note - r…gne - prnﬁli

SULLA GERMANISTICA ITALIANA:
UNA REPLICA
di FERRUCCIO MASINI

Non crediamo possa restare senza un rigo di commento l’articolo di ]. Hösle apparso con il titolo Tendenzen und Schwer—
punkte der italienischen Germanistik seit 1945 in «Colloquia
Germanica » 1/2 (1974), pp. 95—107. Evidentemente dell’intenzione
del suo autore non possiamo che rallegrarci: c05ì poco, ahimé, si co—

nosce nella RFT della getmanistica italiana, anche negli ambienti specialistici, che un ragguaglio, peraltro non privo di scopi più ambiziosi, su quanto si è fatto e si fa, da noi, in questo campo può essere fot-

se di qualche utilità anche per gli studiosi tedeschi. Tuttavia non bisogna sottovalutare le difficoltà di un’impresa del genere: a parte
il rischio d’inconae in qualche dimenticanza più o meno sospetta,
in qualche tendenziosa omissione, occorre mettere in opera una
serie di strumenti d’analisi e di ricognizione storiograﬁca adeguati alle necessità obiettive dai un approccio che non si esaurisca in notazioni generiche o in vacue giustapposizioni di nomi e

di titoli. Si tratta, in altre parole, di delineare le carateristiche
metodologiche, gli assunti di fondo, le direzioni di ricerca propri
di una disciplina che ha raggiunto, ci pare, una piena autonomia
scientiﬁca non soltanto nel suo quadro istituzionale, vma nel più
vasto e articolato contesto della cultura italiana contemporanea.
Una conferma di ciò va cercata anche nel lavoro specialistica
svolto dalle più giovani leve di studiosi (e potremmo fare alcum
nomi a torto ignorati da Hösle, da Furio Jesi a Ida Potenz, da
Luigi Forte 3 Eugenio Bernardi, da Renato Saviane a Alberto
Martino) nei quali è riscontrabile, pur con diversità d’accenti e

di registro critico, il costituirsi di una fisionomia propria, ricca
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di tratti distintivi e non di rado assai promettenti per il progresso scientifico di questa disciplina.

Sfortunatamente la rassegna di Hösle resta di gran lunga
inadeguata a queste premesse e anche dal punto di vista di un’informazione aggiornata e scrupolosa risulta estremamente carente:
si direbbe scritta dieci anni fa e con l’approssimabezza, per di
più, di chi mente insieme alla rinfusa impressioni e notizie, az-

zandando disinvolti quanto perentori giudizi senza il minimo accenno a una verifica che ristabilisca criticamente le proporzioni,
determinmdo con il necwsario rigore, al di fuori delle connotazioni empiriche e dei superficiali rimandi, le coordinate di fondo
per una collocazione attendibile della germanistica italiana del
secondo dopoguerra nel contesto problematico e ideologico ehe
la sottende. Si direbbe che al quadro sostanzialmente episodico
e rapsodico presentato da Hösle corrisponda una congerie d’indirizzi critici privi di una reale incidenza formativa «: slegati da
qualsiasi riferimento al background stonicocdturale.

A ciò ‘si aggiunga che a causa dell’insufﬁc-iente spoglio bibliograﬁco e dello stato di ‘vuoto’ metodologico in cui si muove
l’intera rassegna, qualsiasi sia pur debole tentativo d’approfon—

dire lo spessore critico e ideologico delle varie ‘posizioni’ naufraga in considerazioni abbastanza estrinseche e marginali. Si resta così in dubbio se veramente l’unico germanista in Italia sia
stato Benedetto Croce e se per case non siano da riteneßi curiosamente epigonali anche le generazioni dei germanisti ‘suggestionate’
dal marxismo, come se non fosse mai wisdto nel nostro Paese,
neppure negli ultimi trent’amxi, un approccio teorico alla scienza

della letteratura che avesse basi e ﬁnalità diverse o addirittura
opposte. Ma forse, per Hösle, anche Galvano della Volpe o Antonio Banﬁ erano crooiani.
I‘l criterio, in verità abbastanza approssìmaﬁìvo, di una rile-

vazione ‘esterna’ malamente scambiata da Hösle per « schema
diacronico» di quei settori della storia lenteraria (età barocca,

Settecento, Primo Ottocento, espressionismo, Natb/eriegxliteratur

etc.) sui quali si sarebbe prevalentemente rivolto, e con maggiori
nisultavi, l'interesse dei più avvertiti germanisti italiani, non può

surrogare in alcun modo quel minimo d’elaboram'one critica &
storiograﬁca necessario per individuare nel dissolvimento del cro-
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cianesimo l’avvio di una nuova culmm e quindi anche le ragioni del diversiﬁcmsi degli orizzonti e delle prospettive di fondo
nell’àmbito degli studi specialistici. Precisamente il modello diacronico, cui mira Hösle, esige un confronto intertestuale o me—

glio un’approfondita ricognizione dell’entità, degli sviluppi e delle
implicazioni strutturali connesse a quella progressiva eclisse della
figura del ‘germamjsta’ come letterato ‘umanistico’ quale si è
venuta determinme sotto la spinta della critica storicista e delle
istanze sociologiche, ancispiritualistiche, neopositiviste etc.
Al di fuori di queste premesse 'non si arriva neppure a com—
prendere, se non in termini di puro apprezzamento ‘accademico‘,
un’opera come quella di Ladislao Mitmer, a partire dalla quale
non solo entrano in crisi le vecchie letture di ‘gusto’, i décors

formalist-ici, le tradizionali ‘sepamtezze’ degli àmbiti disciplinari,
ma si mette in moto un processo di risistemazione e di revisione

critica degli schemi geistesgexcbtlicb dell’sinterpretazionc letteraria ‘in generale.
Sarebbe bastata forse anche la sola approfondita disamina
della funzione aggregatrice e innovatrice esercitata da Mittner

nel campo degli studi di letteratura tedesca st‘rajppani all’angusto
àmbito di un élite accademica, per giungere a valutare non sul
tanto il peso e il significato delle acquisizioni specialistiche di
volta in volta realizzate dagli studiosi nei loro rispettivi àmbiti
di ricerca, ma altresì la portata di una adeguata consapevolezza

metodologica e storiograﬁca che rompendo gli schemi di una
‘letteratìssìma letteratura’ si sforza di collegare alle matrici sociali …la problematica dell'oggetto letterario, arricchendo di nuove
mediazioni la stessa dimensione estetica dei suoi obiettivi clitici.

Sempljﬁcare — come fa Hösle — i termini di una elaborazione metodologica contrapponendo (ma non si tratta, in realtà,
neppure d’una contrapposizione) agli studiosi d’ispirazione crocima quelli dj formazione marxista, più o meno ‘canom'ci’ o spmgiudicatamente eterodossi, ovvero più o meno condizionati dall’eredità idealistica, non serve a chiarire le cose. Scriveva Antonio

Gramsci — e ci si consema di afﬁdare a questa citazione ‘peregrina’ la sostanza dei nostri rilievi —: << Il fondamento di ogni

attività critica [...] deve basarsi sulla capacità di scoprire la di-
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sninzione e le differenze al di sotto di ogni superficiale e apparente uniformità e somiglianza, e l’unità essenziale al di sotto di

ogni apparente contrasto e differenziazione della superficie ».
Se volessimo tuttavia limitami a queste considerazioni faremmo certamente torto all’encomiabile franchezza con cui lo
snudioso tedesco non dissimuxla -le sue simpatie e antipatie, non
lwinando elogi a questo e a quello o viceversa torcendo vistosamente la bocca di fronte a qualche presenza ingombrante o sgradita. Va da sé che ci sentiamo legittimamente compiaciuti per i
riconoscimenti tributari a quanti tra di noi, come Giuliano Baioni,

Luciano Zagari, Claudio Magris, Cesare Cases, Giuseppe Bevi
lacqua, hanno effettivamente arricchito il patrimonio della germanistica italiana con i frutti delle loro ricerche. Un senso spiacevole di sorpresa ci comunicano invece certi atteggiamenti di
malcelata svalutazione () sottovalutazoine che indubbiamente appannano il quadro d’insieme con elementi di giudizio che potrebbero forse avere un senso se fossero dichiaratamente tendenziosi (della qual cosa non potremmo che rallegrarci perché
ci troveremmo, in questo caso, di fronte a una precisa assunzione
di responsabilità ideologica), ma che purtroppo restano indeterminati nelle loro motivazioni di fondo. In questo modo si £ini«
sce .per falsare la prospettiva di questa rassegna anche nell’eventualità che dovessimo prenderla in considerazione come sem—
plice Vorstufe di un lavoro sistematico meno affrettato e con«
dotto con criteri di rigorosa obiettività. Poiche' Hösle loda (giustamente) il Repertorio bibliografico della letteratura tedesca curato nel suo completamento fino al 1965 da Luciano Zagari, per
iniziativa di Bonaventura Tecchi, allora direttore dell’Istituto

Italiano di Studi Getmanici, ci saremmo augurati un mggior
scrupolo nella consultazione del medesimo, in special modo per
quanto riguarda i critici ‘militanti’ per i quali peraltro Hösle
sembra avere un cento interesse. Ve ne sono alcuni — non citaui — che hanno dato e dànno un contributo apprezzabile alla
conoscenza e alla discussione oririca della letteratura tedaca. Ci
perdonerà il nostro non sappiamo bene quanto volutamente distratto studioso (ma è mai possibile che una distrazione del genere

porti stampigliato il suo made in Germany anziché un made in
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Italy?) se ci permetriamo di richiamargli alla memoria un nome
soltanto.
È quello di Paolo Chiarini che viene curiosamente ignorato
proprio come critico militante. Ma il fatto che il nostro recensore (quasi recens natur — direbbe l’etimologia kraussiana) ﬁnisca per parlare di Chiarini qualche pagina dopo, ricordando i suoi
innumerevoli saggi ed articoli di « alto valore infomnatzi—vo » (!)
e poco più, non è forse del tutto casuale. Non crediamo infatti

che lo specifico contributo dato da Chiarini come critico milimnte
possa essere facilmente equivocato e se questa collocazione sfmngge
all’acribia di un severo dotto tedesco non è certo per qualche
oscuro sortilegio hoffmanniano che ha trasformato il binocolo ìn
occhialino.
Non mancano altre, anche se meno importanti, amnesie,

ma ci risparmiano dal precisarle. Tuttavia il nostro valente Au—
tore dovrà convenire con noi che anche una decennale rassegna
di letteratura tedesca ospitata su una rivista italiana non proprio
tra le meno conosciute sia qualcosa di più che un Tante-EmmaLaden.
Tutto ciò avrebbe una relativa importanza se non si arrivasse a indovinare poco alla volta con quale sestante Hösle pre—
tende di fare il punto sulla rotta della germanistrica italiana dopo

il ’45, al di là della calibrature di giudizio che possono benissimo
essere giustificate da equazioni personali. E dispiace aver rittovato proprio in questo studioso che si scandalizza dei residui provincialistici curiosamente ripescati in qualche pagina di un Tecchi
o di un Santoli (ma valeva davvero la pena cercate questa ‘pagliuzza’ in un dotto così coscienzioso e severo e direi quasi così
‘transalpino’ come Santoli?) la persistenza di un’ottica decisamente rozza e ahimè, per quanto questa parola possa far dispiacere a Hösle, rozzamente semplificaloria.

Con la stessa tranquilla Souveränität con cui nelle contese
letterarie e universitarie in Italia vede soltanto un non mai sopito
spirito di parte ereditato dal tempo dei Guelfi & Ghibellini (ma
non si scivola, un po’ turisticamente, nel folkloreP), Hösle appiat-

tisce le questioni teorico-lette—rarie o storiograﬁche o metodolo—
giche ricorrendo a cliché; di comodo, quali quello delle deriva-
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zioni epigonali, del conformismo settzrio e dell’intransigenza po-

lemica del fustigatore conﬁrocorrente. In questo modo il filo se-

greto che secondo Hösle colleghetebbe la genmanistìca non pio—
neristica dei nostri tedesohisnici Gründerjabre sarebbe — meta—
viglia delle meraviglie! — il marxismo lukäcsiano (Zerstörung
der Vernunft _ per intenderci!) o in altri termini un « moni—

smo » «teorico e ideologico che addirittura condizionerebbe anche

i modelli di ricerca e la metodologia stessa della parte, ‘accademicamente’ privilegiata, della germanistica italiana. Così Hösle
esce in affermazioni di questo tipo: « Das politische und historische Engagement in Italien ist der heute unerläßliche Passier-

schein ﬁir eine germanistische Universitätslaufbahn. Das galt
fast ein halbes Jahrhundert lang für die crooianische literaturbetrachtung. Der marxistische Monismus fördert Abklatsch und
Akribìe in gleicher Weise ».
Ci risiamo con le ‘stor-ie parallele' del crocianesimo e del
marxismo, quasi in Italia non potesse esistere altro che disciplina
di scuola e conformismo di partito, o, in altri termini, « enga—

gement politico e storico » (ma davvero ‘si vuol confondere stori—

cismo con indagine storica?) da un lato, e solitari eroismi di

‘lftberi scrittori' dall’altro.

È sconcertante che nell’anno di grazia 1974 si pretenda di

agitare lo spauracchio della Zerstörung der Vernunft per opporre
ai marxisti illuminati, liberali, ﬁeramente critici dei paesi socia-

listi e della burocratizzazione de "intelligenza’, vecchi marxisti
lukécsiani, magari segretamente stalinisti e perfettamente acquietati nel paradiso delle istituzioni.
Di qui possiamo comprendete come la disinformazione di
Hösle sia la spia di una preclusione mentale. A correggere la
prima basta poco, per emendare la seconda, invece, occorre che
Hösle venga in Italia 3 veriﬁcare se si è soltanto ancora appas—
sionati e violenti (= faziosi) come i ‘mitici’ Guelfi o Ghibellini
o se è nata in noi una certa salutare difﬁdenza per ogni sorta

di conformismo intellettuale, come pure per l’ostentazione del suo
contrario, soprattutto quando la precettistica Attitù'de ami dissimularsi sotto la grinta della ‘cat‘tiva coscienza” iualberata da qual—
che anima prode a edificazione e sconforto dei suoi oscuri con-
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temporanei. Non crediamo poi che sia tanto facile incontrare
a ogni angolo di Strada, in questa nostra sperduta provincia germanistica, quei marxisti di cui favoleggia Hösle, insormoliti e
pensiferanti, che leggiucchiando Zdanov tra una pagina e l’altra
di Brecht 0 Benjamin sognano di rovesciare valanghe di didascalìci anatemi o di punuigliose elucubrazioni rivoluzionarie sul
Kircbturmharizont (come lo chiamerebbe Hösle) della nostra

cultura di sinistra.

