tendenze eli sviluppo del
l'intera epoca a un livello artistico qualitativamente ele
vato, rifacendosi all'eredita culturale dei perioeli rivolu
zionari della borghesia. II fine politico di questa letter a
tura doveva essere quello di rafforzare non solo la co
scienza degli strati che gia avevano una coscienza di classe, 
rna la coscienza degli strati pili disparati 82. 

Tuttavia anche questo secondo progetto eli programma 
segul la sorte del primo: neppure esso fu pubblicato e 
approvato. II 23 aprile 1932 apparve infatti la risoluzione 
del Comitato centrale del Pcus 83 che orelinava 10 sciogli
mento delle organizzazioni sovietiche degli scrittori pro
letari; in seguito a tale provvedimento fu sottoposto a 
una severa critica in particolare il Rapp, al quale la Lega 
tedesca si appoggiava uflicialmente. Dopo questa deci
sione del Pcus il Kpd assunse un atteggiamento di cauta 
attesa, rifiutando di pronunciarsi in favore di un pro
getto di programma, qualunque esso fosse 84. 

In « Linkskurve » gli eventi dell' estate del 1931 con
nessi con Ie posizioni sostenute dalla frazione eli sinistra 

82 La versione definitiva del nuovo programma e riprodotta 
in: Zur Tradition der soxialistischen Literatur in Deutschland, cit., 
pp. 385 sgg. 

83 Ober den Umbau der Literatur- und Kunstorganisationen. 
Beschluss des Zk der Kpdsu (b) vom 23. April 1932, in Studien
material xur Kunstdiskussion fur die kunstlerischelz Lehranstalten 
deT Deutschen Demokratischen Republik. (Nachtrag xu Heft 5, 
Reihe 2: Die Bedeutung des nationalen Kulturerbes) , Dresden 
s. d., pp. 11-2. Estratti della risoluzione in Der Sow;etkommu
nismus. Dokumente, vol. II, Die Ideologie in Aktion, a cura di Hans
Joachim Lieber e Karl-Heinz RufImann, Koln, Berlin 1964, p. 368. 

84 Comunicazione orale di Gyorgy Lukacs. Dopo 10 scioglimento 
del Rapp, Lukacs ha ancora avuto un colloquio con Heinz Neu
mann suI secondo progetto di programma, rna senza successo. II 
programma non doveva essere ne pubblicato, ne ulteriormente 
discusso 0 approvato. 
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e con il suo progetto di programma, non sono documen
tati. Nell'ottobre del 1931 apparve pero un artico1o pro
grammatico di Becher. Esso porta il tito1o La nostra 
svolta, e con tutta evidenza e scritto ancor prima della 
decisione di respingere il programma di Komiat pres a in 
quello stesso mese. Nell'artico1o Becher annuncia che « in 
questi giorni » ai membri della Lega verdI. presentato per 
1a discussione un nuovo programma 8S. Che qui ci si 
riferisca a1 progetto di Komiat e Biro, risulta da una 
1ettera che Becher scrisse a Illes: il 19 settembre 1931 
Becher annuncia a Illes il programma di Komiat, comu
nicandogli che egli riferira in un artico1o su « Linkskurve » 
sulla svo1ta attuata con questa programma. 

L'artico1o di Becher sulla «svolta» si present a eflet
tivamente come un commento di approvazione del pro
gramma di Komiat, sebbene di esso e delle controversie 
che 10 hanno preceduto non si parH in modo partico-
1areggiato. 

In contrasto con quanto si e finora affermato nella 
1etteratura secondaria, questa artico10 non rappresenta 
una «svolta », bensl un compromesso tra Ie posizioni 
del gruppo che faceva capo a Becher e Lukacs e queUe 
della frazione di sinistra - un compromesso che (in 
« Linkskurve» non si fece paro1a della successiva con
danna del programma e della presentazione di un nuovo 
progetto) costitul 1a base della politic a uflicia1e della Lega 
nei mesi seguenti. 

L'artico1o sulla «svolta» riguarda indirettamente i 
punti programmatici della sinistra, in quanta richiede che 
si dia maggiore appoggio ai «quadri operai» all'interno 
della Lega. In futuro si dovra loro riconoscere maggiore 
importanza: da «riserva» della 1etteratura pro1etaria ri
vo1uzionaria essi devono trasformarsi nel suo «nucleo ». 
Inoltre esso approva indirettamente 1a pretesa di ege-

8S Johannes R. Becher, Unsere Wendung. Vom Kampf um die 
Existenz der proletarisch-revolutionaren Literalltr zum Kampf um 
ihre Erweiterung, in «Die Linkskurve », a. 1931, n. 10, p. 1; 
ripubblicato· in Zur Tradition der sozialistischen Literalur im 
Deutschland, cit., p. 370. 
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monia fatta valere dalla Slnlstra, in quanta afIerma che 
la letteratura proletaria avrebbe dimostrato «la propria 
superiorita sulla letteratura borghese ». Ma al tempo 
stesso l'articolo indica gia la direzione in cui dovra avve
nire l'attivazione dei « quadri operai » nella Lega: la let
teratura proletaria non dovra piu essere scritta, come in 
passato, per un'avanguardia gia provvista di coscienza 
di classe, ossia non dovranno piu essere predominanti Ie 
tematiche connesse con la produzione e i reportages di 
fabbrica. Con un'argomentazione politico-tattica - con
quista di nuovi strati di lettori al Partito comunista 86 -

86 All'obiettivo di un « fronte unito» con gli strati di let tori 
piccolo-borghesi e con tutti gli scrittori-operai, anche quelli non 
comunisti, corrispondeva un programma d'azione con gli intellet· 
tuali borghesi di sinistra che, con l'approvazione del Kpd, fu rea· 
lizzato soprattutto nella Schutzverband Deutscher Schri/tsteller 
(Sds). Qui al principio del 1931 si era costituita la cosiddetta 
opposizione nella Sds (Osds), alla quale appartenevano tutti i 
membri comunisti e alcuni borghesi di sinistra. Questo gruppo 
intraprese tra l'altro iniziative comuni contro i processi per blasfe
mia, i decreti di emergenza che limitavano la liberta di stampa, 
l'arresto di scrittori e redattori. 

Per coordinare il lavoro nella Sds e nel Bprs fu costituita una 
frazione naziona!e comune dei membri comunisti che nella Sds era 
presieduta da Recha Rothschild e nel Bprs da Johannes R_ Becher. 
Secondo comunicazioni orali di Gyorgy Lukacs, Recha Rothschild 
fu destituito dar suo incarico nell'estate del 1931 per avere fatto 
eccessive concessioni ai rappresentanti borghesi di sinistra all'in
terno della Sds, e Leo Flieg nomina Lukacs responsabile della fra
zione comunista della Sds. Nell'agosto 1931 questa direzione di 
frazione elabora una dichiarazione programmatica dell'Osds che si 
proponeva di rafforzare questo gruppo e si concepiva corne primo 
passo in direzione di un « cartello di sinistra », «su scala nazio
nale », di tutte Ie organizzazioni progressiste (efr. in proposito la 
circolare riservata di Becher ai membri della frazione, in Aktionm, 
Bekenntnisse, Perspektiven, cit., pp. 369 sgg. e 376 sgg.). 

Le comunicazioni di Lukacs sono confermate da una lettera 
di B:!cher a Illes del 22 agosto 1931. Becher riferisce che per 10 
Sds e il lavoro degli intellettuali nel Bprs si era costituita un'ap
posita direzione di frazione aflidata a Lukacs. Con cio, e con la 
presentazione della dichiarazione programmatica dell'Osds, si era 
conclusa la «riorganizzazione del lavoro suI fronte degli intellet
tuali », a cui ora dovevano seguire provvedimenti per «Links-
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Becher chiede che d'ora innanzi Ia Ietteratura proletaria 
si occupi « di tutti i raggruppamenti e di tutte Ie correnti 
dell'intera classe »; e per essa che occorre creare una 

kurve» e la Lega (probabilmente ci si riferisce alIa « svolta » 
proclamata nell'ottobre 1931). 

Nel programma d'azione degli intellettuali comunisti e bor
ghesi di sinistra rientrava anche il piano di pubblicare una seconda 
rivista letteraria - dedicata in particolare agli intellettuali. Becher 
riferisce questo progetto a Illes il 13 settembre 1931 e il 14 no
vembre 1931. II primo numero di questa rivista avrebbe dovuto 
apparire il 15 gennaio 1932. Come collaboratori, oltre agli intellet
tuali della Lega, Becher menziona Bertolt Brecht, Bernhard von 
Brentano e Herbert Ihering. Probabilmente si tratta del medesimo 
progetto cui accennano Walter Benjamin gia attorno alIa fine del 
1930 e il principio del 1931 nelle lettere a Gerhard Scholem 
(lettere del 4 ottobre 1930, 3 novembre 1930) e Bertoh Brecht 
(Jettera di fine febbraio 1931). Benjamin ci dice anche il titolo 
progettato per la rivista: « Krise und Aufbau »; essa avrebbe do
vuto essere pubblicata dalle edizioni Rowohlt. Ci e state impossi
bile appurare perche il progetto non fu realizzato. 

Sebbene nelle sue decisioni sull'attivita da svolgere nello Sds 
il Kpd tenesse conto delle opinioni politiche sostenute in questa 
organizzazione (comunicazioni orali di Lukacs), determinati prindpi 
di fondo della politica comunista di quel periodo - riassunti nella 
tesi del « socialismo» delle Spd - eserci tarono degli effetti nega
tivi sulla collaborazione con gli elementi borghesi. L'Osds aveva 
ad esempio promosso un'azione contro i decreti di emergenza sulla 
stampa approvati dal governo Bruning, che, grazie alla partecipa
zione di molti esponenti borghesi, avrebbe fornito l'occasione per 
un'azione di fronte unito su basi moho larghe. In un colloquio 
tra gli iniziatori di questa azione e alcuni rappresentanti del Kpd 
l'iniziativa fu approvata dal partito, che perc impose di non attac
care solo il governo Briining, rna anche il governo regionale prus
siano. La maggioranza degli scrittori simpatizzanti delle Sds non 
avrebbe tuttavia accettato di combattere il governo socialdemocra
tico prussiano sotto Otto Braun. Si dovette quindi rinunciare al
l'azione. (Comunicazione orale di Gy<>rgy Lukacs.) 

Nonostante queste limitazioni, 10 Sds, insieme al Soccorso 
operaio internazionale sotto Willi Miinzenberg, sembra essere state 
l'unica tribuna che nella Repubblica di Weimar avrebbero potuto 
offrire delle prospettive di unita d'azione tra intellettuali borghesi 
e comunisti. Le prospettive positive erano tuttavia limitate alla 
sola Berlino: la direzione nazionale delle Sds fece il possibile per 
mantenere neutrale l'associazione suI piano politico e per estro
mettere i membri comunisti; isolo il gruppo locale berlinese (nel 
quale i rappresentanti dell'Osds avevano la maggioranza) dalle 
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Ictteratura di massa .. Becher pensava a un romanzo eli 
massa 0 di ambiente che, in contrasto con il kitsch bor
ghese delle collane di romanzi pubblicate da Ullstein e 
Scherl, descrivesse la vita quotidiana proletaria e piccolo 
borghese, senza peraltro riprendere i cliches dei roman-

restanti sezioni regionali, gli rifiuto i contributi, escluse i membri 
d'opposizione e alia fine dissolse il gruppo, espellendo in blocco 
la sua direzione (efr. i documenti in Aktionen, Bekenntnisse, 
Perspektiven, cit., pp. 358-464). A un fronte unito piu ampio si 
giunse solo nella situazione politica forzata creatasi nell'esilio, 
quando il Kpd muto la sua politica. 

I processi che abbiamo delineato, svoltisi nella Sds, modificano 
la tesi di una «scissione sindacale» comunista nella Repubblica 
di Weimar sostenuta nella letteratura secondaria accentrata su que
sta problematica. Certo dal tempo della IX sessione plenaria del 
Comitato esecutivo dell'lnternazionale comunista (Ekki) del prin
cipio del 1928 il Kpd segul 1a tattica: uscita dei membri comu
nisti dai sindacati e dalle associazioni operaie e costituzione di 
proprie «associazioni rosse ». Ma almena per quanto riguarda 
l'ambito delle organizzazioni culturali si puo dire: se c'era la 
possibilita - sia pure in un gruppo locale - di conquistare la 
maggioranza, i comunisti non lasciavano l'organizzazione in que
stione e cercavano invece di collaborare con il maggior numero 
possibile di simpatizzanti. Se riuscivano in questo loro intento, 
erano i socialdemocratici che «scindevano» l'associazione per 
crearne un'altra controllata da loro. 'Un esempio in tal senso e 
costituito dalla Lega tedesca per il teatro operaio (Deutscher 
Arbeiter-Theater-B~nd). Qui Arthur Pieck, il rappresentante del
l'opposizione comunista, nel 1926 fu eletto alIa carica di presi
dente della sezione berlinese e nel 1928 a presidente dell'associa
zione nazionale. Un gruppo diretto dai socialdemocratici si costitul 
allora, nel 1930, in associazione separata sotto il nome di Arbeiter
Laienspiel-Verband (efr. Lexikon sozialistischer deutscher Schrift
steller, cit., pp. 71 sgg.). Gli eventi all'interno dello Sds ebbero 
un corso analogo. Poiche il gruppo locale berlinese dominato dal
l'opposizione continuo la sua attivita nonostante 1a disso1uzione 
decisa dalla direzione nazionale della Sds (fino all' arresto dei suoi. 
membri il 28 febbraio 1933), fu costituito un gruppo locale a 
direzione socialdemocratica per Berlino e il Brandeburgo. Max 
Barthel piu tardi si vanto che «nel momenta dell'afIermazione del 
sollevamento nazionale» il gruppo da lui diretto «non ebbe 
afIatto bisogno di cambiare orientamento» (<< Der Schriftsteller », 
a. 1933, nn. 3·5, pp. 55 sgg., cit. in Aktionen, Bekenntnisse, 
Perspektiven, cit., p. 331). 
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zucci borghesi da tre soldi, e ispirandosi invece aIle 
concezioni politiche del Kpd. 

Le medesime richieste erano gia state formulate da 
Becher e Biha nel novembre 1930 a Charcov 87 e in quello 
stesso anne anche Ie Edizioni operaie internazionali ave
vane cominciato a pubblicare la collana «I1 romanzo 
rosso da un marco» 88. Ma questa coIl ana era ancora 
destinata appieno allettore operaio provvisto di coscienza 
di classe. I1 fatto di riprendere la richiesta della confe
renza di Charcov, destinando perC> il romanzo di massa 
a un pubblico piccolo-borghese, permetteva alla direzione 
della Lega di tener conto di alcune rivendicazioni della 
sinistra, impegnandola d'altro canto a trattare temi gene
rali utilizzando forme di rappresentazione tradizionali, 
doe ad adottare - come sarebbe apparso chiaro nel
l'ultima fase di «Linkskurve» - una tecnica narrativa 
psicologizzante. Non si dovevano spaventare i lettori 

87 Cfr. Johannes R. Becher, Die Kriegsgefahr und die Auf
gaben der revolutioniiren Schriftsteller, in Zur Tradition der so
zialistischen Literatur in Deutschland, cit., pp. 241 sgg., come pure 
Otto Biha, Die proletarische Literatur in Deutschland, in «Lite
ratur der Weltrevolution », a. 1931, n. 3, p. 115. 

88 In questa collana comparvero: vol. I, Hans Marchwitza, 
Sturm auf Essen, 1930; vol. II, Klaus Neukrantz, Barrikaden am 
Wedding, 1930; vol. III, Willi Bredel, Maschinenfabrik N & N, 
1930; vol. IV, B. Orchansky, Zwischen den Fronten, 1930; vol. V, 
Franz Krey, Maria und der Paragraph, 1931; vol. VII, Hans 
Marchwitza, Schlacht vor Kohle, 1931; in una nota redazionale ap
parsa su «Linkskurve », a. 1932, n. 4, p. 39, sono elencati altri 
volumi di cui era progra=ata la pubblicazione. Dopo la presa 
del potere dei fascisti non poterono piu essere pubblicati. II volume 
gilt pronto, Otto Gotsche, Miirzstiirme, fu distrutto prima della 
distribuzione, e cosl pure il manoscritto tedesco del romanzo di 
Willi Bredel, Der Eigentumsparagraph (il libro e stato pubblicato 
nel 1961 in una ritraduzione dal russo). Su questa collana del
l'Editrice operaia internazionale efr. Lexikon sozialistischer deutsche, 
Literatur, cit., pp. 417 sgg.; Franz Schonauer, Der Rote-Eine-Mark
Roman, in «Kiirbiskern. Zeitschrift fUr Literatur und Kritik », 
a. 1966, n. 3, p. 91: Elisabeth Simons, Bemerkungen zu Franz 
Schonauer « Der Rote-Eine-Mark-Roman », in «Kiirbiskern », a. 
1967, n. 1, p. 103. 
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apolitici e piccolo-borghesi con una letteratura di classe 
antiborghese e agitatoria, rna al contrario si doveva risve
gliare il loro interesse per Ie tesi del partito comunista. 
Gia nelI'articolo della « svolta » Becher parla della neces
sid di creare una «forma con cui ci si potesse imme
diatamente identificare ». Cio che il pubblico richiedeva 
era « que! che commuove, convince, quel che ha una sua 
forma ». Occorreva superare cio che vi era di «acciden
tale e arbitrario» nei metodi praticati, per elaborare 
infine uno stile unitario, un metodo unitario. 

Nel Kpd deve essere stato facile ottenere l'approva
zione di questa tregua. II romanzo comunista d'ambiente 
destinato al pubblico piccolo-borghese era infatti conce
pito come misura di appoggio alIa politica nazionale che 
il Kpd perseguiva all'incirca dalla fine del 1931 89. Le 
parole d'ordine della « rivoluzione popo1are » edelI'« unita 
rossa », 1a proclamazione del programma di aiuto ai con
tadini del maggio 1931 da parte del Kpd hanno indub
biamente favorito e stimolato la richiesta che Becher 
ha fatto di un romanzo destinato a vasti strati di lettori, 
della trattazione di tematiche tedesche e della produzione 
di romanzi partico1ari per destinatari partico1ari, ad esem
pio i contadini, Ie donne, i giovani. 

Che l'articolo La nostra svolta non significasse affatto 
un'adesione alIa piattaforma di sinistra elaborata da Ko
mjat e Biro, 10 prova anche un'altra richiesta che Becher 
avanzo sotto la voce «svolta»: la letteratura proletaria 
rivoluzionaria a suo dire aveva ormai sormontato Ie sue 
diflicolta iniziali ed era forte abbastanza per entrare in 
una fase di autocritica. Quest'autocritica inizio nel nu
mero immediatamente succesivo di «Linkskurve », nel 
fascicolo del novembre 1931, con una critica - assai 
aspra rispetto ai precedenti giudizi sugli scrittori operai -
di Lukacs ai romanzi di Willi Brede!. La sinistra all' in
terno della Lega in questa critica vide un attacco; 10 
dimostra la risposta di Otto Gotsche, il quale rimprovera 

89 Cfr. Ossip Flechtheim, Die Kommunistische Partei in der 
Weimarer Republik, cit., pp. 275 sgg. (tr. it. cit.). 
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a Lukacs di essersi servito di un «metodo di critica 
distruttiva » 90. 

Visto che su «Linkskurve» non era mai apparso il 
minimo accenno sulle precedenti controversie nella Lega, 
la notizia della « svolta nel senso del lavoro di massa » 91 

giunse assai inaspettata, giacche era stata annunciata la 
prosecuzione delle riflessioni di Wittfogel sull'estetica 
marxista, che dopo l'interruzione nel novembre 1930 
erano state riprese nel maggio 1931 92• Ora esse furono 
interrotte per la seconda volta - e anche questa era 
una parte del compromesso che la direzione della Lega 
aveva concluso con la frazione di sinistra. I numeri di 
« Linkskurve» dall'ottobre 1931 all'aprile 1932, mese 
in cui fu sciolto il Rapp, trattano prevalentemente della 
concezione del romanzo proletario di massa proclamata 
da Becher. 

4. Quarta lase: it rifiuto delle nuove tecniche tetterarie 
e t'accentuazione della continuita della tradizione clas
sica della letteratura (estate 1932-dicembre 1932). 

Dalla risoluzione di aprile del Pcus 93 sullo sciogli
men to del Rapp ci si sarebbe potuti attendere un inde
bolimento della direzione della Lega tedesca e un rio
rientamento nell'organizzazione e nella rivista - giacche 
la direzionedella Lega si era appoggiata al Rapp sia nella 
sua lotta contro la frazione di sinistra che nella sua pro
pagazione di una concezione tradizionalista. Di fatto tut
tavia 10 scioglimento del Rapp rafforzo la direzione del 
Bprs nel suo rifiuto della sinistra e avvio una fase in cui 
fu imposta una concezione tradizionalista della letteratura 
ispirata ai modelli classici. 

90 Otto Gotsche, Kritik der anderen, in «Linkskurve », a. 
1932, n. 4, p. 28. 

91 Johannes R. Becher, Unsere Wendung, cit., p. 3. 
92 Cfr. nota 72. 
93 Cfr. nota 83. 

81 



La contraddizione si risolve non appena si chiariscono 
i motivi che in Unione Sovietica avevano condotto allo 
scioglimento del Rapp. Nel suo programma - nonostante 
tutti i richiami all'eredita culturale della borghesia e la 
propagazione di una teoria della letteratura ispirata a 
Hegel 94 - il Rapp aveva tenuto ferma la vecchia richiesta 
del proletkult di creare una letteratura proletaria di elasse, 
fondando su di essa la sua pretesa di egemonia all'interno 
delle restanti correnti letterarie. Questa richiesta dovette 
entrare in conflitto con la dottrina ufficiale del partito 
quando Stalin dichiaro superate Ie contraddizioni di classe 
antagonistiche, annunciando la vittoria del socialismo in 
Unione Sovietica 95. In un tale periodo di conseguenza 
poteva esistere solo una generale letteratura socialista, 
ragion per cui tra i molti termini proposti per earatte
rizzare la nuova letteratura (realismo «proletario », «ri
voluzionario », «eroico », « tendenzioso », «romantico », 
« dialettico ») si finl per scegliere il termine realismo 
« socialista » 96. 

Non si deve in alcun easo pensare ehe il Rapp sia 
stato sciolto per il fatto di aver combattuto « tenacemente 
per il mantenimento dell'indipendenza creativa degli serit-

94 Cfr. parte III, cap. IV. 
95 Questa tesi di Stalin e esposta dettagliatamente nella sua 

interpretazione del nuovo progetto di costituzione del 1936. Con 
la liquidazione della classe dei kuIaki (nel corso della collettivizza
zione forzata dell'agricoltura tra il 1929 e il 1932), a suo dire era 
scomparsa I'ultima classe sfruttatrice ed erano rimaste due sole 
classi: gli operai e i contadini. II loro interessi tuttavia non erano 
antitetici ma armonici. Questo argomento viene addotto da Stalin 
per dimostrare che in Unione Sovietica « non c'e posto per l'esi
stenza di piu partiti» (pp. 370 sgg.). Nel medesimo discorso Stalin 
argomenta che dopo la conquista del potere, dopo essersi impadro
nita dei mezzi di produzione, ecc., il proletariato dovra rinunciare 
a questo nome e sostituirlo con quello di « classe operaia» (Der 
Sow;etkommunismus. Dokumente, vol. I, pp. 364 sgg., in parti
colare, pp. 366 e 370). 

96 Cfr. Grundlagen der marxistischen Ji.sthetik, a cura della 
Akademie der Wissenschaften dell'Udssr, (Ost-)Berlin 1962, pp. 
648 sgg., come pure la nota 465. La decisione di Stalin sarebbe 
stata presa nell'ottobre 1932. 
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tori dal controllo immediato del partito» en 0 perche i 
suoi prindpi dottrinari di politica Ietteraria avevano con
dotto a uno scadimento crescente del livello letterario, 
che ora si sarebbe dovuto elevare 98. La decisione di scio
gliere i1 Rapp non mirava a colpire i suoi princlpi poli
tici 0 teorici, bensl Ia sua pretesa proletaria, per quanto 
essa venisse ormai sostenuta solo formalmente 99. Per que
sto i portavoce del gruppo da quel momento furono de
nunciati come nemici di Stato, mentre Ia nuova dottrina 
Ietteraria del «realismo socialista » pote fondarsi proprio 
sui prindpi Ietterari e di teo ria della Ietteratura elabo
rati dal Rapp: ad esempio, Ia richiesta di presentare Ia 
realta nel suo «sviluppo rivoluzionario» (ossia di dar 
forma alIa prospettiva socialista) Ia caratterizzazione del 
« metodo creativo » come « socialista », e, in connessione 
con cio, l'adozione delle tecniche narrative del dicianno
vesimo secolo da parte degli autori e i1 rifiuto delle mo
derne tecniche «occidentali» 100. 

Questa interpretazione e confermata non solo dalle 

en Leonhard Schapiro, Die Geschichte der kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, p. 490 (tr. it., Storia del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica, Milano 1963). 

98 Questa spiegazione e data da Gleb Struve, Geschichte der 
Sowjetliteratur, cit., p. 310. Edward J. Brown adduce entrambe 
Ie ragioni: «There were two basic reasons for the dissolution of 
Rapp: its resistance to the Party's use of literature as an instru
ment of direct propaganda for the Five-Year-Plan, and its hostility 
to a talented group of writers - the majority of them outside the 
Communist and proletarian milieu - of whose value to the 
Party as literary allies there was little doubt» «( Due £urono Ie 
ragioni di fondo della scioglimento del Rapp: Ia sua opposizione 
all'uso della Ietteratura come strumento di propaganda diretta per 
il piano quinquennale da parte del partito, e la sua ostilita nei 
confronti di un gruppo di autori di talento - la maggioranza dei 
quali erano estranei all'ambiente comunista e proletario - sui cui 
valore come alleati letterari per il partito non c'erano dubbi» 
[The Proletarian Episode in Russian Literature 1928-1932, pp. 
221 sgg.]). 

99 Cfr. Gleb Struve, op. cit., pp. 309 sgg. 
100 Cfr. Ie interpretazioni del principio del realismo socialista 

da parte di Zdanov, Radek e Gor'kij al primo Congresso degli 
scrittori sovietici del 1934, in Pervyj vsesojuznyj s-ezd soveckich 
pisatele; 1934. (Stenogra#eskii otcet) , Mosca 1934. 
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testimonianze di coloro che parteciparono direttamente 0 

indirettamente agli avvenimenti in questione 101, rna anche 
dai provvedimenti della politica culturale sovietica che 
accompagnarono 10 scioglimento del Rapp: la motiva
zione ufficiale dello scioglimento del Rapp afIermava che 
Ie faide di gruppo all'interno dell'organizzazione (in par
ticolare la sua lotta contro il Fronte letterario e il Lef) 
oltre che la sua rigida presa di distanza rispetto a tutti 
gli scrittori non proletari e non comunisti in Unione 
Sovietica (una delle parole d'ordine del Rapp era: «Al
leato 0 nemico! »102), avevano condotto alIa costituzione 
di circoli di scrittori proletari, mentre si trattava invece 
di creare un fronte unito di tutti gli scrittori «che ap
poggiano il programma del potere sovietico » 103 e di pro
muovere insieme la costruzione della societa socialista. 
Questa motivazione ufficiale permetteva di aspettarsi sia 
per i gruppi della sinistra proletaria radicale sia per i 
liberali una liberta artistica maggiore di quella che era 
stata possibile fino ad allora in Unione Sovietica sotto 
l'imposizione della direzione del Rapp. Viceversa, si puC> 
constatare che per i primi e soprattutto furono attaccati 
e poi liquidati i gruppi artistici che si collocavano alla 
sinistra del Rapp: il teatro agit-prop, la scuola di Mejer
hol'd, i seguaci del Lef e delle tecniche narrative moderne. 

Ci si deve quindi sovvenire di questo: 10 sciogli
mento del Rapp favorl l'evoluzione in corso nel Bprs a 
partire dalla meta del 1931; esso respinse I'opposizione 
di sinistra nella Lega, che non voleva rinunciare ne alIa 
creazione di una letteratura proletaria di classe ne alIa 
egemonia dell'elemento proletario all'interno della lette
ratura nel suo insieme 104. 

101 Comunicazioni orali di ex membri del Rapp e di altre 
organizzazioni di artisti proletari dell'Unione Sovietica. 

102 Sulla critica della parola d'ordine del Rapp: «So;uznik iii 
vrag », dr. tra l'altro Andor Gabor, in «Die Linkskurve », a. 
1932, n. 8, p. 17. 

103 Vber den Umbau der Literatur- und Kunstorganisationen. 
Beschluss des Zk der Kpdsu (b) vom 23.4.1932, cit., p. 12. 

104 10 rivelava chiaramente il progetto di programma presen-
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In un primo tempo tuttavia 10 scioglimento del Rapp 
ingenero nella Lega una generale insicurezza. 11 suo dif
fondersi anche nel Kpd avrebbe poi finito col segnare 
la sorte della rivista. Nei sei mesi seguenti, che furono 
gli ultimi della rivista, Gyorgy Lukacs si assunse il com
pito di dare una formulazione compiuta alle impostazioni 
di teoria della letteratura gia esistenti. Mentre i rima
nenti esponenti di punta della critic a e della teoria della 
letteratura che avevano collaborato a «Linkskurve» si 
chiusero nel silenzio 0 si ritirarono dalla scena, dopo 10 
scioglimento del Rapp Becher non scrisse pili nulla, Witt
fogel pubblico un articolo sulla situazione culturale nel
l'Italia fascista 105, Biha un saggio suI quarantesimo giu
bileo di Maksim Gor'kij scrittore 106, in ciascuno degli 
ultimi cinque numeri della rivista, fatta eccezione per 
quello di settembre, apparve un contributo programma
tico di Lukacs 107. 

11 primo articolo apparve gla nel fascicolo di giugno 
del 1932 con il titolo Tendenza 0 partiticita? In esso 
Lukacs motiva la proposta, che prima di lui era gia stata 
fatta da Trude Richter e Johannes R. Becher, sempre su 
« Linkskurve » \08, di sostituire al concetto di « tendenza » 
usato fino ad aHora per caratterizzare la letteratura pro
letaria rivoluzionaria, con quella di « partiticita ». Mentre 

tato da Komjat e Biro, che insisteva suIl'egemonia degli scrittori 
proletari all'interno della letteratura proletaria rivoluzionaria. 

lOS Karl August Wittfogel, Der Kulturtod des laschislischen 
Italien, in «Die Linkskurve », a. 1932, n. 8, p. 9. 

106 Otto Biha, Vierzig Jahre Maxim Gorki, in «Die Links
kurve », a. 1932, n. 10, p. 1. 

107 Gy6rgy Lukacs, Tendenz oder Parteilichkeit?, in «Die 
Linkskurve », a. 1932, n. 6, p. 13; Reportage oder Gelstaltung?, 
in « Die Linkskurve », a. 1932, n. 7, p. 23; Reportage oder 
Gestaltung?, (seguito), in « Die Linkskurve », a. 1932, n. 8, p. 26; 
Gerhart Hauptmann, in « Die Linkskurve », a. 1932, n. 10, p. 5; 
Aus der Not eine Tugend, in «Die Linkskurve », a. 1932, nn. 11-
12, p. 15. 

108 Trude Richter, Winke lur das theoretische Studium, in 
« Die Linkskurve », a. 1932, n. 3, p. 27; Johannes R. Becher, 
Kiihnheit und Begeisterung. Der 1. Mai und unsere Literatur
revolution, in « Die Linkskurve », a. 1932, n. 5, p. 10. 
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in Unione Sovietica si era soliti ricondurre il concetto 
di partiticita letteraria all'articolo di Lenin, Organizza
zione di partito e letteratura di partito, nella sua defini
zione Lukacs non si richiama a Lenin e, a differenza di 
Becher, non collega il concetto di partiticita con I'istitu
zione del Kpd. 

Assai pill gravido di conseguenze di questa distin
zione fu tuttavia cio che Lukacs in questa articolo si 
limita a sfiorare e che diventa esplicito solo nei successivi 
saggi pubblicati su « Linkskurve »: Lukacs collega «par
titicita» con un determinato metodo di rappresentazione 
Ietteraria, e da questa concetto fa discendere delle richieste 
dirette che egli rivolge all'artista e alIa sua tecnica let
teraria. In sintesi si puo dire: nella « tendenza» Lukacs. 
fa rientrare determinate tecniche, ossia il montaggio, il 
reportage, gli effetti di estraniazione, ecc. - la « partiti
cita» ai suoi occhi coincide invece con la rappresenta
zione realistica dell'epoca nel suo insieme e delle sue 
« forze motrici », un metodo che Lukacs - che in questo 
concorda con il Rapp - vede rappresentato in modo 
esemplare nel romanzo del XIX secolo. 

Sui piano della politica della letteratura questa con
cezione assolveva anzitutto Ia funzione di respingere in 
modo teoricamente fondato Ie tesi sui carattere di lotta 
di classe della letteratura e di sviluppare la critica ai 
metodi di rappresentazione insufficienti degli scrittori pro
letari, Ie cui debolezze - ad esempio il passaggio senza 
mediazioni dall'azione del romanzo alIa conferenza poli
tica - Lukacs aveva gia menzionato nell'articolo su 
Bredel del novembre 1931. Ma il concetto di partiticita 
sviluppato da Lukacs mirava ancora pill in la. Esso 
avrebbe dovuto minare l'unica posizione teo rica mente 
elaborata che sembrava corrispondere aIle intenzioni dei 
gruppi di sinistra all'interno della Lega e che offriva 
un'alternativa alla teoria ufficiale della letteratura soste
nuta dalla Lega; la teoria e la pratica delle forme aperte, 
sviluppata in modo esemplare nel progetto brechtiano del 
« teatro epico ». II trasferimento della polemica lukacsiana 
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dalle opere degli operai scrittori al suo avversario Bertolt 
Brecht, contrassegna l'ultima fase della rivista. 

Mentre in passato «Linkskurve» aveva ignorato gli 
esperimenti artistici di Piscator e Brecht, del teatro agit
prop, del Le£ e di Tretjakov, alcune di queste forme ora 
vengono apertamente attaccate da Lukacs e Gabor, se
guendo in tal modo un procedimento che era state del 
Rapp. Nel fa sci colo di luglio-agosto del 1932 Lukacs 
pubblica un articolo intitolato Reportage 0 Gestaltung?, 
in cui espone i suoi argomenti. II saggio e una critica 
del nuovo romanzo di Ernst Ottwald 109, un amico di 
Brecht. In esso Lukacs non polemizzava pill contro l'in
sufllciente padronanza di determinate tecniche nelle opere 
di scrittori proletari 0 in quella del borghese Ottwald, 
rna contro Ie tecniche del montaggio, del reportage, ecc., 
in genere. Sulla controversia tra Lukacs e Ottwald, che 
dopo questa articolo si sviluppa sulle colonne di « Links
kurve », e sulle due concezioni divergenti che ivi vengono 
sviluppate, si riferira diffusamente nella parte quarta. E 
Lukacs ad avere l'ultima parol a in questa controversia: 
egli smaschera il carattere «trotskista» e «machiano» 
delle posizioni di Ottwald. In «Linkskurve» non si 
trova alcuna risonanza, nell'uno 0 nell'altro senso, di 
questa controversia e di queste prese di posizione. Nel
l'ultimo fascicolo, peraltro, Gabor difende la teoria so
stenuta da Lukacs in un'analisi di alcune nuove opere 
teatrali dei gruppi di agit-prop (efr. pp. 186 sgg.), met
tendo in tal modo in luce cia che poi sarebbe divenuto 
evidente nelle controversie dell'esilio: che Lukacs era il 
portavoce di un determinato gruppo nella Lega degli 
scrittori proletari rivoluzionari, di un gruppo la cui con
cezione sarebbe poi stata elevata a teo ria ufllciale della 
letteratura: gli alleati di Bertolt Brecht, Hanns Eisler 
e Ernst Bloch, in esilio sono quasi tutti ex membri 
del Bprs. 

Riassumendo si pua dire: gli sviluppi all'interno della 

109 Per ulteriori informazioni sulla persona e sull'opera efr. i 
dati biografici nelle Note biografiche. 
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Lega degli scrittori proletari rivoluzionari e in «Links
kurve» condussero a un confronto tra due teorie che si 
concepivano come marxiste, i cui principali esponenti 
sono Lukacs e Brecht. La controversia velata su una 
teoria marxista della letteratura si era gia risolta alIa 
fine del 1932 a favore di Lukacs, senza che Brecht avesse 
mai preso la parola su « Linkskurve »: la rivista conclude 
la sua ultima annata nel novembre-dicembre 1932 con 
un fascicolo doppio, che si pub definire un fascicolo 
contro Brecht. Con cib - ancor prima che 2danov e 
Radek annunciassero ufficialmente questa linea al primo 
Congresso degli scrittori sovietici con la formula del 
«realismo socialista» -, erano ormai state fatte Ie 
scelte fondamentali, che in esilio condussero al seguente 
paradosso: dalla critica letteraria comunista ufficiale l'opera 
dello scrittore borghese e ritenuta il prototipo del rea
lismo della Gestaltung, che essa presenta come socialista, 
mentre il metodo di Brecht e tacciato di decadentismo 
e di formalismo. 



Capitolo quarto 

LA FINE DELLA RIVISTA 

L'ultimo fascicolo di «Linkskurve) fu il numero di 
novembre-dicembre del 1932. La sospensione delle pub
blicazioni potrebbe essere spiegata nel modo piu ovvio 
con la presa del potere da parte di Hitler nel gennaio 
1933. Ma la rivista appariva ai primi di ogni mese, e 
quindi avrebbe dovuto uscire almeno ancora il fascicolo 
di gennaio del 1933. Contro la cessazione delle pubbli
cazioni in seguito alIa presa del potere da parte dei 
nazionalsocialisti parla inoltre il fatto che, ad esempio, 
l'opposizione di sinistra nell'Associazione degli scrittori 
tedeschi, della quale facevano parte anche tutti i membri 
del Bprs organizzati nello Sds - e dunque anche i diri
genti della Lega -, pubblicarono ancora nel febbraio 
1933 un numero della loro rivista «Der oppositionelle 
Schriftsteller ) 110. 

Nella letteratura secondaria si afIerma che la rivista 
sarebbe stata chiusa per mancanza di fondi 111. Questa ver
sione e confermata da Theodor Balk, l'ultimo redattore 
responsabile in carica di «Linkskurve ). Balk afIermo 
che al pari di Becher, era consapevole del fatto che da 
tempo la situazione finanziaria della rivista si era fatta 
insostenibile; tuttavia non la si era resa pubblica e ci 

110 Cfr. Aktionen, Bekenntnisse, Perspektiven, cit., p. 462. 
111 Cfr. Lexikon s07.ialistischer deutscher Schriftsteller, cit., 

p. 131; Elisabeth Simons, Zur Tiitigkeit des Bundes proletarisch
revolutioniirer Schriftsteller 1928-1933, cit., p. 496. 
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si proponeva almeno di portare a termine la quarta 
annata 112. 

Lukacs dal canto suo nega che la chiusura di « Links
kurve » fosse dovuta a cause materiali. Egli ne individua 
piuttosto i motivi nella nuova politica culturale del Pcus 
e negli effetti che essa ebbe suI Kpd 113. Se si considera 
che i finanziatori della Lega erano l'Ivrs di Mosca e il 
Kpd, si comprende che queste due dichiarazioni non si 
escludono a vicenda. 

La risoluzione del Pcus dell'aprile 1932 sullo scio
glimento del Rapp, che nella stampa sovietica fu accom
pagnata da una severa critica deIl'Ivrs 114, aveva generato 
una generale insicurezza nel Kpd e nella Lega - situ a
zione, questa, dalla quale soltanto Lukacs seppe trarre 
profitto. Questa insicurezza si manifesto ad esempio nel 
fatto che i lettori di «Linkskurve» appresero solo con 
quattro mesi di ritardo dello scioglimento del Rapp e 
che un commento dettagliato su questa provvedimento 
apparve solo nel fascicolo di novembre-dicembre del 
1932 115; che Becher dal maggie 1932 in avanti pubblico 
su « Linkskurve» solo delle poesie, mentre non pubblico 
piu alcun articolo di politica letteraria; che il programma 
elaborato da Becher, Gabor, Lukacs e Wittfogel dopo 
averlo concordato con il partito non venne posto in 
discussione, ne, del resto, ne venne elaborato uno nuo
vo 116; che il 25-26 giugno 1932 si svolse a Berlino Ia 
Conferenza nazionale della Lega a Berlino, prevista fin 

112 Comunicazione orale di Theodor Balle 
113 Comunicazione orale di Gyergy Lukacs. 
114 Cio risulta dal carteggio di Becher con Illes (vedi ad esem

pio la lettera del 25 dicembre 1931). Probabilmente il Rechen
schaftsbericht an den Genossen Stalin und an die werktatigen 
Massen der Sow;etunion (Rendiconto al compagno Stalin e aile 
masse lavoratrici dell'Unione Sovietica), in «Literatur der Welt
revolution », a. 1931, n. 5, p. 157, va vis to in questo contesto. 

115 Hans Giinther, 15 Jahre Sow;et-Literatur, in «Die Links
kurve », a. 1932, nn. 11-12, p. 6. 

116 Comunicazione orale di Gyergy Lukacs. Lukacs stesso si 
sforza invano di indurre Heinz Neumann ad approvare il nuovo 
programma. 
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dalla costituzione del Bprs e sempre rinviata, senza che 
su di essa si trovi un accenno in « Linkskurve» e senza 
che venissero pubblicati gli atti della conferenza 117; che 
nel corso di questa conferenza fu eletta una nuova dire
zione della Lega 118 e approvata una «risoluzione contra 
1a direzione dell'Ivrs »119, di tono malta duro, a Mosca, 

117 Cfr. il resoconto in «Welt am Abend» del 28 giugno 
1932, 5chriftsteller im Kamf. Das Ergebnis der Reichsarbeits
konferenz, ripubblicato in Zur Tradition der sozialistischen Lite
ratur in Deutschland, cit., p. 434. 

Dall'ordine del giorno, che si trova nel fondo Gabor, risulta 
che Ie relazioni principali furono tenute da Becher, Lukacs e Gabor. 
Becher parlo della storia della Lega e della sua necessaria riorga
nizzazione. Gabor riferl suI movimento letterario internazionale e 
Lukacs sull'innalzamento del livello teorico (efr. Zur Tradition der 
sozialistischen Literatur in Deutschland, pp. 787 sgg.). 

118 Nel resoconto pubblicato su «Welt am Abend» in pro
posito si dice: «La nuova direzione comprende forze provenienti 
da tutti gli strati dell'intellighenzia rivoluzionaria e consiste di 
una serie dei pili noti scrittori proletari e rivoluzionari tedeschi, 
tra gli altri Johannes R. Becher, Ernst Glaeser, Kurt Klaber, Bert 
Brecht, Egon Erwin Kisch, Paul Korner, Erich Weinert, Anna 
Seghers, Willi Bredel, Ludwig Renn» (Zur Tradition der 50-
:r.ialistischen Literatur in Deutschland, cit., p. 434). Questa e l'unica 
indicazione sull'appartenenza di Brecht e Glaeser al Bprs. 

Anche Becher comunico a Illes, nella lettera del 3 luglio 1932, 
la «completa ristrutturazione della Lega ». La Lega e la direzione 
della frazione nazionale sarebbero state ristrutturate «in confor
mita con la situazione politica »; per lettera - egli disse - non 
poteva tuttavia fare comunicazioni pili dettagliate. 

119 La risoluzione si trova nel carteggio Bprs-Ivrs, ed era 
acclusa a una lettera di Becher all'Ivrs del 3 luglio 1932. La riso
luzione parla di «incapacita della direzione dell'I vrs », di «in
trighi ». Secondo Edgar Weiss (pp. 334 sgg.) essa si rifa a una 
risoluzione che nel corso di una serie di consultazioni la frazione 
comunista dell'Ivrs aveva approvato contro la direzione dell'Ivrs, 
ossia contro se stessa, e cio immediatamente dopo 10 scioglimento 
del Rapp. Alle consultazioni ha probabilmente partecipato anche 
Becher, che pochi giorni dopo la risoluzione di aprile pard per 
Mosca con Biha e Gabor. Dopo il rientro della delegazione sovietica, 
il 3 giugno 1932 ci fu una riunione della direzione nazionale della 
frazione a Berlino, nel cui corso fu approvata una versione ancora 
pili dura della risoluzione sull'I vrs. Ufficialmente essa fu approvata 
solo nel corso della conferenza nazionale di lavoro della Lega. 
E probabile che con questo provvedimento la Lega si proponesse 
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manifestamente addirittura concordata con Illes 120 - an
cora una volta senza che di cio venisse fatta parola su 
« Linkskurve ». 

Ci sono dunque buoni motivi per ritenere che la 
sospensione delle pubblicazioni di «Linkskurve» fosse 
connessa con la nuova politic a culturale del Pcus, tanto 
pili che dopo la destituzione del gruppo di Neumann nel 
Kpd nessuno avra pili voluto assumersi la responsabilita 
della Lega e della sua rivista. Secondo Lukacs non c'e 
stata una decisione ufliciale di sospendere Ie pubblica
zioni 121. 

di sottrarsi alia critica che avrebbe potuta colpirla in quanta orga
nizzazione-sorella dell'lvrs dopo 10 scioglimento del Rapp. 

120 DaIle lettere di Becher risulta che la risoluzione contro la 
direzione dell'Ivrs era stata manifestamente voluta in quella sede 
ed era gUt stata formulata prima dello scioglimenta del Rapp. 
L'S aprile 1932 Becher scrive a Illes che nella Lega essi hanno 
formulato una propria risoluzione contro la direzione, e che appro
vavano la loro. Becher al tempo stesso annuncia iI suo arrivo, che 
pero poi pospose con la lettera del 19 aprile 1932, poiche con 
tutta evidenza ora iI suo arrivo non era ben visto. Secondo Weiss 
tuttavia Becher giunse a Mosca iI 29 aprile 1932. 

121 Comunicazione orale di Gyorgy Lukacs. - E possibile che 
la decisione definitiva di sospendere la pubblicazione di «Links
kurve» sia stata presa dopo la prima sessione plenaria del Comi
tato organizzatore centrale degli scrittori sovietici, un'organizzazione 
provvisoria costituita dopo 10 scoglimento del Rapp per preparare 
la creazione di una nuova associazione unitaria degli scrittori. II 
Comitato si riunl in occasione del XV anniversario della Rivolu
zione d'Ottobre (per quella data in origine era stata prevista una 
conferenza internazionale dell'I vrs) dal 29 ottobre al 3 novembre 
1932 a Mosca, e Ie discussioni si accentrarono sulla critica aIle 
posizioni di politica letteraria sostenute fino ad allora dal Rapp. 
Nel corso di questa sessione plenaria fu introdotto per la prima 
volta ufficialmente iI concetto di «realismo socialista» (efr. Hugo 
Huppert, Ergebnisse und Perspektiven der Literaturbewegung in 
der Udssr. Zum I. Plenum der Sow;etschri/tsteller, in Zur Tra
dition der s01.ialistischen Literatur in Deutschland, cit., p. 491). 
Secondo la sua comunicazione telegrafica, Becher giunse a Mosca 
iI 2 novembre 1932, e Illes, secondo quanta dice egli stesso, si reco 
a Berlino verso la fine del 1932 (efr. Edgar Weiss, Johannes R. Be
cher und die sow;etische Literaturentwicklung, cit., p. 341). La 
Lega tedesca degli scrittori proletari rivoluzionari avra quindi avuto 

92 



Dopo il 1933 la Lega degli scrittori proletari rivolu
zionari continuo a sussistere a Berlino solo come piccolo 
gruppo illegale del quale facevano parte sette 0 otto 
membri. La Lega fu sciolta ufficialmente sulla scia dello 
scioglimento dell' Associazione internazionale degli scrit
tori rivoluzionari avvenuta nel 1935 122• 

notizia dei risultati e delle risoIuzioni della prima sessione plenaria 
immediatamente dopo Ia sua conclusione. 

122 Sull'attivita illegale del Bprs dr. Hans Baumgart, Der 
Kampf der S01.ialistischen deutschen Schriftsteller gegen den Faschis
mus (1933-1935) (dissertazione filosofica), (Ost·)Berlin 1962. 



Parte teruz 

NUOVE IMPOSTAZIONI 
E INFLUSSI TRADIZIONALISTICI 



Capitola primo 

TEO REM I SUL CARATTERE DI CLASSE 
DELLA LETTERATURA PROLETARIA 

La Lega aveva riferito alla letteratura l'attributo 
«proletaria rivoluzionaria» - che in origine proveniva 
dall'ambito politico e definiva la de1imitazione dell' ala 
rivoluzionaria rispetto al resto della Socialdemocrazia 1. 

L'incertezza su cio che significasse ne1 singolo caso quel
l'attributo, non riusd a fugarIa nemmeno la ribadita 
affermazione che questa letteratura era « gia esistente » 2. 

1 Karl Liebknecht uso 1a formula « pro1etario rivo1uzionario» 
a1 congresso costitutivo della Lega spartachista per sottolineare 1a 
differenza tra 1a politica spartachista e quella del Spd e rispetti
vamente dell'Uspd. Quando dalla sfera politica 1a formula venne 
trasferita a quella 1etteraria, e cioe nelle organizzazioni che prece
dettero l'Associazione internaziona1e degli scrittori rivo1uzionari, 
la formula fu integrata con l'aspetto dell'estrazione sociale del
l'autore. Si parlo dapprima di scrittori pro1etari e rivoluzionari, 
ossia di quelli che effettivamente provenivano da1 proletariato e di 
quelli che, provenendo dalla borghesia, sostenevano un punto di 
vista rivo1uzionario (efr.: Zur Tradition deT sozialistischen Lite
ratur in Deutschland, cit., p. 737). 

2 Cosi Becher argomento ad esempio ne1 corso dell'assemb1ea 
costitutiva del Bprs nell'ottobre 1928: «La nostra Lega e anzi
tutto 1a constatazione pratica, 1a prova vivente che esiste una 
1etteratura pro1etaria rivo1uzionaria. Essa esiste, non 1a si puo ne
gare» (Zur Tradition der sozialistischen Literatur in Deutschland, 
cit., p. 91). In termini moho simili argomento K11iber ne1 primo 
fascico1o di «Linkskurve »: «[. .. ] nel 1924 noi abbiamo liquidato 
Ie tesi trotskiste della non-esistenza di una 1etteratura proletaria. 
Non a parole, giacche l'improvviso affermarsi di questa 1etteratura 
in Russia, in America, in Messico, in Francia, in Inghilterra, nel 
piccolo Belgio, in Svizzera, in Giappone ci ha imposto questa 
liquidazione [. .. ]» (<< Die Linkskurve », a. 1929, n. 1, p. 26). 
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Quest'afIermazione serviva a respingere gli argomenti 
secondo cui una letteratura di classe del proletariato non 
poteva sorgere, 0 meglio non poteva sorgere in Germania, 
giacche il proletariato qui non aveva ancora preso il po
tere e di conseguenza non era la classe dominante 3. II 

Lev Trotskij nel 1923 aveva sostenuto in una serie di articoli 
pubblicati sulla «Pravda» e apparsi quello stesso anna sotto 
forma di libro con il titolo· Letteratura e rivoluzione (prima edi
zione tedesca: Vienna 1924), che il periodo di transizione della 
dittatura del proletariato non avrebbe prodotto una letteratura di 
classe, proletaria, rna piuttosto una letteratura generalmente rivo
luzionaria. Nel periodo della dittatura del proletariato questo 
avrebbe effettivamente raggiunto « la massima tensione e l'espres
sione pill compiuta della sua natura di classe », e dunque i pre
supposti migliori per la creazione di una letteratura proletarJa con 
un carattere di classe nel senso del proletkult. Ma quest'epoca sa
rebbe stata un'epoca di accanite guerre civili, in cui il proletariato 
avrebbe avuto bisogno di dedicare Ie sue principali energie alla 
conquista e al consolidamento del potere, ai compiti politici ed 
economici pill urgenti. Non si sarebbe quindi giunti allo sviluppo 
di una letteratura di classe proletaria, tanto pill che il periodo 
della dittatura del proletariato sarebbe state relativamente breve. 
(Trotskij calcolava che esso sarebbe durato tra i venti e i cin
quant'anni. Tale valutazione va vista in connessione con la sua 
teoria della rivoluzione permanente.) Dopo questo periodo, nella 
societa senza classi, non sarebbe pill sorta una letteratura classista 
bensi una letteratura socialista. 

La letteratura del periodo di transizione sarebbe stata una let
teratura di operai intellettuali rivoluzionari e scrittori simpatizzanti. 
Per questi ultimi Trotskij conii'> il termine « compagni di strada », 
in quanto a essi rimaneva estraneo l'obiettivo comunista della rivo
luzione che peri'> «individualmente », ciascuno a suo modo, essi 
accettavano. Gli operai da soli non potevano creare auesta lette
ratura del periodo di transizione, in quanto erano privi di un'edu
cazione estetica. Prima che il proletariato avesse « accolto in se 
e assimilato gli elementi delle vecchie culture », non ci si doveva 
attendere una nuova cultura da questa classe. Ci sarebbero certo 
state Ie prestazioni di singoli proletari, Ie quali peraltro non pote
vano giustificare il concetto di « cultura proletaria ». 

3 II primo argomento era state addotto da Trotskij (in pro
posito vedi Ia nota 2). II secondo a detta di Wittfogel venne ad
dotto nel corso di una serie di iniziative culturali intraprese sotto 
Ia Repubblica di Weimar. Nel suo articolo Entwicklungsstufen und 
W irkungskraft proletarisch-revolutionarer Kulturarbeit (<< Die Links
kurve », a. 1931, n. 1, p. 17) Wittfogel affronta questa concezione.. 
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programma eli azione della Lega partiva infatti dalla con
statazione che ogni Ietteratura aveva un carattere di 
classe, e che di conseguenza Ia Ietteratura proletaria rivo
Iuzionaria era una Ietteratura proletaria di classe. Non 
chiarito rimase tuttavia il problema di cosa fosse il carat
tere di classe della Ietteratura in genere, e in particolare 
di quell a proletaria, e eli cosa 10 caratterizzasse. Doveva 
essere una Ietteratura di proletari, come Ia chiedeva 
Gabor? 0 invece una Ietteratura per proletari, come sem
bravano fare intendere i tentativi dei gruppi di agit-prop 
per la conquista di un nuovo pubblico? 0 forse doveva 
essere I'una e I'altra cosa insieme? II momento «pro
letario rivoIuzionario » doveva esprimersi in nuove forme 
letterarie e - 0 esclusivamente nell'oggetto (nella tema
tica) della letteratura? Questa letteratllra doveva descri
v~re il modo di vita, Ie lotte e Ie prospettive del prole
tariato? 0 ogni oggetto doveva essere visto con gli occhi 
di un proletario rivoIuzionario? 

Si potrebbe pensare di determinare i tentativi di 
definizione intrapresi su «Linkskurve» per fondare il 
carattere di classe della letteratura, a partire da una 
teoria sviluppata dopo eli allora, e di giudicare in tal 
modo la loro fondatezza e la loro portata. Si deve invece 
constatare che fino a oggi una tale teoria della lettera
tura proletaria e del suo carattere eli classe specifico non 
esiste. E risultato molto pill facile determinare la fun
zione della letteratura nella societa capitalistica e il suo 
carattere di classe. Trasferendo i concetti su una lettera
tura di classe proletaria che sorge e opera all'interno della 
societa capitalistica, ci si imbatte invece in difficolta di 
fondo. L'insufficienza teo rica si manifesta in definizioni 
quali, ad esempio, quella di Lucien Goldmann: «La pro
spettiva a partire dalla quale un artista scrive Ia sua 

Egli argomenta: per Marx l'ideologia dominante era l'ideologia 
della classe dominante; tuttavia il sorgere del marxismo avrebbe 
provato che il proletariato e in condizione di sviluppare una pro
pria ideologia anche prima della presa del potere. Questa sarebbe 
stata la base per l'elaborazione degli elementi di una cultura pro
letaria, anche e proprio in seno aHa societa capitalistica. 
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opera e determinata dalla sua VlSlOne del mondo, e il 
carattere di quest'ultima - sia esso aristocratico, bor
ghese 0 proletario - dal canto suo determina la sua 
arte [ ... ]. L' arte proletaria vede ad esempio la propria 
creazione con gli occhi di un operaio rivoluzionario [ ... ] »4. 

Questa definizione individua il carattere di classe del
l'opera letteraria nella concezione del mondo (<< visione 
del mondo ») dell'autore (di regola: del gruppo sodale 
al quale egli appartiene). Rispetto alla letteratura prole
taria cio significa: l'esistenza di una concezione del mondo 
proletario viene presupposta. Ma e appunto questa pre
supposto che non regge a una verifica sia pure sommaria. 
E vero che nella sodeta capitalista attuale esiste una classe 
proletaria 0 proletarizzata che nel frat tempo abbraccia 
1'80% della popolazione e che e costituita non solo da 
operai rna anche da impiegati - presupposto che il con
cetto di classe proletaria si orienti in base alla disposi
zione 0 non disposizione sui mezzi di produzione 5'. Ma 
non occorre incomodare Marx per constatare che all'in
terno della societa capitalista estraniata e impossibile 
parlare di una concezione del mondo proletaria in qualche 
modo paragonabile a quella borghese, e 10 e anche ri
spetto alIa parte politicamente consapevole di coloro che 
sono economicamente e socialmente dipendenti. Lukacs 
evito il problema delI'esperienza di classe proletaria e 
della relativa formazione di un'ideologia, trasformando 
gia nei suoi contributi a «Linkskurve» il concetto di 
«concezione del mondo proletaria» in quello di una 
«concezione del mondo marxista» generalizzante e che 
non implicava necessariamente l'esperienza di classe (efr. 
la parte IV). 

Se dunque il carattere di classe della letteratura bor
ghese e determinabile con il fatto che questa letteratura 
- senza che nella maggioranza dei casi l'autore ne sia 

4 Lucien Goldmann, Dialektische Untersuchungen, Neuwied, 
Berlin 1966, p. 61. 

5 Cfr. Ie riflessioni fatte in proposito da Friedrich Tomberg, 
Mimesis der Praxis und abstrakte Kunst, Neuwied, Berlin 1968, 
pp. 103 sgg. 
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consapevole - riproduce Ie concezioni, Ie norme, gli 
interessi di una determinata classe sociale, la struttura 
di determinate relazioni sociali e quindi una determinata 
struttura della coscienza e della concezione del mondo, 
il carattere di classe di una letteratura proletaria no!") 
potra certo essere definito con questi criteri. Se inoltre 
il carattere di classe della letteratura borghese puo essere 
determinato dal fatto che tale letteratura - anche 
contro la volonta esplicita dell'autore - contribuisce alla 
stabilizzazione di determinati rapporti di potere, anche 
questa criterio si rivela inapplicabile per la definizione 
della letteratura di classe proletaria. Giacche il proleta
riato, nella misura in cui e consapevole della propria 
situazione (e solo in questo caso sarebbe possibile una 
specifica letteratura proletaria di classe), non si propone 
affatto di conservarla mediante una subcultura, rna al 
contrario di mutarla e di mutare con essa la formazione 
sociale esistente. La stessa funzione della letteratura, con
sistente nel fornire formule e simboli di orientamento 
per una determinata coscienza sociale della propria con
dizione 6 e nel rafforzare la coscienza di gruppo, nel caso 
della letteratura proletaria non potrebbe venire intesa 
come espressione e consolidamento della propria situa
zione di vita, bensl come suo superamento. Un'arte pro
letaria all'interno della societa capitalista, per il momento, 
potrebbe quindi aver solo la funzione di far saltare i rap
porti di potere dati, e con essi i relativi rapporti di classe. 
Ma a questa pun to si pongono due problemi: 1) In taJ 
caso una simile letteratura puo ancor essere chiamata let
teratura proletaria di classe? 2) E a una simile letteratura 
e an cora applicabile il concetto d'arte tradizionale? La 
sua funzione sociale sarebbe infatti altra da quella che e 
stata finora: essa sarebbe innanzitutto guida e stimolo 
all'azione, tendenza al superamento dell'esistente - ne
gatio negationis. 

6 Questi concetti sono introdotti da Gunther K. Lehmann, Von 
den Moglichkeiten und Grenzen einer Soziologie der Kunst, in 
«Deutsche Zeitschrift fUr Philosophie », a. 1966, n. 11, p. 1396. 
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Goldme.nn, riallacciandosi a Lukacs, e fissato su un 
concetto borghese di arte, quando parla di una conce
zione proletaria del mondo paragonabile a quell a bor
ghese, quando concepisce la sua espressione letteraria 
come «visione del mondo» universale, che riposa in se 
stessa e dispone di un universo autonomo di valori che 
pretende di esprimersi. 

Vista la mancanza di criteri teorici, nel contesto di 
questa lavoro non ci resta altro da fare che illustrare 
la problematica nel suo sviluppo storico. Cia facendo si 
vedra che nel corso di questa sviluppo la problematic a 
stessa ha finito col venire rimossa. 

I tentativi di definizione della letteratura proletaria 
di classe intrapresi su «Linkskurve », direttamente 0 

indirettamente si confrontano sempre con Ie formulazioni 
corrispondenti dell'organizzazione che per la prima volta 
eleva a programma la creazione di una letteratura pro
letaria: il cosiddetto proletkult 7 in Unione Sovietica. 
Solo a partire da questa presupposto si possono giudi
care Ie riformulazioni e Ie deviazioni nella motivazione 
del carattere di classe da parte della Lega tedesca. 

7 Proletkult e l'abbreviazione di cultura proletaria (in russo: 
proletarska;a kul'tura). 11 primo circolo del proletkult sorse gia 
negli ultimi anni del secolo scorso a Pietrogrado, sotto la direzione 
di Lunacarskij. Dopo la rivoluzione di febbraio i tentativi, nel 
frattempo dimenticati, di creare una poesia, una pittura e una 
musica proletaria furono ripresi. Negli anni 1917 e 1918 furono 
tenute una serie di conferenze suI proletkult, in seguito aIle quali 
it movimento ebbe una rapida diffusione. L'organizzazione fu strut
turata in analogia con queIla del partito: Ie unita pill piccole 
costituivano i gruppi di fabbrica del proletkult. Accanto a Bogda
nov e Lunacarskij, tra i dirigenti del proletkult vanno menzionati 
soprattutto Bessal'ko, Kalinin, Kereencev, Krivcov e Lebedev
Poljanskij. In proposito vedi Klaus-Dieter Seemann, Der Versuch 
einer proletarischen Kulturrevolution in Russland 1917-1922, in 
«Jahrbiicher rur Geschichte Osteuropas », Neue Folge, vol. IX, 
pp. 179-222. 
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1. Letttratura proletaria: autoespressioni del proletariato, 
dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti. 

Nella risoluzione approvata dalla prima Conferenza 
panrussa delle organizzazioni del proletkult nel settem
hre 1918, il concetto di cultura proletaria e formulato 
nel modo seguente: «La cultura proletaria deve avere 
il carattere del socialismo rivoluzionario, afOnche il pro
letariato possa assumere il suo nuovo rango, possa orga
nizzare i suoi sentimenti con la nuova arte e trasformare 
i suoi rapporti di vita in uno spirito nuovo, realmente 
proletario, ossia collettivistico» 8. 

Queste formulazioni si ispirano alIa teoria della cul
tura proletaria quale pochi mesi prima era stata svilup
pata dal capo spirituale del proletkult, Aleksandr Aleksan
drovic Bogdanov, nella rivista « Proletarskaja Kul'tura » 9. 

Per Bogdanov la genesi delle classi si fonda sulla separa
zione in organizzatori ed esecutori. II presupposto della 
soppressione delle classi non e quindi la socializzazione 
dei mezzi di produzione, hensl anzitutto la socializzazione 
dell'esperienza organizzativa, ossia l'educazione spirituale, 
culturale del proletariato 10. Bogdanov vedeva una via per 
raggiungere questa fine nella poesia, nella pittura e nella 
musica «proletkultista ». In esse doveva esprimersi la 
classe proletaria stessa, organizzando i propri sentimenti 
e i propri pensieri, creando e rafforzando in tal modo 
la coscienza proletaria che appariva come presupposto. 
irrinunciahile di una societfl comunista. 

Cosa significhi la formula «organizzazione dei senti
menti e dei pensieri », risulta dalle esposizioni che Bog-

8 Citato da Klaus-Dieter Seemann, op. cit., p. 188. 
9 La versione tedesca dell'articolo di Bogdanov (pseudonimo 

di MaIinovskij, 1873-1928) apparve sotto il titolo Was is! pro
letarische Dichtung?, in «Russische Korrespondenz », a. 1920, 
n. 2, p. 547. Di seguito i rinvii si riferiscono sempre all'edizione 
speciale apparsa come n. 12 di Kleine Bibliothek der Russischen 
Korrespondenz, Berlin 1920. 

10 In proposito dr. Gustav Wetter, Der dialektische Mate
rialismus, Wien 19584, pp. 112 sgg. 

103 



danov fa sulla funzione della letteratura nella societa: 
la letteratura avrebbe sempre avuto una funzione orga
nizzatrice, ossia l'individuo sarebbe state introdotto nel \ 
sistema di re]azioni sociali e di norme della sua classe 
mediante 1a lettura di opere ]etterarie. Di conseguenz~ 
la letteratura proletaria avrebbe la funzione di introdurre 
il proletariato in un sistema di relazioni sociali e di 
norme ad esso adeguate, proletario. 

Secondo Bogdanov, nel proletariato la struttura di 
qucste re]azioni e quindi della coscienza, e divers a che 
nelle altre classi. La divisione in organizzatori ed esecu
tori avrebbe ingenerato ]0 spirito dell'autorita (arte feu
dale) e ]0 spirito dell'individualismo (arte borghese). II 
superamento della divisione del lavoro, la «fusione del 
lavoro organizzativo con quello esecutivo » nel socialismo, 
renderebbe possibile 10 spirito del collettivismo, della 
cooperazione cameratesca. Esso soltanto sarebbe adeguato 
alla classc pro]etaria e ne caratterizzerebbe la struttura 
coscienziale. 

Per determinare il carattere di classe della letteratura, 
Bogdanov introduce la formula che viene poi impiegata 
anche in «Linkskurve »: it poeta assume it punto di 
vista di una determinata classe. Bogdanov sottolinea che 
cio non significa affatto che il poeta rappresenti consa
pevolmente gli interessi di una determinata classe; piut
tosto egJi scriverebbe - senza rendersene conto - attin
gendo a] serbatoio di esperienze specifico dei membri di 
una determinata classe. «Dietro l'autore, l'individuo, sta 
it collettivo come autore, ]a classe; e la poesia e un:.> 
parte della coscienza di questa classe, del collettivo. L'au
tore non ci pensa nemmeno, e talvolta non 10 intuisce 
neppure » II. Altrove Bogdanov fornisce ]a seguente defi
nizione: «II carattere di classe [ ... ] significa che it poet a 
assume il punto di vista di una determinata classe, che 
pensa e sente nel modo caratteristico di questa classe » 12. 

II A. A. Bogdanov, Was ist proletarische Dichtung?, pp. 11 
sgg. 

12 Iskusstvo i raboci; klass (Arte e classe operaia), in Pro· 

104 



In ongme il carattere di classe della letteratura pro
letaria veniva dunque visto nel fat to che in un'opera di 
questa natura - nonostante I'autore individuale e senza 
che questi se ne rendesse conto - si esprime la strut
tura coscienziale dell'intera classe proletaria, ossia un 
pensare e un sentire collettivo, e che al tempo stesso 
all'individuo viene trasmessa la struttura di questa 
coscienza. 

Una tale determinazione del carattere di classe im
plica che gli autori della letteratura proletaria debbono 
appartenere alIa classe proletaria (giacche essi soltanto 
dispongono del serbatoio di esperienze dal quale potrebbe 
risultare i1 modo di pensare e di sen tire specificamente 
proletario) e che questa letteratura e destinata in primo 
luogo agli appartenenti a questa classe. Prendendo avvio 
dalla tesi di Marx secondo cui il proletariato e la classe 
pili avanzata, i sostenitori del proletk"lt si fondarono 
quasi esclusivamente suI proletariato industriale come 
classe fornita della coscienza pili avanzata. II loro incap
sulamento era diretto contro la borghesia, rna pili ancora 
contro gli scrittori contadini russi. La mentalita arre
trata dei contadini - la loro ideologia della terra, il 
loro pensiero ispirato alla proprieta privata - non doveva 
infettare la coscienza proletaria e il suo spirito colletti
vistico. 

Le idee di Bogdanov si possono riconoscere, a partire 
dal proletkult, in cui sono state formulate per la prima 
volta, passando attraverso Ie organizzazioni che gli suc
cedettero: «Oktober» e Rapp, fin nella Lega tedesca, 
seppure nelle modificazioni caratteristiche che dovranno 
ancora essere precisate. 

letarska;a kul'tura 1918, pp. 10 sgg. La fonte e la citazione sana 
tratte da Edward J. Brown, The Proletarian Episode in Russian 
Literature 1918-1932, cit., p. 244, nota 12. 
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2. Letteratura proletaria: preparazione del proletariato 
provvisto di coscienza di dasse aUa rivoluzione pro· 
letaria. 

II primo fascicolo di « Linkskurve» dell'agosto 192') 
e aperto da un articolo di Becher dal titolo: It nosiro 
Ironte. In questo saggio Becher tenta di formulare pro· 
grammaticamente quello che la Lega intende per «let
teratura proletaria rivoluzionaria »: 

L'evento pill importante suI terreno della letteratura e il 
sorgere di una letteratura proletaria rivoluzionaria, di una 
letteratura che vede e rappresenta il mondo dal pun to di vista 
del proletariato rivoluzionario. Essa e ribellione contro il 
mondo come si configura oggigiorno, e l'appello rivolto ai 
cervelli !'ensanti e a chi ha Ie spalle larghe. n poeta borghese 
odierno: egli degrada l'arte a un innocuo gioco di societa, 
e disteso pigramente e sbadatamente accanto alla grande strada 
maestra, non e capace di tenere il passo. Ha rinunciato a 
partecipare attivamente alla storia. 

n ventesimo secolo, l'epoca delle guerre imperialistiche 
e delle rivoluzioni - noi 10 sappiamo: questa nostro tempo 
ci colloca in una situazione obbligata. In un modo 0 nell 'altro , 
si e costretti a prendere posizione. Non esiste un "aldila", 
e men che menD esso esiste nella scontro decisivo tra Ie due 
classi, la borghesia e il proletariato. Non ci si puo spogliare 
della pelle che e il tempo. Qualunque cosa diciate quando 
aprite bocca, anche se parlate degli astri, ha un segno di 
classe. Se tacete, noi vi chiediamo su cosa tacete: in voi tace 
la classe, anche il vostro silenzio e una presa di posizione. 

La letteratura proletaria rivoluzionaria non e poesia di 
povera gente 0 destinata a suscitar compassione, essa non 
piange malinconicamente la miseria del proletariato, non sfo
glia con tono meditabondo Ie pagine della guerra quasi che 
fossero un albo di orrorL Essa e nata tra il fischiare delle 
pallottole e nelle lotte di strada, e cresciuta sotto la pressione 
della censura. La risposta che essa da allo sfruttamento c 
alIa guerra e una soluzione attiva. La letteratura proletaria 
rivoluzionaria canta l'amore di classe e l'odio di classe. Essa 
marcia al passo con la parola d'ordine: "Guerra alla guerra! ". 
Noi non ci avvolgiamo in un alone di eternita come fanno 
i letterati borghesi, preoccupati esclusivamente di presentare 
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brillantemente i dati reali come "destino". II richiamo al
l'eternita noi 10 lasciamo a coloro che oggi sono gia morti. 
Diffidiamo profondamente di tutto cio che e "universalmente 
umana ". Consideriamo 1''' umanita" un fantasma idealistico 
che in questa mondo viene distrutto ora per ora dalla realta 
di dasse. 

L' arte e per noi qualcosa che implica una grande respon
sabilita e molti pericoli. Essa e un fatto di rottura, essa per
fora e colpisce I'uomo nel pun to in cui, spes so intoccate dalla 
lotta politica di ogni giorno, sono nascoste Ie masse dei sen
timenti. Qui irrompe I'atte, individua queste masse di senti
menti e Ie mette in movimento; essa pompa sangue, impe
disce che I'uomo si irrigidisca in una colonna ricoperta di 
manifesti pubblicitari. L'arte coinvolge il tutto. Essa tocca 
anche la piu remota e inconsapevole delle emozioni [ ... ] J3. 

Questo manifesto qui ci interessa solo per cio che 
enuncia ai fini della determinazione della «letteratura 
proletaria rivoluzionaria ». Becher la definisce come una 
letteratura che vede e rappresenta il mondo dal punto 
di vista del proletariato rivoluzionario. Distinguendola 
daHa «poesia di povera gente» e «destinata a suscitar 
compassione », egli precisa che essa sostiene una soluzione 
attiva dei problemi del proletariato, ossia una soluzione 
rivoluzionaria. Con questa definizione del carattere « pro-

·letario rivoluzionario », Becher delimita questa letteratura 
in due modi: 

1) rispetto aHa cosiddetta poesia operaia, contro autori 
quali Max Barthel, Heinrich Lersch e Karl Broger, su 
posizioni vicine a quelle del Partito socialdemocratico 
(Spd) e che neHe loro poesie demonizzavano Ie macchine 
e davano al lavoro una consacrazione religiosa 14. Queste 
opere erano effettivamente scritte da proletari, rna non 
propagavano una soluzione rivoluzionaria della crisi della 
Repubblica di Weimar. Per questo Becher parla espres-

13 Johannes R. Becher, Unsere Front, in «Die Linkskurve », 
a. 1929, n. 1, pp. 1 sgg. 

14 Cfr. Helmut Lethen, Helga Gallas, Arbeiterdichtung - pro
letarische Literatur. Eine historische Ski1.1.e, in «Alternative », a. 
1966, n. 51, p. 156. 
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samente del «punto di vista del pro1etariato rivolu:do
nario »; secondo 1a Lega 1a «poesia operaia» non sostc
neva, 0 a1meno non sosteneva piu questa punta di vista, 
per cui era fatta segno a una critica dedsa su «Links 
kurve »15. In questa funzione di schermo, l'impiego chc 
Becher fa del concetto di «pro1etario rivoluzionario» ri
manda all'impiego originario del concetto nella sfera 
polltica 16; 

2} rispetto alIa 1etteratura borghese e a1 suo insisterc 
sull'autonomia dell'arte - un'idea che Becher aveva giii 
sottolineato ne1 suo colloquio radiofonico con Gottfried 
Benn: per spiegare l'attua1e situazione insopportabile non 
si trattava di scomodare 1a sorte 0 1'« universalmente 
umano »; in questa situazione bisognava invece indivi
duare i concreti contrasti di interessi (ossia: contrasti di 
classe). Secondo Becher 1a 1etteratura deve quindi rinun
dare a ritirarsi nella sfera «puramente estetica» e sfor
zarsi di operare nel senso della chiarincazione e dell'atti
vizzazione po1itica. Che 1a delimitazione della 1etteratura 
pro1etaria rivo1uzionaria rispetto a quell a borghese si 
riferisse in partico1ar modo a scrittori borghesi di sinistra 
quali Doblin, Toller 0 Tucho1sky, e gia stato detto nella 
parte seconda del 1avoro. L'argomento e il medesimo che 
e gia stato addotto contro 1a «poesia operaia »: anche 
Doblin, Tucho1sky, ecc. nelle 10ro opere non propagano 
una soluzione rivo1uzionaria. 

II carattere pro1etario rivo1uzionario della 1etteratura 
da Becher viene quindi dennito a partire dalle finalid di 
questa letteratura, e per 1a precisione, da una parte a 
partire dal suo contenuto politico - 1a letteratura pre
para alIa rivoluzione pro1etaria 0 la propaga come solu
zione -, dall'altra in termini di effetto estetico: 1a 1et
ter:1tura ha il compito di attivare e di chiarincare, giacche 

IS In proposito dr.: Ge/allener Meteor (Kritik an Max 
Barthel), in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 2, p. 25; Klaus Neu
krantz, aber die Feierabendlyriker, in «Die Linkskurve », a. 1930, 
n. 12, p. 17; Armin Kesser, Die Arbeiterlyrik in der Spd, in «Die 
Linkskurve », a. 1932, n. 10, p. 14. 

16 efr. nota 1. 
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la sua astinenza politica, elevata a principlo estetico, in 
realta nasconde determinati interessi di dasse. Con cio 
si e rinunciato alIa definizione bogdanoviana del carat
tere di dasse come espressione inconsapevole eli una 
determinata struttura coscienziale - nel senso eli: il 
pensare e il sentire specifico di una dasse. Compito pri
mario della letteratura non e quello di creare e di espri
mere la coscienza in sen so psicologico, bensl quello di 
guidare al1'azione e di creare la coscienza nel sen so di 
fornire comprensione politica. 

Oltre a essere impiegato nel senso qui attribuitogli 
da Becher, il concetto «proletario rivoluzionario» all'in
terno del Bprs mantenne anche la funzione di definire la 
diversa estrazione sociale degli au tori della nuova lette
ratura. «Rivoluzionari» erano gli au tori che proveni
vano dalla borghesia. 

In contrasto con queste definizioni, con la sua tesi 
degli «ostetrici », Gabor si rifece all'interpretazione che 
del carattere di dasse della letteratura aveva dato il 
proletkult. Gabor si serve della definizione bogdanoviana, 
quando in «Linkskurve» scrive: ogni Ietteratura e i1 
prodotto di una dasse, in quanta essa appartiene all'una 
o all'altra dasse, «di cui essa descrive, organizza e svi
luppa i sentimenti e Ie idee ». Ma, argomenta Gabor, 
rivivere Ie idee e i sentimenti degli operai e impossibile 
a partire dal « terreno psichico borghese »: 

Non c'e una sola riga che non si fondi su un'esperienza 
vissuta. ~ possibile rivivere la lotta di c1asse e la c1asse im· 
pegnata nella lotta - e questi sana ambiti in cui i singoli 
fenomeni assumono mille e mille sfumature diverse - leggendo 
quanta riferiscono i giornali? 0 ancora: puC> uno scrittore, 
per il semplice £atto di conoscere a fondo il pensiero di Marx, 
Engels e Lenin, descrivere concretamente un operaio rivolu
zionario in casa sua, per strada, in fabbrica, in cellula, in 
assemblea, nell'insurrezione? 17. 

17 Andor Gabor, aber proletarisch-revolutioniire Literatur, in 
« Die Linkskurve », a. 1929, n. 3, p. 3. 
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Dall'impossibilita di rispondere affermativamente a 
queste domande, Gabor deduce che al proletariato occorre 
una propria letteratura come «rispecchiamento del suo 
essere », una letteratura che puo essere scritta solo da 
autori che provengono dal suo seno. 

In origine, all'interno di «Linkskurve» si era con
cordi nel ritenere - e in questa la rivista era in con
trasto con Ie posizioni nel frattempo sostenute dal Rapp 
oltre che con il programma d'azione della Lega - che 
per « pubblico della letteratura proletaria rivoluzionaria » 
si dovessero intendere in primo luogo gli strati coscienti 
del proletariato. Nell'articolo di presentazione della rivista 
scritto da Becher e gia citato sopra, in proposito si legge: 

La nostra letteratura non e un'acqua marcia e stagnante 
che snerva la pelle e ammolla Ie ossa; noi siamo un movi
mento, un f1uire pieno di forza dirompente e di ondate. La 
nostra attivita non e una mascherata. Quello che siamo e 
chiaro. Dobbiamo ancora distruggere alcune leggende che cir
colano sui nostro conto - cio facendo assumeremo contorni 
sempre piiI chiari e distinti. Noi non cerchiamo di conqui
starvi raccontandovi delle storie 0 adulandovi e strisciandovi 
attorno. Noi vi diciamo: guardate qui il nostro mondo - a 
molti che sono ancora integri e che hanno orrore della decom
posizione, noi forniremo la prova che il nostro mondo e il 
futuro e che vale la pena di rischiare la vita nella lotta per la 
sua attuazione 18. 

Queste righe mettono in chiaro che per letteratura 
proletaria, rivoluzionaria, si intendeva l'appello diretto 
e duro, che rafforza la coscienza di classe di un gruppo. 
In questa senso si sottolineavano gli aspetti emozionali 
della nuova letteratura. Kurt Kliiber dice ad esempio: 
« L'arte proletaria e soltanto una: e l'arte proletaria che 
e al tempo stesso rivoluzionaria. E la poesia in cui non 
percepisce nulla del " Weltschmerz ", sono Ie poesie che 
urlano Ie parole d'ordine delle masse con un impeto tale 
da colpirle e da trascinarle [ ... ]. Solo cio che sortisce un 

18 Johannes R. Becher, Unsere Front, cit., p. 2. 
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effetto, che innamma, che ci entusiasma e arte prole· 
taria » 19. 

3. Letteratura proletaria: letteratura per larghe masse, 
ispirata alle posizioni del marxismo-leninismo. 

Una tale letteratura « trascinante », «entusiasmante» 
era indicata a rafforzare la coscienza di lotta degli operai 
comunisti, rna era poco adatta a trasmettere questa mede
sima coscienza alIa massa degli operai apolitici e dei pic
colo-borghesi. Quando con la stabilizzazione della Re
pubblica di Weimar svanl Ia prospettiva di una pros sima 
vittoria della rivoIuzione proletaria, per il Kpd non si 
tratta piu tanto di preparare i proletari coscienti ad azioni 
imminenti 0 future, quanto di conquistare alIa politica 
del partito i senza partito, i seguaci dell'Spd, i piccolo
borghesi, ecc. Questi obiettivi politici di partito erano 
irrealizzabili con una letteratura fatta di appelli rivolu
zionari, di concentrazione sui settori coscienti del prole
tariato industriale. Nel gia citato articolo di Josef Lenz, 
nn dal marzo 1930 la determinazione dell'attributo «pro
letario rivoluzionario » e quindi modincata da un duplicc 
pun to di vista: 

1) Lenz contesta la concezione secondo cui la lette
ratura proletaria rivoluzionaria sarebbe una letteratura 
per l'avanguardia cosciente del proletariato: «La lettera
tura proletaria di cui abbiamo bisogno, deve riflettere 
tutta la vita della societa umana, Ia vita delle c1assi [ ... ] ». 
Nei resoconti e nei romanzi non si dovevano trattare solo 
i problemi degli operai di fabbrica, bensl i prohlemi di 
tutti gli strati ai quali it partito intendeva rivolgersi. Ma 
cia significava che questa Ietteratura e Ie sue richieste 
radicali non dovevano spaventare 0 esigere troppo ne 
dagli intellettuali simpatizzanti, ne dai piccolo-horghesi 
e dai contadini Ie cui posizioni erano oscillanti. 

19 Kurt Kliiber, An die Leser der « Literarischen Welt », in 
«Die Linkskurve », a. 1929, n. 1, p. 26. 
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2) Lenz allarga la formula «punto di vista del prole
tariato rivoluzionario » trasformandola in « punto di vista 
di un marxista-Ieninista che comprende chiaramente il 
meccanismo interno dell'ordinamento sociale esistente, Ie 
cause delle sue contraddizioni, dei suoi orrori e delle sue 
barbarie e la necessita del suo declino » 20. 

Questo articolo era diretto soprattutto contro Ie con
cezioni di Gabor, che su « Linkskurve » aveva negato che 
Ie conoscenze del marxismo-Ieninismo mettessero in con
dizione di descrivere in forme artistiche il proletariato 
e i suoi problemi, e contro la concezione di Steffen, la 
cui tesi del sorgere della letteratura proletaria suI posto 
di lavoro 21 implicava che si privilegiassero determinati 
temi. La definizione che Lenz aveva dato del carattere 
proletario rivoluzionario della letteratura rappresentava 
peraltro una rinuncia a tutte Ie concezioni sostenute fino 
ad allora su «Linkskurve»; i criteri di definizione che 
a questa pun to venivano scartati erano i seguenti: l'estra
zione sociale dell'autore, la destinazione delle opere a un 
pubblico cosciente, proletario, la trattazione eli temi pro
letari (fabbrica, vita degli operai), la riproduzione di una 
struttura coscienziale determinata, proletaria. 

Nella nuova formulazione del carattere di classe della 
letteratura la Lega tedesca concordava con Ie posizioni del 
Rapp. Gia il gruppo Ottobre, in seguito ana critica di 
Lenin 22, aveva rinunciato alla limitazione del pubblico e 

20 Josef Lenz (sotto 10 pseudonimo N. Kraus), Gegen den 
(jkonomismus in der Literatur, in «Die Linkskurve », a. 1930, 
n. 3, p. 11. 

21 In proposito cfr. p. 59. 
22 Non solo Trotskii, ma 10 stesso Lenin si pronuncio sulla 

« Pravda» contro coloro « che si dedicano troppo spesso e troppo 
alia leggera a discorsi sulla cultura .. proletaria ": in un primo 
tempo dovrebbe bastarci una cultura veramente borghese, dovrebbe 
bastard il fatto di riuscire a fare a menD dei tipi particolarmente 
spiccati di culture preborghesi, ossia della cultura dei funzionari e 
della serviru della gleba, ecc. Nelle questioni della cultura nulla 
e pili dannoso che la fretta e la fissita» Wber Kunst und iiber 
Literatur, p. 457). 

A differenza di Trotskij, Ie riserve che Lenin aveva nei con-
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degli au tori al proletariato industriale praticata da pro
letkult, e nella sua piattaforma del 1923 aveva affermato: 
La letteratura proletaria organizza «la psiche e la co-

fronti del proletkult non si fondavano tanto su riflessioni teoriche 
sulla possibilita 0 l'impossibilita di una letteratura proletaria. Poi
che la critica di Lenin ha inBuenzato durevolmente l'evoluzione 
della letteratura proletaria e la posizione assunta dal Rapp in con
trasto con i1 proletkult, qui si tentera di mostrare cosa ha indotto 
Lenin a criticare il proletkult. Anzitutto: era convinzione di Lenin 
che in un paese agricolo come la Russia i successi della rivolu
zione non potevano essere assicurati senza l'aiuto dei contadini, e 
in nessun caso contro di essi. Nella Nuova politica economica 
(Nep) a partire dal 1921 Lenin tento di tener conto di queste 
riflessioni. L'incapsulamento del proletkult rispetto alle altre dassi, 
e in particolare la sua lotta contro i contadini, a Lenin dovevano 
quindi apparire politicamente pericolosi. 

Un ulteriore motivo della condanna degli sforzi del proletkult 
da parte di Lenin era costituito dal rifiuto di quest'organizzazione 
di sottostare al controllo del Partito bolscevico. Guidati da Bogda
nov, essi si proponevano piuttosto di costruire una cultura prole
taria autonomamente, indipendentemente dal partito (e dai suoi 
intellettuali ). 

II capo e i1 teorico del proletkult, Bogdanov, aveva inoltre 
fondato una scuola filosofica che raccoglieva gli avversari dell'in
terpretazione leniniana degli scritti di Marx. Lenin temeva che 
i gruppi aziendali del proletkult, che gia nel 1920 si erano difIusi 
in tutto il paese, potessero finire col costituire la base organiz
zativa di una frazione. Quanto questo suo timore fosse giustificato. 
10 dimostro ad esempio la seconda Conferenza dei proletkult nel 
novembre 1921. Nel corso di questa congresso i delegati respin
sero «il marxismo religioso di Lenin e Plechanov» e si pronun
ciarono per la scuola di Bogdanov (cit. da Seemann, op. cit., 
p. 216). 

E infine, anche se in ultima istanza non e questo il fatto de
cisivo, nelle questioni dell'arte Lenin non pensava in tertnini 
rivoluzionari. Come risulta dalle memorie della Krupskaja, ai suoi 
occhi Puskin e Beethoven erano i momenti ineguagliati della cul
tura dell'Europa occidentale, e quando si rappresentava Haupt
mann, a volte non riusciva a trattenere Ie lacrime. Per Ie nuove 
forme artistiche, per gli esperimenti dei surrealisti, dei futuristi 
e dei costruttivisti, Lenin non manifesto la minima comprensione. 
A maggior ragione gli saranno quindi apparsi barbari esperimenti 
osati quali quelli del proletkult che decorava i palcoscenici con 
delle macchine, 0 faceva dei concerti per sirene da nebbia della 
flotta del Mar Caspio. 

La creazione di una letteratura proletaria di elasse non fu vie-
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scienza della classe operaia e delle larghe masse lavora
trici per i com pi ti finali del proletaria to [ ... ] »23. La Lega 
tedesca aveva effettivamente ripreso quasi testualmente 
nel suo programma d'azione questa formulazione e nel 
1928, dando, in conformita con la situazione prerivolu
zionaria in Germania la seguente definizione: la lettera
tura proletaria rivoluzionaria «conquista, sviluppa e or-

tata, rna a questi sforzi Lenin impresse una direzione che ne ne
gava l'intenzione originaria: 1) gli sforzi di realizzare una cultura 
proletaria dovevano sottostare al rigido controllo del commissariato 
del popolo per l'educazione; 2) e dovevano rinunciare al loro 
incapsulamento nei confronti delle altre classi; 3) una cultura 
proletaria non poteva essere creata dal nulla, essa doveva orientarsi 
rispetto ai modelli della passata letteratura borghese. Lenin sug
geriva soprattutto il romanzo psicologico del XIX secolo, in par
ticolare Lev Tolstoj. Per Lenin i romanzi di Tolstoj incarnavano 
cio che egli chiamava poesia come «specchio della realtii ». «Non 
invenzione di una nuova cultura proletaria, rna sviluppo dei mo
delli migliori, delle tradizioni e dei risultati della cultura esistente 
dal punto di vista della concezione del mondo marxista e delle 
condizioni di vita e di lotta del proletariato nell'epoca della sua 
dittatura », scrisse Lenin nel 1920 (Kunst und Literatur, p. 373). 

Trotskij aveva predetto uno sviluppo analogo della letteratura, 
solo che a una tale letteratura non voleva concedere il titolo «pro
letaria di classe ». Sia Lenin sia Trotskij vedevano nell'attivitii 
artistica autonoma del proletariato un utile mezzo di educazione, 
rna non la consideravano arte: cio poteva contribuire al supera
mento dell'analfabetismo, all'innalzamento del livello culturale ge
nerale, alIa liquidazione delle vecchie concezioni e abitudini. II 
contrasto, tra Lenin e Trotskij, sui problemi della genesi e della 
sviluppo della cultura proletaria, ribadito instancabilmente su 
« Linkskurve» e evocato ancor oggi nella Rdt, e dunque un'inven
zione. Le loro divergenze di opinione riguardavano esclusivamente 
il giudizio sulle moderne correnti artistiche, rispetto aIle quali 
- come prova il suo libro Letteratura e rivoluzione - Trotskij 
aveva un atteggiamento aperto, inoltre la questione del controllo 
di partito sulla letteratura e sull'arte, che Trotskij riteneva su
perfluo. 

23 Ideologiceskaja i chudozestvennaja platforma Vappa, in 
« Oktjabr », ~. 1924, n. 2, pp. 225-8. Citato da Edgar Weiss, 
Johannes R. Becher und die sowjetische Literaturentwicklung, cit., 
p. 257. La piattaforma era giii stata approvata nel 1923 come 
programma del gruppo «Oktjabr », che svolgeva il ruolo di punta 
all'interno del Vapp (efr. Gleb Struve, Geschichte der Sowjetlite
ratur, cit., p. 103). 
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ganizza» «il euore e il cervello della classe operaia c 
delle larghe masse lavoratrici per i compiti della lotta di 
classe, per la preparazione della rivoluzione proletaria »24. 
Su «Linkskurve» invece fino ad allora si era sempre 
parlato di avanguardia del proletariato provvista di co
scienza di classe. 

Retrospettivamente si puo dire che 10 spostamento 
avvenuto rispetto al destinatario e alIa figura deIl'autore 
della letteratura proletaria rivoluzionaria qual era state 
chiesto da Lenz nel 1930, fu attuato definitivamente solo 
nelle due concezioni che la Lega sostenne nella sua fase 
finale: il romanzo proletario di massa e di ambiente, che 
secondo Becher deve trattare di « tutti i raggruppamenti 
e di tutte Ie correnti» degli strati proletari e piccolo-bor
ghesi e di consequenza rivolgersi a essi; e la teoria del rea
lismo epico e della sua partiticita, con la quale Lukacs 
fornl una base teorica aIle tesi di Lenz. Con la formula
zione di Lenz relativa al carattere di classe proletario della 
letteratura si era risposto anche aIle domande se una let
teratura proletaria potesse sorgere in genere, e in parti
col are gia prima della presa del potere da parte del prole
tariato, 0 solo durante il periodo della sua dittatura; giac
che, solo allora il proletariato - ora in posses so dei mezzi 
di produzione - avrebbe disposto dei presupposti mate
riali per poter rendere dominanti Ie sue concezioni. Trot
skij' aveva negato entrambe Ie possibilita, e in tal modo 
era diventato il principale oggetto degli attacchi della 
Lega. Ma se il carattere proletario della letteratura doveva 
consistere esclusivamente nel fatto di scrivere un'opera 
dal punta di vista della concezione del mondo marxista, 
allora quell a questione aveva cessato di essere rilevante: 
rna in tal caso non era nemmeno piu possibile stabilire 
una differenza tra la letteratura di classe proletaria che 
prende forma all'interno della societa capitalista, e la let
teratura della futura societa senza classi - una differenza 
che prima di allora era stata sostenuta da « Linkskurve » 2S. 

24 Aktlonsprogramm, cit., p. 119. 
25 Andor Gabor aveva seritto ad esempio: « Questa lettera-
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Si e gia detto che la questione dello specifico carat
tere di classe proletario della letteratura era stata definiti
vamente rimossa nell'Unione Sovietica degli anni Trenta 2h 

- un'evoluzione proseguita e rafIorzata dalla cosiddetta 
poli tica dei « fronti popolari » degli anni dal 1935 al 1939. 
La scienza della letteratura ha ripreso questa posizione 
senza un minimo di riflessione: il problema della lette
ratura di classe proletaria non viene nemmeno pili di
scusso; si parIa ormai solo della cosiddetta letteratura 
nazi on ale socialista tedesca; in essa vengono inclusi sia 
gli au tori del '48 del secolo scorso, sia gli scrittori operai 
socialdemocratici e comunisti, sia BertoIt Brecht e gli 
scrittori contemporanei della Rdt II. 

tura alla quale noi ci riferiamo e - rna in questa caso coscien
temente - letteratura di classe come la letteratura delle classi 
passate e di quelle in declino. Da cio risulta chiaramente che 
quando oggi parliamo di letteratura proletaria rivoluzionaria, noi 
non ci riferiamo alia letteratura della futura societa socialista 0 

comunista, ossia senza classi, che sara per l'appunto una lettera
tura senza classe. Al contrario: la nostra letteratura e i1 livello 
piu alto della letteratura di classe [ ... J» (<< Die Linkskurve », a. 
1929, n. 3, p. 3). 

2h Cfr. Ie esposizioni nella parte II, cap. III S 4, sullo scio
glimento del Rapp nel 1932. 

II Cfr. ad esempio i lavori di Alfred Klein, Heinrich Leber, 
Elisabeth Simons, oltre che Ie raccolte: Zur Tradition der so
zialistischen Literatur in Deutschland e Zur Geschichte der sozia
listischen Literatur 1918-1923, citt. 



Capitolo secondo 

PRIME PRATICHE LETTERARIE PROLETARIE 
INIZI DI UN'AUTOCOMPRENSIONE 

Salta agli occhi il fatto che nelle definizioni del ca
rattere di classe della Ietteratura proletaria Ia forma Iet
teraria non e menzionata come criterio. Del carattere di 
classe di determinate forme Ietterarie non si e mai parlato. 
Nel programma di azione in proposito si diceva: «Non 
e attraverso il rivoluzionamento della forma che Ia Iette
ratura acquista un valore rivoluzionario; Ia nuova forma 
rivoluzionaria puo e deve essere un prodotto organico 
del contenuto rivoluzionario »28. Con questa frase Ia Lega 
tento di prendere Ie distanze dagli esperimenti form ali 
privi di connessioni con un obiettivo sodale rivoluzio
nario. AlIa pura innovazione formale come principio este
tico fu contrapposta Ia tesi della priorita del contenuto 
rispetto alIa forma: il criterio determinante della Iette
ratura non era Ia forma, rna il contenuto; i mutamenti 
di contenuto precedevano quelli formali e, di conseguenza, 
dovevano essere considerati piu import anti. Cio tuttavia 
implicava che - seppure non immediatamente - Ia Iet
teratura proletaria rivoluzionaria doveva procedere verso 
nuove forme e che 10 avrebbe fatto. 

Sebbene nella Lega tali forme non fossero considerate 
un problema prioritario, e di conseguenza non se ne te
nesse conto nelle definizioni del carattere di classe pro
Ietario, do non significa che tra i membri della Lega non 
ci si ponesse il problema se e come riprendere 0 modi-

28 Aktionsprogramm, cit., p. 119. 
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ficare i tradizionali princlpi di costruzione Ietteraria. Al 
contrario: immediatamente prima della costituzione del 
Bprs nel 1928 e subito dopo, sia nelle pratiche Ietterarie 
sia nelle riflessioni teoriche, e rilevabile il confronto con 
Ie forme tradizionali e con possibili nuove forme. In que
sto contesto e decisivo il criterio dell'innovazione: occor
reva sviluppare delle forme letterarie che avessero un 
carattere operativo, ossia politicamente mobilitante. Solo 
sullo sfondo delle impostazioni teoriche e pratiche tese 
a sviluppare tali forme operative diventa chiara Ia sele
zione effettuata dalla Lega e dalla rivista; solo a questa 
pun to sara possibile esprimere un giudizio sulla conce
zione teorica della Ietteratura che in ultima istanza esse 
sostenevano. 

1. Individuo e massa. 

Le concezioni sostenute agli inizi relativamente al me
todo della Ietteratura proletaria rivoluzionaria risultarono 
dall'atteggiamento assunto nei fatti rispetto alIa Iettera
tura tradizionale, stabilita, e del suo canone formale. II 
tratto caratteristico e il merito di questa Ietteratura ve
nivano individuati nella rappresentazione del carattere e 
nella descrizione della psiche degli individui. A una Iette
ratura proletaria, che per ora individuava ancora I'aspetto 
proletario nella tematica dell'opera, si poneva quindi i1 
problema: alla rappresentazione individuale della perso
nalita borghese si doveva contrapporre la rappresentazione 
della personalita proletaria? Implicitamente questa alter
nativa era gia stata respinta nelle teorie del proletkult 
formulata da Bogdanov, in cui questi era partito dal punto 
di vista che allo spirito dell'individualismo· della lette
ratura borghese doveva sostituirsi 10 spirito del colletti
vismo in quell a proletaria (efr. parte III, cap. I, § 1). 

Sebbene questa prognosi si fonda sse sull'ipotesi errata 
che il presupposto dell'individualismo, ossia Ia specializ
zazione del lavoro, sarebbe state superato dalla crescente 
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tecnicizzazione 29, essa si e peraltro avverata in altro mod,,: 
i cambiamenti tecnici e sociali hanno infatti, com'e noto, 
ridotto l'individualismo a un valore problematico. Ne esso 
appare adeguato alla struttura reale della societa (la sorte 
individuale ha cessato di avere importanza, e il singolo 
ormai non ha quasi piti possibilita di sviluppare la sua 
personalita), ne d'altra parte esso appare indicato a far 
fronte ai compiti che si pongono e che riehiedono un 
impegno collettivo. 

Nella Lega degli scrittori proletari rivoluzionari fu 
soprattutto Berta Lask a discutere l'alternativa; persona
lita borghese 0 proletaria? Lask, una drammaturga bor
ghese che nel 1923 aveva aderito al Partito comunista e 
che aveva partecipato alla fondazione del Bprs, nel 1929 
su « Die Front », l'organo precursore di «Linkskurve », 
sostenne che l'interesse principale della letteratura prole
taria rivoluzionaria non doveva accentrarsi sui destini e 
Ie vicende individuali, sulle descrizioni psieologiehe degli 
animi alla Dostojevskij, Lev Tolstoj, Rilke 0 Trakl. II 
lettore operaio proletario infatti non voleva « selezionare, 
conoscere, conquistare» il mondo «per il suo uso perso
nale », e doveva invece essere indotto a «pensare, sen
tire e agire collettivamente» 30. 

Sebbene Lask non la espliciti, al fondo di questa con
trapposizione sta la convinzione che nella societa capi
talistica il proletario diviene figura esemplare solo per il 
ruolo di protagonista storieo svolto dalla sua classe, non 

29 Bogdanov presuppone che il progresso della tecnica com
portera una maggiore specializzazione delle macchine, e non invece 
un'ulteriore specializzazione del lavoro umano. Essendo il con
trollo delle macchine in larga misura uguale, do avrebbe dovuto 
comportare anche un Evellamento del lavoro umano. La crescente 
complessita della tecnica avrebbe inoltre richiesto sforzi intellet
tuali sempre maggiori agE addetti ai macchinari, cancellando 
quindi la differenza tra il lavoro organizzativo e quello esecutivo 
(efr. A. Bogdanov, Was ist proletarische Dichtung?, dt., pp. 18 sgg.). 

30 Berta Lask, aber die Aufgaben der revolutioniiren Dichtung, 
in Zur Tradition der sozialistischen Literatur in Deutschland, pp. 
133 e 134 (pubbEcato per la prima volta in «Die Front », a. 
1929, n. 8). 
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invece in seguito ailo sviluppo di quaIita personali che 
d'altronde non ha alcuna possibilita di sviluppare. Per 
poter fungere come oggetto di rappresentazione letteraria, 
esso doveva figurare come esponente di questa ruolo sto
rico, non come personalita individuaIe. Questa persona
lita singoIa Lask 1a vede incarnata nel cosiddetto eroe 
della Ietteratura borghese. Per 1a Ietteratura proIetaria essa 
richiede quindi di «rappresentare iI proletariato come 
unita collettiva, come massa, ponendo cosdentemente in 
secondo piano la caratterizzazione fortemente individuaIi
stica delle persone singoIe ». II singoIo non doveva « per 
la forte caratterizzazione individuaIe, spiccare nella massa 
aI punta di diventare un eroe di vecchio stile. Lo si puo 
certo raffigurare, rna piu come in un afIresco. Egli deve 
avere un volto, rna tratteggiato solo per grandi linee » 31. 

Da tali considerazioni Lask trae Ia seguente conclu
sione per Ia composizione del dramma proIetario: I'azione 
deve essere sorretta prindpalmente dalle masse e da cori, 
non invece da dramatis personae in senso tradizionaIe. 
Questa teoria deIl'eroe-massa fu poi da lei anche tradotta 
in pratica Ietteraria nei suoi drammi. In Thomas Munzer 
(1925) e Leuna 1921 (1927), Lask rievoca degli avveni
menti storid connessi con la storia del movimento ope
raio impiegando una gran quantita di attori. 

Questo stile aveva subito l'inBuenza delle rappresenta
zioni di massa del periodo post-rivoIuzionario in Unione 
Sovietica, degli esperirnenti del proletkult e di Vsevolod 
MejerhoI'd. In favore di tali rappresentazioni in un primo 
tempo devono aver pesato piu delle necessita pratiche che 
delle considerazioni suII'individualismo e il collettivismo: 
scene di massa e cori erano forme espressive di grande 
efIetto acustico e ottico, e quindi adatte a un pubblico 
di massa che assisteva agIi spettacoli nelle arene e nelle 
piazze; i protagonisti, tutti dilettanti, non dovevano con
frontarsi con compiti di recitazione superiori aIle Ioro 
forze; Ie rappresentazioni di massa a delo aperto corri
spondevano meglio all'entusiasmo rivoluzionario degli 

31 lvi, p. 134. 
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spettatori che Ie rappresentazioni in locali chiusi con l'at
mosfera del teatro tradizionale 32. 

Questo argomento e addotto anche da Berta Lask: 
nella situazione prerivoluzionaria data nella Repubblica 
di Weimar si trattava di rafIorzare la coscienza di classe 
e di lotta degli operai, e di permettere loro di vivere delle 
esperienze collettive. «Le opere poetiche di massa e Ie 
rappresentazioni con un respiro epico, che simili a un 
even to naturale si svolgono dinanzi agli occhi dello spet
tatore, sono necessarie per il proletariato impegnato nella 
lotta per il potere prima del prodursi degli scontri deci
sivi, ossia oggi in Germania» 33. 

A prescindere dalla valutazione sbagliata della situa
zione politica esistente nel 1929, queste frasi rivelano 
che non c'era ancora stata un'elaborazione teo rica dei 
mezzi formali che risultavano dal distacco dal dramma 
tradizionale. L'efIetto da ottenere con i drammi di massa 
per l'istante era visto solo come emozionale - analog a
mente alla caratterizzazione iniziale della letteratura pro
letaria come «incitante », « trascinante » da parte di Be
cher, Gabor e KIaber su « Linkskurve ». Lask e, ad esem
pio, ben lontana dalla concezione di Brecht, tesa a non 
rappresentare gli eventi come assolutamente necessari, 
« naturali »; a non trasporre gli spettatori in stati di ec
citazione e di ebbrezza collettiva (il cui efIetto di mobi
litazione si esaurisce molto presto), rna ad attivarli fa
cendo loro comprendere contraddizioni rappresentate as
sumendo I'atteggiamento dell'osservatore critico. 

Sebbene si potesse per il momenta dare solo una ri
sposta provvisoria alIa questione degli specifici princlpi 
di costruzione della letteratura proletaria, il problema era 
peraltro visto come tale: Ie forme tradizionali della rap
presentazione psicologica del carattere, degli eroi indivi-

32 Sulle rappresentazioni teatrali di massa in Unione Sovietica 
efr. ]iirgen RiihIe, Das gefesselte Theater. Yom Revolutionstheater 
::.um S01.ialistischen Realismus, Koln, Berlin 1957, pp. 79 sgg. 

33 Berta Lask, aber die Aufgaben der revolutioniiren Dichtung, 
cit., pp. 134 sgg. 
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duali, erano riconosciute come superate, da sostituire con 
altre. 

Concezioni afIini a quelle di Lask venivano sostenute 
do Erwin Piscator, anch'egli membro della Lega degli 
scrittori proletari rivoluzionari, nel suo libro II teatro po
litico. Nel 1929 Piscator scrive: «Non pill I'individuo 
con il suo destino privato, personale, rna l'epoca stessa, 
il destino delle masse e i1 fattore eroico della nuova dram
maturgia »34. Tuttavia Piscator - che in un primo tempo 
aveva a sua volta sperimentato Ie rappresentazioni di 
massa - si spinse un passo pill in Ia di Lask. II mezzo 
per elevare I'azione a un livello supraindividuale per lui 
non e pill Ia presenza fisica delle masse sulla scena. Non 
si trattava infatti solo di mostrare che Ia sorte individuale 
e quella dei molti. Occorreva piuttosto svelare i nessi so
ciali ed economici che caratterizzavano il conflitto indivi
duale come conflitto sociale, come conflitto di classe. 
Questa accentuazione noetica richiedeva nuovi mezzi; Pi
scator Ii trovo nelle proiezioni, nei testi inframmezzati, 
nelle statistiche e negli spezzoni cinematografici che pun
teggiavano I'azione. Essi permettevano « di ampliare I'azio
ne e di chiarire i suoi retroscena, ossia di continuare Ia 
rappresentazione drammatica oltre I'ambito puramente 
drammatico »35; oltre tutto essi erano utilizzabili in modo 
pill vario dei cori di massa, presentando al tempo stesso 
i medesimi vantaggi ottici e acustici. 

In quale misura Ia sostituzione dell'« eroe» con Ia 
« massa », Ia rinuncia aUa motivazione psicologica a van
taggio dello svelamento delle connessioni socio-economiche 
fossero avvenute indirizzandosi a un pubblico determinato, 
quanta poche fossero quindi Ie possibilita di impiegare 
tali innovazioni dopo che Ia Lega aveva scelto di indiriz
zarsi a un pubblico piccolo-borghese, 10 rivelano, in con
clusione, Ie seguenti frasi di Becher. NeIl'introduzione 
all'edizione russa del suo romanzo, Levisite oder Der 
einzig gerechte Krieg, Becher scrive nel 1926: 

34 Erwin Piscator, Das politische Theater, Reinbeck 19632, 

p. 132 (cit. daIl'edizione originale, 1929, p. 131). 
35 lvi, p. 62. 
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II libro non ha eroi. Tutti i personaggi sono tratteggtau 
ineompiutamente, tralasciando ogni particolare. Gli eroi ehe 
vediamo agire sono anonimi - il proletariato. Di eonse
guenza non ci sono neppure episodi d'amore in qualche modo 
essenziali, ehe con la loro sdolcinatezza sentimentale rendano 
il libro pill faeilmente digeribile agli animi della borghesia 
gretta. Questo libro deve essere aspro e duro, esso e seritto 
per eompagni e per coloro che, pur non essendo comunisti, 
hanno un atteggiamento disincantato nei confronti della vita 36. 

2. Trama fittizia e letteratura di documentazione. 

In occasione di un'inchiesta di «Neue Biicherschau » 
suI tern a Esiste un' arte proletaria?, Egon Erwin Kisch 
scrisse che l'arte del proletariato era «oggettiva e docu
mentaria »:rl. Con do si era formulata una seconda possi
bilita che la letteratura proletaria aveva di superare 10 
psicologismo e il soggettivismo della letteratura borghese. 
La tradizionale tecnica narrativa con un narratore fittizio, 
una favola «inventata », un eroe individuale e dei con
flitti tipizzati sembrava favorire la rappresentazione dei 
problemi «eterni» dell'umanita. Tanto pill che la favola 
« inventata» doveva - dal pun to di vista della tema
tic a - essere addirittura considerata il presupposto di 
un atteggiamento narrativo che si sottrae a quello che 
e di volta in volta il confronto con la situazione sodale 
e politica data. Questa forma narrativa era inaccettabile 
per l'autore rivoluzionario proletario. Egli non doveva 
« inventare» nulla, rna al contrario riferire dei fatti, co
struire la sua opera fondandosi su elementi documentari. 
Questo metodo documentario, - che ad esempio in Le
visite oder Der einzig gerechte Krieg Becher giustificava 
e applicava facendo delle dtazioni l'elemento pill impor
tante del libro - divento presto uno dei contrassegni 

36 Cit, dalla traduzione di Edgar Weiss, contenuta in appen
dice al suo lavoro, Johannes R. Becher und die sow;etische Li
teraturentwicklung, cit., p. 469. 

37 « Die. Neue Biicherschau », a. 1918, n. 11, citato dalla ri
stampa in Aktionen, Bekenntnisse, Perspektiven, cit., p. 166. 
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principali per distinguere la letteratura borghese da quella 
proletaria all'interno della Lega. Franz Karl Weiskopf, 
che come Kisch era membro della Lega, nel 1930 in un 
colloquio radiofonico, tra Ie innovazioni formali che pre
annunciavano la dissoluzione del romanzo tradizionale 
menziona anzitutto i tratti profondamente cronachistici 
della letteratura proletaria rivoluzionaria. Gia ora, egli 
disse, senza che peraltro si possa formulare una teoria 
compiuta in proposito, si rivela che in essa il verbale, il 
resoconto, il reportage e la biografia occuperanno un posto 
di primo piano 38. 

Anche la richiesta di autenticita del materiale lette
rario veniva incontro ai bisogni del nuovo pubblico. Si 
riteneva che i lettori operai guardassero con sospetto ogni 
favola fittizia - argomento questo, che piu tardi Ernst 
Ottwalt addusse in un articolo di « Linkskurve» che 
respingeva la critica di Lukacs al romanzo-reportage. II 
lettore operaio, scrive Ottwalt, confrontato « con 1 'alter
nativo: fatto 0 rappresentazione poetica [. .. ] decide senZ3 
esitazione per il fatto» 39. Karl Griinberg, un corrispon
dente operaio, per il suo primo romanzo Brennende Ruh,' 
(Ruhr in fiamme), si documento per settimane e setti
mane su giornali e testi di geografia, perche ogni det
taglio doveva essere esatto; l'autore non doveva giocarsi 
la fiducia del suo pubblico per ignoranza delle localid 
descritte; possibilmente ogni dettaglio, e addirittura ogni 
tratto di carattere doveva poter essere provato nella 
realta 40. 

AIle riflessioni sulla letteratura documentaria fatte 
nella Lega degli scrittori proletari rivoluzionari corrispon-

38 Franz Carl Weiskopf, Kurt Hirschfeld, Um den proleta
rischen Roman (colloquio radiofonico), in Zur Tradition der 50-

zialistischen Literatur in Deutschland, cit., pp. 196 sgg. 
39 Ernst Ottwalt, «Tatsachenroman» und Formexperiment. 

Eine Entgegnung an Georg Lukacs, in « Die Linkskurve », a. 
1932, n. 10, p. 23. 

40 Vedi Ie memorie di Karl Grunberg, Wie ich zu « Tausend 
Zungen» kam, in Hammer und Feder. Deutsche Schriftsteller atls 
ihrem Leben und Schaffen, (Ost-) Berlin 1955, p. 129. 
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devano certe posizioni della cosiddetta « nuova oggetti
vita» e del Lef 41 in Unione Sovietica. Per 10 menD Ie 
teorie del Lef - al quale appartenevano ex futuristi e 
formalisti quali Ossip Brik, Sergej Tretjakov, Viktor Sklov
skij e Vladimir Majakovskij - confermavano i membri 
della Lega nel loro rinuto del romanzo psicologico tradi
zionale, come prova il successivo richiamo di Ottwalt a 
Tretjakov su « Linkskurve ». Questo gruppo, dice Ruzena 
Grebenickova, attacco « i prindpi fondamentali del ro
manzo realistico, per il quale cio che conta non e Ia ve
rita dei piccoli fatti, la fattualita di cio che accadeva, 
bensl il mantenimento della plausibilita, la creazione di 
una nnzione che per la sua organizzazione interna corri
sponde alla verita »42. La tecnica narrativa psicologizzante 
e tipizzante - sviluppata nel XIX secolo - non era piu 
una forma adeguata alla rappresentazione della realta mu
tata della Russia postrivoluzionaria, proclamavano i teo
rici del Lef 43. La pseudorealta che sorge procedendo in 
questa modo manterrebbe in vita l'intenzione dell'arte 
borghese di creare una finzione della realta. II lettore 
odierno sarebbe invece immune aIle situazioni invent ate 
e alle finzioni romanzesche. II Lef chiedeva una Iettera
tura senza trama, Ia registrazione di fatti, il montaggio 
e l'assemblaggio di fatti veri. Becher, Kisch, Piscator, 
Weiskopf, ecc. pensavano invece a una Ietteratura di do
cumentazione che fornisse un'analisi marxista delle sezioni 
di realta rappresentate. Se per il Lef l'oggetto rappresen
tato, in virtu della sua autenticita e dei nuovi ambiti di 
riferimento creati con it montaggio di singole particelle 
di realta assumeva un valore estetico, nella Lega tedesca 
l'autenticita del materiale doveva legittimare it racconto 

41 In proposito dr. parte III, cap. III, § 1, come pure la 
nota 53. 

42 RuZena Grebenickova, Moderner Roman und russische lor
male Schule. Ein Beitrag xur Poetik, in «Alternative », a. 1966, 
n. 47, p. 54. 

43 In proposito cfr. l'antologia Literatura lokta. Pervy; sbornik 
materialov rabotnikov LEFa, a cura di N. F. CuZak, in particolare 
pp. 130 sgg. 
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e accrescerne Ia forza dimostrativa grazie alIa sua verifica
bilita; il montaggio di singole particelle di realta non mi
rava a una Ietteratura senza trama, rna serviva alIa rico
struzione del contesto socio-economico: il documento fiI
mato inserito in una messa in scena di Piscator aveva ad 
esempio Ia funzione di rendere espliciti dei retroscena e 
delle connessioni impossibili da rappresentare nell'azione 
scenica. Qui va individuata anche Ia differenza di fondo 
tra Ia letteratura richiesta dalla Lega e Ia « nuova ogget
tivita ». 

3. Grandi forme chiuse e piccole forme aperte. 

In sostegno del Kpd in occasione delle elezioni' per 
il Reichstag del novembre 1924 Piscator aveva messo in 
scena una « serata politico-satirica »: un montaggio di 
canzoni, acrobazie, schizzi, proiezioni, allocuzioni e brevi 
scenette costituiva la Revue Roter Rummel. II collega
mento tra Ie singole scene era assicurato da due figure 
- il proletario e il borghese -, che di volta in volta 
commentavano l'accadere dal rispettivo punta di vista 44. 

Questo tentativo di Piscator di sviluppare un varieta po
litico rifacendosi al varieta borghese, stimolo numerosi 
tentativi analoghi effettuati dai gruppi operai di attori 
dilettanti. La forma del varieta si sostitul aIle rappresen
tazioni di massa e ai cori parlati che avevano dominato 
fino ad aHora in questi gruppi. Questa tendenza fu raffor
zata nel 1927 da una tournee tedesca delle « bluse blu », 
un gruppo di teatro operaio moscovita. II gruppo si esi
biva in una serie di rappresentazioni musicali, di ballo, 
pantomimiche e acrobatiche con cui evocava e spiegava 
determinate azioni e notizie giornalistiche; i cosiddetti 
giornali viventi. Due anni dopo questa tournee, in Ger
mania operavano gia 180 gruppi agit-prop, che nel pe-

44 In proposito efr., Deutsches Arbeitertheater 1918-1933, cit., 
p. 40. 
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riodo 1928-29 avrebbero raggiunto un pubblico di circa 
3.600.000 spettatori 45. 

Le nuove possibilita form ali che risultavano per il 
teatm dallo stile di rappresentazione di questi gruppi c 
dalla concezione che Piscator aveva della regia, erano mol
teplici. Ci limitiamo a menzionare Ie piu importanti: 

- alternarsi delle forme (prosa, versi, musica, acro
bazie); 

- impiego di elementi «uniletterari », quali il film, 
la documentazione, l'acrobatica, Ie proiezioni, ecc.; 

- montaggio di singole scene; 
- commento degli eventi con l'inserimento di scene, 

canzoni, arringhe, ecc. e, in connessione con cio, la tec
nica del rivolgersi direttamente allo spettatore; 

- evidenziazione delle contraddizioni mediante b 
« doppia prospettiva » (ad esempio proletario e borghese); 

- gli at tori non simulano degli eventi reali, «reci
tano »; essi compaiono solo quando servono, e si pre
sentano essi stessi al pubblico, diventano cioe gli inter
preti di ruoli che nella rappresentazione hanno una fun
zione che rimane comprensibile allo spettatore; 

- gli accessori non servo no a creare un'illusione e 
forniscono invece Ie necessarie informazioni di fondo; ven
gono installati suI palcoscenico dagli attori stessi sotto 
gli occhi del pubblico e adottati prima di quella che e di 
volta in volta la scena in questione (Ie « bluse blu » reci
tavano ad esempio nei loro indumenti di lavoro di quel 
colore che, applicandovi pezzi di stoffa diversi, si trasfor
mavano poi nei costumi necessari per Ie varie scene). 

Nella scienza della letteratura per questi elementi - in 
contrapposizione alle «forme chiuse» del dramma clas
sico francese e tedesco - si e adottato il termine « forme 
aperte » 46. Certo queste forme - in confronto alle suc
cessive rappresentazioni di Brecht 0 anche di Pirandello -

45 lvi, p. 42. 
46 In proposito efr. Volker Klotz, Geschlossene und offene 

Form im Drama, Miinchen 19683. II concetto e stato ripreso dalla 
terminologia in uso nella storia dell'arte (H. WolfHin). 
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venivano praticate in modo ancora molto rudimentale, e 
riflessioni sulle forme aperte e chi use allora non se ne 
facevano ancora. Fu Bertolt Brecht che poi riassunse per 
primo gU elementi gia esistenti nella pratica e che Ii svi
luppo in chi ave teo rica nella sua teo ria del « teatro epico ». 
Nelle sue Annotazioni all'opera « Mahagonny ", nel 1931, 
nel no to schema egli contrappone per la prima volta agli 
dementi del «vecchio» quelli del «nuovo» teatro: 

Forma drammatica del teatro 

azione 
coinvolge 10 spettatore in una 
azione che si svolge in seena 
consuma la sua attiviti 
gli permette delle emozioni 
esperienza vissuta 
10 spettatore e eoinvolto in 
qualcosa 
una seena in funzione del
l'altra 
crescita 
svolgimento lineare 
neeessita dell'evoluzione 
sentimento 

Forma epica del tea/ro 

narrazione 
trasforma 10 spettatore in os
servatore, ma 
suscita la sua attivita 
10 eostringe a delle seelte 
immagine del mondo 
10 spettatore viene eontrappo
sto a qualcosa 
eiascuna seena per se 

montaggio 
in curve 
salti 
ratio, eec. 47• 

Va quindi ricordato quanto segue: la letteratura e la 
teoria come Ie coneepivano i membri della Lega prima 
della costituzione effettiva del Bprs nel 1928 e ancora 
nell'anno seguente tendevano a far saltare Ie forme tra
dizionali del genere, e sviluppare dei modi di rappresen
tazione antipsicologizzanti, documentanti, a impiegare 
forme piceole, aperte, a liquid are prindpi di costruzione 
letteraria tradizionali quali I'eroe individuale, la favola 

47 Bertolt Brecht, Schriften zum Theater, vol. II (Ost-) Berlin, 
Weimar 1964, pp. 123 sgg. 
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inventata, il eonflitto individuale, la tensione dramma
tiea, eee. 

II fatto che, ciononostante, aHa fine la Lega degli serit
tori rivoluzionari proletari e la sua rivista « Linkskurve » 
non si siano trasformati in porta tori e portavoee di questa 
sviluppo, ci rimanda anzitutto all'Assoeiazione russa degli 
serlttori proletari (Rapp) e aHa dipendenza da essa in eui 
si trovava la Lega tedesea. 



Capitolo terzo 

L'INFLUENZA DEL RAPP 

1. La concezione del Rapp. 

Le concezioni letterarie e di teoria della letteratura 
del Rapp vennero formulate programmaticamente al primo 
Congresso degli scrittori proletari di tutta l'Unione (Rapp) 
nel 1928, nelle relazioni principali tenute da Averbach, 
Fadeev e Libedinskij, oltre che nella risoluzione appro
vata sulla base della relazione di Averbach 48. 

48 II primo Congresso degli scrittori proletari di tutta l'Unione 
si svolse a Mosca dal 30 aprile fino all'8 maggio 1928. Esso era 
stato promosso dal Vapp (Associazione panrussa degli scrittori pro
letari). Nel corso di questa congresso l'organizzazione assunse la 
denominazione Rapp (Associazione russa degli scrittori proletari), 
in quanto ad esempio gli scrittori proletari ucraini non ne face
vano parte. Contemporaneamente fu costituita l'organizzazione 
Voapp (Associazione degli scrittori proletari di tutta l'Unione), in 
cui erano riunite tutte Ie associazioni nazionali. 

Le esposizioni di questa capitolo si rifanno ai documenti di 
questa congresso: 

1. Kul'turna;a revol;uci;a i sovremenna;a literatura. Revol;u
ci;a ( Vseso;u1.nogo s-e1.da proletarskich pisatele; po docladu t. L. 
Averbacha, in «Na literaturnom postu », luglio 1928, nn. 13-14, 
pp. 1-11 (versione tedesca: Die Kulturrevolution und die gegen
wiirtige Literatur. Resolution des Ersten Allunionkongresses der 
proletarischen Schriftsteller aufgrund des Referats des Genossen 
L. Averbach (La rivoluzione culturale e la letteratura attuale. Ri
soluzione del Primo Congresso degli scrittori proletari di tutta 
l'Unione, sulla base del rapporto del compagno L. Averbach), in 
Bprs-Materialen, n. 50, «Johannes-R.-Becher-Archiv »). 

2. Aleksandr Aleksandrovic Fadeev, Stolbova;a doroga prole-
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II Rapp - come poco pill tardi il Bprs - si era 
posto il com pi to di creare una letteratura di cIasse prole
taria e di elaborare una teoria che applicasse Ie conoscenze 
del materialismo dialettico alIa letteratura 49. Ci si propo
neva di rappresentare «la vita» come processo, come 
movimento. Rappresentare dialetticamente la realta sign i
ficava mettere in luce sia Ie contraddizioni della vita che 
10 svolgimento futuro; nell'oggi 10 scrittore doveva ve
dere i «germi del nuovo» 50. (Questa formulazione rac
chiude cia che nel 1932 - come cosiddetta prospettiva -
diventa un principio del «realismo socialista ».) Per per
venire a questa rappresentazione dialettica, postula Li
bedinskij 51, occorreva una tecnica narrativa generalizzante, 
tipizzante. L'artista poteva ordinare per se e per il lettore 
il caos delle sensazioni che bombardavano quotidian a
mente l'uomo, solo mediante una sintesi artistic a di tali 
sensazioni. La risoluzione della conferenza de6nisce queste 
connessioni in termini che poi sarebbero stati ripresi quasi 
testualmente da Lukacs su «Linkskurve»: «Mirando a 
una conoscenza oggettiva vera del mondo, la letteratura 
proletaria non deve accontentarsi di una descrizione fo
togra6ca 0 super6ciale dei fenomeni, rna deve invece met
tere in luce la vita reale in tutta la sua complessita, il 
che pera e possibile solo in base alIa giusta conoscenza 
delle tendenze di sviluppo della realta» 52. 

Mettere in luce la vita nella sua complessita e rico-

tarsko; Literatura (La strada maestra della letteratura proletaria), 
in «Oktjabr », a. 1928, n. 11, p. 171. 

3. Jurij Nikolaevic Libedinskij, Chudoiestvenna;a platforma 
Rappa (La piattaforma artistica del Rapp) , in «Na literaturnom 
postu », ottobre 1928, n. 19, p. 9 e a. 1928, nn. 20·21, p. 6. 

49 Cfr. A. A. Fadeev, La via maestra della letteratura prole
taria (russo), loc. cit., pp. 171 sgg. 

50 La rivoluzione culturale e la letteratura attuale (russo), pp. 
8 sgg. In proposito efr. Edward J. Brown, The Proletarian Episode 
in Russian Literature 1928-1932, cit., pp. 72 sgg. 

51 J. N. Libedinskij, La piattaforma artistica del Rapp (russo), 
In «Na literaturnom postu », 8. 1928, n. 19, p. 9. 

52 La rivoluzione culturale e la letteratura attuale, loc. cit., p. 8. 
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noscere Ie tendenze di sviluppo della reaIta - queste 
formuIazioni erano dirette sia contro il Lef 53 che contro 
I'opposizione di sinistra all'interno del Rapp (Lit/ront) 54, 

53 Del Lef (Fronte di sinistral facevano parte soprattutto gli 
scrittori Aseev, Kamenskii, Majakovskii, Tretjakov, oltre che i cri
tiei Arvatov, Brik, Cuzak, Kusner, e piu tardi anche Sklovskij. 
Nel 1929 il gruppo si seisse; Majakovskij e Brik fondarono il Ref 
(Fronte rivoluzionario). Questo gruppo si seiolse quando Aseev e 
Majakovskij (due mesi prima del suo suieidio) nel 1930 aderirono 
al Rapp. Dal 1923 fino al 1925 il gruppo pubblico la rivista 
« Lef », e dal 1927 al 1928 la rivista «Novyj Lef ». Sullo scontro 
tra Rapp e Lef dr. il cap. The Lefist Opponents 01 Rapp, in Her
mann Ermolaev, Soviet Literary Theories 1919-1934, Berkeley, Los 
Angeles 1963, pp. 72-80; inoltre Ruzena Grebenickova, Moderner 
Roman und russische formale Schule, in «Alternative », a. 1966, 
n. 47, p. 45. 

54 Di questo gruppo facevano parte soprattutto ex membri 
del gruppo di scrittori proletari « Oktjabr », i quali non avevano 
approvato la svolta - effettuata dopo la critica di Lenin e la riso
luzione del Comitato centrale del Partito bolscevico del 18 giugno 
1925 - del Rapp (e rispettivamente del Vapp) sotto Averbach 
(dr. la nota 22): Bezymenskij, Bespalov, Gorbacov, Rodov e altri. 
A questi si aggiunsero ex membri del Lef, come ad esempio 
Kusner. 

I membri di questa opposizione di sinistra che aveva i suoi 
seguaei sia all'interno del Rapp che nelle altre organizzazioni let
terarie di sinistra 0 anche proletarie, convergevano nell'ostilita per 
1'attuale direzione del Rapp, per Averbach, Ermilov, Fadeev e Libe
dinskij - ossia nella critica al romanzo psicologico, alla rivaluta
zione dell'eredita borghese, in particolare di Lev Toistoj. Questo 
gruppo di sinistra propagava Ie piccole forme che - senza psico
logizzare - sapessero trarre alimento nei problemi quotidiani; esso 
chiedeva una letteratura che non servisse alla «conoscenza della 
vita », rna intervenisse attivamente nel senso della trasforma
zione - senza ricorrere alla teoria del Rapp dell'« influenzamento 
contagioso» che presupponeva 1'immedesimazione . 

A differenza della Ietteratura dei fatti del Lef, l' opposizione di 
sinistra propagava un realismo con tratti romantiei, ossia un modo 
di rappresentazione che rendesse giustizia all'eroismo dell'epoca 
presente e all'ottimismo a cui dava adito la prospettiva del futuro. 
Questo gruppo di sinistra concordava con il Lef ad esempio nella 
richiesta di scrivere dei ritratti di fabbrica e non dei racconti in
ventati di conflitti psichiei individuali. L'opposizione di sinistra 
attorno alIa fine del 1929-prineipio 1930 si raggruppo nel cosid
detto Litlron! (Fronte della letteratura). In proposito dr. anche 
il cap. Dissension in Rapp; The Litlront Controversy, in Edward 
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che nel rifiuto della teoria ufliciale del Rapp concordava 
con il Lef. II principio Ietterario del Lef - descrizione 
di fatti veri (senza impiegare il metodo di narrazione ti
pizzante difeso dal Rapp), uso di articoli di giornaIe, di 
materiale biografico ed etnogranco - da Fadeev nel corso 
della conferenza fu interpretato come incapacira 0 anche 
come rinuto del Lef di interpret are i fatti descritti e di 
prendere posizione rispetto ad essi 55. II principio Iette
rario dell'opposizione di sinistra dal canto suo - rinuncia 
a ogni penetrazione della psiche del nemico di classe, svi
Iuppo di un quadro fortemente contrastato e produzione 
di una Ietteratura indirizzata agii strati proletari provvisti 
di coscienza di classe - non pareva indica to a sormontare 
i blocchi pre senti nella coscienza dei Iettori non comu
nisti, ancora titubanti; a questo nne, rite neva il Rapp, 
occorreva una rappresentazione complicata, psicologica 
che afIrontasse tali riserve, che Ie prendesse suI serio. Nella 
risoIuzione accettata dal congresso Ia concezione del Lef 
fu condannata come naturalismo, e quella dell'opposizione 
di sinistra come schematismo, come « rozzo stile da ma
nifesto »; si richiese inoltre «che Ie descrizioni natura
listiche della vita quotidian a » venissero superate e che 
si passasse « a rappresentazioni piu psicologiche degli uo
mini, a generalizzazioni, alIa sintesi artistica» 56. 

La narrazione psicologica - Ia corrispondente richie
sta del Rapp era: rappresentazione dell'« uomo viven
te »51 - sembrava non solo avere una maggiore forza di 

]. Brown, Tre Proletarian Episode in Literature 1928-1932, cit., 
pp. 150-71. 

55 A. A. Fadeev, La strada maestra della let/eratura proletaria 
(russo), cit., p. 171. 

56 La rivoluzione culturale e la letteratura attuale (russo), cit., 
p. 8. 

01 Nelb risoluzione in proposito si legge: «La parola d'ordine 
della raffigurazione dell'" uomo vivente" lanciata dal Vapp orienta 
giustamente la letteratura proletaria nel senso della rappresenta
zione del presente, in quanto essa esprime anche la necessita della 
lotta contro il cliche, contro 10 schematismo, contro un grossolano 
stile da manifesto, e chiede che si passi alIa descrizione della piu 
compJicata vita psichica dell'uomo con tutte Ie sue contraddizioni, 
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persuasione, rna il Rapp vi vedeva anche l'unica possibilita 
di rappresentare i conflitti di c1asse. Giacche, cost si pen
sava, questi conflitti si manifestavano nell'anima del sin
golo ed C qui che l'artista Ii puo cogliere concretamente. 
Fadeev al congresso chiese addirittura una psicologia dei 
caratteri, argomentando che i conflitti psichici individuali 
si potevano leggere come psicologia di una determinata 
c1asse: «I processi che si svolgono nell'anima dei carat
teri individuali sono riflessi del movimento storico» 58. 

Questa formulazione si rifaceva alIa tesi di Plechanov 
che la struttura dei rapporti di produzione si esprime 
nella struttura dell'animo umana: i rapporti di produ
zione determinano la struttura sociale, e questa, dal 
canto suo, determina «l'intera psicologia dell'uomo so
ciale » 59. 

Per differenziare questa posizione dal modo di scrit
tura psicologizzante della borghesia, il Rapp sottolineo 
gli influssi della struttura sociale sulla psiche umana, 
accentuazione, questa, che peraltro era gia stata del natu
ralismo. Nella risoIuzione del congresso si dice: «Lo 
scrittore proletario deve costruire I'analisi psichica del
l'individuo non sullo sviluppo autonomo del carattere, 
bensl sulla descrizione dell'essenza interiore dell'uomo, 
che si sviluppa sotto l'influsso dell'ambiente sociale» 60. 

II fine del « metodo creativo » propagandato dal Rapp 
era, secondo Ia risoluzione, Ia «conoscenza oggettiva
mente vera del mondo » 61. II Rapp aveva ripreso Ia for
mula dell' arte come «conoscenza della vita» dal cri tico 
Voronskij 62 da esso condannato e combattuto. Esso la 

con i residui del passato, con i germi dell'avvenire, con i mo· 
menti consci e quelli inconsci, ecc. L'eroe del nostro tempo, I'edi
fica tore della societa socialista, e 1''' uomo vivente". Soprattutto 
di esso devono interessarsi i poeti proletari» (La rivolu1.ione cultu
role e la letteratura attuale, cit., p. 8). 

58 A. A. Fadeev, La strada maestra della letteratura proletaria, 
cit., p. 17l. 

59 G. V. Plechanov, Kunst und Literatur, cit., p. 356. 
60 La rivolu1.ione culturale e la letteratura attuale, cit., p. 8. 
61 Cfr. la citazione riportata sopra. 
62 In proposito, efr. Herman Ermolaev, Soviet Literary Theo· 
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integra con l'aspetto dell'attivare il lettore, e riprese 
inoltre Ia formula della «letteratura come arma nella 
Iotta di dasse» sostenuta dal proletkult. 

Se Ia «descrizione» psicoIogica «dell'essenza inte
riore dell'uomo» e ritenuta il fine del processo artistico 
e Ia Ietteratura in tal modo e destinata a diventare arma 
nella Iotta di dasse, aI fondo di questa concezione sta 
I'idea che l'arte agisca esdusivamente in virtu di un pro
cesso d'identificazione e d'immedesimazione da parte del 
pubblico. Nonostante la sua prete sa di creare una nuova 
Ietteratura di dasse proIetaria, il Rapp si attenne a questa 
concezione, continuando in tal modo Ia tradizione che Ia 
tesi dell'arte come influenza esercitata sui sentimenti ha 
nella teoria Ietteraria russa. Da PIechanov questa teoria, 
che era stata sostenuta soprattutto da Lev ToIstoj era 
stata riassunta cos}; «L'attivita deIl'arte si fonda suI 
fatto che I'uomo, recependo coIl'udito 0 con l'occhio il 
manifestarsi dei sentimenti di un aItro uomo, e in grado 
di rivivere i medesimi sentimenti provati dall'uomo che 
Ii ha manifestati. Su questa capacita degli uomini di 
essere contagiati dai sentimenti di altri uomini si fonda 
anche I'attivita artistica. L'arte ha inizio quando, in ten
zionato a comunicare ad altri il sentimento che ha pro
vato, un uomo 10 ricrea in se e 10 esprime mediante certi 
segni esteriori» 63. 

Se ToIstoj era partito daIl'ipotesi che Ie parole comu
nicano pensieri mentre l'arte comunica sentimenti, PIe
chanov differenzia questa distinzione, giacche anche l'arte 
operava con Ia parola. Egli distingue - e qui si mani
festa l'influenza di Hegel sulla concezione sovietica della 
letteratura che si concepisce come marxista, un'influenza 
che piu tardi Wittfogel e Lukacs avrebbero reso «frut
tuosa» per la Germania - tra arte e scienza: «L'arte 
esprime i sentimenti e Ie opinioni in immagini, mentre Ia 

ries 1917-1934, cit., pp. 71 sgg., come pure Gleb Struve, Geschichte 
der Sov;etliteratur, cit., pp. 102 sgg. Dal 1921 Aleksandr Vc
ronskij pubblico la rivista «Krasnaja Nov» (Terra vergine rossa), 
che sosteneva soprattutto i cosiddetti «compagni di strada». 

63 G. V. Plechanov, Kunst und Literatur, cit., p. 361. 
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scienza esprime Ie idee in concetti astratti. Appena appor
tata questa rettifica necessaria, noi vediamo che la defi
nizicne di Tolstoj e molto vicina a quella di Hegel. La 
/ilosofia e l' arte hanno il medesimo effetto, diceva Hegel; 
solo che nella filosofia l'idea compare nella sua forma 
pura e nell'l'.rte - in forma figurata» 64. 

Nella sua definizione dell'arte la risoluzione del con
gresso del 1928 tiene conto di tutti questi aspetti, pre
cisando in tal modo anche nei confronti di quali autorit:1 
il Rapp si ritiene in debito (dichiaratamente nel caso di 
Tolstoj e Plechanov, tacitamente in quello di Bogdanov 
e Voronskij: 

L'arte e uno dei modi di conoscenza del mondo sodale 
e di tutto il mondo che circonda l'uomo. Essa organizza i sen
timenti e i pensieri mediante immagini che influenzano la 
psiche del lettore, dell'ascoltatore, ecc., "contagiandolo". 
Nelle condizioni della sodeta divisa in classi l'arte e un'arma 
efficace nella lotta di classe. Nell'influenzare attivamente tutti 
gli ambiti dell'ideologia, il proletariato non fa un'eccezione 
rispetto all'arte [ ... ]. Per letteratura proletaria noi intendiamo 
una letteratura che conosce il mondo dal punto di vista del 
proletariato e che influenza il lettore in conformita con i com
piti della cJasse operaia in quanta combattente impegnata 
nella lotta contro il capitalismo e in quanta edificatrice delb 
societa socialista 65. 

I diversi momenti del metodo di rappresentazione 
letteraria sostenuto dal Rapp erano riassunti nella for
mula del «metodo creativo materialistico dialettico)} 66. 

La narrazione doveva essere materialistica. svelare cioe la 
struttura psichica dell'eroe, presentandola pero come di
pendente da fattori materiali, ossia sociali ed economici. 
La narrazione dove va essere dialettica, ossia non rappre
sentare solo fenomeni di superficie, dati immediatamente 

M lvi, p. 376. I corsivi sono nell'originale. 
65 La rivoluzione cul/urale e 10 lettera/ura attuale, cit., pp. 

4 sgg. 
66 Ibidem. 

136 



percettibili con i sensi, bens! l'essenza, la tipicita di 
una cosa. 

II modello di questa modo di rappresentazione, il cui 
presupposto e la costruzione di una favola fondata sulle 
leggi della plausibilita psicologica, agJi occhi del Rapp 
e costituito daIIa tradizione narrativa del XIX secolo. 
Accogliendo l'appello di Lenin a riallacciarsi aIIa tradi
zione letteraria borghese, e soprattutto a Lev Tolstoj, il 
metodo di scrittura di quest'ultimo fu elevato a proto
tipo del « metodo creativo» sostenuto dal Rapp 67. II 
richiamarsi al XIX secolo implicava la predilezione per 
Ie grandi forme epiche; il Rapp parlava di creazione della 
«grande opera d'arte bolscevica ». In questa senso il 
Rapp stava anche in opposizione ai gruppi teatrali pro
letari dell'Unione Sovietica, aIle « bluse blu », 0 al Tram 68 

che, fondandosi sulla pratica teatrale di Mejerhol'd, pra
ticavano Ie piccole forme aperte. 

2. Le prime riprese da parte del Bprs. 

I futuri membri del Bprs (Ia Lega fu costituita uffi
cialmente solo nell'ottobre 1928) ebbero per la prima 

67 Come altri modelli Fadeev menziona Balzac, Flaubert, Sten
dhal e Zola. A. A. Fadeev, Dolo; Sillera! (Abbasso Schiller!), in 
« Na literaturnom postu », a. 1929, nn. 21-22, p. 4 (il riferimento 
e tratto da Brown, op. cit., p. 259, nota 33). 

68 Tram, e l'abbreviazione di Teatr Raboce; Molodezi (Teatro 
della gioventu operaia), in origine un gruppo teatrale di Leningrado, 
che diede vita a un vero e proprio movimento e si trasformo in 
un'organizzazione di massa. I collettivi del Tram, che stavano in 
stretto collegamento con Ie fabbriche e mettevano in scena dei mon
taggi dedicati a problemi politici atruali, al movimento degli atti
visti, aile difficolta incontrate nelle fabbriche e cosl via, nel 1932 
contavano circa 25.000 membri. Nel quadro della generale evolu
zione della politica artistica, nel 1932 a essi fu rimproverato di 
trascurare l'eredita culrurale e di allontanarsi dal teatro professio
nale (dr. Deutsches Arbeitertheater 1918-1933, cit., pp. 472 sgg.). 
II mov:mento del Tram venne sciolto di fatto quando nel 1932 
il responsabile del Tram moscovita fu destituito e sostituito da 
un collaboratore di primo piano del Mchat (Teatro moscovita de
gli artisti). 
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volta una conoscenza immediata delle concezioni di teoria 
e di politic a della letteratura del Rapp alla prima Con
ferenza internazionale degli scrittori proletari e rivolu
zionari del novembre 1927, a Mosca 69. Edgar Weiss 
scrive che da questa conferenza Becher riporta una con
cezione di poli tica culturale in· Germania 70. La delega
zione tedesca assiste all'attacco che Averbach sferra con
tro gli scrittori « simpatizzanti », un attacco che era stato 
preceduto dall'esclusione di Majakovskij dalla conferenza. 
Nella Risoluzione per la letteratura proletaria dell'Unione 
Sovietica, approvata dalla conferenza, si parlava di un 
« nuovo stile realistico » 71, sulla cui base si sarebbe com
piuto l'ulteriore sviluppo della letteratura proletaria. Que
sta formula fu poi ulteriormente precisata (nel sen so de
lineato nel precedente capitolo) alIa prima Conferenza di 
tutta l'Unione del Rapp, del 1928. Sembra che non vi 
fossero delegati tedeschi presenti, e tuttavia i discorsi ivi 
tenuti erano noti nella Lega tedesca. Lo provano ad esem
pio Ie formulazioni di Becher nel primo fascicolo di 
« Linkskurve» (egli vi impiega il termine «strada stra
tegica» della letteratura, che Fadeev aveva usato nel 
titolo della sua relazione), come pure il fatto che nei 
materiali del Bprs del fondo Andor-Gabor si trova una 
traduzione tedesca della risoluzione approvata dalla con
ferenza. 

Altri momenti di contatto della Lega tedesca con Ie 

69 La conferenza si tenne sotto forma di sessione plenaria 
allargata del Vapp; oltre ai suoi rappresentanti vi intervennero gli 
scrittori stranieri presenti a Mosca in occasione del decimo anni
versario della Rivoluzione di Ottobre. Della delegazione tedesca 
facevano parte: Becher, Gabor, Griinberg, Kliiber, Kurella, Lask e 
altri ancora. Questa conferenza era stata preparata dall'Ufficio 
provvisorio per la letteratura proletaria, costituitosi nel 1924, dopo 
il quinto congresso mondiale dell'Internazionale comunista, sotto 
la direzione di Lunacarskij. Nel corso di questa conferenza del 
1927 esso fu allargato in Ufficio internazionale per la letteratura 
rivoluzionaria (Ibrl). 

70 Edgar Weiss, Johannes R. Becher und die sow;etische Li
teraturentwicklung, cit., pp. 218 sgg. 

71 «Na literaturnom postu », a. 1927, n. 21, p. 2. 
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teorie del Rapp furono negli anni seguenti: i viaggi di 
delegazioni del Bprs in Unione sovietica a Pasqua del 
1929, nell'autunno del 1930 (alla Conferenza di Charkov); 
Ie visite di Becher in Unione Sovietica nell'autunno 1929, 
nell'estate 1931 e nell'aprile 1932; il carteggio tra mem
bri del Bprs e membri' dell'Ivrs e del Rapp, in parti
colare tra Becher e il responsabile dell'Ivrs, Illes; Ie 
visite di Illes e Averbach a Berlino; inoItre la Lega tede
sea si teneva al corrente sulle controversie letterarie 
sovietiche leggendo Ie riviste «Na literaturnom postu» 
(organo del Rapp), «Literaturnaja Gazeta» (foro del 
Lit/ront), ~Itre che la «Pravda », come dimostrano gli 
articoli di Becher su «Linkskurve» 72. Lo stretto colle
gamento tra Bprs e Rapp fu raftorzato dal collegamento 
organizzativo di entrambe Ie associazioni nell' Associa
zione internazionale degli scrittori rivoluzionari (Ivrs). 
Membri dell'ufficio di questa associazione, e quindi deter
minanti per il suo corso, erano, accanto allo scrittore 
ungherese Illes, il presidente del Rapp, Averbach, inoItre 
10 scrittore ucraino Mikitenko e il polacca Jasienskij, ~Itre 
che - come unico scrittore che non viveva a Mosca -
Johannes R. Becher. 

Si e gia detto che a tutta prima nella Lega tedesca 
degli scrittori proletari rivoluzionari non si raggiunse 
l'unita sulla formulazione ufficiale di un programma let
terario e teorico. II dibattito programmatico si svolse 
senza pervenire a una conclusione. Suo oggetto essen
ziale furono i seguenti punti: fondazione del carattere 
di classe della letteratura proletaria, pubblico e destina
tario della nuova letteratura, sviluppo di nuove forme 
letterarie operative oltre che di un'estetica marxista. La 
Lega si limito ad approvare il programma d'azione prov
visorio, fonda to su una versione molto generica della 

72 Cfr. gli articoli di Beeher, Unsere Wendung e Kuhnheit 
und Begeisterung, in Ioee. citt. In entrambi gli artieoli Beeher cita 
dalle riviste menzionate e dalla « Pravda» e riprende, eome diee 
egli stesso, « in parte Ietteralmente determinate formulazioni im
piegate nella discussione russa sulla Ietteratura» (( Die Links
kurve », a. 1932, n. 5, p. 1). 
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piattaforma del Vapp del 1923-24. Tuttavia, all'atto della 
costituzione della Lega tedesca, nell'ottobre 1928, esi
steva una concezione teo rica e Ietteraria eIaborata in ogni 
suo punto, su cui Ia Lega avrebbe potuto fondarsi: quelL! 
del Rapp. Ma, relativamente aI metodo della Ietteratura 
proletaria rivoIuzionaria, essa sosteneva punti di vista che 
collidevano con Ie posizioni e Ie pratiche Ietterarie dei 
membri tedeschi della Lega. POlche con tutta evidenza 
Ia Lcga non trovava una via d'uscita da questa contrad
dizione, sembra che, in un primo tempo, si sia decisa 
alla riservatezza: il programma d'azione e gli articoli di 
« Linkskurve» fino alla meta del 1930 tacciono sulla 
questione del metodo Ietterario, delle forme Ietterarie 
che la nuova Ietteratura deve sviluppare e impiegare. 
In questa stadio, in cui Ia Lega non aveva ancora elabo
rata una propria concezione definitiva sostenuta aperta
mente daI Partito comunista tedesco, il quale aI contra ric 
doveva ancora essere convinto della necessita di una let
teratura e di una teoria Ietteraria comunista proIetaria. 
la Lega imbocco la via dell'accomodamento con l'autorita 
sovietica, il Rapp - una via che alla fine, come si pUll 
vedere daH'evoIuzione di «Linkskurve », condusse alla 
accettazione sempre pili incondizionata delle posizioni del 
Rapp e aI silenzio su tutte Ie posizioni che con esse con
trastavano. 

Dopo un anna di esitazioni, su « Linkskurve » furono 
introdotte Ie formule decisive del Rapp: «metodo crea
tivo» e «metodo materialistico-dialettico ». Nell'agosto 
1930 venne pubblicato un articolo del membro del Rapp, 
N. Novic, dal titolo: It metoda creativo della letteratura 
sovietica. In esso Novic condanna determinate teorie let
terarie - ad esempio Ia tesi dell'eroe di massa e della 
rappresentazione di avvenimenti reall - come prindpt 
adialettici della sinistra sovietica. (Va ricordato che in 
Unione Sovietica al principio del 1930 la controversia 
tra Rapp e Lit/rant si era acuita.) Sebbene Novic stesso 
non si riferisse espressamente aIle corrispondenti posi
zioni sostenute nella Lega tedesca (ad esempio da Lask, 
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Piscator 0 Becher), in Germania questo articolo doveva 
essere inteso come un rifiuto delle tendenze a una lette
ratura antipsicologica, documentaria presenti nella Lega. 
Novic scrive tra l'altro: 

Per i seguaci di questa gruppo (il Litlront, H. G.) e ca
ratteristica [ ... ] una rappresentazione metafisica, antidialettica 
dell'individuo e del collettivo. A loro avviso la letteratura 
proletaria deve interessarsi non dell'individuo rna del collet
tivo. II carattere metafisico, antidialettico di questa formula 
e evidente [ ... ]. Una questione bruciante nella discussione in 
corso e anche quella della psicologismo nella letteratura pro
letaria. I seguaci di Bezymenskij dicono: "Noi non dobbiamo 
interessarci della psicologia degli uomini, dobbiamo rappre
sentare degli avvenimenti". Anche questo e un meccanismo 
che non ha nulla ache vedere con la dialettica rivoluzionaria. 
Gli scrittori che fanno capo alIa rivista "Na literaturnom 
postu ", il massimo organo teorico della letteratura proletaria, 
si battono per il metodo materialistico-dialettico nell'ambito 
della discussione attuale, e sostengono che la psicologia deve 
mostrare l'intimo dell'uomo, rna che, in contrasto con ogni 
altra letteratura di classe, la letteratura proletaria ha il com
pito di rappresentare la psicologia di singoli uomini come 
psicologia di gruppi sociali e di intere classi, come psicologia 
sociale 73. 

Fino ai grandi articoli di Lukacs e Ottwalt nell'ultima 
fase di « Linkskurve » dalla meta alla fine del 1932, non 
si trova alcun intervento che tocchi la problematica della 
letteratura di documentazione, delle forme narrative anti
psicologiche, della rappresentazione di individuo e massa. 
Ne Lask ne Becher, ne Weiskopf 0 Kisch ritornano sulle 
posizioni che avevano sostenuto prima della costituzione 
di «Linkskurve» e suI programma letterario che esse 
implicano. Anche Alfred Kurella, che in Unione Sovie
tica aveva attaccato con pill veemenza il Rapp per la sua 

73 N. Novic, Die schOpferische Methode in der Sow;etlitertltur, 
in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 8, p. 20. 
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difesa della rappresentazione psicologica del carattere 7\ 
non espose i suoi argomenti su « Linkskurve », sebbene, 
pur risiedendo a Mosca, facesse parte della cerchia fissa 
dei suoi collaboratori. 

Le tesi sostenute da Novic furono confermate valide 
per la Lega tedesca al Congresso di Charkov nel novem
bre 1930. Averbach, che nella sua relazione espose i 
prindpi del Rapp, ha formulato «i problemi fondamen
tali della scienza marxista della letteratura» 75, si legge 
in un bilancio dei colloqui di Charkov fatto dalla reda
zione di «Linkskurve », in cui questa relazione e rias
sunta. Ma la Conferenza di Charkov rivelo anche un 
altro fatto, e cioe che la crescente dipendenza della Lega 
tedesca dall'organizzazione moscovita faceva si che Ie 
controversie interne sovietiche tra Rapp e Lit/ront fos
sero rife rite direttamente alia situazione della letteratura 
tedesca, senza che peraltro vi fossero motivi adeguati 
per farlo; che gli argomenti sovietici venivano staccati 
dal loro contesto concreto per poi servire in Germania 
a rifiutare ogni discussione sui «mezzi form ali ». Nel 
citato bilancio della redazione si presenta come impor
tante risultato della Conferenza di Charkov per la lette
ratura proletaria rivoluzionaria quanta segue: «Teorici 
pseudomarxisti pensano di risolvere il problema del rap
porto tra letteratura borghese e letteratura proletaria 
attribuendo alIa prima un carattere puramente "conosci
tivo " e alIa seconda un carattere di " trasformazione del 
mondo ". Assumendo questo pun to di vista, essi preten
dono che si privilegino determinate forme e determinati 

74 Alfred Kurella, Protiv psychologizma v literature (Contro 
10 psicologismo in letteratura), in «Na Iiteraturnom postu », a. 
1928, n. 5, p. 25 e a. 1928, n. 6, p. 22. Kurella definl « contro
rivoluzionario» iI metodo psicologizzante di rappresentazione dei 
caratteri individuali difeso dal Rapp, in quanto I'eroizzazione del 
singolo annullava iI ruolo storico delle masse. Leopol'd Averbach 
replica a Kurella nella rivista « Oktjabr », a. 1928, n. 4, p. 193, e 
difese la descrizione psicologica dei caratteri individuali. 

75 Durchbruch der proletarischen Literatur. Bilanz der Char
kower Tagung, in « Die Linkskurve », a. 1931, n. 2, p. 2. 
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generi letterari nei quali essi vedono il contrassegno pilI 
import ante della letteratura proletaria. Questo modo di 
impostare il problema e sbagliato. Proprio la separazione 
tra la funzione conoscitiva e quell a rivoluzionante del
l'arte e una conseguenza della dissoluzione della societa 
borghese e dello spirito borghese. In ogni arte reale 
- come pure nella pratica del proletariato in quanto 
classe impegnata nella lotta per il potere - entrambe 
Ie funzioni sono indissolubilmente connesse». La con
clusione che si trae da questa argomentazione e la se
guente: «Di conseguenza al centro della controversia 
sulle vie di sviluppo della letteratura proletaria dobbiamo 
potre la definizione dell'atteggiamento dello scrittore nei 
confronti della realta, non gia la discussione sui tali 0 

i talaltri mezzi formali» 76. 

I «teorici pseudomarxisti» erano in questa caso i 
rappresentanti del Lit/ront, che in contrasto con 1a defi
nizione della letteratura come «conoscenza della vita» 
data dal Rapp, avevano sottolineato l'aspetto della tra
sformazione, chiedendo forme piccole, aperte. Nella Lega 
tedesca questa distinzione allora non svolgeva tuttavia 
alcun ruolo - tanto pilI che in Germania non c'era nessun 
gruppo che attribuisse alIa letteratura un carattere esclu
sivamente conoscitivo 0 di trasformazione del mondo. 
Ma, come vedremo pilI tardi, proprio questa argomento 
fu poi usato da Lukacs contro Brecht. Che la formula 
brechtiana dell'« uomo mutevole e mutante» abbia nel 
contesto della sua teoria del teatro non aristotelico un 
tutt'altro significato che nella teoria del Lit/ront, che da 
essa Brecht non faccia aftatto discendere la richiesta di 
una trattazione esclusiva di temi attuali e l'eroizzazione 
degli avvenimenti trattati, come invece faceva il Lit/ront, 
tutto cia non venne tenuto in alcun conto. 

L'influsso del Rapp, il rifiuto di princlpi letterari e 
teorici contrastanti con la sua concezione, e rilevabile 
con particolare chiarezza nel trattamento riservato agli 
agit-prop. Da «Linkskurve» pilI che da ogni altra pub· 

76 lvi, p. 3. 
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blicazione ci si poteva aspettare che sviluppasse una 
discussione sulle nuove possibilitlt che risultavano dallo 
stile di rappresentazione di questi gruppi teatrali. Tra i 
punti programmatici della Lega rientrava infatti la ere a
zione di forme letterarie nuove e l'elaborazione di una 
teoria antiborghese della letteratura. E tuttavia sugH agit
prop « Linkskurve» si limita a tacere - dopo che una 
prima disctlssione su di essi era stata interrotta -, e 
questa silenzio e tanto piu sorprendente, in quanta im
port anti membri della Lega erano essi stessi responsabili 
di tali gruppi (Maxim Vallentin dirigeva «Das Rote 
Sprachrohr », Berlino; Friedrich Wolf 10 «Spieltrupp 
Siidwest », Stoccarda; Gustav von Wangenheim Ie « Rote 
BIusen» e piu tardi il «Truppe 1931 », Berlino) 0 erano 
in stretto contatto con essi nella veste di autori e di 
consulenti (ad esempio Fritz Erpenbeck, Berta Lask, Kurt 
Klaber, Hans Marchwitza, Ludwig Renn, Erich Weinert). 

Contemporaneamente all'articolo di Lenz che dava 
inizio al ripiegamento sulle posizioni estetiche tradizionali, 
nel fascicolo di marzo del 1930 era apparso un articolo 
di Maxim Vallentin dedicato all'agit-prop TI. Nel fasci
colo seguente fu pubbHcata una lettera dallo stesso Val
lentin alla redazione di «Linkskurve », nella quale egli 
criticava il modo in cui la redazione aveva rielaborato 
il suo articolo. Nella ristesura dovuta alIa redazione l'ar
ticolo aveva finito col sostenere delle massime della dram
matica e della drammaturgia borghesi, che Vallentin in
tendeva appunto veder superate. La «drammaturgia da 
Aristotele fino a Mehring» non gli sembrava affatto un 
argomento in favore degli agit-prop, come la redazione 
aveva scritto a suo nome. Vallentin rifiutava inoltre il 
vocabolario hegeliano che gli era stato messo in bocca 
e rettificava che nuove forme non risultano necessari~
mente dal contenuto con cui «sono indissolubilmente 
connesse », rna vengono invece sviluppate a partire dal 
«materiale dato », in vista del «fine» che il· pezzo si 

TI Maxim Vallentin, Agitproptruppen, in «Die Linkskurve». 
a. 1930, n. 3, p. 18. 
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propone, daIl'autore, dal regista e dagli attori sui palco
scenico. Visto che la redazione riusdva a individuare la 
differenza tra cabaret borghese e agit-prop solo nell'im
magine, giacche i due generi a suo dire si assomiglia
vano come «un solco sovietico assomiglia al solco di 
una grande fattoria americana» - e do significava indub
biamente che erano tanto simili da potersi confondere 
I'uno con l'altro -, Vallentin risponde: «I nostri gruppi 
non dipingono di rosso una forma borghese - questa 
10 lasciamo fare aIle iniziative teatrali e cabarettistiche 
radicali-piccolo-borghesi. Essi formano il loro contenuto 
in conformita con il materiale, producendo in tal modo 
forme del tutto dissimili dalla produzione borghese, che 
saltano chiara mente all'occhio come nuova espressione 
(collettiva) proletaria-rivoluzionaria» 78. 

La risposta della redazione all'intervento di Vallentin 
rivela che nella sua posizione (che Brecht, certo in modo 
pili teoricamente fondato di Vallentin, avrebbe poi soste
nuto in esilio contro Lukacs) essa riusd a vedere solo 
una variante degli «eccessi del proletkult» che dall'ap
provazione del nuovo corso nel marzo 1930 occorreva 
respingere. La redazione identifica Vallentin con la posi
zione: «solo tendenza e niente arte! », e gli rimprovera 
- a lui che nel distanziarsi dalla poetica aristotelica 
aveva evocato il criterio «valore di lotta » - 1'« identi
ficazione della lotta di cIasse [ nelle piazze, H. G.] con 
la sua espressione artistica ideologica cosdente suI palco
scemco ». La conclusione, che faIsa l'intenzione di Val
lentin, e la seguente: «Allora il compagno Vallentin 
dovrebbe semplicemente piazzare delle mitragliatrid in 
scena. II loro valore di lotta e del tutto fuori discus
sione » 79. 

La larga discussione l"ichiesta da Vallentin non ebbe 
luogo. Al suo posto nel fa sci colo successivo (maggio 1930) 

78 Maxim Vallentin, Agitpropspiel und Kampfwert (Lettera 
alIa redazione di «Linkskurve»), in «Die Linkskurve », a. 1930, 
n. 4, pp. 15 sgg. 

79 Risposta della redazione di «Linkskurve» alIa lettera di 
Vallentin, in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 4, p. 16. 
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apparve « come conclusione della nostra discussione sulla 
questione della letteratura » il primo articolo di Wittfogel, 
che introdusse l'unilaterale orientamento in base al si
stema estetico di Hegel. Nel periodo successivo l'agit
prop non viene praticamente pill menzionato su «Links
kurve ». AlIa fine del 1930 si trova un breve accenno 
al nuovo programma di « Rotes Sprachrohr ». Lo si defi
nisce «fase di transizione dal gruppo di agit-prop a una 
nuova forma di teatro proletario », e il gruppo stesso e 
definito «Tram tedesco» 80. 

L'annunciata analisi approfondita di questo programma, 
da cui d si sarebbe potuti aspettare un confronto con Ie 
nuove forme praticate da questa gruppo, non e tuttavia 
mai stata pubblicata. 

Nei confronti di Brecht «Linkskurve» manifesto la 
stessa indifferenza che aveva caratterizzato la rivista nei 
confronti delI'agit-prop. Nelle due prime ann ate il nome 
di Brecht e menzionato solo una volta, di sfuggita e in 
tono assai critico. Nella messa in seen a del Commerciante 
di Berlino, dovuta a Erwin Piscator, secondo la rivista 
si sentiva il gusto di una spezia sodale, «secondo Ie 
ricette di Bert Brecht, che a dire il vero non valgono pill 
di tre soldi» 81. Solo nella terza annata, nel 1931, in 
occasione della rappresentazione del dramma didascalico La 
linea di condotta, compare una recensione pill dettagliata 
dell'opera dovuta a Otto Biha. Che si sia prestata at ten
zione all'opera di Brecht sulla rivista, si spiega probabil
mente con l'atteggiamento pill duttile assunto da « Links
kurve » nei confronti degli intellettuali borghesi a partire 
dall'inizio del 1930. Ed effettivamente gia il semplice 

80 Das deutsche Tram, in « Die Linkskurve », a. 1930, n. 10, 
p. 35. L'unico contributo dettagliato sull'agit-prop apparso dopo 
il 1930 fu l'articolo Arbeiter-theater und proletarisch-revolutioniire 
Schri/tsteller, in « Die Linkskurve », a. 1932, n. 6, p. 22, firmato 
con 10 pseudonimo Wemami. Ma alla critica delle scarso interesse 
che la Lega degli scrittori proletari rivoluzionari aveva manifestato, 
per l'agit-prop non segul una discussione 0 un articolo che ripren
desse la critica. 

81 Andor Gabor, Zwei Theaterabende, in « Die Linkskurve », 
a. 1929, n. 3, p. 17. 
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aspetto politico del borghese simpatizzante, che puo fun
gere da opinion leader della sua classe, e decisivo per un 
giudizio su Brecht. Giacche: da una parte viene messa in 
luce l'evoluzione di Brecht da scrittore borghese ad autore 
che si impegna apertamente per il proletariato, interpre
tandola come sintomo del «processo di chiarimento» in 
cui e impegnata «Ia parte migliore dell'intellighenzia ». 
Dall'altra il val ore dell'opera e visto nel fatto che Brecht 
« si sforza di interpret are la grande lotta ricca di sacrifici 
che la classe operaia conduce sotto la guida del Part ito 
comunista ». Sulla teoria brechtiana del teatro epico, Ie 
intenzioni del dramma didascalico e della drammatica 
« non-aristotelica» non si dice nulla. Si sottolinea invece 
il fatto che i mezzi di rappresentazione utilizzati da Brecht 
- « cori di massa e gioco » - rivelano dei punti di con
tatto con forme pili antiche, e cioe con «Ie tragedie di 
Eschilo e la rappresentazione dei miracoli del cristiane
simo primitivo »82. Fino al momenta degli attacchi aperti 
sferrati a Brecht da Lukacs e Gabor nella quarta e ultima 
fase di «Linkskurve », non si analizza la sua teoria ne 
si menzionano Ie opere apparse fino ad allora (L'opera da 
tre soldi, Ascesa e rovina della citta di Mahagonny, It volo 
di Lindbergh, L'accordo, It consenziente, ecc.). 

Senza aver discusso Ie forme nuove, operative della 
letteratura, ora anche «Linkskurve» eleva a norma Ie 
vecchie concezioni e i vecchi modelli form ali tradizionali 
che il Rapp aveva riassunto nella formula: la grande 
opera d'arte proletaria 83. 

82 Otto Biha, Massnahme, in « Die Linkskurve », a. 1931, n. 1, 
p. 12. 

83 Cfr. ad esempio Johannes R. Becher, Kuhnheit und Be
geisterung, in «Die Linkskurve », a. 1932, n. 5, p. 5. II secondo 
programma, elaborato da Becher, Gabor, Lukacs e Wittfogel de
dica un intero capitolo alIa « grande opera d'arte proletaria ». In 
esso si dice tra I' altro: «Se la nostra letteratura vuole assolvere 
i compiti che Ie sono stati posti, essa deve - senza trascurare 
neppure per un istante i compiti quotidiani - favorire la crea
zione della grande opera d'arte proletaria. La grande opera d'arte 
proletaria deve cogliere la vita quotidiana del proletariato nella 
sua interazione con la vita delle altre classi in modo tanto onni-
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laterale e profondo che in questa vita quotidiana diventino VISI

bili e comprensibili Ie grandi forze motrici della sviluppo sociale» 
(Zur Tradition der sozialistischen Literatur in Deutschland, loc. 
cit., p. 394). Questa definizione della grande opera d'arte proletaria 
coincide con la definizione che Lulcics da piu tardi della grande 
opera d'arte realista su « Linkskurve ». 

Su « Linkskurve» Becher sottolinea efIettivamente piu volte 
che si devono creare piccoli generi operativi, si pronuncia in favore 
di poesie da diffondere corne volantini, racconti brevi, ecc. (( Die 
Linkskurve », a. 1931, n. 10, p. 3). Ma queste forme gli apparivano 
giustificate solo corne efficaci possibilita di agitazione. Egli non Ie 
comprende invece corne possibilita letterarie che potrebbero com
portare delle modifiche funzionali e formali della letteratura tradi
zionale - ad esempio nel senso delle forme aperte corne si sta
vano per la prima volta manifestando nel teatro agit-prop. 



Capitolo quarto 

FONDAZIONE DI UN'ESTETICA MARXISTA 

Nel maggio 1930 «Linkskurve» pubblico la prima 
parte del saggio Sui problema di un'estetica marxista di 
Karl August Wittfogel. Nell'introduzione vi si dice ehe 
tra gli scrittori proletari rivoluzionari raggruppati attorno 
alIa rivista e attualmente in corso «un acceso dibattito 
suI genere, il futuro e il porta tore della letteratura pro
letaria », in quanto il lavoro pratico richiede «un'impo
stazione e una fondazione teorica unitaria» 84. Quest'ul
tima, ed evidentemente anche la sintesi e 10 sviluppo dei 
risultati elaborati fino ad allora, Wittfogel ritiene di averli 
forniti nelle sue esposizioni pubblicate in sette puntate 
fino aI novembre 1930. Ed effettivamente, questa serie 
di articoli e non solo il primo tentativo di « Linkskurve », 
rna anche il primo tentativo in Germania, di esporre i 
eriteri e i prindpi di un'estetica marxista, 0 piiI precis a
mente, di queII'indirizzo dell'estetica marxista di cui poco 
piiI tardi si fece portavoce - fondandosi in singoli punti 
su Wittfogel - Gyorgy Lukacs. 

Nel 1929 era apparsa una prima edizione degli scritti 
di storia della letteratura di Franz Mehring 85. In un 
eommento introduttivo August Thalheimer aveva giusti
fieato il criterio di Mehring di fondare una concezione 
marxista della letteratura sulle rifIessioni kantiane suI 
bello neII'arte. Questa edizione di Mehring fornisce a 

84 Karl August Wittfogel, Zur Frage der marxistischen Asthe
lik, in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 5, p. 6. 

85 Cfr. parte II, nota 58. 
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Wittfogel il pretesto per rivedere il punto di avvio storico 
e teorico per un'estetiea marxista scelto da Mehring e 
dal suo interprete Thalheimer, e per sviluppare Ie conce
zioni della Lega. Nella definizione kantiana dell'esperienza 
estetica come «libero gioco delle forze dell'immagina
zione »86, argomenta Wittfogel, l'arte e concepita come 
fine a se stessa; Kant ha respinto come estraneo all'arte 
il problema del significato etieo e morale del contenuto. 
Poiche la Lega si proponeva di smascherare come finzione 
1'« arte pura» e di dimostrare che essa era determinata 
da precisi interessi di c1asse (determinazione, questa, che 
egli pensava di poter effettuare solo rifacendosi al « con
tenuto », al « tern a »), la posizione di Kant, e quindi anche 
il pun to di avvio di Mehring, dovevano essere confutati. 
Per giustificare la concezione contenutistica dell'arte Witt
fogel si fonda sulla filosofia di Hegel: Hegel aveva so
stenuto che arte e filosofia sono espressioni dello spirito 
che e uno e soggettivo e che dovevano « portare alla co· 
scienza i supremi interessi dello spirito» 87. Wittfogel 
sostituisce «interessi dello spirito» con interessi deUe 
«lotte politico-sociali» del tempo (tale precisazione a 
suo dire sarebbe giustificata, giacche Hegel stesso avrebbe 
menzionato come interessi di questa natura, ad esempio, 
Ie lotte della Rivoluzione francese, la difesa della patria); 
da essi «discendono» i grandi temi dell'arte, il «conte
nuto », la «materia» delle opere d'arte. Coerentemente 
la «tematiea» diventa quindi il problema centrale della 
concezione marxista dell' arte 88. 

86 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (Hrsg. von K2rI 
Vorliinder, Unveriinderter Abdruck der 6. Aufl. von 1924), Leipzig 
1948. p. 55. 

87 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, V orlesungen uber die 
.ii.sthetik (Mit einem Vorwort von Heinrich Gustav Hotho), vol. I, 
Stuttgart 19533, p. 35. 

88 Karl August Wittfogel, Weiteres xur Frage einer marxi
stischen .ii.sthetik, in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 8, p. 16. 
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1~ Il dilemma dell'arte borghese. La genesi dell'arte 
proletaria. 

Per Iegittimare storicamente Ia propria Ietteratura pro
letaria rivoluzionaria, Ia Lega aveva sostenuto che Ia Iet
teratura borghese era giunta al limite delle sue possibilita 
di sviluppo e che da essa non c'erano piu da attendersi 
grandi prestazioni nel campo dell'arte. Per verificare que
st'affermazione, Wittfogel riprende due osservazioni di 
Hegel: non Ie tappe «compiute» rna Ie «epoche eroi
che », avrebbe scritto Hegel, forniscono all'arte i suoi 
grandi temi; Ia sodeta borghese, sempre secondo Hegel, 
non sarebbe favorevole all'arte 89. Wittfogel ne deduce: 
l'epoca « eroica », propizia all'arte, della sodeta borghese 
deve essere stata relativamente breve, giacche in essa l'an
tagonismo di classe e esploso prima. Infatti: 

Se il capitalismo celebrasse la sua edificazione in opere 
d'arte veritiere, insieme a questa edificazione esso dovrebbe 
rappresentare la sua contraddizione, ossia l'oppressione e 10 
sfruttamento del proletariato - e naturalmente anche degli 
strati intermedi piccolo-borghesi - insiti in esso, necessari 
alla sua esistenza. Ma di fatto do si risolverebbe in una ter
ribile autoaccusa, in un'autodenuncia della borghesia di fronte 
alla classe dei salariati che, a differenza degIi schiavi e dei 
contadini asserviti, in virtu della sua posizione nel processo 
di produzione, possiede un certo spazio di manovra e 10 sfrutta 
in misura crescente nel senso della lotta organizzata contro la 
classe capitaIistica 90. 

I grandi periodi, nei quali l'arte borghese rappresenta 
in modo compiuto e veritiero gli interessi della sua epoca, 
coincidono quindi - cosl Wittfogel rivede Hegel - con 
Ie «epoche eroiche» nelle quali il proletariato non c'e 
o e ancora molto debole. Di conseguenza, solo in una 
societa borghese ancora immatura, in cui Ia borghesia non 

89 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Asthetik I, loco cit., 
pp. 351 sgg. e p. 31. 

90 Karl August Wittfogel, Weiteres zur Frage einer marxi
stischen Asthetik, in « Die Linkskurve », a. 1930, n. 8, p. 16. 
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teme aneora il suo avversario di classe proletario, puo fio
rire un'arte borghese ehe deserive «con spudorata since
rita gli interessi della borghesia e i suoi criminali trionfi ». 
Nel capitalismo maturo della Repubblica di Weimar la 
Lega, in conformita con la concezione comunista ufliciale, 
riteneva pressoche compiuto il processo di presa di co
scienza del proletariato e quindi riteneva date Ie premesse 
di una conquista rivoluzionaria del potere. Wittfogel ne 
trae la seguente conseguenza: la letteratura borghese de
cade necessariamente, ossia il suo contenuto di verita si 
perde necessariamente, e nella situazione politica presente 
essa ha toccato il punta estremo di questa decadenza. In 
questa situazione solo Ia letteratura proletaria puo assu
mersi il compito «di formulare Ie verita pill profonde 
accessibili in un'epoca» 91. 

Con cio sembrava data una conferma teorica a CIO 

che era stato postulato dal programma d'azione: l'attuale 
« movimento di liberazione del proletariato tedesco» ivi 
era presentato come importante trasformazione della base 
che avrebbe comportato mutamenti nella sovrastruttura 
ideologica, ossia anche nell'arte 92. Nelle esposizioni di 
Wittfogel questa movimento di emancipazione del pro
letariato era visto come causa sia della decadenza della 
letteratura borghese che della genesi della letteratura pro
letaria. 

Alla luce di quest'argomentazione potrebbe sembrare 
che per Wittfogel l'artista borghese sia soggettivamente 
libero di rappresentare 0 di non rappresentare nella sua 
opera la verita sociale. Ma in una nota egli mette in chiaro 
che anche il pill grande romanziere borghese non e in 
grado di mettere in luce «la connessione delle contrad
dizioni della societa borghese, per quanto Ie descriva con 
straordinaria bravura nei particolari ». «Anche i poeti 
pill critici di una classe dominante rappresentano solo Ie 
contraddizioni che in primo luogo presentano un interesse 

91 Karl August WittfogeI, Nochmals xur Frage einer marxi
stischen iisthetik, in «Die Linkskurve», a. 1930, n. 9, p. 22. 

92 Vedi pp. 34-5. 
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per questa classe e che, in secondo luogo, in conformita 
con la posizione che essa occupa nella totalita sociale, Ie 
sono accessibili dal pun to di vista della conoscenza» 93. 

Con queste esposizioni di Wittfogel erano state poste 
due premesse che avrebbero mantenuto la loro validita 
dal tempo della Lega degli scrittori proletari rivoluzionari 
fino all'attuale germanistica che si reputa marxista: 1) il 
legame diretto tra il contenuto di verita deIl'opera d'arte 
e la collocazione di classe dell'autore; a questi - in con
formitil con la posizione che occupa «nella totalitil so
dale» (poco piil tardi Lukacs impiega invece la formula: 
in conformita con la sua posizione <mel processo di pro
duzione ») - e infatti necessariamente preclusa la cono
scenza della cOl1nessione 0 invece non 10 e; 2) il nesso 
causale tra 10 SVil"lPPO artistico e Ie cosiddette fasi ascen
denti e discendenti della sodeta borghese; implicitamente 
la predilezione per l' arte del « periodo rivoluzionario della 
borghesia » come eredita culturale alla quale bisogna rial
lacciarsi, e il giudizio suIl'arte della societa borghese at
tuale, vista come forma suprema di decadenza. 

2 .• L'essenza dell'opera d'arte «da un punto di vista 
materialistico-storico ». 

Wittfogel in tal modo aveva legittimato storicamente 
la pretesa della Lega di creare una nuova letteratura pro
letaria rivoluzionaria. Due obiezioni contro questa pre
tesa continuavano pero a sussistere. Estremizzando, Ie si 
puo formulare cos!: questa non e piil arte, e tendenza! 
E: perche mai fare deIl'arte? Le esposizioni oltremodo 
astratte di Wittfogcl sull'« essenza» dell'arte - un aspetto 
profondamente sospetto alla sinistra nella Lega - diven
tano comprensibili se Ie si intende come un tentativo volto 
a respingere queste obiezioni. 

A proposito della prima obiezione: la classe prole-

93 Karl August Wittfogel, Weiteres zur Frage einer marxi
stischen Asthetik, cit., p. 16, nota 7 (il corsivo e nell'originalel. 
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taria e effettivamente intenzionata a condurre la lotta 
contro la borghesia fino all'abbattimento dello Stato bor
ghese. Se l'opera d'arte proletaria fa propria quest'inten
zione, argomenta Wittfogel, cio non significa affatto im
mettere qualcosa «dall'estemo» nell'opera d'arte, come 
Kant definisce la « tendenza »; essere animato da questa 
intenzione significa piuttosto attuare il compito affidato 
storicamente al proletariato. 11 carattere artistico della 
Ietteratura proIetaria non e soppresso, rna, aI contrario, 
e creato proprio da questa missione. Wittfogel scrive: 
«A differenza di quella borghese, l'opera d'arte prole
taria non ha aIcun ,bisogno di vergognarsi della propria 
tendenza. AI contrario, solo in quanta essa esprime Ie 
esperienze e Ie intenzioni di classe profonde ed essenziali 
(sempre: nella sfera dell'intuizione sensibile), solo in 
quanta ha il coraggio di assumere Ia tendenza proletaria, 
essa e effettivamente opera d'arte, grande, vera» 94. In 
anaIogia con il richiamo alla necessita storica della Iotta 
proletaria, veniva anche posto I'accento sulla continuita 
dello sviluppo culturaIe - una continuita che la Iette
ratura proIetaria, Iungi daI rompere, assicurava. Questi 
argomenti per il momenta rimanevano formali; pill tardi 
Lukacs Ii ha ripresi e ulteriormente sviluppati nella sua 
trattazione dei concetti di «tendenza» e «partiticita ». 

A proposito della seconda obiezione: soprattutto i 
rappresentanti delI'opposizione di sinistra in seno alla 
Lega argomentavano che I'appoggio alIa lotta di cIasse 
era da fornire pill con I'azione politica diretta che con 
delle finzioni Ietterarie, che Ie « verita pill profonde acces
sibili in un'epoca »95 andavano propagate soprattutto me
diante il Iavoro di chiarificazione poIitica, diffondendo 
dei materiaIi documentari, facendo delle relazioni, dei 
rapporti, delle anaIisi. La redazione di «Linkskurve» 
aveva in mente obiezioni di questo genere quando, nella 
gia citata risposta a Vallentin, parlava di « identificazione 

94 Karl August Wittfogel, Nochmals 7.ur Frage einer marxi
stischen Asthetik, loco cit., pp. 22 sgg. (il corsivo e nell'originalel. 

95 Cfr. la citazione di Wittfogel riportata sopra (nota 91). 
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<.lelIa Iotta di classe con Ia sua espressione artlstlca ideo
Iogica cosciente suI palcosceoico ». Per dimostrare l'inso
stenibilit?! di questa «identificazione », rimproverata alIa 
sinistra, occorreva distinguere in modo chiaro e fonda to 
Ia realt?! empirica dalla sua «espressione artistica ». An
che qui Wittfogel si richiama a Hegel. Questi giudica 
il bello artistico come esteticamente piiI compiuto del 
bello naturale e degli eventi che si producono nella so
ciet?! umana. Solo accidentaImente, pensava Hegel, l' es
senza dei fenomeni si manifesta chiaramente nella pros a 
della vita; il tutto di regoIa qui si presenta come massa 
di particoIari, come separato e frammentario. L'essenza 
dei fenomeni (Wittfogel stesso parla di connessione) viene 
invece raggiunta nella rappresentazione artistica. «I fe
nomeni deIl'arte sono tutt'altro che una pura apparenza, 
al contrario, rispetto aIla realt?! comune, e ad essi che va 
attribuita Ia realt?! superiore e l'esserci piiI vero » 96. 

Con questa distinzione Wittfogel riprese Ia premessa 
hegelian a che rispetto alIa reah?! empirica e l'arte che ha 
Ia maggiore obiettivit?! (Lukacs piiI tardi parla deIl'unit?! 
di essenza e fenomeno, conseguibile solo nelI'opera d'arte 
e non nella reah?! empirica). La conseguenza indiretta di 
questa riflessione era dunque: non si puo rinunciare 
all'arte. 

Per elaborare il carattere specifico della rappresenta
zione artistica - a differenza, poniamo, dell'analisi socio
economica, la quale si atteneva a sua volta al criterio del 
« mettere in Iuce la connessione» - Wittfogel riprende 
Ia distinzione hegelian a di scienza e arte e definisce « dal 
punta di vista materialistico-storico »: 

I fenomeni della vita, che l'uomo teso alla conoscenza 
scientifica mira a riprodurre concettualmente in conformita 
con quelle che sono di volta in volta Ie condizioni del tempo 
e la loro situazione di classe, nella sfera estetica trovano, 
anche qui in un modo esattamente determinato dal punto di 

96 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, listhetik I, cit., pp. 208 
e 29. 
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vista storieo, il loro chiaro rispecchiamento artistica. Se nella 
regione della scienza si tende a svelare Ie leggi del movi
mento dei processi naturali e sociali con 10 strumento del
l'astrazione del pensiero, l'artista ci mostra Ie medesime leggi 
con i mezzi della rappresentazione sensibile che gli sono pe
culiari 'n. 

Con queste riflessioni sull'« essenza» dell'arte che si 
rifanno a Hegel si era stabilito - senza che peraltro 
Wittfogel si rifacesse aIle tesi del Rapp - un collega
mento con la concezione estetica sostenuta da quest'asso
ciazione che, passando attraverso Plechanov, si fondava 
a sua volta su Hegel: ad esempio, con la distinzione tra 
rappresentazione «concettuale» e «figurata », con il 
riconoscimento dell'arte come ambito in cui la moltitu
dine dei particolari, il caos delle impressioni della vita 
quotidiana trovano una sintesi. 

3. Dubbi circa il materialismo del metodo. 

Nel fascicolo di maggio del 1931 Lu Marten inter
venne, a tutta prima col solo proposito di rettificare 
quanto Wittfogel aveva detto a proposito del suo libro, 
Wesen und Veriinderung der Formen (Kunste). Resul
tate historisch-materialistischer Untersuchungen [Essenza 
e mutamento delle forme (arti). Risultati di analisi mate
rialistico-storiche] (1924) 98. Ma per la sua rilevanza me
todologica, questo intervento si trasformo in una messa 
in questione della pretesa wittfogeliana di avere elaborato 
un modo di procedere «materialistico-storico ». 

Nel suo libro, che non si concepiva come estetica, 
Marten aveva messo in luce come Ie forme artistiche ri-

'n Karl August Wittfogel, Weiteres zur Frage einer marxi
stischen Asthetik, cit., p. 22 (il corsivo e nell'originale). 

98 Lu Marten, Zur Frage einer marxistischen Asthetik, in 
« Die Linkskurve », a. 1931, n. 5, p. 15. In proposito efr. Lu 
Marten, Wesen und Veriinderung der Farmen (Kunste). Resultate 
historisch-materialistischer Untersuchungen, Frankfurt/M. 1924. 
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sultano dalla dialettica di necessita pratiche (<< fini eco
nomici ») e presupposti tecnico-materiali dati di volta in 
volta, che queste forme successivamente, «dopo 1a tra
sformazione del 10ro scopo », assumono « di per se stesse 
un carattere di modello », ossia un carattere di feticci. 
Nella sua serie di articoli, Wittfogel aveva respinto glo
ba1mente quest'impostazione come «barbarie formali
stica », come « adialettica » 99. 

Marten precis a 1a sua concezione prendendo Ie di
stanze dal procedimento adottato da Wittfogel: a1 pari 
di quell a kantiana, anche l'estetica hegelian a prende avvio 
dal presupposto dell' « esistenza assoluta dell' arte », pone 
cioe l'arte come una capacita immanente all'uomo ed 
eterna; di conseguenza, per un marxista, quest'estetica 
potrebbe avere un'esclusiva rilevanza storica. Essa critica 
il pensiero organicistico di Wittfoge1, il qua1e aveva 
sostenuto che dalle nuove materie « fIuisce» e « cresce » 
la nuova forma, e rimanda alIa concezione della genesi 
delle forme sviluppata nel suo libro, oltre che alle con
seguenze che ne risultano: che queste forme sono dive
nute storicamente, e quindi non illimitatamente, trasmis
sibili. Come gia nel suo libro, Marten formula 1a tesi, 
1a quale verra poi sostenuta da Benjamin in termini assai 
simili, che il proletariato potra ben diffici1mente ripren
dere Ie passate forme artistiche per i propri « fini », che 
questi fini assumeranno piuttosto 1a loro espressione ade
guata in forme completamente nuove (che non porte-

99 Cfr. Karl August Wittfogel, Noch einmal lour Frage einer 
marxistischen Asthetik, in « Die Linksh."Urve », a. 1930, n. 11, p. 8. 
Wittfogel qui isola dal contesto la seguente frase contenuta nel 
!ibro di Marten (p. 34): « II problema dell'arte e un problema 
di forma, non di contenuto »; rifacendosi a questa frase egli iden
tifica Marten con Ie posizioni della filosofia idealistica tedesca, 
per la quale la forma e non i1 contenuto sarebbe i1 problema 
nodale della concezione dell'arte. Nel libro la frase di Marten si 
co11oca pero in un tutt'altro contesto; essa significa che Ie forme 
vengono trasmesse per secoli, mentre cio non avviene per icon· 
tenuti. Dal punto di vista assunto da Marten nella sua indagine 
il problema dell' arte (la genesi e 10 sviluppo delle forme artistiche) 
e quindi un « problema di forma ». 

157 



ranno pill necessariamente il nome di arte), ad esempio 
nel cinematografo 100. 

Wittfogel risponde a Marten nel giugno 1931, senza 
peraltro addentrarsi nei particolari delle sue argomenta
zioni. In lei egli vede esclusivamente l'avversario di si
nistra, e dichiara che Ia sua posizione sarebbe « trotski
sta », in quanta neg a la possibilita di una Ietteratura pro
Ietaria, sarebbe di «ultrasinistra », in quanto nega la 
«continuita dello sviluppo culturale» sottolineata da 
Lenin 101. La conclusione di questa controversia su « Links
kurve» rivela gia l'idiosincrasia della Lega per tutti gli 
argomenti che prendono suI serio Ia tesi di un sviluppo 
culturale antiborghese e che mettono in questione 1'« arte » 
stessa come istituzione tradizionale - un'idiosincrasia 
che fece sl che tutti i tentativi di superare Ie distinzioni 
tra i generi, di spezzare Ia separazione tra arte e scienza, 
fossero intesi come attacchi sferrati contro 1'« arte» in 
generale e respinti come «radicali di sinistra ». Questa 
controversia rivela inoltre in che misura il progetto di 
un'estetica « marxista », presentato da Wittfogel in nome 
del Bprs, fosse per il momenta fissato sull'avversario 
di destra e di sinistra nelle proprie file, in che misura 
fosse una reazione ai suoi argomenti. 

100 Gia nel suo libro (p. 246) Marten aveva scritto: «La 
vitalita proletaria [ ... ] fino a oggi non ha prodotto poesia degna 
di menzione. Perche? Perch!! oggi e gia da tempo la lotta non 
ha piu bisogno dei mezzi poetici del linguaggio ». 

101 Karl August Wittfogel, Antwort an die Genossin Lu 
Marten, in «Die Linkskurve », a. 1931, n. 6, p. 23. 



Parte quarta 

POSIZIONI UFFICIALI 



Capitolo primo 

CONDANNA DELLE FORME APERTE 

1. Critica della letteratura proletaria rivoluzionaria (cri
tica di Bredel e Ottwalt). 

Wittfogel aveva esposto Ie posizioni estetiche fonda
men tali della Lega; alle conseguenze di queste suI giu
dizio da dare della pratica Ietteraria seguita fino ad a110ra 
egii accenna solo di sfuggita. Dice che « artisti, scrittori 
proletari con una formazione incompiuta si perdono in 
resoconti che accumulano dati esteriori 0 in editoriali 
astratti »1. E a questa punto che interviene Lukacs con 
il suo primo contributo di critica letteraria, pubblicato 
su «Linkskurve» net novembre 1931. II suo articolo 
analizza i romanzi: Maschinenlabrik N. & K. e Rosen
holstrasse, di Willi Brede!. Brede!, un tornitore, era 
giunto alla letteratura attraverso il movimento dei corri
spondenti operai e I'attivita redazionale. Era considerato 
uno degli scrittori operai piu dotati e promettenti del 
Bprs. Tuttavia, nei suoi romanzi si rivelavano carenze, 
che erano «non tanto errori individuali, quanta errori 
del movimento Ietterario nel suo insieme» 2, scrive 
Lukacs, attribuendo in tal modo al caso Brede! una rile
vanza sintomatica per la Ietteratura proletaria rivolu
zionaria. 

I Karl August Wittfogel, Nochmals 7,ur Frage einer marxi
stischen Asthetik, in «Die Linkskurve », a. 1930, n. 9, p. 23. 

2 Gyorgy Lukacs, Willi Bredels Romane, in « Die Linkskurve », 
a. 1931, n. 11, p. 26. 
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Per descrivere Ia reald, dice Lukacs, Brede! vuole 
e deve rappresentare Ia « linea ascendente del movimento 
rivoluzionario ». Ma poiche egli non illustra Ie remore 
interne e Ie difficoltli che trattengono ancora determinati 
operai dall'aderire al movimento rivoluzionario, poiche 
non foroisce una caratterizzazione psicologica della sua 
persona, Ia sua conclusione politic a - ad esempio 1'« im
provvisa» adesione di un operaio al partito - appare 
sorprendente, immotivata e, quindi, si dovrebbe aggiun
gere, poco convincente. Lukacs riassume: 

Se vogliamo ridurre a una formula sintetica la carenza fon
damentale dell'opera di Bredel, dobbiamo dire: c'e una con
traddizione artistica non risolta tra il largo quadro epico, che 
abbraccia tutto l'essenziale, della sua favola da una parte e 
la sua tecnica narrativa che e in parte una sorta di reportage 
e in parte una sorta di relazione all'assemblea. L'ossatura del
l'azione e giusta, rna rimane una pura ossatura. Cio che po
trebbe darle vita: uomini viventi e relazioni viventi, mute
voli, in processo, tra gli uomini, manca quasi del tutto. Bre· 
del fornisce effettivamente una certa caratterizzazione delle 
sue figure, Ie descrive esteriormente (talvolta anche assai bene), 
accentua molto certi tratti del loro carattere, ecc. Ma tutto 
do rimane privo di vita. I suoi personaggi non hanno uno 
sviluppo. Tutt'al piu si trasformano all'improvviso 3. 

L'insuffidenza della rappresentazione si rivela nel 
modo pill evidente nel linguaggio di Brede!. Salvo rare 
eccezioni, esso e costantemente quello dei resoconti gior
nalistici. 

La critica cui Lukacs aveva sottoposto Bredel met
teva in Iuce delle debolezze della letteratura proletaria 
rivoluzionaria che fino ad allora non erano mai state 
menzionate apertamente su « Linkskurve ». Tali debolezze 
sono da ricondurre a una difficoltli con cui e confrontata 
ogni Ietteratura rivoluzionaria: come possono venire as
sunte nella Ietteratura delle conoscenze politiche che 
hanno trovato Ia loro prima formulazione in editoriali, 

3 lvi, p. 24. 
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relazioni e analisi scientifiche? Gli scrittori proletari cer
carano di risolvere queste difficolta nel modo pill ovvio: 
a costruendo un'azione in senso tradizionale fatta di 
relazioni e di editoriali di cui i protagonisti diventavano 
i «portatori» in quanto riflettevano costantemente in 
termini politici il proprio agire, oppure facendo interve
nire un'altra figura che commentava politicamente gli 
eventi rappresentati, fornendone l'interpretazione che 
l'autore voleva comunicare ai lettori. Nella costruzione 
dell'azione ci si atteneva allo schema del romanzo tradi
zionale: di esso si riprendeva la cronologia esteriore, la 
continuita degli avvenimenti, 10 sviluppo della figura del
l'eroe, mentre non se ne riprendeva il concatenamento 
e la preparazione psicologica delle singole parti dell'azione, 
la motivazione psicologica di continuita e sviluppo. 

L'insufficienza di tali tecniche si manifestava quando 
Ie figure del romanzo, poniamo a tavola, parlavano 10 
stesso linguaggio dei relatori a un'assemblea di partito, 
quando inoltre la dizione delle conversazioni private non 
si distingueva dal cod ice linguistico previsto per l'agita
zione politica del partito (sebbene tali scene mirassero 
a creare un'illusione perfetta); quando la caratterizzazione 
delle persone veniva effettuata esclusivamente con con
trassegni 0 «affermazioni» esteriori quali «il rosso », 
« l'appassionato »; quando la costruzione dell'azione era 
ispirata dalle esigenze della dimostrazione politic a e non 
era sorretta dallo sviluppo psichico dei caratteri, per cui 
appariva accidentale e artificiosa. 

Lukacs sottolinea correttamente che queste carenze 
risultano dalla contraddizione tra 1'« ampia cornice epica » 
e un determinato «modo di narrazione »; sarebbe pill 
esatto dire: dalla contraddizione tra due diversi prindpi 
di costruzione. 

Una possibilita di risolvere questa contraddizione 
avrebbe potu to essere suggerita dalla proposta di non 
nascondere il fatto improvviso da un modo di rappre
sentazione all'altro, da un'azione al «commento» pre
sentandolo nella veste di una favola convenzionale, rna, 
al contrario, di sottolinearlo coscientemente; dalla pro-
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posta di rinunciare alio schema del romanzo tradizionale 
per applicare una sorta di tecnica di montaggio. Nel
l'articolo di critic a a Bredel, Lukacs dava alIa letteratura 
proletaria rivoluzionaria l'indicazione opposta: non biso
gnava rinunciare allo schema del romanzo tradizionale, 
rna risolvere invece Ie parti non integrate in questa 
schema in «relazioni tra uomini» che - in contrasto 
con Ia tesi marxiana secondo cui tali relazioni sono deter
minate dai rapporti di produzione vigenti - a detta di 
Lukacs dovevano apparire motivate psicologicamente e 
non sorprendere. Mentre in quello stesso periodo Brecht 
nelle annotazioni all'opera Mahagonny si pronuncia per 
dei «salti» in Iuogo dell'evoluzione lineare necessaria, 
Lukacs riprende il vocabolario del Rapp e sostiene Ia 
rappresentazione dell'« uomo vivente », 10 « sviluppo del
l'uomo ». Invece di chiedere a Bredel di rinunciare all'eroe 
« appassionato », Lukacs pretende che egli dimostri questa 
sua qualita di carattere, che Ia rappresenti in una scena 
compiuta (Ia quale peraltro dev'essere costruita in modo 
che il lettore non avverta questa proposito). 

Nella composizione, nella « cornice esterna » - ossia 
proprio nello schema del romanzo tradizionale - Lukacs 
vedeva il pregio dei romanzi di Brede!. La Ioro composi
zione aveva un taglio «realmente epico - chiuso », 
« essa era un "principio" e una "fine ", e quindi real
mente un processo» 4. 

(Questo voto di Lukacs si esprime nella sua conse
guenza solo nei successivi articoli di «Linkskurve », ove 
il tern a e ripreso. Per il momento seguiamo I'evolversi 
della discussione su «Linkskurve », poiche a partire di 
qui si possono trarre conclusioni importanti per il giu
dizio sull'ulteriore argomentazione di Lukacs.) 

L'attacco di Lukacs aHa tecnica del romanzo di Bredel 
non rimase senza risposta. Bredel stesso, due mesi dopo 
l'intervento di Lukacs su « Linkskurve », si fece un'auto
critica pubblica sulle colonne della rivista 5 (e anche l'ar-

4 lvi, p. 23. 
5 Willi BredeI, Einen Schritt weiter. Ein Diskussionsbeitrag 
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ticolo di Lukacs era state scritto all'insegna del motto: 
«autocritica della letteratura proletaria rivoluzionaria », 
formulato da Becher nell'ottobre 1931). Ma, alIa condu
sione di questa pace ufliciale, non corrispose la realizza
zione dell'unita in sene al Bprs. Le resistenze che Lukacs 
incontro in quella sede sono da lui descritte nel 1938 nel 
suo carteggio con Anna Seghers: «Ricordati dell'inverno 
1931-32 a Berlino. Per quanta ne so, io sono state il 
primo critico della nostra letteratura a mettere in luce 
proprio gli errori di costruzione di questa tipo. Ricorderai 
certo che cio mi e costato critiche molto aspre, che mi 
si e rimproverato di sopravvalutare la letteratura bor
ghese a dan no di quella proletaria. Ricorderai anche che 
allora io ho sottolineato proprio che questi scrittori sosti
tuiscono il resoconto alIa Gestaltung» 6. 

Su « Linkskurve » la protesta dci membri della Lcga, 
qui confermata da Lukacs, si articolo in un intervento 
dello scrittore operaio Otto Gotsche. Sotto il titolo: Cri
tica degli altri, Gotsche rimprovera a Lukacs «un me
todo di critica distruttiva» nelle sue esposizioni su 
Bredel 7. Gotsche chiede - ispirandosi al modello sovie
tico - l'istituzionalizzazione della cosiddetta critica di 
massa, un'istituzione che anche Becher aveva sostenuto 
nel suo articolo: Unsere Wendung (La nostra svolta), 
dell'ottobre 1931. Si trattava in sostanza di presentare 
Ie nuove opere letterarie nelle fabbriche, nel partito, e 
di discuterle pubblicamente. Questo metodo di giudizio 
alIa sinistra· della Lega appariva pii:t adeguato della cri
tica della direzione intellettuale del Bprs. 

Indubbiamente, la critica di Gotsche non coglieva il 
nudeo del problema, e tuttavia ad essa Lukacs reagl in 
modo tutt'altro che nobile: da allora critico solo autori 

iiber unsere Wendung an der Literaturfront, in «Die Linkskurve », 
a. 1931, n. 1, p. 20. 

6 Gyorgy Lukacs, Iettera a Anna Seghers del 28 Iuglio 1938, 
in .Probleme des Realismus, (Ost-}Berlin 1955, p. 249. 

7 Otto Gotsche, Ober Willi Bredels Romane. Kritik der 
Anderen - Einige Bemerkungen zur Frage der Qualifikation unserer 
Literatur, in «Die Linkskurve », a. 1932, n. 4, p. 28. 
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borghesi, che a differenza di Bredel non avevano incon
dizionatamente dalla loro il partito, ad esempio Ernst 
Ottwalt, Bertolt Brecht, Ilja Ehrenburg, Upton Sinclair 
e Sergej Tretjakov, riproverando loro soprattutto la pre
sunta mancanza di collegamento con la lotta di classe 
del proletariato. 

Il passaggio di Lukacs dalla critica degli scrittori 
operai nel Bprs alIa critica degli scrittori rivoluzionari 
di estrazione borghese, tuttavia, non fu dovuto solo alIa 
reazione indignata della sinistra al suo articolo su Bredel; 
Lukacs riteneva di dovere intraprendere la lotta contro 
i rappresentanti borghesi, anche perche gli scrittori operai 
nelle tesi di costoro vedevano una conferma della loro 
propria opposizione alIa linea ufficiale del Bprs (ci si 
sovvenga dell'alleanza di Lit/ront e Lef contro il Rapp). 

Questa considerazione tattica, che tra l'altro 10 stesso 
Lukacs oggi conferma 8, e chiarita dalle circostanze che 
condussero al secondo grande saggio di critica letteraria 
pubblicato su «Linkskurve ». Pochi mesi dopo Lukacs, 
nell'autunno 1931, era giunto a Berlino un esponente di 
punta del Lef, Sergej Tretjakov. Tretjakov entro presto 
a far parte della cerchia degli amici di Brecht e incomincio 
a sostenere in conferenze pubbliche e in colloqui privati 
Ie posizioni dell'avanguardia letteraria sovietica: l'attacco 
del Lef alla forma tradizionale del romanzo alIa Toistoj 
con un soggetto senza interruzioni, un'azione inventata 
e dei caratteri individuali. Se si presta fede a quanta e 
detto da Becher su «Linkskurve» 9, Ie posizioni soste-

8 In un colloquio con l'autrice, Lukacs sostenne ad esernpio 
che iI drarnrna brechtiano La linea di condotta (Die Massnahme) 
aveva « oggettivarnente sostenuto la linea settaria di sinistra all'in
terno della Lega », e che quindi la critica a Brecht era stataneces
saria c giustificata. Lo stesso valeva per gli scrittori borghesi di 
sinistra in Unione Sovietica. Ehrenburg, ad esernpio, si era pro
nunciato al pari del Lit/rant per i «rornanzi di fabbrica» natura
listici. Lukacs concede tuttavia che e stato « ingiusto» identifi
care Brecht con il gruppo settario di sinistra nel Bprs. 

9 Johannes R. Becher, Unsere \'(1 endung, in « Die Links
kurve », a. 1931, n. 10, p. 5 (nota). Becher parla delle « scioc-
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nute da Tretjakov esercitarono una pro fonda influenza 
sugli scrittori borghesi di sinistra a Berlino; soprattutto 
esse devono avere avuto l'effetto di incoraggiare l'oppo
sizione radicale di sinistra nel Bprs, che alla fine del 
1931 era stata appena respinta dall'influenza di Becher 
e Lukacs e dal rifluto del suo progetto di programma. 
Come in Unione Sovietica il Rapp prese posizione contro 
il Lef, cosl anche la direzione della Lega tedesca passo 
all'offensiva contro Tretjakov. Secondo Becher fu Witt
fogel che, su incarico della Lega, respinse in una mani
festazione pubblica Ie tesi sostenute da Tretjakov. Sugli 
argomenti di Wittfogel Becher non ci dice nulla. La cri
tica che egli rivolge a Tretjakov si esaurisce nell'affer
mazione che Ie sue concezioni si identiflcano con quelle 
dell'antipartito Trotskij. Fu Gyorgy Lukacs a vedere che 
quest'affermazione non bastava ad aver ragione della cri
tica rivolta al romanzo tradizionale e che era venuto il 
momento di procedere a «una discussione di principio 
di questi problemi, che e diventata indispensabile per 
10 sviluppo della nostra letteratura » 10. 

Nel luglio 1932 Lukacs pubblica su «Linkskurve» 
un articolo che si propone di mettere in luce Ie. conse
guenze dannose delle concezioni «di sinistra» e di for
nire delle indicazioni teorichee metodologiche alIa let
teratura proletaria rivoluzionaria. Per la sua critica Lukacs 
sceglie un libro pubblicato dalle edizioni Malik nel 1931, 
Denn sie wissen, was sie tun. Bin deutscher Justizroman. 
L'autore del libro, Ernst Ottwalt, era membro del Bprs. 
« II nuovo romanzo di Ottwalt e rappresentativo di tutto 
un genere del metodo creativo. Egli lavora con i mezzi 
del reportage invece che con il mezzo "tradizionale", 
" superato ", " borghese " dell'azione " inventata " e degli 
uomini "costruiti". Questo indirizzo ha oggi una diffu-

chezze» che Tretjakov avrebbe diffuso a Berlino, « in particolare 
tra gli scri ttori borghesi di sinistra». 

10 Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung? Kritische Be
merktlngen anliisslich des Romans von Ottwalt, parte I, in «Die 
Linkskurve », a. 1932, n. 7, p. 23. 
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sione internazionale: da Upton Sinclair e Tretjakov fino 
a Ilja Ehrenburg i piu diversi scrittori si servono di 
questa metodo »11. Con questa frase Lukacs inizia la "Sua 
critica di Ottwalt e del «metodo creativo », di cui piu 
tardi individua il fondamento di una «teoria contro la 
Gestaltung» (efr. parte IV, cap. IV). Mentre tra i rap
present anti di questa teoria, per Lukacs, rientra in primo 
luogo Brecht, e tuttavia Ie sue tecniche non possono af
fatto essere sussunte sotto il titolo del reportage. Questa 
precisazione e necessaria, poiche Ie tecniche letterarie 
rifiutate da Lukacs non si limitano affatto al solo repor
tage. Con questa termine Lukacs, nel caso di Ottwalt, 
si riferisce al fatto che il suo romanzo si serve di mate
riali processuali autentici e che tali elementi di costru
zione narrativa sono arrangiati mediante una tecnica nar
rativa che si serve del montaggio e del commento. Nella 
premessa del romanzo Ottwalt stesso sottolinea l'auten
ticita del materiale impiegato: «La storia della repub
blica tedesca fa sl che questi fatti possano talvolta appa
rire incredibili al lettore. L'autore 10 prega quindi di 

11 Ibidem. Si noti che Lukacs fa una distinzione tra «forma» 
o «metodo» e «tecnica ». 11 reportage, il montaggio, la docu
mentazione, egli non Ii caratterizza come tecniche letterarie, bensi 
come «forme» 0 «metodi» (ossia: esse sono costantemente deter
minate dal punto di vista ideologico e indissolubilmente connesse 
con il contesto della loro utilizzazione). La « tecnica» (un termine 
che non implica ancora un contesto di impiego determinato) e 
per Lukacs, come scrive Kofler, « cio che puo essere imparato, 
copiato », il « meccanico» (Zur Theorie der modernen Literatur, 
cit., p. 170). 

In esilio Brecht ha fatto Ie seguenti osservazioni sulla termi
nologia di Lukacs: « Non si dovrebbero ascoltare con mohe aspet
tative coloro che impiegano la parol a "forma" come qualcosa 
di diverso dal contenuto 0 da cio che ha riferimento col conte
nuto, che nutrono un'eccessiva avversione per la parola "tecnica" 
in cui vedono qualcosa di " meccanico". Non ci si dovrebbe preoc
cupare eccessivamente del fatto che essi citino i classici (del marxi
smo) e che in essi compaia la parola "forma": essi non hanno 
imparato la tecnica della scriver romanzi [ ... ]. Gli "ortodossi" 
tra noi [ ... ] sogliono esorcizzare gli spiriti non certe parole impie
gate in modo arbitrario» (Schriften :r.ur Literatur und Kunst, cit., 
vol. 2, p. 36). 
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interpellarlo direttamente per tramite della casa edit rice , 
ove dovessero sorgergli dei dubbi suI carattere documen
tario di questa 0 quella rappresentazione contenuta nel 
romanzo. A tutte queste domande si dara risposta for
nendo il materiale fattuale su cui si basano i passaggi in 
questione » 12. Ottwalt sembrava dun que voler realizzare 
do che il Lef e Tretjakov avevano richiesto: una lette
ratura di fatti, di dati reali. In conformita con il modello 
brechtiano, il lettore non doveva essere posto nella con
dizione del consumatore mediante l'identificazione, rna 
essere invece condotto alIa comprensione politica mediante 
l'illustrazione della situazione della giustizia nella Repub
blica .. di Weimar - e possibilmente a delle conclusioni 
che si concretassero nell' azione 13. 

Poiche il romanzo di Ottwalt per Lukacs..e solo un 
pretesto per formulare delle considerazioni di principio 
su un indirizzo letterario, qui non occorre esaminare se 
il libro rende giustizia alle intenzioni di Ottwalt 0 se 
invece la critica di Lukacs e giustificata fin nei particolari. 
Nel nostro contesto e invece importante sapere quali 
forme letterarie Lukacs respinga e propugni per la let
teratura proletaria rivoluzionaria e quale concezione di 
teoria della letteratura egli sviluppi per fondare il suo 
giudizio. 

2. Documentazione, montaggio e resoconto come tecniche 
«non artistiche ». 

II fine di Ottwalt, osserva Lukacs, e quello di svelare 
il carattere classista della giustizia nella Repubblica di 
Weimar. Per dimostrare che in tribunale i proletari erano 
sottoposti ad angherie, per illustrare Ie condizioni in sop-

12 Ernst Ottwalt, Denn sie wissen, was sie tun. Ein deutscher 
Justizroman, Berlin 1931, p. 7. 

13 Sulle intenzioni del romanzo, dr. Ie esposizioni di Ottwalt 
nel suo saggio: «Tatsachenroman» und Formexperiment. Eine 
Entgegnung an Georg Lukacs, in «Die Linkskurve », a. 1932, 
n. 10, p. 21, in particoIare pp. 22 e 24. 
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portabili esistenti nelle carceri, ecc., egli si serve di dati 
di fat to reali e monta singole scene che dovrebbero evi
denziare Ie riflessioni, Ie dipendenze e Ie considerazioni 
politiche che contrassegnano la giurisprudenza nello Stato 

. borghese. L'impiego di materiale documentario sfocia pero 
in un'elencazione di fatti empirici, in un feticismo dei 
fatti. Se Ottwalt riproduce i fenomeni di superficie rile
vabili empiricamente, egli non svela pero il «processo 
glob ale » con Ie sue « forze motrici reali ed essenziali » 14. 

In tal modo la sua rappresentazione di una verita parziale 
(del fenomeno di superficie) si rovescia in una distorsione 
della realta: cio a cui Ottwalt perviene e la dimostra
zione dell'insormontabilita dell'apparato borghese della 
giustizia, mentre si tratterebbe invece di presentare il 
proletariato come potenziale superamento di questo ap
parato. Lukacs riassume la sua «principale obiezione» 
al romanzo di Ottwalt: in esso non si esprime efficace
mente la resistenza del proletariato. Questo « errore poli
tico» di Ottwalt sarebbe «una conseguenza necessaria 
del suo me to do creativo », ossia del reportage. 

Lukacs si sforza di dimostrare questa sua tesi su 
diversi piani. In primo luogo, fornisce una definizione del 
reportage «giusto» (ossia del reportage giornalistico riu
scito) e ne trae delle conclusioni per il reportage come 
tecnica letteraria; in secondo luogo analizza «la conce
zione del mondo » su cui a suo avviso si fondano questa 
tecnica e la sua scelta. 

Secondo Lukacs, il reportage rappresenta un fatto, 
un caso individuale «in modo che 10 si possa rivivere 
appieno coi sensi, in modo concreto e individuale ». Ma 
questo caso singolo sarebbe solo un esempio, un'illustra
zione del contesto generale che il reportage si ripromette 
di svelare. Questo contesto tuttavia non viene esplicitato 
- con l'intervento dell'autore - in modo sensibile, con
creto, bensl concettualmente. Di conseguenza il reportage 

a partire da un esempio concreto, rilevabile con i 

14 Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte I, cit., 
p.28. 
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sensi - si rivolge all'intelletto, si sforza di «convincere 
in conformita con l'intelletto ». Lukacs conclude - ri
chiamandosi alla distinzione hegeliana tra rappresenta
zione figurata e astratta gia adottata da Wittfogel su 
« Linkskurve » - che il reportage, come la pubblicistica 
piit in generale, lavora prevalentemente con i metodi della 
scienza, il che ne escluderebbe quindi un impiego let
terario: 

I metodi di rappresentazione fondamentali della scienza 
e dell'arte si escludono a vicenda, per quanta i loro fonda
menti ultimi di indagine (riproduzione della realta nel pen
siero) siano i medesimi [ ... ] ; una rappresentazione "arti
stica" con finalita scientifiche sara sempre sia una pseudo
scienza sia una pseudoarte, e una soluzione "scientifica" 
dei compiti specificamente artistici dara a sua volta luogo a 
una pseudocoscienza quanta ai contenuti e a una pseudoarte 
quanta alIa forma. Ma e proprio a que~to che - consciamente 
o inconsciamente - mira il reportage come metodo creativo 
della lettera tura 15. 

Questo giudizio presuppone che nella letteratura la 
documentazione e il montaggio siano soggetti aIle mede
sime leggi di funzione e di applicazione che li governano 
nella pubblicistica: presentazione (tangibile) di un caso 
concreto, seguita dal commento (scientifico) dell'autore. 
E tuttavia qui vengono ighorate delle differenziazioni 
importanti: il superamento della pura rappresentazione 
di momenti accidentali mediante la documentazione e il 
montaggio, in letteratura e notoriamente realizzato in 
modi diversi. Per il lettore il contesto puo risultare 0 

dalla disposizione e combinazione delle particelle di 
realta; e soprattutto la tecnica del contrasto, che sotto
linea contraddizioni e rotture nella realtil, a porre il let
tore nella condizione di trarre egli stesso delle conclu
sioni dal materiale presentato. 0 invece il « commento » 
e integrato nella rappresentazione degli squarci di realta 
mediante il montaggio, sotto forma di canzoni, testi e 

15 lvi, p. 27. 
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scene inframmezzate, sottolineando in tal modo coscien
temente la «rottura », il mutamento della forma. In 
entrambi i casi, non si tratta affatto di analisi «concet
tuali », «astratte », «scientifiche ». 

II principio di costruzione che sta alIa base dell'im
piego di queste tecniche differisce da quello del romanzo 
psicologico nel XVIII e nel XIX secolo, che Lukacs 
addurra poi come esempio positivo. Ivi il collegamento 
e la motivazione dei singoli episodi seguiva la coerenza 
psicologica, la costruzione dell'azione si fondava sulla 
« probabilita interna » richiesta da Aristotele 16. II fine di 
questa richiesta era di realizzare il pill possibile una fin
zione della realta, nella quale il lettore venisse coinvolto 
come in un accadere reale. II principio di costruzione 
che stava alIa base del metodo narrativo di Ottwalt, e 
quello di tutti gli autori che Lukacs avrebbe criticato 
(Tretjakov, Brecht, Sinclair, ecc.), mirava proprio a rom
pere il carattere di finzione della letteratura. Gli elementi 
della narrazione, siano essi 0 menD costituiti da fatti 
reali, non sono collegati psicologicamente rna «letteraria
mente », ossia mediante una tecnica narrativa; l'autore 
interviene cioe in un modo evidente al lettore, si rivolge 
direttamente 0 indirettamente a lui, «mette a nudo» 17 

il suo principio di costruzione. Questo procedimento fon
damentalmente diverso dal romanzo psicologico corrispon
deva all'intenzione degli scrittori proletari rivoluzionari 
di informare i lettori e di stimolarli all'attivita. 

Cio a cui si e gia accennato alIa luce dei romanzi di 
Bredel e peraltro constatabile anche per il romanzo di 
Ottwalt: il nuovo principio di costruzione non e appli
cato con la necessaria coerenza; Ottwalt non si era allon
tanato troppo dalla tradizione, come ritiene Lukacs, rna 
al cantrario non se ne era allontanato abbastanza. Ott
walt si propane di mettere in luce la corruzione della 

16 AristoteIe, aber die Dichtkunst (Griechisch und deutsch. 
IIrsg. von Franz Susemihl. 2. Aufl.), Leipzig 1874, p. 109. 

17 A proposito di questo concetto, efr. Texte der russischen 
Formalisten a cura di Jurij Striedter I! Wolf-Dieter Stempel, 
M iinchen 1969, in particolare Ie esposizioni di Viktor SkIovskij. 
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giustlzla tedesca, dalla situazione esistente nelle facolta 
di giurisprudenza fino aIle modalita dell'esecuzione della 
pena. Ma egli attua questa sua intenzione seguendo la 
falsariga del romanzo tradizionale: egli descrive la car
riera del figlio di un giudice, da studente affiliato a una 
corporazione fino ad alto magistrato, rna invece di dimo
strare la formazione di disposizioni «interne », «psi
chiche », ci descrive come, dopo una ribellione iniziale, 
il protagonista si adegua progressivamente a un ambiente 
corrotto. A questo fine, scrive Lukacs, Ottwalt gli «da» 
delle «esperienze» corrispondenti a ogni fase della sua 
vita: durante il praticantato un rapporto con un'ebrea, 
come giudice di provincia una relazione con un'aristo
cratica, ecc. L'autore Ottwalt tuttavia non si interessa 
affatto dello sviluppo psichico di questa personalita, della 
sorte individuale del protagonista, ne, d'altra parte, si 
sforza di suscitare nel lettore un interesse primario in 
tal senso. La carriera e per lui la prova del carattere 
della giustizia di classe nella Repubblica di Weimar. 
Lukacs constata, e avendo come punto di riferimento Ie 
esigenze del romanzo tradizionale intende questa consta
tazione come una critica: i1 «viaggio» attraverso i1 si
stema della giustizia che Ottwalt fa fare al suo prota
gonista avrebbe potuto essere intrapreso anche da qual
siasi altra persona; la sorte individuale di questa prota
gonista non sta affatto al centro del racconto, e i1 lettore 
avverte che in realta chi fa il «viaggio» e proprio 
l'autore 18. 

n momenta caratteristico della critic a di Lukacs e che 
egli non critica l'applicazione ancora impacciata dei nuovi 
prindpi di costruzione da parte di Bredel 0 Ottwalt, rna 
respinge in generale i mezzi quali i1 montaggio, la docu
mentazione, la tecnica narrativa epicizzante, ecc. La di
struzione della hnzione, dell'illusione e della verosimi
glianza, l'irruzione «dall'esterno », l'intervento diretto 
dell'autore e il rivolgersial lettore - ecco quello che 

18 Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte I, cit., 
p. 27. 
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Lukacs definisce « non Ietterario », « astratto », « scien
tifico» e quindi rifiuta. 

Prima di passare all'analisi delle premesse che stanno 
alIa base di questo rifiuto, vogiiamo vedere quali forme 
letterarie Lukacs considera adeguate aHa Ietteratura pro
leta ria rivoIuzioqaria. 

3. II modello Tolstoj. 

A partire dalla caratterizzazione del reportage come 
genere pubblicistico, Lukacs sviluppa Ia propria conce
zione della soluzione «specificamente artistica» del pro
blema di rappresentare insieme fenomeni di superficie e 
contesto, ossia Ie « forze motrici reali ed essenziali »; a 
tal fine egli introduce il concetto del tipo. A differenza 
del reportage, che risolve questo problema mediante due 
operazioni - rappresentazione di un caso che «puo es
sere rivissuto» e conclusione astratta (nell'analisi scien
tifica a cio corrisponderebbero all'incirca 1'osservazione e 
l' elaborazione di una teoria) - la prestazione della rap
presentazione artistica per Lukacs consiste proprio: 1) nel 
ridurre questa duplice operazione a una sola (in saggi 
successivi Lukacs parla dell'unita dialettica spontanea eli 
essenza e fenomeno nell'opera d'arte) 19; e 2) nel perve
nire a questa risultato unicamente mediante la rappresen
tazione di eventi figurati, percepibili con i sensi, che si 
possono « rivivere» nel corso della lettura. 

Nella raffigurazione l'individuo in quanta tale deve pre
sen tarsi come tipico, racchiudere doe i tratti di classe come 
tratti individuali. La totalita concreta della raffigurazione poe
tica si condlia solo con individui e destini individuali, che 
nella loro interazione vivente si ilIuminano, si integrano, si 
perfezionano e si spiegano a vicenda, il cui redproco collega
mento individuale rende tipico il tutto. Nel reportage invece 
il caso individuale assume il suo carattere realmente tipico, 

19 efr. i saggi contenuti nel volume Probleme des Realismus, 
(Ost-)Berlin ~955. 
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perviene al compimento del suo carattere tipico solo nella 
sintesi e nella spiegazione concettuale di queIle connessioni 
che esso e chiamato a illustrare, per quanta questa connes
sione concettuale sia povera 0 consapevolmente limitata 3). 

L'individuo deve racchiudere i tratti di classe come 
tratti individuali - cia corrispondeva alia concezione del 
Rapp, secondo cui per l'autore e il pubblico i conflitti 
di classe andavano intesi e rappresentati solo come con
flitti individuali, e la «psicologia dei caratteri indivi
duali» diveniva leggibile come «psicologia di classe». 
Se la formula corrispondente del Rapp era « rappresenta
zione dell'uomo vivente » - nel saggio su Ottwalt Lukacs 
parla dell'« uomo vivente fatto di carne e sangue », di 
«interazione vivente tra uomini reali », alla cui sorte 
l'autore dovrebbe «appassionare» il lettore. AI pari del 
Rapp, anche Lukacs, per illustrare il « metodo creativo» 
che ha in mente, si rifa alia tecnica narrativa di J..ev 
Tolstoj. AlIa tecnica narrativa di Ottwalt che riferisce, 
commenta e documenta, egli contrappone il romanzo 
Resurrezione di Toistoj. In questa romanzo, dice Lukacs, 
Tolstoj tratta un tema affine a quello di Ottwalt, rna 
questo tema viene sviluppato «con un metodo creativo 
diametralmente opposto»: 

Anche Tolstoj fornisce un ampio quadro del sistema della 
giustizia russa. Ma in che modo procede? [ ... J. Per limitarci 
a un solo esempio: sia in Toistoj che in Ottwalt c'e una 
descrizione della pena. Ma in Ottwalt ci vengono presentati 
solo alcuni colloquii di carattere informativo tra giuristi sulle 
pene e la visita - fugace - di un giudice a un bagno pe 
nale. In Tolstoj la sofferenza dei detenuti e rappresentat 
descrivendo daIle celle puzzolenti e puIlulanti di cimici fin 
aIle punizioni corporali, evocando la sofferenza reale di uomin 
reali. Oppure: Ottwalt parla moltissimo di errori giudiziari 
di arbitrio giuridico, di giustizia di classe, ecc. Ma egli s 
limita sempre sol tanto a parlarne, senza presentare la cos' 
stessa. Per contro, se in Toistoj il protagonista, un aristocra 

3) Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte I, cit. 
p. 27. 
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tico russo, interviene in favore di una detenuta politica che 
ha gia scontato sette mesi di carcere preventivo, pres so un'ari
stocratica la quale, per avere un flirt con lui, esaudisce il suo 
desiderio e gIi scrive: "[ ... J ho parlato con mio marito. Ri
sulta che questa persona pub essere immediatamente rimessa 
in Iiberta. Mio marito ha gia dato delle disposizioni in tal 
senso [. .. J " queste poche righe rivelano il carattere di classe 
della giustizia molto megIio, in modo pill evidente e schiac
ciante che cento pagine di dati e riflessioni (per quanta il 
loro materiale documentario sia autentico) 21. 

Questo esempio riferito a Tolstoj dimostra effetti
vamente in modo assai chiaro cos a Lukacs intende per 
Gestaltung, per « unit a spontanea di essenza e fenomeno » 
nell'opera d'arte. Se si riassumono Ie idee espresse in 
proposito nell'articolo su Bredel e Ottwalt, si possono 
menzionare Ie seguenti. 

1) «Traduzione» di contesti economici, politi~i e 
sociali generali in « azioni concrete di uomini concreti » 22, 

e cio significa in caratteri individuali con destini, conflitti, 
ecc., individuali. 

2) Esclusione di tutti· gli elementi che disturbano 
l'illusione che nella letteratura si abbia a che fare con la 
realta empirica, con la « vita »; il lettore non deve pren
dere coscienza del principio di costruzione: I'intervento 
dell'autore e il rivolgersi al lettore sono tecniche «non 
artistiche ». 

3) L'unica differenza tra realra artistica fittizia e realra 
empirica consiste nel fatto che nell'arte l'evento rappre
sentato e tipico, mentre i processi della realta empirica 
:wpaiono «accidentali ». 

:, 4) Per realizzare il carattere tipico e necessaria la 
cbstruzione di una storia che si attenga alle leggi della 
vlerosimiglianza, e indispensabile la presenza di un «nar
r~tore onnisciente» che «dia sicurezza» al lettore nel 
nilondo fittizio, che 10 faccia sentire a suo agio· in esso 

! 

21 Gyorgy Lukacs, op. cit., parte II, cit., p. 27 (i corsivi sono 
nell'originale). 

22 lvi, p. 9. 
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(Lukacs formula questa richiesta solo in esilio 23, in 
« Linkskurve» essa non e ancora esplicitata). 

Pili tardi Lukacs ha riassunto nel modo seguente Ie 
richieste fatte alI'artista «realista »: tutte Ie determina
zioni essenziali che costituiscono 10 sfondo di un com
pIesso rappresentato devono essere « integrate» nella sua 
rappresentazione con il metodo della Gestaltung. «E 
questa integrazione signiflca che tutte queste determina
zioni si presentano come qualita personali dei soggetti 
che agiscono, come qualita specifiche delle situazioni rap
presentate, ecc., ossia nelI'unita sensibile immediata del 
singoIo e del generaIe» 24. 

Alle argomentazioni di Lukacs Ottwalt controbatte 
suI «Linkskurve» con un intervento che affront a pro
prio iI problema della « traduzione» in sorti individuali 
e qualita personali: 

Se ad esempio io mi proponessi di scrivere un romanzo 
sui contadini, dovrei mettere in Iuce Ie cause della crisi agra
ria, ossia rappresentare soprattutto la connessione internazio
nale dell'economia rurale. Bisognerebbe inoltre porre in re
lazione 10 sviluppo dei mezzi di produzione con i mutamenti 
nel comportamento e nel pensiero contadino. In concreto do 
significa: e impossibile rappresentare questo sviluppo con rap
porti reciproci tra singole persone, tra i protagonisti del ro
manzo. Se all'occorrenza io posso ancora "collegare indivi
dualmente" un contadino nella Frisia orientale con il diret
tore generale del cartello del potassio, la composizione diver
rebbe peraltro schiettamente idiota se in una rappresentazione 
effettuata secondo i criteri tradizionali del romanzo io intro
ducessi di forza anche il manager del pool canadese del grano. 

Ma e immediatamente necessario tener con to di queste 
influenze evitando di raccontare una storia puramente 
individuaIe di contadini, argomenta Ottwalt, se si vuole 
evitare che il fascismo faccia suo questo romanzo. Lukacs 
non illustrava Ie sue richieste rifacendosi alI'esempio di 

23 efr. Gyorgy Lukacs, Probleme des Realismus, cit., p. 120. 
24 lvi, p. 17. 
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un romanzo attuale che realizzava Ie intenzioni dello 
scrittore pro1etario rivo1uzionario; c'era quindi da sup
porre che egli non conosceva una simile opera. «Egli 
ha dunque rinunciato a provare che nella sua teoria della 
Gestaltung si possa scrivere una tale opera con i mezzi 
della forma tradiziona1e del romanzo» 25. 

E infatti: se si confrontano Ie richieste di tecnica 
narrativa fatte da Lukacs con Ie sue tesi di partenza, che 
a1 1ettore si devono svelare Ie « forze motrici » che vanno 
al di 1a delle impressioni superficiali (nel caso di Ott
walt: 1a resistenza del proletariato, il proletariato come 
potenziale vinci tore di domani) - la contraddizione tra 
intenzione politica e richieste estetiche diventa evidente: 
non si potra certo affermare che 1a resistenza del pro1e
tariato puo essere efficacemente illustrata descrivendo Ie 
celIe infestate dalle cimici 0 la liberazione accident ale di 
un detenuto. Ma il fatto di non esprimere questa resi
stenz a era la principale obiezione di Lukacs alIa tecnica 
letteraria di Ottwalt. E del resto significativo il fatto 
che Lukacs, parlando ·della tecnica narrativa di Tolstoj, 
non si diffonda piu su questa obiezione. Senza dimostrare 
come con questa tecnica narrativa si sarebbe potu to evi
tare 1'« errore» insito nella rappresentazione di Ottwalt, 
egli si limita a ribadire che il modo di rappresentazione 
impiegato da Tolstoj illumina il carattere classista della 
giustizia meglio di cento pagine di materiale documen
tario. E qui si rivela I'erroneita della concezione dell'ef
fetto estetico di Lukacs. 

II fatto che I'aristocratica ottenga tanto facilmente la 
liberazione di una detenuta politica non chiarira in alcun 
modo a1 1ettore il carattere classista della giustizia zarista, 
e anzi egli non percepira nemmeno cia che vi e di cor
rotto nel modo di agire di quest' aristocratica. Giacche 
- partecipando ai sentimenti di ogni figura e seguendone 
1a sorte con interesse, come vuole Lukacs - il lettore 

25 Ernst Ottwalt, « T atsachenraman» und Farmexperiment. 
Eine Entgegnung an Gear? Lukacs, in « Die Linkskurve », a. 1932, 
n. 10, pp. 24 sgg. . 
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provera piuttosto simpatia per il modo di agire dell'ari
stocratica, e del resto sara tutto preso dall'esperienza 
amorosa che l'attende. Quanto aHa liberazione della dete
nuta, egli l'accogliera con sollievo e non riflettera pill 
su cia che essa significa. Quel che rimane sara tutt'al pill 
l'indignazione morale per il comportamento del magi
strata che l'ha fatta arrestare, e un senso di ammirazione 
per il giovane aristocratico che si e impegnato cos1 corag
giosamente per la sua liberazione. 

Poiche inoltre il «liberatore» stesso appartiene alIa 
categoria dei giuristi e all'aristocrazia, il lettore conclu
dera a ragione: non tutti sono cos1. Questa conclusione 
e indubbiamente verificabile suI piano empirico, rna non 
favorisce certo la comprensione del fatto che la corru
zione di un sistema sociale non dipende dalle qualita 
caratteriali di singoli. 

Ma cia significa: il compito che Lukacs attribuisce 
allo scrittore proletario rivoluzionario - tradurre tutte 
Ie connessioni sociali in figure individuali e i loro conflitti 
in qualita person ali di uomini «concreti» - impedisce 
proprio quello che Lukacs stesso richiede: aiutare il let
tore a vedere, al di la dei fatti di superficie, i retroscena, 
l'essenza, Ie «forze motrici ». La traduzione in figure 
« sensibilmente percepibili » si identifica in ultima istanza 
con la personalizzazione dei problemi e delle contraddi
zioni che caratterizza la classica tradizione narrativa bor
ghese. Tale metodo di narrazione, per attenerci all'esem
pio di Tolstoj, permette tutt'al pill di trarre delle con
clusioni sulla personale mancanza di. carattere dei membri 
dell'aristocrazia russa, rna ben difficilmente favorisce la 
comprensione delle condizioni sociali ed economiche di 
questa mancanza di carattere. 



Capitola secondo 

LA PRESA DI POS1Z10NE 
CONTRO 1L TEATRO EP1CO D1 BRECHT 

Sebbene gia i due importanti saggi di Lukacs: T en
denz oder Parteilichkeit? (Tendenza 0 partiticita?) e Re
portage oder Gestaltung? siano tesi a colpire la posizione 
estetica sostenuta da Brecht, fino al novembre 1932 il 
nome di quest'ultimo (fatta eccezione per la critic a di 
Otto Biha a La linea di condotta (efr. pp. 146-7) viene fatto 
solo incidentalmente. Solo nell'ultimo fascicolo di « Links
kurve » la teoria brechtiana del teatro epico e fatta segno 
a un attacco diretto e scoperto. La critic a delle forme 
aperte qui sembra elevata a nodo teorico centrale. Tanto 
piiI sorprendente e quindi il fatto che con tutta evidenza 
l'attacco sia diretto piiI contro l'autorita del nome di 
Brecht che contro cio che questa teoria significa. II fasci
colo contiene tre articoli principali, e due di essi sono 
diretti contro Brecht. Sono gli articoli Aus der Not eine 
Tugend (Necessita fatta virtU) e Zwei Biihnenereignisse 
(Due avvenimenti teatrali). Nel primo Gyorgy Lukacs 
ribatte alIa risposta di Ottwalt, e nel secondo Andor 
Gabor analizza due opere teatrali di autori proletari. Nei 
due articoli l'oggetto espIicito della critic a non e costi
tuito dall'opera di Brecht, bensl dai prodotti dei suoi 
« discepoIi », come Ii definisce Gabor: Ernst Ottwalt, 
H .W. Hiller, Gustav von Wangenheim. 

Lukacs prende avvio dall'argomentazione sostenuta da 
Ottwalt nel fascicolo di ottobre del 1932, e cerca di 
dimostrare che essa si fonda sulle teorie brechtiane. A 
tal fine egli si rifa soprattutto a due punti: la polemica 
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brechtiana contro il «godimento artlstlco» e la sua tesi 
deU'« uomo trasformabile e che trasforma ». 

1. Godimento artistico. 

Nel suo articolo: Reportage oder Gestaltungl, Lukacs 
aveva contrapposto alla tecnica narrativa di Ottwalt 
- azione inframmezzata da commenti, montaggio di 
documenti, atteggiamento narrativo epicizzante -, elevan
dolo a modello, il modo di narrazione di Lev Toistoj. 
Ottwalt aveva respinto il modo di procedere di Toistoj 
argomentando: 

II fine eli questi 1avori e l'aspirazione a un'opera d'arte 
<:onclusa in se stessa, che riposa in se stessa ed e cornpiuta in 
se stessa, dalla qua1e il 1ettore ricava automaticamente un 
.godimento artistico; da essa egli non trae pero a1cuna conclu
sione e si accontenta di quello che e, con l'eccitazione emo
ziona1e, con 1a dolce soddisfazione di avere 1etto un bel libra. 
II giurista borghese che oggi 1egge Resurrczione trovera il 
libro altrettanto bello ed espressivo quanta il compagno Lu
kacs, rna poi 10 riporra senza manifestare a1cuna partecipa
zione, con asso1uta tranquillita, giacche effettivamente tutto 
cio che vi si dice non 10 riguarda. Egli riconosce appieno il 
va10re della figurazione 1etteraria, rna da questo riconoscimento 
non consegue a1cunche 26. 

Da questa replica Lukacs riprende la formula del 
«godimento artistico» e scrive: «Cio corrisponde ap
pieno rJ aUa contrapposizione che Brecht fa tra vecchio 
e nuovo teatro; il primo permette at lettore di provare 

26 lvi, p. 24. 
rJ Nella sua edizione degli Scritti sulla sociologia della lette

ratura di Gyorgy Lukacs Peter Ludz ha non solo eliminato, come 
abbiamo detto, quasi tutti i corsi vi, rna in diversi casi anche Ie 
espressioni eccessivamente enfatiche; in questa citazione manca ad 
esempio «appieno». La dizione dei saggi di Lukacs per «Links
.kurve» ne risulta in parte indebolita. 
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delle emozioni, di vivere un' esperienza, egli viene tra
sposto in una situazione; il secondo gli impone delle 
scelte, gli fomisce un'immagine del mondo, 10 spet
tatore viene contrapposto. In breve, la nuova arte 
significa una rottura radicale con tutto il vecchio ». Per 
Brecht e tutti gli altri rappresentanti di tali posizioni 
Lukacs conia la formula «nuova arte» e «piiI recente 
teoria della Ietteratura» e dichiara che nel godimento 
artistico questa «vede un concetto del tutto superato, 
borghese », e che tuttavia queste concezioni « si fondano 
su costruzioni erronee, arbitrarie, non conformi alIa realta 
obiettiva [ ... ], non e vero che il godimento artis tico 
in generale e l'effetto attivo, propagandistico sono degli 
opposti che si escludono a vicenda» 28. 

Anzitutto, ci si deve chiedere se e in che misura sia 
giustificata I'affermazione che Brecht vede nel godimento 
artistico un concetto completamente superato, ecc. II con
fronto tra gli elementi del vecchio e quelli del nuovo 
teatro, al quale Lukacs qui si riferisce senza menzionare 
Ie fonti, si trova nelle note all'opera Ascesa e rovina della 
citta di Mahagonny. In esse Brecht aveva sostenuto che 
Ia sua opera riprende, impiega e rovescia la funzione del
l'elemento culinario della vecchia opera: «Mahagonny e 
un divertimento », «il suo contenuto e il piacere ». Ma 
ovviamente in Mahagonny il piacere doveva avere una 
funzione provocatoria: quest'opera «pone appunto in 
discussione il momento culinario, attacca la societa che 
ha bisogno di tali opere» 29. 

In Mahagonny il divertimento era un divertimento 
critico, consisteva cioe nel prendersi gioco del modo di 
recepire Ie opere correnti (e in questo sen so era un diver
timento «propagandistico », giacche pubblicizzava la li
quidazione della vecchia societa). Mahagonny puC> quindi 

28 Gy(irgy Lukacs, Aus der Not eine Tugend, in « Die Links
kurve », a. 1932, nn. 11-12, p. 17 (i corsivi sono nell'originale). 

29 Bertolt Brecht, Schriften zum Theater, vol. II, loco cit., 
pp. 120, 122, 134. 

182 



addirittura essere addotto a prova del fatto che per 
Brecht «godimento artistico» e «efIetto propagandi
stieo» non sono afIatto degli opposti che si escludono a 
vicenda. Se Brecht polemizza contro il godimento arti
stico, cia che 10 interessa non e il «godimento artistico 
in generale », rna it genere di godimento che si produce 
quando l'attore traspone se stesso e il pubblico in uno 
stato di trance. In questo genere di godimento Brecht 
individua il «carattere mercificato del godimento e di 
chi gode »30: colui che consegna al guardaroba del teatro 
il suo atteggiamento di ogni giorno e si abbandona in 
sala alla suggestione del teatro illusionistico. 

Per evitare malintesi, nelle annotazioni a Mahagonny 
Brecht aveva sottolineato espressamente che il suo schema 
rivelava «alcuni spostamenti di accento dal teatro dram
matico al teatro epico ». Nella relativa nota a pie' di 
pagina egli precisa ancora una volta: «In questa schema 
non ci sono antitesi assolute, ma semplicemente degli 
spostamenti di accento »31. Ammettiamo pure che la pre
tesa di esclusivita della contrapposizione di godimento 
ed efIetto propagandistico com'era formulata da Ottwalt 
su «Linkskurve» desse adito a malintesi - Ie enuncia
zioni fatte in proposito da Brecht sono invece perfetta
mente chiare. 

Va dunque tenuto presente quanta segue: l'argomen
tazione che Lukacs espone ai lettori di «Linkskurve» 
- che cioe la tesi brechtiana dell'inconciliabilita di 
godimento artistico e propaganda e insostenibile -, e 
fondata su un'insinuazione priva di fondamento. Rin
viamo per ora l'analisi dei motivi che possono averlo 
indotto a procedere cos1, per esaminare anche il secondo 
argomento della critic a lukacsiana della teo ria del teatro 
epico. 

30 Ivi p. 134 (nota 2). 
31 lvi, p. 123. 
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2. L'uomo trasformabile e l'uomo che trasforma. 

Nella sua replica Ottwalt aveva formulato program
maticamente: « La nostra letteratura non ha il compito 
di stabilizzare la coscienza del lettore, rna, al contrario, 
si propone di trasformarla» 32. Lukacs riprende questa 
frase nella replica pubblicata nel fascicolo di novembre
dicembre e la riconduce a un'altra tesi insita nella con
trapposizione brechtiana di teatro drammatico e epico: 
alIa contrapposizione assoluta, esclusiva e quindi non dia
lettica - cos1 almeno la riferisce Lukacs - di «uomo 
immutabile» e «uomo trasformabile e che trasforma ». 
Valla pena ricordare che nella teoria brechtiana questa 
presa di distanza dal « vecchio» teatro ha una duplice 
funzione. Da una parte essa si pronuncia contro la trat
tazione di « problemi eterni dell'uomo » nel dramma bor
ghese, di problemi quali la morte, la fedelta, l'onore, ecc., 
e contro la trattazione di determinati «caratteri» nssi. 
Una tale rappresentazione presuppone che la costituzione 
psichica dell'uomo sia una grandezza data quasi per na
tura e sempre uguale nei tempi, e che la vita umana sia 
governata da cosiddette potenze fatali, che l'uomo non 
puo comprendere e influenzare affatto 0 solo in minima 
misura. D'altra parte essa si pronuncia contro la mani
polazione del pubblico mediante un modo di rappresen
tazione che non fa che confermarlo nella sua ignoranza 
delle forze motrici della storia. II teatro epico si propone 
invece: 1) di rappresentare sulla scena il carattere tra
sformabile non nsso, e di mostrare che la storia e fatta 
dagli uomini e che l'uomo puo intervenire in essa modi
ficandola; 2) di attivare nello spettatore la coscienza che 
Ie trasformazioni della societa nella sua totalita sono 
possibili e necessarie. 

Lukacs non spiega questa connessione ai suoi lettori. 
Egli sostiene invece che la contrapposizione brechtiana 
SI fonda con tutta evidenza sulla tesi di Marx su Feuer-

32 Ernst Ottwalt, «Tatsachenroman» und Formexperiment, 
cit., p. 22. 
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bach, sulla contrapposizione di « interpretazione » e « tra
sformazione» della realta: 

Ma, come viene intesa qui, questa contrapposlzlOne e 
meccanica e falsa il senso reale della tesi marxiana. L'idea 
che prima di Marx non si sarebbe fatto altro che interpre
tare, e che da Marx in poi noi non si sarebbe fatto altro 
che trasformare, e una volgarizzazione superficiale delle con
cezioni marxiane che comporta la perdita sia del momento 
dialettico sia di quello materialistico. Come avrebbero infatti 
potuto vivere gli uomini prima di Marx se all'interno di una 
realta che muta in continuazione essi si fossero comportati 
come pensa erroneamente la nostra pill recente teoria della 
letteratura? Ovviamente c'era dunque una trasformazione 
della realta e quindi necessariamente anche della coscienza, 
c'era una pratica anche prima di Marx 33. 

Ricondurre la richiesta di Brecht - di rappresentare 
scenicamente l'uomo « trasformabile e che trasforma » -
a un fraintendimento della sua lettura di Marx rimane 
fuorviante, tanto pill che 10 stesso Lukacs non trae alcuna 
conclusione di contenuto dalla sua «rettifica ». Questo 
suo modo di procedere finisce piuttosto col nascondere 
la vera problematica. Che la realta, e con essa la coscienza, 
e stata trasformata anche in epoche premarxiane, questa 
e una verita Iapalissiana che Brecht non avrebbe certo 
negato. Di fatto l'oggetto prima rio della discussione non 
era questa realra sociale, bensl il modo in cui potevano 

. essere esemplarmente rappresentate sulla scena (una dif
ferenza che Lukacs pervicacemente ignora) Ie possibilita 
di intervento nella realta sociale data, e precisamente nel 
senso di una guida all'azione per il pubblico. Brecht parla 
come un pratico della scena che conosce il suo pubblico. 
Solo I'adattamento da parte degli spettatori, ossia la rap
presentazione, ai suoi occhi costituisce l'opera. II suo 
interesse e quindi ispirato da un'estetica dell'effetto: 
come rappresentare gli uomini e gli eventi sulla scena, 

33 Gyorgy Lukacs, Aus deT Not eine Tugend, cit., p. 18 (i cor
sivi sono nell'originale). 
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perche questa rappresentazione abbia degli effetti sulla 
coscienza degli spettatori? Quali mezzi possono impie
gare l'autore e il regista per present are al pubblico l'uomo 
come trasformabile, e con cio trasformare al tempo stesso 
Ia coscienza di questo pubblico? Trasformare l'atteggia
men to riproduttore di ideologia dello spettatore-consuma
tore in una pratica produttriee di ideologia: tale riehiesta 
esigeva determinate forme di rappresentazione. Questa 
pratica non doveva spiegare l'azione (riconducendola al 
piano motivazionale soggettivo), rna al contrario stimo
Iarla, essere cioe aperta nei confronti del pubblico ch~ 
« sostiene » la rappresentazione, elaborando ulteriormente 
in modo autonomo Ie contraddizioni rappresentate. 

Invece di spiegare queste connessioni al lettore di 
« Linkskurve », Lukacs sostiene che Ie concezioni di 
Ottwalt e Brecht «sono diametraImente opposte alle 
concezioni di Marx, Engels e Lenin» 34 (la sua dimostra
zione si riduce all'affermazione che «Marx, Engels e 
Lenin hanno parlato ripetutamente di godimento arti
stieo »). Le citazioni autoritarie, l'insinuare determinate 
cose e il tacerne altre rivelano con chiarezza che l'attacco 
a Brecht e una manovra tattiea: la posizione estetica di 
Brecht e ridotta alla formula « rottura radicale con tutto 
il vecchio» 35, al fine di suggerire al lettore l'identita di 
questa posizione con quella dell'estrema sinistra all'in
terno della Lega degli scrittori proletari rivoluzionari. 

3. Resoconto e azione. 

Poche pagine dopo la polemiea di Lukacs contro Ott
walt e Brecht, nell'ultimo numero di « Linkskurve » segue 
l'articolo di Andor Gabor, Zwei Buhnenereignisse. Gabor 
recensisce due realizzazioni teatrali: Da liegt der Hund 
begraben (11 cane e sepolto Ii), uno spettacolo di agit
prop realizzato da Gustav von Wangenheim, e Der grosse 

34 Ivi p. 17 (tutte Ie parole sono in corsivo nell'originale). 
35 Ibidem. 
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Plan (11 grande piano), una rielaborazione dell'omonimo 
epos di Becher a opera di H. W. Hiller e Karl Niles. 

Nelle opere di Hiller e von Wangenheim si avverte 
la presenza della teoria brechtiana del teatro epico e del 
teatro didascalico, constata Gabor in apertura del suo 
articolo, e in questa teoria andrebbe ricercata la ragione 
del «fallimento» dei due au tori. La tesi di partenza di 
Gabor e dunque identica a quell a di Lukacs: Ie carenze 
della letteratura proletaria rivoluzionaria sono da ricon
durre all'influenza di Brecht. A riprova di quest'afferma
zione Gabor presenta al lettore - per la prima volta su 
« Linkskurve» - una schematica contrapposizione di 
teatro drammatico e teatro epico contenuta nelle anno
tazioni di Brecht ad Ascesa e rovina della citta di Maha
gonny. Questa tabella e da lui commentata cos1: «Pur
troppo qui io non posso affrontare in modo approfon
dito le tesi di Brecht, rna per un materialista dialettico 
e chiaro che la rigid a contrapposizione dei concetti qui 
menzionati, nella misura in cui sono realmente concetti 
e realmente antitetici, poggia con entrambi i piedi su 
un basamento idealistico» 36 - un uomo provvisto di 
ragione e sprovvisto di sentimenti sarebbe un'astrazione. 

L'attacco di Gabor e dunque fonda to sulla medesima 
procedura che abbiamo gia rilevata nell'argomentazione 
di Lukacs: si insinua che la contrapposizione dei mo
menti del «vecchio» e del «nuovo» teatro che Brecht 
ha esplicitamente presentato come uno spostamento di 
accento, sarebbe intesa come antitesi assoluta. Formula
zioni quali: «per un materialist a dialettico e chiaro 
che [ ... ]» suggeriscono al lettore I' evidenza degli asse
riti «errori» nella teoria di Brecht, senza che peraltro 
se ne fornisca una dimostrazione particolareggiata. 

Gabor riassume cos1 la principale obiezione che muove 
aIle due opere teatrali: il « metodo creativo » degli autori 
non e quello della Gestaltung, rna, in conformita con Ie 
teorie di Brecht, quello del « montaggio »; do che viene 

36 Andor Gabor, Zwei Buhnenereignisse, in «Die Links
kurve », a. 1932, nn. 11-12, p. 29. 
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rappresentato non e « azione» rna « resoconto ». II me
desimo rimprovero era stato mosso da Lukacs aHa lette
ratura proletaria rivoluzionaria alla luce degli esempi 
costituiti dai romanzi di Bredel e Ottwalt. A differenza 
di Lukacs, Gabor non adduce come argo menta la dis tin
zione hegeliana di rappresentazione figurata e concettuale; 
egli pastula che per un materialista la co~cienza deve 
essere dedotta dall'essere. Per Gabor questa richiesta e 
soddisfatta se sulla scena si mostra « come vive concre
tamente» un impiegato, se vi si rappresenta « quell a 
che e effettivamente la vita degli impiegati ». Solo da 
tali azioni « rivivibili sensibilmente » dallo spettatore puo 
« svilupparsi organicamente» cio che essi pensano. II 
teatro epico presenterebbe invece solo cio che l'uomo 
pensa, sarebbe un « palcoscenico della coscienza e non 
dell'essere », e di conseguenza sosterrebbe un punto di 
vista idealistico 37. 

L'argomentazione gaboriana e ripresa quasi testual
mente da Lukacs in un articolo successivo, che finora e 
stato pubblicato solo in russo 38. Anche Lukacs riconduce 
i presunti errori di Wangenheim all'influenza di Brecht. 
Ancor pili: la teoria del teatro pedagogico avrebbe osta
colato 10 sviluppo del realismo socialista nella dramma
turgia. Per Lukacs, nei drammi di Wangenheim come 
nel teatro pedagogico di Brecht, il momenta centrale e 
la trasformazione della concezione del mondo dell' eroe (!). 
Questa « trasformazione » sarebbe resa plausibile can una 
«grossolana agitazione» mediante il montaggio di argo
menti pro e contra, mediante commenti dialogici. Manche
rebbe «l'unita di un'azione che collega organicamente la 
sorte tipica di per sane tipiche ». La trasformazione della 
coscienza potrebbe infatti prodursi solo sulla base dell'es
sere, ossia sulla base delle esperienze particolari del pro
tagonista - esperienze che 10 spettatore deveaver rivis-

37 lvi, pp. 29 sgg. 
38 Gyorgy Lukacs, Vangenge;m - dramalurg, in « Literaturnyj 

kritik », a. 1935, n. 11, p. 205. 
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suto come azione scenica. (Questa interpretazione del
l'essere e della coscienza nell'opera d'arte getta luce su 
quanto Lukacs dice a proposito di Tolstoj. Su «Links
kurve» Lukacs aveva definito « autore realmente capace 
di Gestaltung » chi a partire « dall'essere delle sue figure 
ne sviluppa la coscienza» 39. In Tolstoj, aveva scritto 
Lukacs, Ie sorti delle sue figure sono inseparabilmente 
connesse con la loro psicologia: «I caratteri si svilup
pano a partire da queste [sorti, H. G.], da queste azioni 
e da questi eventi» 40. Nei successivi saggi dell'esilio 
Lukacs parla del «ruolo preponderante» della pratica 
nella vita umana, che nell'arte dovrebbe trovar la sua 
espressione nel ruolo preponderante degli svolgimenti 
delle azioni drammatiche, «nelle combattive interazioni 
tra uomini viventi» 41.) 

Qui si rivela ancora una volta con tutta chiarezza che 
Gabor e Lukacs hanno interpretato falsamente i pro
blemi e Ie difficolta della letteratura proletaria rivoluzio
naria. Entrambi hanno identificato i primi, ancora insuf
ficienti tentativi con il modo di procedere di Brecht, attri
buendogli la responsabilita delle «debolezze» dei tenta
tivi stessi. Una «debolezza» era i1 fatto di trascurare 
la mediazione psicologica, di non rappresentare l'espe
rienza del protagonista ispirandosi unicamente all'ideale 
del romanzo con uno sviluppo del XIX secolo - un modo 
di rappresentazione che ha la seguente premessa di este
tica dell'effetto: nel lettore Ie conoscenze si ingenerano 
attraverso l'identificazione con l'eroe. Ed effettivamente, 

. in alcune opere degli scrittori proletari rivoluzionari non 
veniva chiarito al lettore quali esperienze avessero ad 
esempio indotto un personaggio ad aderire al Partito 
comunista, e ci si limitava invece a fornirgli alcune infor
mazioni e argomenti in favore di un tale passo. Tuttavia 

39 Gyorgy Lukacs, Aus der Not eine Tugend, cit., p. 21. 
40 Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte II, cit .. 
41 Cfr. Gyorgy Lukacs, Probleme des Realismus, cit., pp. 115 

e 137. 
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questa «carenza» si rivela come un punto di forza, se 
Ia si intende come primo passo in direzione di un prin
cipio di costruzione che si distacca dall'estetica dell'iden
tificazione e rinuncia alla spiegazione causale lineare come 
modo di rappresentazione. 

I risultati a cui possono condurre Ie richieste di Gabor 
e Lukacs possono essere illustrati dal seguente esempio: 
nell'articolo citato Gabor coglie l'occasione per fornire 
un'indicazione concreta su cio che significa « costruire nel 
modo giusto» (richtig gestalten) - e questa e I'unica 
occasione in cui I'influente attivita di Gabor come respon
sabile dei gruppi di Iavoro nel Bprs e come autore di 
«Iettere didascaliche» 42 trova espressione su «Links
kurve ». 

Alla Iuce di un passo di Der Grosse Plan di Hiller, 
Gabor illustra il modo in cui il « resoconto » va tradotto 
in «azione ». 

Voce 

Coro: 

Resoconto sull'edificazione della citta di 
Traktorostroj! 
II nostro nome e Traktorostroj / Ci tro
viamo sulla riva del Volga / E costruiamo 
trattori / Vi riferiremo / Quel che ci e 
accaduto / Da allora / Quando Lenin ci 
sogno / Una zattera di legnami / Discen
deva il Volga / Si diresse verso riva / E 
noi gridammo: / Dove e diretta quella 
legna? / Ache servono / Gli strumenti di 
lavoro? / E quelli risposero: / Noi siamo 
del partito / Ci ha inviati / La classe ope
raia / Vogliamo / Costruire una citta! / 
Nella steppa / Essi volevano / Costruire 
una citta / Ma anzitutto / Dovevano im
parare / A tenersi in piedi / Quando ti
rava il vento / 

42 Diverse Iettere didasealiche di questa genere, nelle quali 
Gabor fornisee delle indicazioni suI modo di serivere agli serit
tori proletari rivoIuzionari si trovano nel fondo Andor-Gabor di 
Berlino Est. 
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Gabor riscrive questa passo secondo il suo schema 
della Gestaltung e trasforma il coro, come dice egli stesso, 
in un cora che «agisce »: 

Voce 

I parassiti: 

I comunisti: 

Voce 

Coro 
al gran completo: 

1. mezzo cora: 

2. mezzo cora: 

Le donne: 

Gli uomini: 

Le donne: 

AI paese occorrono trattori 
Per arare meglio Ia terra! 
Comperate trattori 
Ford ve Ii costruira voIentieri 
In cambio di vaIuta pregiata! 
'Joi dobbiamo costruire i trattori 
Con Ie nostre forze 
Anche se e difficile. 
Sorge una citta 
Per costruire trattori! 

Noi ci troviamo sulla riva del Volga 
E costruiamo trattori 
II nostro nome e Traktorostroj. 
Compagni 
Cosa vi e accaduto 
Da allora 
Quando foste sognati da Lenin? 
Guardate! 
Una zattera di legnami 
Discende il Volga 
Si dirige verso Ia riva. 
Dove e diretta quell a Iegna? 
Ache servono quegli strumenti di lavoro? 
Noi siamo del partito 
La classe operaia 
Ci ha inviato 
VogIiamo costruire una citta! 
Nulla e pill facile che volere! 
Questa e la steppa 
Per costruirvi una citta 
Voi dovete 
Anzitutto imparare 
A tenervi in piedi 
Quando tira il vento. 

Cia che nella versione di Hiller e 10 sguardo retro
spettivo di un collettivo sulla citta che ha costruito 

191 



ossia sulla sua propria storia ,in Gabor e risolto 
in un'azione che rappresenta I'immediatezza: Ie «forze 
motrici », che per Ia «teoria della Gestaltung sono irri
nunciabili, vengono aggiunte al testo, in apertura del 
pas so, come dramatis personae in una semplificazione 
manichea. II cora e suddiviso in parti - in un «coro 
al gran completo » che si suddivide in un « mezzo cora » 
che domanda e in un altro che risponde; quest' ultimo , 
per permettere di «rivivere» Ia storia della citta, si 
distribuisce a sua volta su ulteriori ruoli: gli «uomini» 
che agiscono (!) e Ie « donne» che ragionano (!). Gabor 
Ii traspone tutti nella situazione dell'edificazione della 
citta (il tempo si trasforma in presente), che in tal modo 
viene rintracciata a passo a passo. 

SuI gaboriano «palcoscenico dell'essere », Ia somma 
delle tappe rappresentate, costituirebbe Ia citta finita. II 
movimento scenico si esaurisce in essa. Traducendo Ia 
cosa in termini di estetica dell'efIetto: Ia tensione creata 
nel pubblico dalla rappresentazione dal vivo dello svi
Iuppo (costruzione della citta) in direzione della citta 
ultimata, che costruisce trattori, si risoIve: resta Ia sod
disfazione di aver portato a termine Ia propria opera e 
Ia conclusione che quindi il «comunista» ha avuto Ia 
meglio suI suo antagonista, il «parassita ». L'edificazione 
della citta di Traktorostroj si trasforma in esemplifica
zione concreta della forza motrice comunismo. In con
trasto con cio, Ia rappresentazione epicizzante di Hiller 
era interamente accentrata suI mom en to di trasforma
zione: rib alta - pubblico. Gli edificatori della citta rica
pitolano Ia sua storia, ossia Ia Ioro propria storia, come 
una successione di esperienze che al suo apice Oa citta 
e ultimata) e ofIerta al pubblico con I'invito di giudicare 
il processo e di impadronirsi delle esperienze. Questa 
forma di rappresentazione che Gabor ha denunciato come 
«palcoscenico della coscienza» e «aperta» sotto pili 
punti di vista: 1) la finzione scenica: Ia quarta parete 
e spezzata in direzione del pubblico che e invitato a giu
dicare gli eventi; 2) e aperta al passato, ossia agli eventi 
narrati, che in virtu del giudizio perdono il loro carattere 
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definitivo; 3) la rievocazione del passato (l'edificazione 
della citta di Traktorostroj) avviene nella retrospettiva, 
dal luogo storico del dopo; il cora solidarizza col pub
blico e costituisce con esso un presente metascenico: Ie 
esperienze sottoposte al giudizio del pubblico, filtrate 
attraverso di esso, entrano a far parte della sua propria 
pratica sociale. 

Un tale modo di rappresentazione non si risolve nel
l'ingenua identificazione di essere e coscienza, nella cau
salita che Gabor e Lukacs richiedono: far « crescere orga
nicamente» la coscienza dei protagonisti a partire dal
l'essere. Esso non produce afIatto la coscienza «com
piuta » sulla scena, mobilita invece l'essere contro la falsa 
coscienza nello spettatore: la brechtiana Madre Coraggio 
non impara dalle sue azioni, e invece il pubblico che 
impara dagli errori che essa ha commesso. 

La richiesta principale di Gabor e Lukacs si attiene 
aBe regole della «drammatica scolastica» di inserire nel
l'azione tutto queBo che vi e da dire, alle quali invece 
Brecht si oppone: 

Cio corrisponde a un atteggiamento della spettatore in cui 
questi non pens a sulla cosa, rna a partire dalla cosa [ossia 
unicamente nell' ambito scenicamente delineato della cosa stes
sa, H. G.]. Ma questo modo di subordinare tutto a un'idea, 
1a bra rna di costringere 10 spettatore in una dinamica uni
lineare in cui egli non puo guardare ne a sinistra ne a destra, 
ne in basso ne in alto, dal punto di vista della nuova dram
matica e da rifiutare. Anche nella drammatica si deve intro
durre la nota a pie di pagina e il confronto fatto sfogliando. 
II vedere in modo complesso richiede esercizio 43. 

Un tale pubblico non fissera come ipnotizzato una 
forza mot rice metafisica, ma, al contrario, e chiamato esso 
stesso a essere forza motrice, ossia a elaborare attiva
mente e cioe criticamente Ie esperienze che gli vengono 
presentate. 

43 Bertolt Brecht, Schri/ten 'Zum Theater, vol. II, (Ost-)Berlin, 
Weimar 1964, p. 96. 
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Capitolo terzo 

TRASPOSIZIONE DELLA CONCEZIONE 
FILOSOFICA DELLA STORIA 

NELLA LETTERATURA 

1. «Movimento autonomo del reale» e forme aperte. 

II postulato lukacsiano di teoria della letteratura so
steneva che Ie forme letterarie con cui operavano espo
nenti di primo piano della letteratura proletaria rivolu
zion aria - BredeI, Piscator, Vallentin, Brecht, Tretjakov, 
ecc. - erano dannose e addirittura pericolose per questa 
letteratura. Cio in un primo tempo era motivato afIer
mando: «I metodi fondamentali di rappresentazione co
stituiti dalla scienza e dalI'arte si escludono a vicenda »44. 
Perche, vien fatto di chiedersi, si e sanzionata la distin
zione hegeIiana di rappresentazione figurata e astratta, 
quando gli scrittori rivoluzionari vedevano proprio in 
questa super amen to una possibilita per la nuova lette
ratura proletaria rivoluzionaria? 

II rifiuto lukacsiano di determinate forme letterarie 
negli articoli su BredeI e Ottwalt deve esser visto in 
connessione con un altro articolo, neI quale in apparenza 
Lukacs non parla afIatto di forme letterarie e che non 
a caso ha dato adito a interpretazioni errate. Si tratta 
di Tendenz oder Parteilichkeit? - un contributo che 
« Linkskurve» pubblico neI giugno 1932. Peter Ludz 
caratterizza questo saggio, da una parte, come revisione 
della concezione che Lukacs aveva sostenuto neI suo 

44 Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte I, cit., 
p. 27. 
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scritto Sub;ekt-Ob;ekt-Beziehungen in der Asthetik, (Rap
porto soggetto-oggetto nell'estetica) ossia la separazione 
di etica ed estetica; dall'altra, come assunzione dell'« in
terpretazione uffidale di partito del concetto di partiti
cita ». Rolf Tiedemann scrive addirittura: «slogan quali 
quelli di tendenza 0 partitidra, di cui un tempo Lukacs 
si servl contro Trotskij [ ... ]» 45. Entrambi gli interpreti 
misconoscono il proposito centrale di questo saggio, e 
doe la fondazione delle forme letterarie ossia, qui, delle 
forme chiuse in termini di filosofia della storia; Ie sue 
argomentazioni non erano dirette contro Trotskij, bensl 
contro la frazione di sinistra nel Bprs e contro la teo ria 
brechtiana. 

Lukacs qui prende avvio dalla formulazione marxiana 
secondo cui la classe operaia non deve realizzare degli 
ideali, rna solo liberare gli elementi che si sono gia svi
luppati in seno alIa sodeta borghese che sta andando in 
rovina 46. Per 10 scrittore proletario rivoluzionario do 
significa, argomenta Lukacs, che egli deve limitarsi a rap
present are il movimento obiettivo dello sviluppo sodale, 
ossia a seguire unicamente questa movimento che si com
pie in modo necessario e renderlo cosciente. II medesimo 
argomento era state gia addotto da \Vittfogel per respin
gere la tesi secondo cui la letteratura proletaria rivolu
zionaria era «tendenziosa », introduceva doe «dal
I'esterno» un elemento estraneo all'arte nella sua rap
presentazione, ossia l'intenzione politica. Lukacs riprende 
questa vecchia obiezione e la respinge in chi ave onto
logico-storica: 10 scrittore proletario rivoluzionario non 
ha bisogno di opporre una richiesta tendenziosa alIa 
realta, giacche Ie sue richieste « sono parti integranti del 
movimento autonomo di questa realta stessa, al tempo 

45 Peter Ludz neIl'introduzione a Gyorgy Lukacs, Schriften 
::'I/r Lileralurso::.i%gie, pp. 44 e 56 sgg. Rolf Tiedemann nel po
scritto a Walter Benjamin, Versuche fiber Brecht, cit., p. 141. 

46 Cfr. Karl Marx, Der Biirgerkrieg in Frankreich, (Ost·)BerIin 
1952, p. 77. 
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stesso conseguenze e presupposti del suo movimento 
autonomo »47. 

Se Wittfogel aveva ancora difeso l'impiego del con
cetto di « tendenza » per caratterizzare la letteratura pro
letaria rivoluzionaria, Lukacs ora propone di sostituirlo 
con il concetto di «partiticita ». La letteratura prole
taria rivoluzionaria nel frat tempo accettava effettivamente 
come un titolo di onore l'espressione « tendenza », origi
nariamente intesa come un insulto. Occorreva pero tener 
presente che l'espressione « tendenza » continuava tutt'ora 
a essere impiegata come concetto antitetico a quello di 
«arte pura », intesa come l'ideale estetico reale, ossia 
borghese. Ma proprio questa alternativa «tendenza» 0 

«arte pura» per l'arte proletaria rivoluzionaria non esi
sterebbe. Per caratterizzare il suo carattere speci6co, il 
concetto sviante di «tendenza» non poteva quindi piu 
essere impiegato. 

Lukacs sottolinea che questa sostituzione di concetti 
non ha affatto solo una rilevanza terminologica. Effetti
vamente il nuovo termine implica determinate conse
guenze per la pratica letteraria. Di quale genere esse 
siano, permette di comprenderlo la de6nizione che Lukacs 
da di «partitici ta »: «[ ... ] la conoscenza e la raffigura
zione [Gestaltung] del processo globale come totalita 
riassunta delle sue vere forze motrici, come riproduzione 
continua, accresciuta delle contraddizioni dialettiche che 
stanno alla base di esso» 48. 

Questa de6nizione di partiticita e infatti identica al 
postulato lukacsiano nell'ambito della teoria della lettera
tura, al postulato della «Gestaltung realistica» - ossia 
la rappresentazione del «processo. glob ale » come unita 
dialettica di fenomeni supemciali e «forze motrici reali 
e essenziali »; prestazione, questa, che Lukacs aveva rico
nosciuto, ad esempio, al metodo di narrazione tolstoiano, 
mentre l'aveva negata alle forme di rappresentazione im-

47 Gyorgy Lukacs, Tendenz oder Parteilichkeit?, in « Die Links
kurve », a. 1932, n. 6, p. 19. 

48 lvi, p. 20. 
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piegate da Ottwalt e Brecht. Qui Ia nostra tesi puo essere 
precisata: Ia richiesta di una « Gestaltung realistica », di 
forme chiuse e Ia richiesta di ra/figurare quel « movimento 
autonomo della realta » che si com pie indipendentemente 
dall'autore e dal pubblico. Ossia, in particolare: poiche 
Ie richieste che «emergono dalla Iotta di classe» sono 
«parti integranti del movimento della realta », Ia raffi
gurazione della realta a opera dello scrittore deve conte
nere queste rivendicazioni come «momenti integranti 
della realta obiettiva [ ... ]» 49. Per Lukacs queste riven
dicazioni so no «contenute» nell'opera d'arte solo se cio 
che si e rappresentato si configura come immediatezza 
e compiutezza (formata), come « vita », come « natura» so. 
Questo modo di rappresentazione fa credere che venga 
riprodotta Ia reaha oggettiva - I'autore e semplicemente 
il medium attraverso il quale si esprime Ia «necessita 
storica» stessa (cio spiega anche i costanti richiami di 
Lukacs alla dialettica «istintiva », «spontanea », «in
genua» dei « grandi» maestri della Gestaltung, sui quali 
ritorneremo ancora). 

Se invece I'autore svela il suo principio di costru
zione, se questo principio e portato alIa coscienza del 
pubblico - allora insieme alla finzione e distrutta anche 
I'apparenza di obiettivita, di una Iegge storica che si 
compie obiettivamente. Dal pubblico Ie «richieste» del 

49 GyCirgy Lukacs, Tendenz oder Parteilichkeit?, cit., p. 19. 
so Nel 1934 Lukacs argomenta in questi termini in favore 

dell'obiettividl dell'opera d'arte: «Quanto pili un'opera d'arte e 
.. non artistica", quanto pili essa risveglia la sensazione di essere 
solo vita, solo natura, tanto pili chiaramente in essa si manifesta 
il fatto che e, appunto, il rispecchiamento concentrato del suo 
periodo, che in essa la forma ha unicamente la funzione di espri
mere questa obiettivita, questa rispecchiamento della vita con la 
massima correttezza e chiarezza delle contraddizioni che la muo
vono. Per contra, ogni forma che tocca come forma la coscienza 
di chi la recepisce, appunto perche mantiene una certa autonomia 
rispetto al contenuto e non si rovescia completamente nel con
tenuto, fara necessariamente l'effetto di un'espressione della sog
gettivita del poeta e non integral mente di un rispecchiamento della 
cosa stessa [ ... ]» (Probleme des Realismus, cit., p. 30). 
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teatro di Brecht possono essere accolte come presa di 
posizione soggettiva delI'autore, come un «e cosl rna po
trebbe anche essere altrimenti ». L'intervento delI'autore 
da Lukacs e giudicato come irruzione della « soggettivita 
del poeta»; queste forme egli Ie definisce «ispirate alIa 
predica », «moralizzanti », «sovrapposte », «astratte» e 
« scientifiche » - ai suoi occhi esse sono la quintessenza 
delle «tendenze» in contrapposizione alla «partiticita» 
richiesta per la letteratura proletaria rivoluzionaria. 

La problematica dell'« oggettivita del modo di rap
presentazione [Gestaltungsweise] realistico» si chiarisce 
appieno solo se si considera il ruolo che con esso si attri
buisce al pubblico. Se nel 1931 Lukacs pretende da 
Bredel che egli rappresenti «realisticamente» Ia «linea 
ascendente del movimento rivoluzionario », e questa in 
un momenta storico in cui I'empiria dei fatti rinviava al 
movimento discendente di questa linea, in cui era ormai 
imminente la presa del potere da parte dei fascisti - cio 
significa presentare al pubblico questa linea come se fosse 
contenuta nel « movimento autonomo della realta », pre
sentarla come necessariamente ascendente, nonostante Ia 
momentanea sconfitta. 

Una rappresentazione epicizzante invece, nella quale 
l'autore si intromette rivolgendosi al pubblico, trarra 
invece proprio dalla cattiva realta l'impuiso ad attivare 
questa pubblico. II compimento dello sviluppo storico 
non e presentato come autonomo e necessario, rna viene 
invece assegnato al pubblico come compito. La rivolu
zione sarebbe la possibilita, una possibilita che ci si puo 
anche lasciar scappare. Una tale rappresentazione non 
collide con quelIo che e di volta in volta 10 stato dello 
sviluppo storico - in quanta essa trasforma il pubblico 
stesso in una forza motrice storica. 

2. Posizione di classe e composizione. 

Nel primo articolo su Ottwalt Lukacs aveva definito 
il reportage (piu precisamente: Ie forme aperte) come il 
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fermarsi ai fenomeni superfidali rilevabili empmcamente. 
Questa, egli aveva sostenuto, e la «conseguenza neces
saria» di questo metodo di rappresentazione. La moti
vazione fornita in proposito da Lukacs d rinvia alIa 
seconda argomentazione sviluppata per rifiutare Ie forme 
aperte (efr. p. 170): l'incapadta di rappresentare il con
testa globale, da Lukacs e ricondotta alIa «posizione di 
classe» degli scrittori che impiegano questa metodo 0 

che 10 hanno fondato. I primi esponenti del reportage 
in letteratura - Victor Hugo, George Sand, Eugene Sue, 
Emile Zola - erano «degli oppositori piccolo.borghesi 
del capitalismo, non dei rivoluzionari proletari ». Essi 
non avevano compreso Ie leggi di sviluppo della produ
zione capitalistica, e di conseguenza neppure Ie cause e 
Ie connessioni della societa borghese in cui vivevano. II 
reportage come metodo letterario, conclude Lukacs, e 
quindi sorto su una «base di classe », «laddove un 
metodo di comprensione e riproduzione oggettiva della 
realta come processo globale non e piu e non e ancora 
raggiungibile »51 (non pill, perche la fase rivoluzionaria, 
la fase ascendente della borghesia era conclusa; non 
ancora, perche questi scrittori si distanziavano dalla pro
pria classe, senza peraltro ancora collegarsi alla classe 
proletaria). 

La comprensione del contesto sodale globale e delle 
«forze oggettive, realmente motrici dello sviluppo so
dale », ossia delle forze che si affermano «necessaria
mente da un punto di vista sociale » 52 - questa capadta 
per Lukacs rimane legata al «punto di vista del prole
tariato », alla sua posizione di classe: questa capacita 
definisce la differenza decisiva tra ideologia proletaria e 
ideologia borghese. 

Lukacs aveva gia elaborato questa concezione nel 1923, 
in Storia e coscienza di elasse. La superiorita del prole
tariato rispetto alla borghesia, altrimenti a lui superiore 

51 Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte II, cit., 
pp. 25 e 27. 

52 Gyorgy Lukacs, Tendenz oder Parteilichkeit?, cit., p. 18. 
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sotto ogni rispetto (suI piano intellettuale, organizzativo, 
ecc.), si fondava suI fatto che esso poteva comprendere 
la societa a partire dal suo « centro» come un tutto con
nesso, e che a partire da questa centro poteva rivolu
zionarla. Dal punto di vista di classe della borghesia la 
societa non poteva essere compresa a part ire dal suo 
centro, giacche in conseguenza di questa comprensione 
la borghesia avrebbe dovuto autosopprimersi in quanto 
classe. II pensiero borghese era quindi caratterizzato dal 
fatto di orientarsi in base ai risultati osservabili del pro
cesso sociale, in base aIle forme gia feticizzate che non 
venivano intese come storicamente divenute e quindi 
come trasformabili 53. 

Ora Lukacs intende Ie forme letterarie come « espres
sione» « immediata di contenuto» di queste due forme 
di coscienza 54. I metodi letterari ai quali Lukacs nega 
la capacita di comprendere il contesto globale, ai suoi 
occhi sono quindi necessariamente piccolo-borghesi, ne
cessariamente « decadenti », mentre d'altro canto sussiste 
una relazione diretta tra l'unica posizione di classe pos
sibile, e cioe quell a proletaria, e l'unico modo di rappre
sentazione (Gestaltung) possibile, quello « realistico », 
con la mediazione della relativa « concezione del mondo »: 
la composizione di un'opera letteraria « [dipende] imme
diatamente dalla concezione del mondo, in ultima istanza 
dalla posizione di classe e dall'atteggiamento che 10 scrit
tore assume nella lotta di classe » 55. Se si accetta questa 
premessa, la scelta di un metodo letterario diventa indizio 
della posizione di classe del suo autore. E Lukacs ne 
puo trarre la seguente conclusione per la situazione data 

53 Cfr. Gyorgy Lukacs, Geschichte und Klassenbewusstsein, 
Berlin 1923, pp. 81 e 58 (tr. it., Storia e coscienza di classe, 
Milano 1967). 

54 Riferendosi a Ottwalt Lukacs scrive che nel protagonista 
del suo romanzo la posizione di classe dell'autore « si esprime in 
modo manifesto» e « immeqiatamente riferito ai contenuti» (Re
portage oder Gestaltung?, parte I, cit., p. 31). 

55 Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte II, cit., 
p. 27. 
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nella Repubblica di Weimar: se un autore con tempo
raneo sceglie il reportage come metodo letterario, la 
causa di cio risiede nella sua posizione di cIasse, che e 
identica a quella dei fondatori di questa forma. 

La concretizzazione del suo postulato di teoria della 
letteratura alIa luce dell'esempio del romanzo di Ottwalt 
sulla giustizia, rende ancor pill evidente la problematicita 
del concetto di ideologia su cui qui tutto si fonda. A causa 
della sua posizione di cIasse che ne limitava la coscienza, 
non solo Ottwalt poteva 0 voleva nel migliore dei casi 
rappresentare il proletariato come «vittima », e in nes
sun caso come potenziale vinci tore. Anche la figura prin
cipale del romanzo, il giovane giurista, e «non a caso» 
un «giunco cos1 oscillante ». Egli e manifestamente re
spinto dalla sua classe, rna non rompe con essa. ABa fine, 
dopo avere a lungo esitato e titubato, egli si e « riadat
tato» ad essa. 

Non occorrono lunghe disquisizioni - scrive Lukacs -
per vedere chiaramente che tali" eroi ", che ovviamente non 
si identificano affatto immediatamente con i loro autori, ne 
rispecchiano peraltro fedelmente la posizione di classe. Si 
tratta - nel caso di Ottwalt e di Upton Sinclair - di sin
ceri intellettuali di estrazione borghese che non si limitano a 
vivere intensamente la degenerazione della borghesia, ma che 
con la loro pratica, con la loro produzione si sforzano di 
contribuire onestamente al meritato tramonto della borghesia. 
Essi vedono anche che la strada da imboccare a tal fine e 
appunto la strada che conduce al proletariato. Ma essi non 
vedono - non vedono ancora - che la rottura con la propria 
classe in tutti gli ambiti, anche in quello dell'ideologia, deve 
cssere totale, che solo una tale rottura totale e il presupposto 
della fusione con la cia sse operaia, dell'appropriazione e della 
capacita di impiegare la concezione del mondo del proletariato 
rivoluzionario, del materialismo dialettico. Finche non si e 
realizzato questo, la base di classe di tali scrittori rimane 
ristretta, essi sono estraniati alIa propria classe, ma non si 
sono integrati nella classe a cui vogliono incorporarsi 56. 

56 lvi, pp. 30 sgg. 
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II nesso causale-lineare di situazione di classe-conce
zione del mondo - metodo letterario - questa COID

patto procedimento di riduzione, finisce col sopprimere 
la difIerenza tra piano estetico e piano sociale. L'io empi
rico di Ottwalt e equiparato all'io fittizio dell'« eroe » 
letterario. La precisazione che gli « eroi » non sono « im
mediatamente identici» ai loro au tori resta una semplice 
aggiunta retorica, in quanto non modifica il risultato 
finale. II concetto lukacsiano di ideologia fonda to in ter
mini di ontologia della storia ignora la difIerenza tra la 
coscienza dell'autore e quella delle sue figure, tra autore, 
narratore ed eroe. Le considerazioni di tecnica narrativa 
suI point of view, sulla prospettiva del narratore, ecc., 
appaiono irrilevanti. Cio puo spiegare perche Lukacs non 
ha sviluppato dei criteri di scienza della letteratura rela
tivi alle diverse forme di rappresentazione, perche non 
ha indagato sulla struttura linguistic a delle opere lette
rarie. La critica lukacsiana della letteratura e critica del
l'ideologia 57. La chiarezza con cui dal suo punto di vista 
Ie forme letterarie appaiono ideologicamente determinate 
rende superflua ogni ulteriore specificazione. 

Ottwalt contrattacco nella sua risposta su «Links
kurve »: 

per il fatto che i fondatori di questa forma letteraria [del 
reportage, H. G.] erano " degli oppositori piccolo-borghesi del 
capitalismo" e non dei "rivoluzionari proletari", ora tutti 
gli scrittori che si servono di questa metodo dovrebbero 
essere costretti fin da principio e per sempre, proprio dalla 
scelta di questa metodo, a pensare meccanicamente e non 
dialetticamente? Devo ammettere francamente che non riesco 
a immaginare come Lukacs si proponga di confrontare la tec-

57 Allo' stesso risultato perviene Werner MittenzweL Mentre 
per Brecht conterebbe il rovesciamento della funzione del mezzo 
artistico introdotto dagli scrittori borghesi, a Lukacs non rimar
rebbe altro che Ia critica ideologica della decadenza: «AI posto 
della conquista e della scoperta di nuovi mezzi artistici sulla base 
di nuovi rapporti sociali, che e quello che sta a euore a Brecht, 
in Lukacs troviamo l' epurazione della Ietteratura dalle irruzioni 
della decadenza» (Die Brecht-Lukdcs-Debatte, cit., p. 243). 
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nica di un Ehrenburg con quella di Eugene Sue 0 di Victor 
Hugo. Ma a prescindere da tutto cia [ ... ]. 10 ritengo inam
missibile il procedimento consistente nel derivare in modo 
cosl rigido e incondizionatamente rettilineo e privo di com
plicazioni un indirizzo letterario in perenne sviluppo dalla 
situazione di classe degli autori che se ne sono serviti per 
primi 58. 

Rispondere all'obiezione di Ottwalt avrebbe sign i
ficato accogliere la sua richiesta, ossia considerare Ie forme 
letterarie in rapporto a quello che e di volta in volta il 
contesto del loro impiego, esaminare la possibilita di 
«un rovesciamento della loro funzione» e integrare nel
l'analisi Ie loro trasformazioni in seguito alla comparsa 
di nuovi mezzi di produzione letteraria 0 la crescente 
importanza dei mezzi di riproduzione letteraria, e inoltre 
includere il nuovo pubblico nell'analisi, ossia: porre la 
questione della storicita delle forme letterarie. E carat
teristico per 10 stile dei dibattiti su «Linkskurve », e 
presumibilmente anche nel Bprs, il fatto che, in luogo 
di far cio, Lukacs si riallacci ai punti deboli ed equivoci 
dell'esposizione di Ottwalt e ricerchi di dimostrare in 
cssi l'influenza di Brecht. Quanto facilmente il procedi
mento riduttivo di Lukacs possa ridursi a formula dela
toria 59, 10 prova la seguente citazione tratta da «Links
kurve »: 

10 non voglio nemmeno parlare di Ehrenburg, nel quale 
la combinazione di una concezione del mondo scettica e cor
rosa, intellettualistica e controrivoluzionaria con un rifiuto 

58 Ernst Ottwalt, «Tatsachenroman» und Formexperiment, 
cit., pp. 22 sgg. 

59 Ancor piu spiacevole e il metodo che Lukacs ha di attac
care direttamente l'avversario suI terreno politico, attribuendogli 
dei legami ideali con persone e gruppi che nel partito sono consi
dcrati pericolosi «deviazionisti ». Lukacs «dimostra» non solo 
("he Ottwalt e i rappresentanti della «teoria opposta alIa Gestal
tllng» sostengono delle concezioni ispirate al proletkult e al 
i.it/ront, formalistiche, decadenti e piccolo·borghesi; egli presenta 
illo\tre queste concezioni come machiane e soprattutto come 
I rotskiste. 
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sempre piu cosciente di tutti i metodi di Gestaltung riesce 
evidente a prima vista. Ma anche in Upton Sinclair si puo 
vedere chiara mente che la sua incertezza nelle questioni della 
lotta di classe, il suo oscillare tra una critica sociale piccolo 
borghese-moralizzante e la reale adesione alla lotta di classe 
del proletariato si esprime anche nel suo pencolare tra 
Gestaltung realistica e reportage. Quanto piu egli e vicino alla 
lotta di classe concreta, tanto piu egJi e vigoroso nella 
Gestaltung (Jimmi Higgins), e quanta piu si allontana da 
essa, tanto piu spiccatamente egJi adotta il reportage come 
suo metodo creativo (Petroleum). E la sua rappresentazione del 
proletariato e molto affine a quell a di Ottwalt 60. 

Peter Ludz misconosce Ie discussioni di allora, e con 
esse Ie intenzioni degli articoli di Lukacs su «Links
kurve», quando afferma: II «coraggio» che Lukacs ha 
mostrato «giii su "Linkskurve"» nell'analizzare criti
camente i romanzi di Bredel e Ottwalt, e «ammire
vole» 61. La critica di Lukacs non era diretta contro una 
« dottrina del realismo accolta ufficialmente dal partito », 
come suppone erroneamente Ludz; essa era invece diretta 
contro la concezione delle forme aperte, e Ottwalt e 
Brecht venivano attaccati come suoi esponenti - per 
poi imporre la dottrina del realismo che fu poi effettiva
mente assunta dal Kpd come dottrina ufficiale. 

60 Gy(irgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte I, cit., 
p. 30. 

61 Peter Ludz nell'introduzione a Schriften zur Literaturso
ziologie di Gyorgy Lukacs, p. 68. 



Capitolo quarto 

LA DEFINIZIONE 
DELL'« EREDITA LETTERARIA» 

Si e giil descritto il modo profondamente diverso in 
cui la letteratura borghese e stata giudicata nelle diverse 
fasi di «Linkskurve ». AlIa rigorosa delimitazione ri
spetto a ogni tradizione borghese che caratterizza gli 
inizi della Lega e della sua rivista, al principio del 1930 
fecero seguito i primi richiami ad autoritil quali Aristo
tele e Hegel. A partire dal 1932 anche degli scrittori 
borghesi furono espressamente elevati a modelli letterari: 
Balzac, Tolstoj, il giovane Goethe, il giovane Schiller 62. 

Dopo il mutamento di rotta effettuato al principio del 
1930, su «Linkskurve» non erano quasi piu state 
espresse riserve totali nei confronti della tradizione bor
ghese. Esse continuavano peraltro a sussistere, sostenute 
dall'opposizione di sinistra nella Lega. L'impulso iniziale 
di queste riserve - la creazione di nuove forme «pro
letarie » col nne di una revisione dell'estetica borghese -
si perdette pero in misura sempre crescente: alIa sinistra, 
alIa quale accanto ad alcuni borghesi appartenevano so
prattutto degli scrittori operai, mancavano i presupposti 
per poter motivare in modo convincente il suo rinuto 
delle pratiche letterarie borghesi. Essa non riuscl a ela
borare una concezione, come aveva fatto Brecht nella 
sua teoria del teatro epico. AlIa fine i suoi attacchi si 

62 A Balzac e Tolstoj si e richiamato Lukacs negli articoli 
su Ottwalt; il «giovane Goethe» e il «giovane Schiller» sono 
stati evocati da Wittfogel nel suo articolo Goethe-« Feier »? (fasci
colo speciale di «Linkskurve» del maggie 1932, dedicato a 
Goethe). 
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diressero - e qui occorre tener presente che essi nutri
vano un permanente senso di inferiorita nei confronti 
della direzione intellettuale della Lega e delle capacita 
letter aria dei suoi rappresentanti borghesi - non pill 
contro determinati metodi, contenuti 0 concezioni di 
valore della letteratura borghese, bensl contro il fatto 
che si attribuisse importanza alla rappresentazione arti
stica, formale in generale. Gia Ie discussioni su problemi 
form ali da questi esponenti della sinistra erano giudicate 
borghesi 63. 

Senza dubbio il fallimento teorico dell'opposizione di 
sinistra nella Lega ha facilitato alla direzione (e in essa 
soprattutto a Becher, Gabor, Lukacs, Wittfogel) il com
pita di mettere a tacere l'opposizione intern a alIa Lega 
e di imporre su «Linkskurve» Ie proprie concezioni 
come ufficiali. L'antagonista teorico non era dunque costi
tuito dalla sinistra all'interno della Lega, bensl dalla 
teoria e dalla pratica di Bertolt Brecht 64. Cio spiega il 
fatto che, analogamente a quanta era avvenuto nel caso 
delle discussioni suI metodo della letteratura proletaria 
rivoluzionaria alla luce dell'esempio di Ottwalt, anche 
l'elaborazione e la propagazione di una determinata con
cezione della letteratura borghese e della sua storia si 
accompagni su « Linkskurve» alla polemica con la posi
zione brechtiana (la quale viene ancora una volta sem
plificata, in modo da suggerire la sua identita con la 
posizione della sinistra nella Lega), e deve quindi anzi
tutto essere liberata da questa contesto. 

Cosl ad esempio nel suo articolo: Aus der Not eine 

63 efr. soprattutto il progetto di programma elaborato da 
Komjat e Biro. 

64 Appare dunque assolutamente plausibile quanto riferiscono 
oggi degli ex membri della Lega: Brecht aveva deciso di entrare 
nel Bprs (e tramite questa organizzazione successivamente anche 
nel Kpd), per disporre di un pubblico pili largo e di una pili 
diretta possibilita di azione - l'entrata nell'organizzazione sarebbe 
tuttavia stata impedita da Becher e Lukacs. Non e stato possibile 
appurare se alla fine Brecht sia stato ugualmente accolto nella 
Lega. Nel Bertolt·Brecht-Archiv di Berlino Est non si trovano 
ragguagli precisi in proposito. 
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Tugend Lukacs rimprovera al suo avversario Ottwalt di 
avere « rinunciato all'eredita » e 10 accusa di voler creare 
la nuova letteratura dal nulla, come in passato i seguaci 
del proletkult. Cosi facendo egli rinunciava «senza com
battere a tutta l'eredita della borghesia ». Questo atteg
giamento nei confronti dell'eredita, argo menta ancora 
Lukacs, Ottwalt 10 condivide con tutti i suoi « compagni 
di lotta» (ossia in prima linea con Brecht), e in questo 
atteggiamento andrebbero ricercate Ie « radici filosofiche » 
delle loro restanti concezioni che, «pensate fino alIa fine 
conducono sia a conseguenze meccanicistiche che a con
seguenze idealistiche» 65. 

Lukacs sa benissimo che Ottwalt e Brecht non pre
tendono affatto di creare dal nulla, rna, al contrario, si 
riallacciano coscientemente a determinate tradizioni - Ott
walt ad esempio aIle tecniche narrative di un Sue, Zola 
e Sinclair (come d'altronde Lukacs stesso aveva dimo
strato), Brecht e altri al teatro attico, al teatro cinese, 
alla tradizione dell'opera e dei cantimbanchi. Ed egli sa 
anche che cio che interessa Brecht e un impiego di queste 
forme riprese dalla tradizione che al tempo stesso Ie 
« rovesci », Ie « superi », muti la loro funzione. Ma - e 
qui e il problema reale - Lukacs afferma che essi si 
assumono «l'eredita della borghesia decadente dell'epoca 
imperialistica »66. Diventa quindi chiaro che in realta il 
problema in gioco non era affatto, come voleva fare in ten
dere Lukacs: rinunciare all'eredita 0 riallacciarsi a essa? 
II problema vero era piuttosto: a quale eredita rial
lacciarsi? 

Nel medesimo articolo Lukacs delinea poi il seguente 
quadro della letteratura borghese e del suo sviluppo: una 
linea, che collega i « grandi esponenti della Gestaltung », 
quali Fielding e Goethe, tocca il suo apogeo nelle opere 
di Diderot 67, Balzac e Lev T olstoj. Dopo questa apogeo 

6S Gyorgy Lukacs, Aus der Not eine Tugend, cit., pp. 20 e 19. 
66 lvi, p. 21 (il corsivo e nell'originale). 
67 Puo stupire il fatto che Lukacs qui faccia rientrare Diderot 

nella tradizione realistica della Gestaltung. Werner Mittenzwei, il 
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si afferma una seconda linea, « contraria alIa Gestaltung », 
caratterizzata da una tendenza decadente, formale. A essa 
corrisponde una « teoria di opposizione alla Gestaltung» 
tra i cui avi rientrano in un certo qual sen so gia Zola, 
inoltre Sue, Hugo e Flaubert. Dalla « trasformazione sog
gettivistica del realismo» nelle opere di questi scrittori 
si potrebbe tracciare una linea che, passando attraverso 
l'espressionismo e la « nuova oggettivita », giunge fino a 
Sinclair e Brecht. II rifiuto della forma tradizionale del 
romanzo da parte di Ottwalt e la lotta di Brecht contro 
la drammaturgia aristotelica sarebbero accomunate dal 
fatto di « riallacciarsi all'arte orientale in opposizione alIa 
Gestaltung », ossia dalla rinuncia alla tradizione europea 
della Gestaltung qual era stata difesa da Wilhelm Wor
ringer con Ia sua distinzione tra « astrazione » e « imme
desimazione » 68. 

Lukacs effettua questa periodizzazione della storia 
della letteratura borghese sulla base della sua concezione 
della lotta di c1asse. Alla fase di ascesa della borghesia, 
in cui questa si emancipa dal dominio feudale, suI piano 
letterario corrispondono Ie grandi opere del «realismo 
della Gestaltung », che a posteriori sono viste come « l'ere
dita realistica, della Gestaltung ». L'apogeo di questa svi
luppo e superato non appena la borghesia fonda la sua 
posizione di dominio unicamente sullo sfruttamento dei 
produttori che si costituiscono come c1asse, sugli operai, 
e non e in grado di farlo altrimenti. Lo sviluppo lette
rario che si afferma dopo questa apogeo rappresenta la 
fase del declino ideologico della borghesia. Nell'espressio
nismo e nell'opera di Brecht si sarebbe effettivamente gia 
espresso, seppure solo sporadicamente, il livello ideolo
gico e la forza di attrazione esercitata dal movimento 

quale si richiama all'elogio lukacsiano degli illuministi nei saggi 
dell'esiIio, ha tuttavia visto giustamente che questo elogio rimane 
« astratto », perche privo di conseguenze e perche non influenza 
la concezione del realismo da lui elaborata (Die Brecht·Lukacs
Debatte, cit., pp. 248 sgg.). 

68 Cfr. Wilhelm Worringer, Abstraktion und Bin/iihlung. BitT 
Beitrag zur Stilpsychologie, Miinchen 1948 (19081). 

208 



operaio rivoluzionario sull'intellighenzia borghese di si
nistra. Ma i sentimenti rivoluzionari di questa intelli
ghenzia sarebbero ancora astratti e non permetterebbero 
la rappresentazione delle forze motrici storiehe. 

Che tra la letteratura - in quanta fenomeno sovra
strutturale - e Ie fasi di ascesa e di discesa delle classi 
esistesse un nesso causale - questa premessa Lukacs la 
condivideva con Wittfogel, il quale aveva elaborato la 
prima, seppure ancora grossolana concezione di una evo
luzione storiea della letteratura (efr. parte III, cap. IV). 
In lui la causalita di struttura e sovrastruttura era ancora 
intesa come semplice convergenza di posizione di classe 
e coscienza. 

Sebbene il collegamento dello sviluppo storieo della 
letteratura con Ie fasi ascendenti e discendenti sia sotto
Iineato sempre di nuovo da Lukacs, alIa luce degli arti
coli di « Linkskurve» si puo rilevare come nella sua ela
borazione intellettuale la concezione della letteratura si e 
distanziata sempre di pill dalla semplice convergenza di 
questa schema iniziale, il che ha finito col condurre a un 
rilevante spostamento dell'intera problematica. 

AlIa domanda di cosa ci fosse di esemplare per i 
membri della Lega nei modelli di Balzac e Tolstoj da 
lui evocati, Lukacs aveva risposto sottolineando la straor
dinaria capacita di questi autori di mettere in luce Ie 
«forze motrici », e a questa modo di rappresentazione 
l'gli aveva attribuito il predieato «realistieo ». Ma con 
questo non si era ancora spiegato da dove un autore 
manifestamente impigliato nelle contraddizioni dell'ideo
logia borghese della giustificazione traesse questa capa
{'ita, e in cosa infine si differenziasse da lui 10 scrittore 
pl'Oletario del 1931. 

A questa punto Lukacs - rifacendosi alIa letter a di 
I':ngels a Miss Harkness - introduce il suo teorema della 
.( falsa coscienza ». In questa lettera Engels aveva soste
Illilo che Balzac era effettivamente stato un legittimista 
politico, e quindi un ammiratore delI'aristocrazia deca
dl'nte e un nemico degli insorti repubblicani. E tuttavia 
11l'lIa sua opera egli avrebbe rappresentato proprio i nobili 
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con amara ironia come classe condannata al declino, ma
nifestando invece la sua aperta ammirazione ai suoi avver
sari politici, i repubblicani. Engels conclude: 

Che Balzac fosse in tal modo costretto a operare in con
trasto con Ie sue simpatie di dasse e con i suoi pregiudizi 
poIitici, che egIi vedesse la necessita del dedino dei suoi 
amati nobili e che Ii abbia descritti come persone che non 
meritavano una sorte migIiore; e che egli vedesse i reaIi 
uomini del futuro nell'unico luogo in cui Ii si poteva reperire 
allora - tutto cio io 10 considero come uno dei supremi 
trionfi del reaIismo e come uno dei tratti piu straordinari del 
vecchio Balzac 69. 

Per Lukacs questo «trionfo del realismo» e un 
trionfo del materialismo storico che e in grado di spie
gate questa manifesta contraddizione: se degli scrittori 
con una posizione di classe botghese come Balzac «per
vengono alla conoscenza delle forze motrici oggettive, 
reali dello sviluppo sociale, essi pervengono a questo 
risultato con « falsa coscienza ", senza una chiara in ten
zione, e spesso addirittura contro la loro volonta, co
scienza e intenzione» 70. Quest'idea tratta da T endenz 
oder Parteilichkeit? e contenuta anche nell'articolo di 
Wittfogel su Goethe, e Lukacs stesso la riprende ancora 
una volta nell'ultimo fascicolo di «Linkskurve ». Witt
fogel e Lukacs parlano del «materialismo ingenuo» di 
Goethe 71, dei « grandi scrittori realistici del periodo rivo
luzionario della borghesia », oltre che della loro «dia
lettica istintiva » 72. E questa divergenza tra situazione di 
classe e coscienza fornisce a Lukacs anche l'appiglio per 

69 Vedi K. Marx, F. Engels, Ober Kunst und Literatur, vol. I, 
in op. cit., p. 159. Questa lettera di Engels del 1888 fu pubblicata 
per la prima volta su «Linkskurve », a. 1932, n. 3, p. 11. 

70 Gyorgy Lukacs, Tendenz oder Parteilichkeit?, in op. cit., 
p. 18. 

71 Karl August Wittfogel, Goethe-« Feier "?, cit., pp. 1 sgg.; 
Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte I, cit., p. 28 
(nota). 

72 Ibidem. 
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determinare la difIerenza qualitativa rispetto allo scrit
tore proletario rivoluzionario del presente: essa consiste 
nel fatto, dice Lukacs, che la sua posizione di classe per
mette allo scrittore proletario di conoscere e di rappre
sentare Ie possibilita in essa contenute, ossia Ie « forze 
motrici », non in modo ingenuo e istintivo, bensl - e 
questo per la prima volta nella storia delle classi - in 
modo cosciente. 

Con questa teoria della divergenza erano stati inte
grati nell'« eredita letteraria» anche quei realisti bor
ghesi che per la loro situazione di classe borghese avreb
bero dovuto essere incapaci di Gestaltung, di delineare 
il «contesto globale» e Ie sue «forze motrici». 

In conseguenza di cio, l'obiettiva posizione di classe 
dell'autore era ormai solo condizionatamente determi
nante ai fini dell'opera, e 10 schema di periodizzazione 
originariamente sviluppato da Wittfogel era ormai alte
rato. Lukacs stesso nel 1945 ha tratto Ie conseguenze 
metodologiche di questa sua difIerenziazione. « In questa 
versione marxista il trionfo del realismo significa una 
rottura tot ale con la concezione volgare della letteratura 
e dell'arte che a partire dalle concezioni politiche dello 
scrittore, dalla cosiddetta psicologia di classe deduce mec
canicamente il valore dell'opera poetica» 73. 

Tuttavia queste conclusioni rimangono verbali. Nella 
sua pratica di critico letterario, nella misura in cui si 
tratta di giudicare opere con forme aperte, operative e 
non opere del XIX secolo 0 ad esempio di Thomas Mann, 
Lukacs impiega proprio il metodo che qui egli respinge. 
[\ fatto che, ad esempio nell'articolo su Ottwalt, egli 
prenda avvio da quello che e di volta in volta il metodo 
di narrazione e solo successivamente ricorra alla situa
zione di classe dell'autore, costituisce solo apparentemente 
lIna difIerenza rispetto alla procedura sopra respinta. Giac
rhe: il metodo di narrazione di volta in volta impiegato, 
per Lukacs e sempre necessariamente legato a una deter-

73 Gy<>rgy Lukacs, Beitriige zur Geschichte der Asthetik, (Ost-) 
lIeriin 1954, p. 214. 

211 



minata POSIZIOne di c1asse e a una determinata conce
zione del mondo. Anche la parola « meccanicamente» e 
solo una limitazione che resta retorica 74. 

Si conferma il sospetto che cio che importava al 
Lukacs dei grandi articoli di « Linkskurve» fosse la deb
nizione di un determinato modo di scrivere. Cio che va 
ripreso come « eredita» dalla tradizione letteraria bor
ghese, e stabilito da questo modello che proprio da essa 
e stato ricavato. E, dal canto suo, quest'ultimo deve 
fungere come modello per la letteratura proletaria rivo
luzionaria. 

Solo cos1 si spiega il ributo di tutti i modi con tem
poranei di rappresentazione realistica che non si adegua
vano alIa concezione della « forma chiusa ». Cio che era 
conveniente per Tolstoj - nonostante la posizione di 
c1asse borghese - in virtu della teoria della divergenza, 
non 10 era affatto per Brecht 0 Ottwalt. Agli esponenti 
della letteratura che operavano con forme realistiche 
aperte veniva applicato l'originario schema di ascesa e 
discesa: essi, si dice, assumono « l'eredita della borghesia 
decadente dell'epoca imperialista ». 

74 Un esempio classico del metodo che Lukacs ha ctlUcato 
nel 1945 e il suo proprio saggio del 1934, che fornl il pretesto e 
il punto d'avvio dei grandi dibattiti dell'esilio: (( Grandezza e de
cadenza" dell'espressionismo [" Grosse und Verfall" des Expres
sionismus]. Gia nel 1938 Ernst Bloch ha sottolineato che Lukacs 
non si rifa alla produzione artistica degli espressionisti, e fonda 
invece Ie sue conclusioni su enunciazioni teoriche e politiche di 
autori espressionisti (efr. Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt 1962, 
pp. 265 sgg.). In queste prese di posizione, ad esempio la con
danna della guerra in generale, Lukacs crede di vedere i medesimi 
errori che avrebbero commesso i dirigenti dell'Uspd: l'avere trat· 
tenuto Ie larghe masse dalla lotta rivoluzionaria spontanea, tra
dendo in tal modo i loro interessi a tutto vantaggio della grossa 
borghesia. Da do Lukacs trae la conclusione che l'espressionismo 
e la «forma di espressione letteraria dell'ideologia dell'Uspd tra 
gli intellettuali ». 



Parte quinta 

LA PRETESA MARXISTA 



II fine diehiarato della Lega degli scrittori proletari 
rivoluzionari e di Gyorgy Lukacs, il suo massimo teorieo 
a partire dal 1931, era di applicare alla letteratura Ie 
conoscenze del materialismo storieo e dialettieo; il rag
giungimento di questa fine avrebbe presupposto sia l'ela
borazione di forme di rappresentazione corrispondenti 
aIle conoscenze materialistiehe, sia - come premessa e 
correttivo di tale conseguenza - la ridefinizione teoriea 
del concetto e della funzione teoriea della letteratura. 

Nei suoi scritti di teo ria della letteratura e di critiea 
letteraria Lukacs aveva operato con categorie quali es
senza e fenomeno, necessita e accidentalita, astrattezza e 
concretezza, immediatezza e concetto. In essi il suo inte
resse si accentrava in primo luogo suI carattere dialettico 
della realta obiettiva, oltre che sulla dialettica del pro
cesso conoscitivo 1. Secondo Lukacs, nell'impressione im
mediata il soggetto conoscente coglie solo i fenomeni con
creti rna accidentali della realta. A causa della reificazione 
del mondo storico e dell'estraniazione tot ale dell'indivi
duo nel capitalismo, essi si sono irrigiditi in fenomeni 
autonomi per il soggetto conoscente. Ma questi fenomeni 
rappresentano solo un lato di questa realta; gli altri 
costituiscono gli elementi che rieorrono in modo neces
sario e regolare, Ie «forze motriei », l'essenza. Questi 

1 Per Ie esposizioni che seguono vedi soprattutto Lukacs, 
I:'infiihrung in die asthetischen Schriften von Marx und Engels, 
in Beitrage zur Geschichte der Asthetik, cit., p. 191. 
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elementi, che ongmariamente costltUlvano un'unita con 
i fenomeni, dal soggetto conoscente (estraniato) possono 
essere colti solo concettualmente, astrattamente nel pen
siero. Solo l'inquadramento dei fenomeni di superficie nel 
contesto globale, l'unita dialettica dei due «lati» della 
realta costituisce la realta oggettiva. II fine e l'ideale del 
processo conoscitivo e dunque il superamento della con
traddizione tra fenomeno e essenza. 

Per Lukacs 10 specifico di «ogni grande arte» e di 
realizzare tale superamento, «di dare un quadro della 
realta in cui l'antitesi di fenomeno e essenza, caso sin
golD e legge, immediatezza e concetto, ecc., sia risoIta 
in modo che entrambe convergano in un'unita spontanea 
nell'impressione immediata dell'opera d'arte, che costi
tuiscano un'unita inscindibile per il soggetto ricettivo » 2. 

A differenza della comprensione scientifica della realta 
oggettiva, Lukacs precisa che questa unita che l'artista 
deve realizzare, consiste nel fatto che al soggetto della 
percezione essenza e fenomeno non si presentano coscien
temente come due momenti della reaIta, e che, al con
trario, al cospetto della realta fittizia dell' opera d'arte, 
egli coglie spontaneamente la connessione dialettica di 
essenza e fenomeno - il che induce Lukacs alIa conc1u
sione paradossale che quindi 10 scrittore deve prima 
svelare intellettualmente l'essenza della realta in un'ana
lisi marxista, per poi ricoprire subito artisticamente cio 
che in tal modo si e elaborato, afIlnche il lavoro intel
lettuale dell'autore passi inosservato e si disponga infine 
di una superficie «formata» (gestaltet) della vita, ossia 
la finzione si configuri senza fratture, secondo Ie vecchie 
regole della mimesi 3. 

A partire da questa argomentazione, il concetto d'arte 
elaborato da Lukacs si puo precisare anzitutto sotto due 
aspetti: 

2 Gyorgy Lukacs, Kunst und ob;ektive Wahrheit, in Probleme 
des Realismus, (Ost-}Berlin 1955, pp. 13 sgg. 

3 Vedi Gyorgy Lukacs, Es geht um den Realismus, in Pro
bleme des Realismus, cit., p. 221. 
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1) L'opera d'arte che abbraccia la realta oggettiva 
viene intesa come totalita autonoma. E I'universo chiuso 
al cospetto del quale il soggetto che recepisce l' arte puo 
solo re-agire; esso e compiuto senza sua partecipazione. 

2) La letteratura, I'arte, e I'ambito nel quale la limi
tazione cui e soggetta la conoscenza umana puo essere 
spezzata. La « grande arte» realizza al tempo stesso una 
situazione originaria e una futura: il soggetto che rece
pisce, al cospetto dell'opera d'arte (formata [gestaltet], 
realistica) reagisce come soggetto quasi non estraniato, 
che supera spontaneamente la contraddizione tra essenza 
e fenomeno e in tal modo ristabilisce la perduta unita di 
entrambi. Ma cio significa: mentre nella societa storica
concreta, capitalistica Ie relazioni sono reificate ed essa 
e popolata di individui estraniati, la totalita dell'individuo 
si realizza nella realta fittizia dell'arte. Lukacs, si badi 
bene, non pensa che I'arte tenga in vita la richiesta di 
possibilita negate presenti nell'uomo (Bloch), e vede piut
tosto realizzate queste possibilita nel senso che abbiamo 
menzionato per la durata del recepimento artistico. 

A questo punto, possiamo fare la sorprendente con
statazione che Lukacs non perviene a una rideterminazione 
della funzione dell'arte, rna, mediante Ie categorie dia
lettiche, esprime esattamente cio che l'estetica borghese 
classica aveva considerato come sua funzione: realizza
zione di un'unita armonica, arte come un altro mondo, 
come suprema forma fenomenica dell'umano; l'opera 
d'arte come universo chiuso, come totalita, come il 
compiuto-in-se. 

Brecht era partito dalla stessa constatazione di Lukacs: 
nulla e dato immediatamente; l'aspetto fenomenico della 
vita non e la realta obiettiva; l'impressione immediata 
non conduce alla comprensione dell'intera verita. Ma dal 
giudizio su questa contraddittorieta e dalla possibilita di 
impiegarla per la pratica artistica Brecht trae un'altra 
conclusione: finche gli uomini prendono il lato fenome
nico, la realta empirica per l'intera verita, essi non pos
sono intendere come storicamente divenuti e trasforma
bili i fenomeni rilevabili, e quindi non vedono alcuna 
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possibilita di intervento. Cio che interessa Brecht non e 
quindi il superamento della contraddizione tra essenza 
e fenomeno nell'opera d'arte, rna piuttosto 10 svelamento 
di questa contraddizione. Al pubblico non si deve comu
nicare che essenza e fenomeno costituiscono un'unita, rna, 
al contrario, il fatto che divergono! A tal nne si rende 
necessaria la distruzione dell'esperienza spontanea della 
spettatore e del lettore in cui Lukacs vede invece proprio 
l'ideale del recepimento dell'arte. Secondo Brecht, nel 
recepire, il lettore deve potersi astrarre e in tal modo 
prendere coscienza delle connessioni. «E perfettamente 
possibile », scrive Brecht in esilio, «che 10 scrittore, se 
non stimola i sensoridel lettore, riesca meglio a susci
tare la sua capacita di astrazione, che e tanto importante 
per la penetrazione dei processi sociali» 4. Per pervenire 
a questo risultato Brecht sviluppo tutto un arsenale di 
tecniche estranianti (verfremdende T echniken) che avreb
bero dovuto aiutare il pubblico a distanziarsi ulterior
mente dagli avvenimenti rappresentati, additandoli, evi
tando l'identincazione con Ie persone e i conflitti che 
comparivano sulla scena. 

Si puo quindi afIermare che nella teoria brechtiana 
il pubblico e diventato parte costitutiva dell'opera d'arte. 
II concetto di totalita assume un'importanza centrale 
anche nella teoria di Brecht, senza che peraltro egli operi 
con esso. Ma per Brecht non e l'opera d'arte in quanta 
tale a rappresentare la totalita, la quale piuttosto viene 
raggiunta solo nel processo del recepimento. L'opera 
stessa e «aperta », ancora «incompiuta ». 0 10 spetta
tore si cala nel modo di procedere di Brecht e trae auto
nomamente delle conclusioni, oppure l'esecuzione del
l'opera non avra per lui alcun senso, egli non ne « ricava 
nulla », non ne « trae nulla ». Con la concezione brechtiana 
della «totalita dell'opera d'arte» e stata assunta per il 
recepimento e la produzione dell'arte l'impostazione meto
dologica che Marx formula nell'Introduzione a Per la 

4 Bertolt Brecht, Schriften zur Literatur und Kunst, vol. II, 
(Ost-}Berlin 1966, pp. 127 sgg. 
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crztzca dell'economia politica. Marx sostiene che la pro
duzione e immediatamente consumo e viceversa: «[ ... ] 
una casa disabitata, di fatto non e una casa reale; a dif
ferenza del puro oggetto naturale il prodotto si conferma 
come tale, diviene solo nel consumo» 5. 

Ma e proprio quest'idea che manca nella riflessione 
di Lukacs, sicche nella sua teoria il prodotto artistico 
finisce efIettivamente coll'avvicinarsi a un «prodotto na
turale» (efr. ad esempio la formulazione «opera d'arte 
cresciuta organicamente »). La creazione e il recepimento 
dell'arte non sono intese primariamente come produzione 
sociaIe, come pratica. 

Eppure anche Lukacs era interessato all'acquisizione 
di conoscenza da parte del pubblico. Ma la strada che 
indicava era quella della comunicazione psicologica di 
essere e coscienza, di fenomeno ed essenza, e cio finiva 
per risolversi in una personalizzazione degli eventi e dei 
loro retroscena, come prova l'esempio Tolstoj. All'interno 
di questa ambito Ie conoscenze mantengono un'accentua
zione morale-individuale. AlIa luce del concetto lukacsiano 
di catarsi, Werner Mittenzwei ha ad esempio illustrato 
che genere di conoscenza Lukacs si attende ad esempio 
daI pubblico che assiste a un dramma realistico fonda to 
sulla Gestaltung: con una « sorta di vergogna » iI singolo 
dovrebbe scoprire nell'opera d'arte qualcosa che non ha 
trovato nella sua esistenza e che 10 esorta a cambiar vita. 
Prescindiamo anzitutto dal fatto che la categoria aristo
telica di catarsi per Lukacs non e il criterio di determi
nate opere d'arte storiche-concrete, rna e invece parte 
costitutiva di tutti i drammi che meritano questo nome: 
Ia «pratica» che qui Lukacs proclama, scrive Mitten
zwei, «e diretta alIa trasformazione etica dell'uomo, non 
alIa trasformazione della sociera. [ ... ] In primo piano 
non stanno la trasformazione della societa e la padro
nanza delle condizioni economiche di esistenza entro cui 

5 Karl Marx, Einleitung zur Kritik der politischen Okonomie, 
(Ost-)Berlin 1951, p. 245 (tr. it., Per la critica dell'economia poli
tica, Roma 1969). 
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si compie la trasformazione dell'uomo, bensl l'individuo 
all'interno di una dialettica idealistica di "bene" e 
" male" » 6. 

Per acquisire delle conoscenze che trascendono l'am
bito individuale-morale, delle conoscenze relative al fun
zionamento della societa classista nella Russia zarista, a 
partire dal modo di rappresentazione propagato da Lukacs, 
ad esempio leggendo il romanzo Resurrezione di Tolstoj, 
nel pubblico dovevano essere dati due presupposti: il 
lettore doveva avere familiarita con i testi letterari, in 
modo che la tensione degli eventi non assorbisse com
pletamente il suo interesse. Egli doveva essere capace di 
astrarre autonomamente, ossia di passare deduttivamente 
dagli affari privati degli aristocratici suI sistema sociale 
zarista. Ma proprio queste condizioni non erano soddi
sfatte dal pubblico per il quale scrivevano gli scrittori 
proletari rivoluzionari nella Repubblica di Weimar - un 
pubblico costituito in prevalenza di operai, e pili tardi 
di piccoli borghesi, e che si trattava anzitutto di con qui
stare alIa lettura di romanzi. 

Per questo pubblico bisognava sviluppare delle forme 
di rappresentazione che contribuissero a chiarire il con
testa sociale e che 10 mettessero in condizione di verba
lizzzare e di applicare autonomamente Ie conoscenze 
acquisite. 

A cio si aggiungeva l'esperienza che gli eventi nei 
quali e esso stesso coinvolto, al pubblico riescono pili 
incomprensibili delle situazioni pili remote. La corruzione 
del sistema zarista al lettore del 1931 poteva esser chiara 
anche prima di leggere Tolstoj; la corruzione della Repub
blica di Weimar gli andava invece prima dimostrata. E 
a tal fine, cosl potrebbe concludere, la dimostrazione for
nita alIa luce di materiale autentico era pili adeguata di 
un'azione inventata. Le medesime riflessioni suI modo 
di spezzare l'ideologia di una societa stabilizzata, nel 1931 
condussero Ottwalt al romanzo costruito con materiali 
documentari, e oggi conducono Peter Weiss al teatro di 

6 Werner Mittenzwei, Die Brecht-Lukacs-Debatte, cit., p. 260. 
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documentazione. II suo Discorso sui Vietnam si serve 
di materiale autentico. Se egli avesse raccontato Ie soffe
renze del popolo vietnamita come storia tipica di una 
famiglia vietnamita: se ne avesse descritto la fame, la 
fuga dalle bombe al napalm, i raccolti distrutti, i morti 
e i mutilati - e do sarebbe conforme alla richiesta 
lukacsiana di una « Gestaltung realistica » - in tal caso 
il lettore avrebbe recepito questa storia allo stesso modo 
in cui recepisce ogni altra storia. Egli si sarebbe moral
mente indignato, rna non sarebbe stato informato sulle 
vere connessioni di questa guerra. 

Analoghe considerazioni di estetica deIl'effetto hanno 
accompagnato tutti gli esperimenti degli scrittori prole
tari rivoluzionari nella Repubblica di Weimar. Le forme 
aperte e piccole praticate dai teatri agit-prop si propone
vano di chiarire delle connessioni a un pubblico non for
mato. Asja Lads, che ha lavorato con Piscator come 
assistente alla regia, conferma che la regia si regolava 
prevalentemente secondo uno spettatore operaio estenuato 
dal lavoro e impaziente 7. 

II rifiuto delle forme aperte da parte di Lukacs e il 
suo insistere suIl'opera d'arte epica, chiusa, non sono 
quindi affatto il risultato di un'analisi materialistico-sto
rica. L'argomentazione lukacsiana si rivela ispirata alla 
estetica borghese classica. Le autorita che egli adduce 
sana Hegel e Goethe. Su «Linkskurve» Lukacs aveva 
fondato il rifiuto del montaggio, del reportage, dell'estra
niazione (Verfremdung), ecc., su un richiamo alla distin
zione hegelian a tra il modo di rappresentazione sensibile
concreto (figurato) e quello concettuale-astratto, presen
tando come artistico solo il primo. Nel 1963, in Eigenart 
des Asthetischen (Peculiarita deIl'estetico), egli rimanda 
alIa distinzione goethiana tra simbolo e allegoria: la sua 
propria concezione di « arte realistica » coindderebbe lar
gamente con la scelta goethiana a favore del simbolo. 
Questi aveva infatti sostenuto che il simbolo e « la natura 
reale della poesia»; essa esprimerebbe «un particolare 

7 Manoscritto inedito. 
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senza pensare all'universale e rinviare ad esso. O1i coglie 
in modo vivo questa particolare, riceve con esso anche 
I'universale, senza accorgersene, 0 accorgendosene solo 
tardi » 8. 

Ci sarebbe da chiedersi se un modo di procedere che 
si vuole marxista non dovrebbe distaccarsi proprio da 
queste concezioni dell'estetica borghese, che comprende 
Ie Ieggi dell'arte in analogi a con Ie Ieggi di natura; se il 
fine non dovrebbe essere proprio quello di rendere co
sciente I'universale, ossia la connessione che rinvia oltre 
I'individuale. Ma con cio si sarebbe inevitabilmente ri
nunciato alIa concezione che come ideale stava alIa base 
del concetto goethiano di simbolo: l'arte come «arcano 
inesauribile ». 

II fatto che il giudizio categorico di Lukacs sulle 
forme «giuste» e «sbagliate» di letteratura proletaria 
rivoIuzionaria non aveva riflettuto m! la situazione storica 
concreta del 1930, ne 10 state delle forze produttive in 
campo estetico, diviene infine evidente nel tentativo di 
caratterizzare 10 sviluppo dell'arte fino ai nostri giorni. 
Su «Linkskurve» Lukacs aveva presentato la Gestaltung 
e l'Antigestaltung come i due indirizzi artistici domi
nanti. Nei saggi successivi egIi differenzia questa deter
minazione. In analogi a con Ie tre possibilita di cogliere 
la realta - come fenomeno, come essenza, come essenza 
e fenomeno - date da un punto di vista gnoseologico, 
Lukacs perviene alIa tripartizione delle forme artistiche 
in naturalistiche, idealistiche e realistiche: I} la rappre
sentazione dei fenomeni dati immediatamente dalla realta, 
la riproduzione della pura «superficie della vita », e 
definita naturalismo. 2} Se I'artista rinuncia a riprodurre 
i fenomeni concreti, se si sforza di cogliere esclusiva
mente 1'« essenza », il risultato artistico si configura come 
idealismo, e rispettivamente come formalismo (espressio
nismo). L'arte postespressionista combinerebbe entrambe 
Ie tendenze sbagliate: in luogo dell'« essenza» in essa 

8 Johann Wolfgang Goethe, Maximen tlnd Reflektionen, Ju
bilaumsausgabe, vol. XXXVIII, p. 261. 
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si troverebbe solo un gioco di analogie, e invece dei 
fenomeni concreti essa presenterebbe dei dettagli natura
Iistici, dei fatti. Lukacs dennisce «decadenza» questo 
indirizzo (e in esso fa rientrare ad esempio Joyce, Dablin, 
Ehrenburg, Brecht, Tretjakov). 3) La rappresentazione 
unit aria di essenza e fenomeno contrassegnerebbe innne 
il realismo 9. (Dalla tabella a p. 224 risulta come da 
questa tripartizione si possono dedurre tutti gli ulteriori 
concetti e Ie determinazioni con cui opera Lukacs.) 

« Naturalismo », «idealismo» e «realismo» qui non 
sono categorie confrontabili con Ie abituali determinazioni 
delle epoche 0 degli stili. Si tratta piuttosto di determi
nazioni trascendentali di fondo, nel sen so di una tipo
logia delle forme artistiche. II termine « realismo» carat
terizza, ad esempio, sia l' epos degli antichi greci che il 
romanzo del XIX secolo, I'opera di Thomas Mann e l'arte 
della societa socialista. 

Un tale modo di procedere deve entrare in una con
traddizione dimostrabile con il metodo materalistico-dia
lettico. Marx ha sottolineato il pericolo della «cattiva 
universalita »: «Ci sono determinazioni comuni a tutti 
gli stadi della produzione, che dal pensiero vengono ns
sate come generali; rna Ie cosiddette condizioni generali 
di ogni produzione non sono altro che questi momenti 
astratti, con i quali non viene spiegato alcuno stadio 
starico reale della produzione ». Marx in questo contesto 
parIa della « differenza essenziale » che, al di la dell'unita, 
non si deve trascurare, se si vuol comprendere 10 svi
luppo: «Se Ie lingue piiI sviluppate hanno leggi e deter
minazioni comuni con quelle me no sviluppate, appunto 
do che costituisce il loro sviluppo Ie differenzia da questo 
demento generale e comune» 10. 

Lukacs, al contrario, non determina la particolarita 
di quello che e di volta in volta 10 stadio della produ-

9 Cfr. Gyorgy Lukacs, Einfiihrung in die iisthetischen Schriften 
,'(III Marx und En,~els, cit., pp, 204 sgg, 

10 Karl Marx, Einleitung Zlfr Kritik der politischen 6konomie, 
,it., pp. 242, 238 (tr. it. cit.). 
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zione letteraria, rna esamina invece se un'opera storie a 
concreta e 0 non e conforme ai prindpi estetici stabiliti 
come superiori. In tal modo perona Brecht si trasforma 
in un «realista contro voglia », che nonostante il prin
cipio «errato» dell'estraniazione ha creato delle opere 
che sono grandi in quanto contrassegnate «dal fatto di 
tener fermo il nucleo della catarsi ». «Nonostante tutta 
l'antitetidta polare con Rilke, il "Tu devi cambiare la 
tua vita" di quest'ultimo e quindi anche l'assioma del 
vol ere artistico di Brecht ». Mittenzwei in proposito 
scrive: «Ben difficilmente i teorici borghesi avrebbero 
potuto falsiocare Brecht piu di quanta qui 10 fraintende 
il marxista Lukacs» 11. 

Per comprendere 10 stadio della produzione Ietteraria 
in cui rientra Brecht, Lukacs avrebbe quindi potu to svi-
1uppare Ia sua differenza rispetto a quello aristotelico. 
Se Marx rimproverava agli economisti borghesi di trascu
rare Ie « differenze essenziali », giungendo quindi a dimo
strare 1'« eternita e l'armonia dei rapporti sociali esi
stenti », questa trascuranza porta Lukacs a feticizzare una 
determinata forma storica concreta di Ietteratura, e doe 
il romanzo del XIX secolo, elevandola a «grande Iette
ratura» tout court. 

Una tale constatazione deve stupire, giacche Lukacs 
stesso si richiama di continuo al modo di procedere di 
Marx, il quale - a differenza degli economisti borghesi -
non avrebbe preso il via dalle forme gia esistenti e feti
cizzate, rna per comprenderne I'essenza avrebbe invece 
sempre analizzato Ie cause della Ioro genesi e il Ioro svi
luppo storico. Applicare proprio questa metodo, e cioe 
un metodo storico-dialettico, alla letteratura - proprio 
in cia Lukacs vedeva il suo compito. II motivo per cui 
egli non e riuscito nel suo intento diviene chiaro Iaddove 
Lukacs definisce cia che intende per procedere storico. 
Gia nelle prime frasi della sua analisi del «metodo del 
reportage» impiegato da Ottwalt si Iegge: «Solo met
tendo in Iuce come questa metodo e sorto a un determi-

11 Werner Mittenzwei, Die Brecht-Lukacs-Debatte, cit., p. 263. 
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nato stadio di sviluppo della borghesia, si potrebbero 
trarre delle conclusioni definitive, su quella che e la sua 
natura, sulla sua posizione rispetto agli altri metodi 
creativi » 12. 

Se la situazione dello sviluppo ideologico della bor
ghesia determini in generale la genesi di nuove forme 
artistiche e se sia essa soItanto a determinarlo, questa 
domanda preliminare Lukacs non se la pone. E non si 
chiede nemmeno quali siano Ie trasformazioni cui Ie forme 
letterarie sono soggette, non si pone cioe il problema 
della loro determinazione da parte di nuovi contesti di 
impiego, ~Itre che dei motivi di queste trasformazioni. 
Gia nella sua impostazione Lukacs riduce il metodo dia
lettico-storico alIa questione dell'origine ideologica delle 
forme - e a partire di qui egli pensa di poter trarre 
delle « conclusioni definitive sulla loro essenza ». E quindi 
del tutto logico che Lukacs stabilisca dei collegamenti 
tra 1'« estrazione sociale» e la « configurazione artistica » 
di una forma - per rifarsi all'esempio del romanzo di 
reportage: che a partire dall'estrazione sociale dei suoi 
primi esponenti (Sue, Zola, ecc.) giunga alIa valutazione 
artistica di questa tecnica. 

A prima vista, questo procedimento potrebbe sem 
brare una conseguenza della proposizione marxiana: 
« Non e la coscienza degli uomini a determinare il loro 
essere, rna viceversa e il loro essere sociale a determi
nare la lora coscienza» 13. Riferendo questa proposizione 
alIa letteratura, Lukacs parla infatti della situazione di 
classe e della posizione dell'artista nel processo di pro
duzione materiale Ie quali - con la mediazione della 
concezione del mondo - determinano la forma artistica 
come una delle forme di coscienza sociale. Ma a prescin
dere dal fatto che la vicinanza 0 la distanza dell'artista 
dalla produzione materiale e rispettivamente dalla vita 

12 Gyorgy Lukacs, Reportage oder Gestaltung?, parte I, cit., 
p. 23. 

13 Karl Marx, Vorwort zur Kritik der politischen Okonomie, 
(Ost-)Berlin 1951, p. 13. 
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del proletariato (Lukacs) non determinano ancora la sua 
posizione di classe: la posizione di classe non e ancora 
l'essere sociale. Marx parla del «modo di produzione 
della vita materiale », ossia dell'essere come totalita dei 
rapporti sociali materiali, e in questa determinazione e 
implicita la categoria della pratica. 

Riferita alIa letteratura, la proposizione marxiana del
l'essere che determina la coscienza, nella sua formulazione 
generale, si e rivelata infruttuosa. Essa induce a ridu
zioni immediate. Pili produttiva per l'ambito estetico e 
la proposizione: l'attivita artistica e uno dei modi della 
produzione e sottosta aIle sue leggi. A partire di qui ci 
sono due possibilita di procedere metodicamente, che ci 
limitiamo a delineare per sommi capi: 

• 1) II prodotto letterario visto come merce. Esso ob
bedisce aIle leggi del mercato capitalistico. Questa impo
stazione e stata recentemente seguita, ad esempio dal 
gruppo berlinese dell'Sds, Kultur und Revolution in 
«Die Zeit» 14 • 

• 2) II processo di produzione letterario e inteso come 
pratica in senso marxiano. Qui la categoria della contrad
dizione assume rilevanza centrale come momento che 
provoca e spinge innanzi 10 sviluppo. Le conseguenze 
che da questa impostazione risultano per la genesi e la 
trasformazione delle procedure artistiche, sono state men
zionate nel 1938 da Hanns Eisler in un colloquio con 
Ernst Bloch. Egli introduce il concetto di materiale arti
stico. Esso non sarebbe affatto statico, ma si troverebbe 
invece in un processo storico irreversibile. Eisler dimo
stra questa sua tesi con osservazioni relative al suo am
bito specifico: la musica: «Suoni e forme quali sono 
stati sviluppati da Beethoven, duecento anni fa non 
erano raggiungibili socialmente. Ma d'altra parte certi 
mezzi artistici di cui Beethoven si serviva, quali ad esem
pio l'accordo di settima diminuito, il sestetto napoletano, 
sono stati socialmente tanto logorati dall'uso, che oggi 
ormai compaiono soltanto nella musica leggera. Cio che 

14 Cfr. « Die Zeit », nn. 48 e 51, 1968. 
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in Beethoven era espressione del supremo dolore, in Lehar 
si present a - appunto come tale» 15. 

Alla decisione, che Lukacs ha elevato a concezione 
marxista ufficiale, che Ie forme artistiche risultano esclu
sivamente dalla situazione ideologica di sviluppo delle 
classi alla quale gli artisti appartengono, Eisler contrap
pone la sua tesi che 10 sviluppo delle forme artistiche e 
codeterminato in misura decisiva dallo stato e dallo svi
luppo delle forze produttive materiali: «II pianoforte 
permetteva un genere di musiche diverso che il cembalo, 
la strumentazione wagnerian a e impensabile senza il corno. 
Nella nostra epoca con il cinema parlato, i dischi, Ie 
emissioni radiofoniche, e inflne con il mutamento della 
forma di rappresentazione sociale sono sorti nuovi pro
blemi di produzione che non si possono risolvere limi
tandosi a evocare la grandezza di Beethoven e la putre
dine nel capitalismo di Stato» 16. 

Queste tesi non implicano solo: 1) che la rivoluzione 
tecnica nei mezzi di comunicazione di mass a modiflca la 
posizione e la funzione dell'arte, ma 2) anche, come scrive 
Gunter Mayer nel suo saggio su Eisler, che in seguito 
ad essa «e profondamente mutata la struttura dei pro
cessi di percezione, di esperienza e di pensiero in con
fronto, poniamo, al XIX secolo» 17. Ma cio signiflca che 
l'estetico non e un'entira reale in st!, e dun que non occorre 
che rimanga legato per sempre alla rappresentazione sen
sibile-concreta, flgurata; i concetti e Ie valutazioni este
tiche stesse sono soggetti al mutamento. 

Gunter Mayer ha introdotto dei risultati della semio
tica nella teoria di Eisler e ha deflnito Ie opere d'arte 
come complessi di segni la cui disposizione ha luogo non 
solo secondo punti di vista semantici e pragmatici, ma 

15 Ernst Bloch, Hanns Eisler, Die Kunst zu Erben, in «Neue 
Weltbiihne », n. 1938, n. 1, p. 15. 

16 lvi, pp. 15 sgg. 
17 Giinter Mayer, Zur Dialektik des musikalischen Materials, 

in «Deutsche Zeitschrift fUr Philosophie », a. 1966, n. 11, p. 1370, 
ripubblicato in «Alternative », a. 1969, n. 69, p. 240. 
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anche secondo punti di vista sintattici. Egli parla della 
dialettica relativamente autonoma, immanente del mate
riale artistico (ad esempio delle tecniche di composi
zione). Questa dialettica a suo dire e mediata «da con
traddizioni tra la relativa immanenza della sintassi musi
cale da una parte e, dall'altra, la realta sociale, i mutati 
contenuti di sensi e Ie mutate funzioni della music a » 13. 

Una tale impostazione teo rica contiene delle categorie 
marxiste col cui ausilio diviene spiegabile il motivo per 
cui Beethoven, nonostante la sua concezione del mondo 
e la sua posizione di classe borghesi, pote sviluppare 
delle tecniche musicali avanzate (Mayer parla di non
identita di sviluppo ideologico e sviluppo musicale), 
mentre per spiegare questo fenomeno la teoria lukacsiana 
era costretta a ricorrere aIle ipostatizzazioni (la «gran
dezza », il «carattere popolare », 1'« onesta estetica» del 
« reale» scrittore e artista). 

Con il riconoscimento dello sviluppo relativamente 
autonomo, ossia relativamente indipendente dall'ideologia, 
del materiale viene a cadere: 3) il legame esclusivo dei 
mutamenti nell'arte a110 schema di ascesa e declino delle 
classi, e rispettivamente alla situazione di classe dell'ar
tista di volta in volta considerato. La proposizione eisle
riana dell'esistenza di elementi form ali specifici nella mu
sica, che «hanno un senso solo all'interno della loro 
autonomia » 19, rna che al tempo stesso vengono deter
minati dai mutati contenuti di sen so e dalle mutate fun
zioni della musica (mutamenti, questi, che sono determi
nati socialmente), permette un collegamento con la con
cezior.e strutturale dell'interdipendenza, qual e sostenuta 
da Althusser: gli elementi di un piano di segni sono 
governati da leggi relativamente autonome e so no «so
vradeterminati » dalla struttura economica solo in quanto 
struttura 20. Con cio si e avviata una differenziazione del 

18 lvi, p. 1373. 
19 Banns Eisler, Komposition fiir den Film, (Ost-)Berlin 1949, 

p. 98. 
20 Louis Althusser e AA.VV., Lire Le Capita!, vol. II, Paris 
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tradizionale schema struttura-sovrastruttura che apre nuove 
possibilita alla comprensione materialistico-dialettica del 
fenomeno artistico. 

1966, p. 169 (estratti in «Alternative », a. 1967, n. 54, p. 120), 
(tr. it., Leggere il Capitale, Milano 19688). In proposito dr. anche 
Helga Gallas, Strukturalismus (En1.yklopiidisches Stich wort) , in 
Gunther Schiwy, Der fran1.osische Strukturalismus (Rowohlts 
Deutsche En1.yklopiidie nn. 310-311), Reinbeck 1969, pp. 228 sgg. 



Note biografiche 

BALK, THEODOR (alias dott. Dragutin Fodor) 

Nato nel 1900 a Zemun, localita oggi jugoslava. Studia 
medicina a Zagabria e Vienna, si laurea a Vienna nel 1924. 
Dal 1925 al 1929 e medico della mutua a Belgrado; occasio
nalmente pubbIica degIi articoIi in giornali di sinistra. 

Nel 1929 emigra in Germania. A BerIino aderisce al Kpd 
e al Bprs. Collabora a « Die Rote Fahne », « Welt am 
Abend» e « Die Linkskurve ». Nel 1929-30 fa il medico di 
bordo su navi che fanno Ie rotte africane e asiatiche. Dal 
principio del 1932 fino all'ultimo numero (novembre-dicembre 
1932) e redattore-capo di « Linkskurve ». Sotto gIi pseudo
nimi: Theodor Balk, Peter Bark, T. K. Fodor e sotto Ie in i
ziali Theo, Bk, T. B., T. K. F., tkf, scrisse soprattutto re
portages, recensioni e glosse. 

Nel 1933 emigra a Praga, poi a Parigi e Saarbriicken. Dal 
1937 e medico di battagIione della XIV brigata internazionale 
nella guerra di Spagna. Nel 1939 ritorna in Francia, e inter
nato nel campo Le Vernet; nel 1942 evade ed emigra in 
Messico. Collaboro aIle pubbIicazioni tedesche in esilio: « Der 
Gegenangriff », « Unsere Zeit », « Die Neue Weltbiihne », 
« Deutsche Volkszeitung », « Freies Deutschland ». 

Nel 1945 rientra in Jugoslavia, dove lavora nel campo del 
cinema documentario. Dal 1948 vive in Cecoslovacchia. Dal 
1955 al 1966 e reda ttore del giornale in lingua tedesca 
« Aufbau und Frieden» (che successivamente cambia titolo e 
diventa « Prager Volksstimme»). Oggi e Iibero giornaIista a 
Praga. 

Opere: Medicina e societa, Beograd 1928 (in serbo-croato); 
Kapitalisten, Bonzen, Metallarbeiter, (romanzo), Berlin 1930; 
Baumwolle, (reportage), Berlin 1931; Stickstoff, (reportage), 
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Berlin 1932; Hier spricht die Saar, Zurich 1934; Ein Gespenst 
geht um, (reportage), Paris 1934; Races. My the et verite, 
Paris 1935; (curatore) Egon Erwin Kisch, Abenteuer in funf 
Kontinenten, Paris 1936; La Quatorzieme, (diario di brigata), 
Madrid 1934 (in francese); Das verlorene Manuskript, (re
portage di memorie), Mexico 1943; Unter dem schwarun 
Stern, (romanzo), Berlin 1960; Kein Wildwest in \Vildost, 
(reportage), Berlin 1962; e altre. 

BECHER, JOHANNES R. 

Nato a Monaco nel 1891. Studia a Berlino, Monaco e 
Jena, medicina, letteratura e filosofia. Dal 1912 e collaboratore 
di «Aktion », dal 1913 condirettore di «Die Neue Kunst ». 
Nel 1914 rifiuta di fare il servizio militare, nel 1917 aderisce 
all'Uspd, nel 1918 alIa Lega spartachista e nel 1919 al Kpd; 
membro del «Roter Frontkampferbund », deputato al Reich
stag. Ha collaborato tra l'altro a «Die Erde », «Das Wort », 
« Arbeiterstimme », «Die Rote Fahne »; nel 1925 arrestato 
per «alto tradimento letterario », il processo e messo agli 
atti nel 1927. Nel 1927 effettua la prima visita in Unione 
sovietica; nel 1927-28 e direttore di « Proletarische Feuilleton
korrespondenz »; membro della segreteria culturale presso il 
Comitato centrale del Kpd; nel 1928 e tra i cofondatori del 
Bprs che presiede fino al 1932; membro della segreteria del
l'Ivrs a Mosca; nel 1930, a Char'kov, al secondo Congresso 
dell'Ivrs, tiene un rapporto; nel 1932 e redattore delfeuilleton 
di « Rote Fahne ». 

Nel 1933 emigra in Austria, passa prima in Svizzera, poi 
in Cecoslovacchia, in Francia e alla fine del 1935 in Unione 
Sovietica. Dal 1935 al 1945 e caporedattore della rivista « In
ternationale Literatur - Deutsche Blatter », membro del Co
mitato nazionale «Freies Deutschland ». 

Nel 1945 rientra in Germania; fondatore e presidente del 
« Kulturbund », cofondatore delle edizioni «Aufbau-Verlag », 
delle riviste «Aufbau », «Sinn und Form »; da! 1954 mi
nistro della Cultura della Rdt. Muore a Berlino nel 1958. 

Opere: Verfall und Triumph, (poesia e prosa), Berlin 
1914; Roter Marsch. Der Leichnam auf dem Thron. Die 
Bombenflieger, (poesie), Berlin 1925; Maschinenrhythmen, (poe
sie), Berlin 1926; Levisite oder Der einzig gerechte Krieg, 
(romanzo), Wien-Berlin 1926; Graue Kolonnen, (poesie), Ber
lin-Wien-Zurich 1930; Der Grosse Plan, (poema epico), Berlin 
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1931; Der Mann, der in der Reihe geht, (poesie), Berlin 1932; 
Abschied, (romanzo), Mosca 1940; Winterschlacht, (dramma), 
Berlin 1945; Heimkehr, (poesie), Berlin 1946; Neue deutsche 
Volkslieder, Berlin 1950; Verteidigung der Poesie, (saggi), 
Berlin 1952; Deutsche Sonette 1952, Berlin 1952; Poetische 
Konfession 1 u. 11, (saggi), Berlin 1954-55; Sonett-Werk 1913-
1935, Berlin 1956; Das poetische Prinzip, (saggi), Berlin 1957; 
lValter Ulbricht, (biografia), Berlin 1958; e altre. 

BIHALJI, OTTo (pseudonimo Peter Merin) 

Nato nel 1900 a Zemun, oggi Jugoslavia. Studia pittura e 
storia dell'arte presso Ie accademie di Belgrado e Berlino. Nel 
1924 aderisce al Kpd. 

Nel 1929 emigra in Germania. Primo critico letterario di 
«Rote Fahne », consulente letterario di «Internationaler 
Arbeiterverlag» di Berlino. Membro del Bprs. Dal settembre 
1929 all'estate del 1931 redattore di « Linkskurve », membro 
del comitato di redazione fino alIa meta del 1932. Per la ri
vista scrisse recensioni e contributi di teoria della letteratura. 
Nell'autunno fa un viaggio in Spagna e partecipa alla Costi
tuzione dell'associazione rivoluzionaria degli scrittori a Ma
drid. Dal gennaio 1933 caporedattore della rivista « Illustrierte 
Welt », Berlino, poi collaboratore della rivista «Kultur und 
Kunst» fino all'estate del 1933. Nell'agosto 1933 emigra a 
Parigi dopo un soggiorno a Praga. Fu tra i fondatori del
l'Istituto per 10 studio del fascismo. Lavoro come segretario 
di questa istituto e come redattore di un foglio di informa
zioni. Espulso dalla Francia. Dal 1935 al 1940 e esiliato in 
Svizzera. Nel 1940 ritorna in Jugoslavia, dal 1941 al 1945 e 
in prigionia in Germania. Dalla fine della guerra vive a Bel
grado come scrittore, critico d'arte e direttore di una casa 
editrice. 

Opere;. Conquista del cielo, Wien 1936 (in serbo-croato); 
Spanien zwischen Tod und Geburt, Zurich 1947; Modern Ger
man Art, London 1938; Rivedersi in ottobre, Beograd-Zagreb
Lubljana 1947 (in serbo-croato); Pensieri e colori, (saggio), 
Beograd 1950 (in serbo-croato); Incontri con il mio tempo, 
(saggi), Beograd 1951 (in serbo-croato); con Lise Bihalji, 
Jugoslavien, kleines Land zwischen den Welten, Zurich 1955; 
Fresken und Ikon en, Munchen 1957; Das naive Bild der 
Welt, Koln 1959; Abenteuer der modernen Kunst, Koln 
1962; e altre. 
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ERPENBECK, FRITZ 

Nato nel 1897 a Mainz. Frequenta una scuola di ingegne
ria, e volontario nella prima guerra mondiale, impara il me· 
stiere dell'attore. Scrisse per il teatro di Piscator, per i gruppi 
di agit-prop, tra l'altro, sketches, canzoni e commedie politico
satiriche. Dal 1927 e membro del Kpd, collaboratore di 
«Rote Fahne », reporter per «Welt am Abend ». Nel 1931 
e redattore delle riviste «Roter Pfeffer i) e «Magazin fiir 
aIle i>; nel 1931 fu per due mesi redattore di «Linkskurve ii. 

Nel 1933 emigra a Praga, nel 1935 in Unione Sovietica. 
Redattore delle riviste «Das Wort» e «Internationale Lite
ratur », attivita nel Com ita to nazionale «Freies Deutsch
land ». 

Nel 1945 rientra in Germania (gruppo di Walter Ul
bricht). Redattore capo tra l'altro di «Theater der Zeit »; 
dal 1959 al 1962 capodrammaturgo di «Berliner Volks
biihne ». Oggi vive a Berlino Est come libero scrittore. 

Opere: Aber ich wollte nicht feige sein, (racconti), Mo
sca 1936; Musketier Peters, (racconti), Mosca 1936; Heim
kehr, (novelle), Mosca 1938; Emigranti, (romanzo), Mosca 
1938 (in russo); Deutsche Erzahlungen, Kiev 1939; Kleines 
Madel im grossen Krieg, (racconto), Mosca 1940; Griinder, 
(romanzo), Mosca 1940; Yolk ohne Raum, (saggi), Londra, 
senza data; Lebendiges Theater, (saggi e critiche), Berlin 
1939; Wilhelm Pieck, Ein Lebensbild, Berlin 1951; Aus dem 
Theaterleben, (saggi e critiche), Berlin 1959; romanzi gialli c 
altro ancora. 

GABOR, ANDOR 

Nato nel 1884 a Ujnep, in Ungheria. Studio filologia al
l'universita di Budapest. Ha scritto romanzi, commedie da 
boulevard e testi per il cabaret. Nel 1919, al tempo della 
repubblica consiliare ungherese, lavoro nel commissariato del 
popolo per Ie questioni culturali. Dopo il crollo del governo 
consiliare fu tratto in arresto. 

Nel 1920 emigra a Vienna, dove e uno dei fondatori del 
giornale degli emigrati «Magyar Becsi Ujsag ». Nel 1924 e 
espulso dall'Austria. Dopo un breve soggiorno in Francia, dal 
1925 fino al 1933 si trattiene a Berlino. Lavoro tra l'altro 
nella direzione delle edizioni del Soccorso rosso internazio
nale e a «Rote Fahne »; corrispondente berlinese di «Ogo-
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njok» e «Pravda ». Membro del Bprs, responsabile dei col
lettivi di lavoro nel Bprs; dal 1929 fino all'aprile 1930 con
direttore e membro della redazione di « Linkskurve ». 

Nel 1934 emigra a Praga, poi nell'Unione Sovietica. Dal 
1938 al 1941 e redattore del giornale dell'emigrazione un
gherese «Uj Hang» a Mosca. Pubblica dei contributi sulla 
teoria della letteratura in «Das Wort» e «Internationale 
Literatur ». Combatte come ufliciale nell'Armata rossa. Nel 
1945 torno in Ungheria. Morl a Budapest nel 1953. 

Opere: Hortys Lager, 3 Bilder aus dem ungariscben Leben 
und vom ungariscben Tod, Berlin 1924; Die Topfriecber und 
andere Erzablungen, Engels 1935; Die Recbnung und andere 
Erzablungen aus dem Dritten Reicb, Mosca 1936; Souper im 
Hubertus, (racconti), Mosca 1936; Der rote Tag ruckt naber, 
(reportages e schizzi), Berlin 1959; e altre. 

KLABER, KURT (pseudonimo Kurt Held) 

Nato a Jena nel 1897. Apprendistato come fabbro. Sol
dato tra il 1914 e il 1918; fece parte del circolo « Sera» del
l'editore Eugen Diederich a Jena. Partecipo alIa Rivoluzione 
di Novembre (Lega spartachista) e divenne membro del Kpd. 
Nel 1923 soggiorna per un anna negli Usa; minatore nella 
Ruhr, combatte nell'« esercito rosso della Ruhr », poi fu re
dattore e direttore della scuola superiore per operai di Bo
chum. Pubblico tra l'altro su «Die Junge Garde» e «Die 
Rote Fahne »; consulente letterario delle Edizioni operaie in
ternazionali; membro del Bprs; dal 1929 al 1932 condirettore 
e membro della redazione di «Linkskurve ». Nel 1930 viag
gio in Unione Sovietica. 

Nel 1933 conosce un breve periodo di detenzione, poi, 
dopo una permanenza a Praga, emigra in Svizzera e in Francia 
(pubblico tra l'altro su «Neue Deutsche Blatter », Praga); 
nel 1938 lascia il Kpd. Autore di libri per giovani. E morto 
nel 1959 a Carona (Svizzera). 

Opere: Neue Saat, (poesie), Jena 1919; Barrikaden an der 
Rubr, (racconti), 1925; Emporer! Empor!, (poesie, schizzi, 
resoconti di viaggio), Berlin 1925; Revolutionare, (racconti), 
Leipzig 1925; Passagiere der III. Klasse, (romanzo), Berlin 
1927; (curatore di) Kampfgenosse. Ein Bucb fur die prole
tariscbe Jugend, Berlin 1928; (curatore di) Der Krieg. Das 
erste Volksbucb vom grossen Krieg, Berlin 1929; Der Kurs, 
(saggi), Berlin 1929; Kampflieder, (saggi), Berlin 1929; Ver-
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gesst das Land nicht, Genossen!, (saggi), Berlin 1930; Dic 
Toten von Pabjanice, (racconti), Mosca 1936; Die rote Zora 
und ihre Bande, (libro per ragazzi), Aarau 1941; e aItre ancora. 

LUKACS, GYORGY 

Nato a Budapest nel 1885. Studio filosofia e storia del
l'arte, nel 1906 si laureo con un lavoro sulla Teoria del dram
ma moderno (in ungherese). Nel 1909-10 e allievo di Simmel 
all'universita di Berlino; nel 1912 e in contatto con Max 
Weber, Emil Lask, Stefan George, Friedrich Gundolf, Ernst 
Bloch; segue i corsi di Rickert e Windelband a Heidelberg. 
Nel 1917 ritorna a Budapest, nel 1918 aderisce al Partito co
munista ungherese, nel 1919 e vice-commissario del popolo, 
poi commissario del popolo per l'insegnamento della Repub
blica consiliare di Bela Kun e commissario politico della V 
Divisione rossa. 

Nel 1919, dopo il crollo del governo consiliare, fugge n 
Vienna. Nel 1920-21 dirige la rivista « Kommunismus »; col
labora a « Die Rote Fahne» e « Die Internationale ». Dele
gato del Partito comunista ungherese al II Congresso mon
diale dell'Internazionale comunista che si tiene a Mosca net 
1920 (membro della frazione del Partito comunista ungherese 
che si oppone a Bela Kun). Nel 1924, al V Congresso mon
diale dell'Internazionale comunista e accusato di «deviazio· 
nismo di sinistra », e il suo libro Storia e coscienza di classe 
viene aspramente criticato. Nel 1928-29 elabora Ie cosiddette 
Tesi di Blum, che gli valsero l'accusa di «deviazionismo di 
destra ». Autocritica e ritiro dall'attivita di partito. Nel 1930 
viene espulso dall'Austria. Nel 1930-31 e collaboratore del
l'Istituto Marx-Engels-Lenin di Mosca. Collaboratore a « Mos
kauer Rundschau ». Nel 1931 si trasferisce a Berlino. Respon
sabile della frazione comunista nella Sds. Membro del Bprs e 
maggiore teorico della letteratura su «Linkskurve ». 

Nel 1933 emigrazione a Mosca. Collaboratore dell'Istituto 
filosofico dell'Accademia delle scienze dell'Urss. Pubblica sulle 
riviste « Internationale Literatur» e « Das Wort ». 

Nel 1944 ritorna in Ungheria. Membro del parlamento 
ungherese, professore di estetica e di filosofia della cultura 
all'universita di Budapest. Nel 1956 e ministro per l'Educa
zione popolare nel governo Nagy. Dopo la liquidazione della 
rivolta, deportazione in Romania. Dall'aprile 1957 e nuova-
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mente a Budapest; ricerche e pubblicazioni nel campo della 
filosofia e dell'estetica. Muore a Budapest nel 1971. 

Opere: La forma drammatica, Budapest 1909 (in unghe
rese); Die Seele und die Formen (L'anima e Ie forme), (saggi), 
Berlin 1911; Storia della genesi del dramma moderno, 2 voll., 
Budapest 1919 (in ungherese); Tattica ed etica, Budapest 
1919 (in ungherese); Die Theorie des Romans (La teoria del 
romanzo), Berlin 1920; Geschichte und Klassenbewusstsein. 
Studien iiber marxistische Dialektik (Storia e coscienza di 
dassel, Berlin 1923; Lenin, Studie iiber den Zusammenhang 
seiner Gedanken, Berlin-Wien 1924; It romanxo storico, Mo
sca 1938 (in russo); Balzac e il realismo francese, Budapest 
1945 (in ungherese); Deutsche Literatur wiihrend des Impe
rialismus, Berlin 1945; It realismo russo nella letteratura mon
diale, Budapest 1946 (in ungherese); Fortschritt und Reaktion 
in der deutschen Literatur, Berlin 1947; Der Junge Hegel 
(Il giovane Hegel), Ziirich-Wien 1948; Schicksalswende -
Beitriige xu einer neuen deutschen Ideologie, Berlin 1948; 
Essays iiber den Realismus (Saggi suI realismo), Berlin 1948; 
Thomas Mann, Berlin 1948; Deutsche Realisten des 19. Jahr
hunderts (Realisti tedeschi del diciannovesimo secolo), Berlin 
1951; Contributi sulla storia deWestetica, Budapest 1953 (in 
ungherese); Die Zerstorung der Vernunft (La distruzione della 
ragione), Berlin 1954; Wider den missverstandenen Realismus, 
Hamburg 1958; li.sthetik I, Neuwied-Berlin 1963; e altre. 

MARCHWITZA, HANS 

Nato nel 1890 a Scharley presso Beuthen (nell'Alta Slesia). 
Minatore a partire dal quattordicesimo anna di vita, dal 1910 
nella Ruhr; dal 1915 al 1918 e volontario nella prima guerra 
mondiale, nel 1918 membro dell'organizzazione militare del 
Consiglio dei soldati, nel 1919 membro dell'Uspd, nel 1920 
combatte nell'Esercito rosso della Ruhr; aderisce al Kpd. 
Disoccupato, compie i primi tentativi letterari come corrispon
dente operaio, collabora con «Ruhr Echo », «Rote Fahne », 
« Rote Front »; nel 1929 compie un viaggio in Unione Sovie
tica come membro del Bprs; nel 1930-32 e condirettore di 
« Linkskurve ». 

Nel 1933 emigra: Svizzera, Francia, guerra civile spagnola, 
nuovamente in Francia, dove viene internato nel 1939; nel 
1941 fugge dal campo di concentramento: lavori stradali e al
tri lavori occasionali e New York. 
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Nel 1946 ritorna in Germania; Stoccarda, Babelsberg. 
Membro fondatore dell'Accademia tedesca delle arti; nel 1950-
1951 consigliere d'ambasciata della Rdt a Praga; morto a 
Potsdam nel 1965. 

Opere: Sturm auf Essen, (romanzo), Wien-Berlin-Ziirich 
1930; Schlacht vor Kahle, (romanzo), Wien-Berlin-Ziirich 
1931; Walzwerk, (romanzo), Berlin 1932; Vor Verdun verlor 
ich Gatt, (racconti), Berlin 1932; Janek und andere Erzahlun
gen, (racconti), Charcov-Kiev 1934; Die Kumiaks, (romanzo), 
Ziirich 1934; Zwei Erzahlungen, (racconti), Mosca 1939; 
Wetterleuchten, (poesie), New York 1942; Meine Jugend, 
(romanzo), Berlin 1947; In Frankreich, (reportage), Potsdam 
1949; Unter uns, (racconti), Potsdam 1950; Mein Anfang, 
(racconti), Potsdam 1950; Die Heimkehr der Kumiaks, (ro
manzo), Berlin 1952; Roheisen, (romanzo), Berlin 1955; Die 
Kumiaks und ihre Kinder, (romanzo), Berlin 1959; Treue, 
(romanzo), Berlin 1960; In Amerika, (reportage), 1961; e 
altre. 

OTTWALT, ERNST 

Nato nel 1901 in Prussia occidentale, compie gli studi 
ginnasiali, si arruola nel «Freikorps Hallen », si batte contro 
la Rivoluzione di Novembre, studia a Halle e Jena; da studente 
ha lavorato in miniera e in fabbriche meccaniche; aderl al 
Kpd ed entro a far parte del Bprs. Collaborazione con Brecht. 

Nel 1933 emigra in Unione Sovietica; fino al 1936 e mem
bro della redazione di «Internationale Literatur ». Condan
nato a morte per sospetto spionaggio, viene riabilitato dopo 
il 1953; disperso. 

Opere: Ruhe und Ordnung, (romanzo), Berlin 1929; 
Jeden Tag vier, (dramma), Berlin 1930; Denn sie wissen was 
sie tun, (romanzo), Berlin 1931; Deutschland erwache! (storia 
del Nazionalsocialismo), Wien-Leipzig 1932; Kuhle Wampe, 
(sceneggiatura, in collaborazione con Dudow e Brecht), 1932; 
Erwachen und Gleichschaltung der Stadt Billingen, (romanzo, 
ripubblicato in parte in «Internationale Literatur»), Mosca 
1933-35; articoli per diverse riviste (<< Neue Deutsche Blatter », 
Praga; «Internationale Literatur », Mosca); Das Traumboot, 
(poesie), Berlin 1949; e altre. 
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RENN, LUDWIG (vero nome: Arnold Friedrich Vieth von 
Golssenau) 

Nato a Dresda nel 1889. Dopo la maturita, si avvia alla 
carriera militare. Nel 1914-18 e comandante di compagnia e di 
battaglione; nel 1920-23 compie gli studi universitari a 
Gottingen e Monaco di Baviera (russo, legge, economia poli
tica, storia dell'arte). Effettua viaggi a piedi attraverso l'Eu
ropa meridionale, nel Medio Oriente, in Egitto. Continua gli 
studi di storia e di storia dell'arte. Nel 1928 e membro del 
Kpd e di « Roter Frontkampferbund ». Nel 1928-32 e segre
tario del Bprs a Berlino; condirettore, membro di redazione e 
segretario di «Linkskurve »; condirettore della rivista comu
nista di politica militare « Aufbruch »; collaboratore di « Rote 
Fahne ». Nel 1929 e nel 1930 compie viaggi in Unione So
vietica; nel 1931-32 e docente di storia militare e teoria mi
litare alla Scuola operaia marxista (Masch) a Berlino; nel 
1932 e arrestato per «alto tradimento letterario »; nel 1933 e 
nuovamente arrestato: tre anni di prigionia a Bautzen. 

Nel 1936 fugge in Svizzera; nel 1936-37 e comandante 
del Battaglione Thalmann e capo di Stato Maggiore della 
seconda Brigata internazionale nella guerra di Spagna. Effettua 
viaggi per conferenze negli Usa, in Canada e a Cuba su inca
rico del governo della Repubblica spagnola. Nel 1939 e inter
nato in Francia, poi passa illegalmente a Parigi. Nel 1939-47 
e esiliato in Messico; nel 1940-41 ha l'incarico di Storia e 
lingue europee moderne all'universita di Morelia; nel 1941-46 
e presidente del movimento «Freies Deutschland» e del 
Lateinamerikanisches Komitee der freien Deutschen (Comitato 
latino-americano dei tedeschi liberi). 

Nel 1947 rientra in Germania; e direttore dell'Istituto di 
scienze della cultura a Dresda, professore di Antropologia al
l'Universita Tecnica di Dresda, presidente della Lega per la 
cultura in Sassonia; dal 1952 lavora come scrittore a Berlino. 

Opere: Krieg, (romanzo), Frankfurt 1928; Nachkrieg, (ro
manzo), Berlin 1930; Russlandfahrten, (reportage), Berlin 
1932; Vor grossen Wandlungen, (romanzo), Zurich 1936; 
Mein Maultier, meine Frau und meine Ziege, (commedia poli
tica in un atto), Mosca 1938-39; Adel im Untergang, (auto
biografia), Mexico 1944; Trini, (libro per i giovani), Berlin 
1954; Der Spanische Krieg, (resoconto), Berlin 1955; Krieg 
ohne Schlacht, (romanzo), Berlin 1957; Meine Kindheit und 
Jugend, (autobiografia), Berlin 1957; altri libri per ragazzi, ecc. 
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WEINERT, ERICH 

Nato nel 1890 a Magdeburgo. Apprendistato come fabbro; 
studia nelle scuole di arti e mestieri di Magdeburgo e Berlino; 
esame di maestro di disegno; grafico; nel 1915-19 soldato, poi 
maestro e attore. Nel 1921 pubblico Ie prime poesie, debut to 
nel cabaret «Retorte» di Lipsia; nel 1923 pas so al Berliner 
Klinstler-Cafe. Collaboro, tra l'altro, a «Die Weltbiihne », 
« Simplizissimus », «Lachen links », «Eulenspiegel », «Roter 
Pfeffer »; dal 1924 collaboro a «Die Rote Fahne »; nel 1928 
divento membro del Bprs; 1929-32: condirettore e membro 
di redazione di «Linkskurve »; nel 1929 aderisce al Kpd. 
Scrisse delle scene per il teatro agit-prop, partecipo con 
Piscator alIa regia di «Revue Roter Rummel» (1924), di
venne il famoso « poeta ora tore » con un profondo ascendente 
sulle masse. Nel 1931 fu colpito dal divieto di parlare in 
pubblico in Prussia (Lex Weinert); nel 1933 gli fu tolta la 
cittadinanza. 

Nel 1933 emigra in Svizzera e in Francia; nel 1934-35 fa 
attivita politica nella Saar; dall'agosto 1935 e a Mosca; nel 
1937-39 e in Spagna come membro delle Brigate internazio
nali; durante la seconda guerra mondiale fu speaker di Radio 
Mosca e combattente suI fronte di Stalingrado; nel 1934 fu 
presidente del Comitato nazionale Freies Deutschland. 

Nel 1946 ritorno a Berlino. Fu vicepresidente dell'ammi
nistrazione centrale per l'educazione popolare. Mod a Ber
lino nel 1953. 

Opere: Der verbogene Zeitspiegel, (poesie), Berlin 1923; 
Der Gottesgnadenhecht und andere Abfiille, (poesie), Berlin 
1923; Affentheater, (poesie), Berlin 1925; Politische Gedichte, 
(poesie), Berlin 1928; Pflastersteine, (poesie), Saarbriicken 
1934; Rot Front, (poesie), Kiev 1936; Das Giistebuch des 
Fursten Jussupow, (racconto in versi), Mosca 1936; Der Tod 
furs Vaterland, (racconti e scene), Mosca 1942; An die 
deutschen Soldaten, (poesie), Mosca 1942-43; Erziehung vor 
Stalingrad, (diario), New York 1943; Kapitel II der Welt
geschichte, (poesie), Berlin 1947; Camaradas, ein Spanien
buch, Berlin 1951; Memento Stalingrad, ein Front-notizbuch, 
Berlin 1951; e altre ancora. 
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WITTFOGEL, KARL AUGUST 

Nato nel 1896 a Woltersdorf presso Hannover. Studio 
filosofia, storia e filologia, si laureo a Francoforte nel 1928. Dal 
1925 al 1933 fu collaboratore dell'Istituto per la ricerca so
ciale di Francoforte; pubblico dei contributi nella rivista del
l'Istituto, « Zeitschrift fiir Sozialforschung », e collaboro inol
tre aIle riviste: « Die Junge Garde », « Der Gegner », « Die 
Rote Fahne », « Die Internationale », « Die Kommunistische 
Internationale », « Unter dem Banner des Marxismus» e 
altre ancora. Membro del Kpd e del Bprs. Dal 1930 al 1932 
collaboro a « Linkskurve ». AlIa fine del 1932 fece il suo 
primo viaggio di studi in Cina, su incarico della scuola ope
raia marxista (Masch) di Berlino. 

Nel 1934 emigro negli Stati Uniti, dove fu naturalizzato 
nel 1941. Dal 1934 al 1939 ebbe un incarico alIa Columbia 
University; per suo incarico fece un secondo viaggio di studi 
in Cina dal1935 al 1937. Dal 1947 al 1960 e state professore 
di Storia cinese all'universita di Washington e rispettiva
mente di Columbia; oggi e direttore del Chinese History 
Pro;ect pres so l'universita di Washington, New York. 

Opere: Rote Soldaten, (dramma), Berlin 1921; Der Mann, 
der eine Idee hat, (commedia erotica in quattro atti), Berlin 
1922; Die Mutter. Der Fluchtling, (2 atti unici), Berlin 1922; 
Die Wissenschaft der burgerlichen Gesellschaft, Berlin 1922; 
Urkommunismus und Feudalismus, Berlin 1922; Wer ist der 
Dummste?, (dramma), Leipzig 1923; Antonio Mascaro, (rac
conto), Berlin 1924; Der Wolkenkratzer, (sketch), Berlin 
1924; Sun-Yat-Sen, Berlin 1927; Das erwachte China, Berlin 
1929; Wirtschaft und Gesellschaft Chinas, I, Berlin 1930; 
Chinesische W irtschaft und Gesellschaft, Leipzig 1931; 
Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power, 
Yale 1957; e altre. 
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Bprs Bund proletarisch-revolutioniirer Schriftsteller 
(Lega degli scrittori proletari rivoluzionari) 

Ekki Exekutivkomitee (der Ki) 
(Comitato esecutivo [dell'!c]) 

Iav Internationaler Arbeiterverlag 
(Edizioni operaie internazionali) 

Ibrl I nternationales Buro fur Revolutioniire Literatur 
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(Ufficio internazionale per la letteratura interna
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Ivrs I nternationale Vereinigung Revolutioniirer Schrift
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Ki Kommunistische Internationale 
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Peus (b) 
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Kommunistische Partei Deutschlands 
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Links/ront 
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Literaturfront 
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