LA DISCUSSIONE SUL LESEBUCH TEDESCO
(19464956).
DALLA UMERZIEHUNGSPOLITIK
ALLA CRITICA DELL‘IDEOLOGIA
di FRANCO POTENTE

Quando nel 1945, già nei primi mesi dopo la capitolazione,
gli Alleati si trovarono di fronte al cömpito di rimettere in
movimento i meccanismi della vita civile _in Germania, e di

farlo in maniera che contrastasse efficacemente tredici anni
di dominio nazionalsocialista, fu sùbito evidente che in questo
àmbito la ristrutturazione del sistema scolastico tedesco doveva
assumere una posizione centrale e in un certo senso trainante

rispetto ad altri settori. L’interesse dei vincitori (soprattutto
di parte americana e inglese) a rovesciare dalla base quella
macchina propagandistica in cui il fascismo aveva trasformato
la scuola tedesca si concretizzò in un’azione politica a due
facce. In“ primo luogo il processo di denazificazione dell’apparato amministrativo fu portato alle estreme conseguenze:
nella zona d’occupazione americana, mentre circa il 28% della
popolazione attiva avrebbe dovuto essere sottoposto a un
procedimento giudiziario per partecipazione al nazismo, la
percentuale degli insegnanti colpiti dai Befreiungsgesetze su—
perava in alcune zone l’80% del totale. Di contro ad altri
settori della pubblica amministrazione, dove elementi che a
norma di legge avrebbero dovuto essere rimossi dall’incarico
furono lasciati al loro posto perché era impossibile sostituirli,
per la scuola non si tollerarono mezze misure, andando anche
incontro a notevoli difficoltà per il reperimento del personale
insegnante; tanto che furono istituiti dei corsi speciali per
preparare in gran fretta i nuovi maestri e professori che nei
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primi due anni scolastici presero il posto di coloro che erano

stati epurati '.

A fianco di misure puramente repressive, gli americani si
preoccuparono di prendere una serie di provvedimenti costruttivi che avviassero una decisa democratizzazione della scuola,

come in generale nell’intero processo di « re-education to
democracy » coesistevano una fase negativa (Enmazifizierung)
e una formativa (la Umerziebung vera e propria). Il controllo
generale nella zona americana fu affidato all’« Education and
Religious Affairs Branch » del Governo Militare, affiancato

da diverse commissioni, più o meno ufficiali, che furono attive

anche nella zona d’occupazione inglese. In realtà però le commissioni alleate si limitarono a stendere rapporti, analizzare c
criticare la situazione della scuola in Germania, dare suggerimenti in vista della futura riorganizzazione, ma non ebbero mai
la possibilità di tradurre in termini di politica reale le direttive ispiratrici del loro lavoro. II Governo Militare preferì
lasciare il cömpito concreto della ristrutturazione ai tedeschi,
pur mantenendo sul suo svolgimento un continuo e spesso
severo controllo, ma limitandosi a invitare gli specialisti tedeschi a muoversi nella direzione voluta.
Un esempio tipico di questa funzione di stimolo e di controllo fu la condotta tenuta dal Governo Militare a proposito
del problema dei testi scolastici. I funzionari americani non
tardarono ad accorgersi ' che in epoca nazionalsocialista i
libri di testo, e in particolar modo i Lexebiicber e i libri di
storia, etano divenuti puri strumenti di propaganda politica, e
vietarono immediatamente l’uso di tutto il materiale scolastico
che affermava lo spirito del nazismo e del militarismo (in pratica il 100% dei testi di quelle materie che si indicavano con
il termine generale di Deutxcb/eunde). Naturalmente, una volta
’ Si veda K.-.E BUNGENSTAB, Umerziebung zur Demaleratie? Re—educution»

Politik im Bildungxweren der US—Zone, Düsseldorf 1970 e K. H. KNAPPSTEIN,
Die versäumte Revolution, in «Die Wandlung », II (1947), pp. 663-67.
2 Anzi il problema si era posto ancor prima della ﬁne della guerra: «Präsi—

dent Roosevelt [...] bemerkte bei der Durchsicht des als Morgenthau-Plan

bekanntgewordenen Memorandums des Schatzministers: Wir werden für die
Deutschen völlig neue Schulbücher schreiben müssen» (K.-E. BUNGENSTAB, op.

cit., p. 99).
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messi al bando i vecchi testi, ancor più urgentemente si pose
il problema della redazione di testi nuovi e democratici. Per i

primi due anni scolastici si mise in atto uno Scbulbucbnot—
programm che prevedeva l’utilizzazione di testi della Repub—
blica di Weimar e in seconda istanza si ricorse a testi in uso
durante il terzo Reich, ampiamente espurgati. Le commissioni
anglo-americante si resero però subito conto che questa soluzione, cui si era ricorsi per effettiva carenza di tempo, non

poteva essere soddisfacente dal punto di vista della Umerziebungspoliti/e: i testi di Weimar, per quanto scientificamente
apprezzabili, presentavano tendenze nazionaliste e militariste
difficili da dissimulare, i Lesebücber nazionalsocialisti, ancor-

ché abbondantemente censurati e privi del materiale esplicitamente fascista, non diventavano per questo più democratici.
Il Governo Militare invitò quindi immediatamente gli uomini
di scuola tedeschi alla preparazione di nuovi testi che dessero
spazio adeguato agli ideali democratici e liberali e potessero,
previa approvazione del competente ufficio alleato, essere
adottati nelle scuole a partire dall’anno scolastico 194647.
I pedagogisti tedeschi venivano in questo modo investiti
della responsabilità di fornire alla loro nuova scuola gli strumenti di lavoro più importanti e non persero l’occasione che
era loro offerta. Se anche la produzione materiale dei testi
dovette procedere a rilento per difficoltà oggettive (soprattutto a causa della mancanza di carta), tra il 1946 e il 1947

un gran numero di manoscritti fu inviato agli uffici del Governo Militare e la maggior parte di essi poté passare, pur con
qualche difficoltà, la rete dei controlli e delle censure, le cui

maglie, in conseguenza dell’evolversi della situazione politica,
si andavano via via allargando '. Certo la situazione era del
tutto particolare: autori e editori, quantunque lavorassero
formalmente in piena indipendenza, dovevano comunque ade” « Für die Zeit von Mai 1946 bis April 1947 wird über ein sprunghaftes Ansteigen der eingereichten Manuskripte berichtet. Von 371 in dieser Zeit überprüften

Manuskripten wurden 230 zugelassen, 137 mußten geändert werden und 4 wurden

zurückgewiesen » (K.-E… BUNGENSTAB, op. cit., p. 106). Per una descrizione precisa
dei. procedimenti che portavano all’approvazione dei testi e alla loro introduzione
nelle scuole, limitatamente alla zona d’occupazione britannica, si veda R. KOCH, Wo
bleiben die Lebrbücberl in «Die Schule », I (1946), pp, 22—3.

\
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guarsi alle direttive degli Alleati se volevano che i testi potessero essere adottati nelle scuole, dovevano cioè porsi il pro—
blema di come preparare opere nuove, con caratteristiche del
tutto diverse, in parte opposte, da quelle del passato. Per
un’operazione di revisione come questa mancavano però,

posto che fosse presente la volontà politica di portarla a buon
fine, le basi teoriche. Si diede perciò vita sulle riviste specializzate a una discussione sul futuro del Lesebucb tedesco, la
quale, iniziata un po’ timidamente nel 1946, continuò e si
ampliò negli anni successivi, grazie anche al fatto che ormai i
primi nuovi testi erano usciti in tutti i Länder e avevano

contribuito ad alimentare la controversia. La discussione, che
ebbe una parte fondamentale nello sviluppo del Lesel'ucia
fino alla metà degli ‘anni sessanta’, fu dunque provocata dalle
istanze della politica anglo-americana di “ Umerziehung zur
Demokratie ”; e nacque come un confronto del mondo della
scuola tedesca con le nuove idee, sia che i singoli autori
esprimessero la loro approvazione e disponibilità al cambiamento, sia che, come più spesso accadde, considerassero la

loro azione una risposta polemica alle pretese alleate. Bisogna
però notare che, se il progetto di Umerziebung fornì il primo
spunto alla discussione, quest’ultima andò ben oltre, almeno
cronologicamente: proseguì anche dopo la fondazione della
Repubblica Federale e si può dire che da allora, pur attraversando fasi diverse e dibattendo sempre nuovi problemi, non si
sia più del tutto interrotta. Esaminate più in particolare le
diverse prese di posizione e in generale tutto lo sviluppo
della discussione dal 1946 al 1956, cogliendone, ove sia

possibile, gli agganci con la realtà politica e culturale di quegli
anni, è il compito che ci proponiamo.

II
Il primo a scendere in campo su « Die Wandlung », forse
1a più prestigiosa rivista tedesca dell’immediato dopoguerra,
diretta da Dolf Sternberger insieme a Karl Jaspers, Werner
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Krauss e Alfred Weber, fu Gerhard Storz col suo saggio
Vorbermerkungen fiir ein leiinftiges Lexebucb ‘. Storz da
una parte rifiutava esplicitamente di riallacciarsi alle esperienze passate e negava validità alla noziOne diltheyana di
Erlebnis, che era stata al centro della teoria didattica nel periodo di Weimar, dall’altra si rifaceva però ampiamente, pur
non volendo riconoscere il suo debito, alle concaioni dei
Kunsterzieber 5 e insisteva sul valore di per sé educativo dell’opera d’arte. Per lui la scuola, con gli strumenti a sua dispo-

_
L

sizione (nel caso specifico il Lexebucb), non si doveva limitare

a trasmettere nozioni, ma aveva il còmpito di favorire la formazione civile dei giovani:
Dam die Auswahl aus dem deutschen Schrifttum soll nicht dem dienen, was man

früher literarische Bildung' oder künstlerisches Erlebnis’ zu nennen liebte, sondern sie will dem Lehrer die Möglichkeit geben, werdende Menschen in ihrem

Wuchs zu befördern. Wenn die Schule über die Absicht hinaus, Kenntnisse zu
{
u

„
;“

‘ In « Die Wandlung », I (1946), pp. 221-29; Storz si riferiva al Deutxcbe:
Lexebucb Ilir böbere Schulen, da lui curato e edito da Klett ne} 1949.

5 Il movimento detto della Kunstefziebung nacque negli anni a cavallo tra il

XDK : il XX secolo con lo scopo di applicate alla pratica scolastica, segnatamente allo
studio della letteratura e dell’arte, la filosoﬁa di Wilhelm Dﬂthey. Il principale
momento di novità rispetto alle teorie pedagogiche del passato fu il mutato rapporto
tra l’opera d'arte e il fruitore, nel nostro caso lo studente, il quale non poteva più
permettersi un atteggiamento critico, di distacco e di studio, ma doveva ‘vivere’
l’opera d’une, accettarla come verità assoluta, senza tener como delle circostanze

esterne che su di essa avevano inﬂuito.

In séguito aﬂ’affermnrsi dalla Kunxterziebung anche il Lexebucb tradizionale
subì alcune modificazioni: da una parte venne concesso uno spazio molto maggiore
alla poesia, evidentemente considerata come quintessenza dell’arte, e al suo interno

alla poesia romantica per le su: particolari doti di ‘ingenuità’ c atmosfera, dall’altra

si riﬁutò di fare del Lesebucb un’antologia della letteratura tedesca, giacché ci si
basava su un: teoria critica palesemente estetica, e si preferì mantenere la vecchia
strutturazione del testo secondo criteri meramente contenutistici.
Strettamente connessa alla Kunsteniebung fu la ]ugendxcbriftbewegung, che
negli ‘anni venti’ e poi ancora dopo il 1945 propose la sostituzione del Lexebucb
con una serie di Ganzxcbrillen. Nati praticamente nel 1899, quando apparve un

fortunatissimo e in séguito più volte ristampato scritto di Heinrich Wolgast, Dax

Elend unserer Jugendliteratur, e sorti come reazione alla politicizzazione della smola nel periodo guglielmino, questi due movimenti giunsero più tardi, facendo da
tramite la svalutazione degli elementi razionali in campo artistico e il giudizio

entusiastico su ogni manifestazione di mlmra popolare, a posizioni apertamente

nazionalistiche. Nel dopoguerra, tra gli specialisti che in maggior misura si ispirarono agli ideali dei ‘Kuustexzieher’ furono, su posizioni diverse, Storz e Wilhelm

anemann, autore nel 1927 di Da; Erbe Walgnsts, che in séguito aveva pubblicato
alcuni romanzi storici dedicati ai ragazzi ricalcando fedelmente le direttive della
propaganda nazionalsocialista.
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vermitteln, sich zutraut, zu erziehen, und zwar eben indem sie Kenntnisse vermittelt, so muß sie sich eins Ziels für solche Erziehung bewußt sein“.

L’accento posto sulla funzione educativa della letteratura e
del Lesebucb poteva e forse voleva essere inteso come una
concessione ai princìpi della Umerziebungspoliti/e; si trattava
in realtà di un pensiero vecchio di almeno un secolo. Né più
nuovi erano i valori che il Lesebucb avrebbe dovuto propugnare, le forze ideali che Storz riteneva necessarie per supe_rare i disastri del nazismo e le difficoltà del dopoguerra:
“ Nüchternheit, Stille, Maß ", più ‘virtù cavalleresche’ che

prese di posizione politiche atte ad affrontare la realtà tedesca
del 1946.

Altrettano rivolto verso il passato era il cànone di letture
che veniva proposto. Il genere preferito era la favola, per la
sua qualità di sicura guida morale:
Es gibt eine uralte Gattung in dem Schrifttum eines jeden Volkes, in welcher die

Tugend des Maßes nach all ihren Seiten hin ansichtig wird: die Fabel. Vor
das jugendliche Auge treten Lamm, Fuchs, Wolf und Löwe als abgekürzte und

vergrößerte Signaturen des Menschlichen. So wird der Blick früh von der
rückbezogenen Selbstschau hinweg auf die Gattung, auf Welt und Gesellschaft
geführt und erst auf solchem Umweg gelangt er zum Ich. [..,].
Denn die Zeit ist aus den Fugen und nicht exst seit gestern wissen wir das.

Welche Lehre wäre bei solchem Weltstand nötiger als die stete und möglichst
verläßliche Unterscheidung zwischen Gut und Böse?”

Gli autori che Storz si proponeva di accogliere nel suo Lesebucb erano quasi esclusivamente i grandi della classicità tedesca e i romantici, mentre veniva rigettata ogni pretesa di

modernità:
Von jenen Richtpunkten [Nüchternheit, Stille, Maß] geleitet, den Blick zugleich
auf das gerichtet, was in dem Wort 'Abeudland’ für uns bschlossen liegt. wollen
wir aus dem Bereich des deutschen Schrifttums Gültiges aussehen und in passender Fügung vorlegen. Mag die Zeit auch ein frngwürdigü Gericht üben, so
werden wir doch cine ungefähre Grenze zwischen 1860 und der Gegenwart im

‘ G. STORZ, l.c.‚ pp. 223-4.
7 Ivi, pp. 227-8.
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allgemeinm nicht überschreiten, in der Hofﬁnmg, innerhalb solcher mezm das
Gesichene anzutreffen und vor Mißgriffm am ehesten sicher zu sein“.

Le poche eccezioni confermavano la regola:
Wenn dennoch einzelne Spätere und sogar Mitlebende in unserer Sammlung
auftreten, so lag der Grund der Ausnahme einerseits in der Gattung, die sie
erstmals oder deutlicher vertreten, anderseits darin, daß sie, Christen und Dichter
zugleich, eine seit einem Jahrhunderte ruhende große Überlieferung gültig wieder

aufnehmen '.

Certamente le proposte di Storz rappresentavano un deciso
ripudio della esperienza nazionalsocialista e della vecchia

“ deutschkundliche Bewegung”‘°, i cui cànoni letterari si

l
“

erano appoggiati quasi esclusivamente alla “ völkische Literatur ”, ma arrivavano a un rifiuto totale e ingiustificato sia
dell’ultimo secolo di storia tedesca che della realtà presente;
e la sua visione della vita civile e politica moderna si rivelava
ristretta e del tutto inadeguata, se pensava di poter educare le
giovani generazioni alla democrazia attraverso le favole. Nono—
stante questi grossi limiti il saggio di Storz ebbe un’impor—
tanza fondamentale perché, in sede qualificata, apriva un dibattito che tutti sentivano necessario e sottoponeva al giudizio
° Ivi, 17.228.
' Ibid.

“‘ La « deutschkundliche Bewegung » si affermò nel panorama pedagogico ted5c0 a partire dal 1910 in polemica con le concezioni della Kunslerziebung, raggiunse gradualmente posizioni di predominio negli ‘anni venti', fino a trionfare
completamente durante il terzo Reich, quando gli insegnamenti di lingua, letteratura,
arte, storia e geograﬁa tedesche vennero riuniti sotto la denominazione onnicomprensiva di Deulrcbkunde. Il fine dichiarato di questa non era di fornire un'istruzione sdemiﬁm o artistica, ma di preparare giovani al futuro inserimento nella
«deutsche Volksgemeinschaft» ispimndo rispetto e dedizione assoluti allo stato
nazionale. Un ideale, come si vede, certo non nuovo, ripreso anzi integralmente
dai modelli pedagogici correnti nell’età guglielmina, radicalimti però attraverso
l’esasperata affermazione del nazionalismo sciovinista conseguente alla sconfina del
1918. I principali esponenti di questa corrente furono Severin Rüttgers, Johann
Georg Sprengel, curatore del Handbuch lù'r Deutxcbkunde, Walter Hofsmetter e
Ulrich Peters, fondatore della «Zeitschrift für deutsche Bildung ». Nello stesso
àmbìto ideologico, ma su posizioni più moderate, si collocarono Erich Weniger e
Hermann Nohl, autore nel 1926 di Zur deutschen Bildung, il quale continuò a

pubblicare durante il nazismo e diresse nel primo dopoguerra, insieme a Weniger e

3 Wilhelm Flimer, la rivista «Die Sammlung ». Dopo il 1945 Nohl e Weniger,
potendo appoggiarsi su un’attività distribuita lungo l’arco di un trentennio, furono
tra i più decisi assertari di una continuità ideologica tra la Repubblica Federal: e
la Germania degli unni di Weimar.

L——

388

Franco Patente

generale scelte personali concrete e precise. Inoltre, nel bene
e nel male, proponeva già alla discussione i temi che sarebbero
stati approfonditi negli anni successivi: la doppia funzione,
di informazione letteraria e di educazione civile, del Lesebucb,

la questione dei criteri secondo i quali comporre il cànone di
letture, la necessità da parte della cultura tedesca del dopo-

guerra di riallacciarsi a una, alquanto vaga, tradizione europea
cristiana e occidentale, che si opponesse tanto alla passata barbarie nazista quanto alla minacciosa espansione comunista.

Ma il suo apporto principale, certo il più carico di cqnseguenze,
fu — nella sua svalutazione della storia, nel rifugiarsi nella
classicità, nella quanto mai sintomatica predilezione per la
morale spicciola delle favole — quello di tenere il Lesebucb
il più possibile lontano dalla politica, impedendo in tal modo
che si desse mano a un rivolgimento generale della forma e
della funzione da esso tradizionalmente assunte. Il Lexebucb
di cui Storz tracciava nel 1946 le linee fondamentali si discostava tipologicamente assai poco dal testo, allora già più che
centenario, di Wilhelm Wackernagel ".
Un secondo intervento assai rilevante fu quello di Franz

Hirtler ospitato sul finire de] 1946 dalla rivista « Schola » “,

che già nel titolo — « Literariscb » oder erzieberixcb? Zeitgemäße Gedanken zur Lesebucbfrage —— si riallacciava a una
polemica nata al principio del secolo con la comparsa del movi—
mento della Kunsterziebung. I Kunsterzieber erano stati i
propugnatori del Lexebucb letterario, cioè di un tipo di testo
che si dedicasse esclusivamente a educare i giovani alla com—
prensione dell’opera d’arte, senza preoccuparsi di opportunità
politiche né proporsi di essere strumento di formazione civile
secondo i modelli tradizionali. La loro azione aveva avuto,
sopratttuto negli ‘anni venti’, un certo successo, senza però

che il Lexebucb da loro creato arrivasse realmente a posizioni
“ Il Deum‘be: Lembucb di Wackernagel, pubblicato nel 1843, è considerato
da Helmets, nella sua Geschichte de: deutxcben Lexebucb: in Grundzüge», Stuttgart 1970, iI capostipite di tutta ’una categoria: il «Lesebuch im Dienst einer
bürgerlichen Gesinnungsbildung dutch Dichtung »; e proprio in questo tipo, ad

onta di tutte le innovazioni, si inseriva anche il Lexebucb di Sion.

" F. HIRTLER, «Uterariscb» oder erzieberixcb? Zeitgemäße Gedanken zur
Lexebucb/mge, in «Schola », I (1946), pp. 180-93.

11—
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di predominio; durante la Repubblica di Weimar, benché tutti
gli specialisti si professassero seguaci della Kunsterziebung,
si finì per dar vita a un tipo di Lesebucb che si divideva più o
meno equamente tra l’istanza artistica e quella strettamente
politica, in senso nazionalista e militarista, ereditata dall’età

guglielmina e propugnate; dalla “ deutschkundliche Bewegung ". La supposta antitesi literariscb/erzieberixcb, valida
in linea di principio, si era così ben presto trasformata nella
prassi in un’endiadi, secondo la comoda formula della « Erzie-

hung durch das Schriftturn », della quale si sarebbe in séguito

appropriata anche ’la didattica nazionalsocialista; e anche il re-

cupero della vecchia contrapposizione da parte di Hirtler non
era altro che un artificio retorico.
Hirtler, prendendo a modello 10 Scbatzkäxtlein des rhein—
ländiscben Hausfreund: di Hebel, proponeva un compromesso

tra mòmento etico, estetico e scientifico“ in pieno accordo

}

con quelli che erano stati i risultati dell’elaborazione didattica
del primo Novecento: non era casuale che il suo scritto si
aprisse con un’esortazione a riallacciarsi, « anche nella questione del Lesebucb come nei più importanti problemi della
ricostruzione culturale », a quella linea di sviluppo che era
stata violentemente interrotta dal nazismo nel 1933. Occupandosi poi più particolarmente e in concreto dei futuri Lese»
bücher, Hirtler sollevava due ordini di problemi che abbiamo
già trovato trattati nel saggio di Storz. Anch’egli respingeva il
confronto con il passato prossimo e sottolineava una pretesa
apoliticità della scuola:

„
@

|
}

Man wird also in die neuen Bücher 'nicht Lesestücke oder Gedichte bringen,
die gegen Militarismus, Nationalismus und antichristliches Neuheidentum [...]
unmittelbar Stellung ne.:hmen und dabei ìa auch das zu Bekämpfeude wieder in
ein bella Licht rücken, Auch [...] wird 5 gut sein, in den neuen Lcsebüchem
iede Polemik gegen die einstige Erziehung im HI-Ungeist zu vermeiden, in die
Ideen, Absichten und Taten des Nationalsozialismus, überhaupt zu berühren.
Sollte das nicht überhaupt die Haltung der Schule den politischen Fragen gegenüber sein? “

&
"

“ Il che significava tomate a fare de] I_‚exebucb un Subbucb, secondo sche-

mi che xisalivano addirittuxa al Sei e Settecento e che, quando Hirtlcr scriveva,
non venivano più praticati da almeno un secolo…
“ F. Hnuex, Lt., p. 186.
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Inoltre veniva messo in rilievo come i] Lesebucb dovesse farsi

portatore dell’eredità culturale cristiana e occidentale:
Dem Schüler der Oberklasscn Wird in einigen Lesestücken auch vor Augen
geführt werden können, daß das Eumpäcrtum außer durch das Erbe der griechischrömischen Kultur vor allem durch das Christentum seine Grundlage erhielt und
daß das Heilige Römische Reich Deutscher Nation [...] ein europäisches Uni»

versalreich bedeutete. Daß das Clm‘stmrum nicht nur in der christlichen Schule,
sondern auch in ’wcldichen’ Schulen den Grundton der geistigen und seelischen
Haltung des Lesebuchs bestimmen muß, wird jedem klar sein, der die Kultur dts

Abendlandcs und die deutsche Volkskultur tiefer erfaßt hat“.

Le tesi di Hirtler si qualiﬁcavano dunque, per teoria didattica
e per visione politica, come oggettivamente reazionarie, oltre

a fornire un esempio lampante di quell’atteggiamento che sarebbe in séguito stato sussunto sotto la dizione “ unbewältigte
Vergangenheit "; solo in alcune brevi frasi si affermava la
necessità che venisse garantito l’accesso al Lesebucb delle con—
cezioni pacifiste e che il quadro storico presentato dai nuovi
testi fosse « più imparziale che intorno al 1920 ».
Se i primi interventi nella discussione avevano tifiutato
l’idea di un mutamento profondo del Lesebucb rispetto al
passato, preferendo più o meno esplicitamente inserirsi nel
solco di una tradizione ormai secolare, il 1947 si apriva su
prospettive di deciso rinnovamento o comunque di critica.
Heinz _Ruppel, ancora sulle pagine di « Schola », rispondeva
a breve distanza di tempo alle tesi di Hirtler presentando un

quadro assai differente ". Egli rifiutava prima di tutto la

assunzione, propugnata da Hixtler, dei testi dell’età di Weimar
a modelli dei nuovi Lexebù'cber del dopoguerra:
Es erscheint mir besser, daß man sich einen Zeitlang mit Lesebogen behilft. als

daß man allzu rasch neue Lesebücher in enger Anlehnung an di: Zeit vor 1933
herausgibt. GewìB können wir aus dieser Zeit vieles ohne weiteres übernehmen,
vieles ist jedoch anders zu gestalten “.

" Ivi, p. 188.
“‘ H. RUPPEL, Zur Frage de: deutschen Lesebucb: für Höhere Schulen, in

« Schola », II (1947), pP. 140-47.

" Ivi, p. 141.
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La novità maggiore era però il riconoscimento da parte di
Ruppel del fatto che la scuola — e nel caso specifico il
Lexebucb — aveva avuto negli anni passati un’influenza politica deteriore sulle giovani generazioni e che al malfatto bisognava porre rimedio mettendo in risalto ideali nuovi di tol—
leranza e di pace:
Wir müssen unsere Jugend nicht nur zu geistig aufgeschlossenen, sondem auch
gleichzeitig zu politisch denkenden Menschen erziehen. [...] Wir müssen sie auch
mit einem andern Geschichtsbild vertraut machen. Wer die Dinge mit klarem
Blick sieht, weiß, daß so manches, was dns deutsche Volk viele Jahrzehnte
hindurch bewunderte und vergötterte, mithalf, den Weg für das Dritte Reich
zu bereiten und somit Ursache war an unserem heutigen Unglück. [...] Nur
eine Jugend, die erfüllt ist vom Geist der Versöhnung, der Zusammenarbeit der
Völker in friedlichen Wettbewerb unter Ausnützung aller geistigen und physischen Kräfte, wird ein neues und besseres Dutschland aufbauen können “.

Nelle parole di Ruppel si sentiva ben chiaro il desiderio di
rompere col passato e di far propri quei valori che le potenze
alleate, quanto meno in una prima fase, avevano posto a caposaldo della loro politica di rieducazione.
Molto distanti dalle posizioni dj Ruppel, ma anch’esse di
critica all’immagine tradizionale del Lesebucb, furono le richieste avanzate con grande decisione da Wilhelm Fronemann
ancora nel 1947 ". Fronemann, che negli ‘anni venti’ era stato
uno dei rappresentanti principali della [ugendscbriftbewegung
e durante il terzo Reich un propugnatore attivo (anche come
autore di libri per ragazzi) di un « volkstümliches Jugendschrifttum », definiva il Lexebucb frutto di una concezione

pedagogica invecchiata, la cui sopravvivenza era permessa
solo da una classe insegnante conservatrice — accusata di
« engstimige Schulmeisterei » _ e dalla scarsa disponibilità
al rinnovamento da parte delle case editrici, legate a considerazioni di ordine economico. La sua proposta era di sostituire

„

" Ivi, p. 144.
“ W. FRON‘EMANN, Zur Lage der Schullexekunde, in «Pädagogische Rund-

‘

schau », I (1947), pp. 268-75. Altri scritti di Fronemann, sullo stesso argomento
e con ‘le stesse proposte, sarebbero apparsi in seguito su «Die Schulwarte» e
«Welt der Schule », sintetizzati poi nel volume Schrifttum und Erziehung, Ratin-

gen 1951.
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il Iﬂebucb tradizionale con una serie di Einzelscbriften, un

sistema che, soppiantando il principio didattico dell'antologia,
desse modo al lettore di avvicinarsi all’opera letteraria nella
sua completezza. L’intervento di Fronemann, in quanto metteva in questione la stessa esistenza del Lesebucb, poteva sem—
brare l’attacco più rivoluzionario alla tradizione da quando era
stata aperta la controversia; in realtà si trattava esattamente

del contrario. Il modello si trovava infatti nel passato, precisa—
mente in quel ‘Hamburger Lesewerk’ consistente appunto in
un’ampia raccolta di volumi in edizione economica, che aveva
rappresentato lo sforzo più ambizioso e fortunato dei Kumter—
lieber. Fronemann, che avrebbe in séguito accusato i Lesebücber del dopoguerra di costituire un grave passo indietro rispetto alle elaborazioni teoriche del periodo precedente al
nazismo, non forniva dunque a sua volta un esempio di posizione avanzata, come ancor più chiaramente dimostrava la
sua proposta di una Lebrplam'iberxicbt. Le uniche novità rispetto ai modelli correnti erano l’inclusione nel programma
della poesia drammatica (genere normalmente non accolto nei

Lesebücber) e di alcuni autori stranieri (Andersen, Tolstoj);

ma la posizione di primo piano concessa a saghe, favole popo-

lari e Vallesbﬁcber " e il richiamarsi, per le letture delle ultime
classi, alle “ Preußische Richtlinien für die Höheren Schulen ”

facevano risaltare le concezioni didatticamente conservatrici
del suo autore.
Ad ogni modo, anche se portato da posizioni di retroguardia
l’attacco al Lesebucb era assai violento e tale da non poter
passare inosservato; gli fu anzi risposto sullo stesso numero
della « Pädagogische Rundschau ». Il direttore della rivista,
Joseph Antz, fece precedere l’articolo di Fronemann da una
nota in cui si dissociava dalle affermazioni del collega e
richiamava l’attenzione dei lettori su un breve intervento
in cui, a distanza di poche pagine, veniva sostenuta la tesi
°° La predilezione di Fronemann per la leggenda popolare …ed eroica :: per il
Vollubucb era riaffermata in ]ungendxcbrifttum und Scbullesebucb (in « Die Schulwarte », II [1949], pp. 338—44) e in Die Bedeutung de: Volkxmärcbenr für die
Lereerziebung (in «Welt der Schule », [1949], pp. 250-4), dov’era meglio moti—
vata con argomentazioni prese a prestito dalla peggiore ideologia välkixcb.
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esattamente opposta: « Wogegen wir uns wehren, das ist
gegen die ausschließliche Verwendung von Ganzschriften im

Literaturunterricht » ”.
La presa di posizione più articolata e approfondita di que-.
sto primo periodo veniva espressa l’anno seguente in un

articolo di T. ]. Leonard ancora sulle pagine della « Pädagogi-

sche Rundschau » ". Leonard, che scriveva in qualità di mem-

bro dell’inglese « Textbook Section », denunciava anzitutto il
pericolo che gli editori dei nuovi Lesebücber accogliessero
acriticamente nei loro testi i contenuti culturali trasmessi dalla
tradizione della Germania guglielmina: militarismo e nazionalismo. Chiedeva inoltre che fosse drasticamente ridotto lo
spazio dedicato solitamente alle favole, alle saghe medievali,
alle ballate romantiche, tutte componenti che determinavano
il distacco tra il quadro della realtà presentato dal Lesebucb
e i problemi della vita civile nella società industriale del XX
secolo. Contro queste tendenze venivano proposti due rimedi:
l’apertura del Lesebucb alla letteratura internazionale e l’allargamento del cànone di letture a comprendere autori moderni
e contemporanei, in netto contrasto quindi con le istanze di
‘classicità’ espresse due anni prima da Gerhard Storz. Leonard
si spingeva ancora più oltre nelle sue istanze di rottura col
passato e osservava molto opportunamente che in quegli anni
si presentava agli uomini di scuola democratici tedeschi la
prima, preziosa e forse unica possibilità di interrompere la
continuità di quell’educazione autoritaria, nazionalista e militarista che durava almeno dalla fine dell’Ottocento:
Heute bietet sich die einzigartige Möglichkeit, sich endlich von der durch über-

trieben nationalistischc mystische Züge bestimmten Gestaltung der Schulbücher

]oszumachen und etwas völlig Neues an ihre Stelle zu setzen, Nachdem ent
einmal dieser Bruch vollzogen worden ist, ist es verhältnismäßig leicht, neuartige
Büdmr, die in die heutige hit passen, zusammenzustellen. Es muß offen gesagt
werden: besser 'unmer noch gar kein Lesebuch, als einen bloßen Abklaßch der

alten Lesebücher “.
“ K. THEME, Um den Gebrauch der Antbolagie au] der Oberstufe der
Höberen Schulen, in «Pädagogische Rundschau », I (1947), pp. 279-80.
” T. ]. LEONARD, Die Frage der dealxcben Lesebücber. Zweck: eine: geistige»

Ruckgx nacb vorwärts, in « Pädagogische Rundschau », II (1948), pp. 202—7.
Ivi, p. 206.
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Nello scritto di Leonard comparivano i temi fondamen;a1i
che avrebbero animato la critica al Lesebucb fino al 1960:
il riconoscimento che i testi del secondo dopoguerra seguivano
ancora fedelmente schemi vecchi di un secolo, la dimostra-

zione dell’assoluta inadeguatezza dei contenuti del Lesebucb,
e di conseguenza dell’immagine della realtà —- di cui esso si
faceva veicolo —— nei confronti del mondo moderno, la chiu-

sura alla migliore letteratura internazionale in contrasto col
suo conclamato carattere ‘letterario’. Il punto di vista era
quello della “ Umerziehung zur Demokratie ", e non a caso le
osservazioni critiche più acute, le proposte dotate di maggior
carica innovatrice venivano non da pedagoghi tedeschi, ma da
parte alleata: in accordo con le tesi di Leonard, i funzionari
del Governo Militare americano avevano chiesto un rovesciamento del quadro storico»politico tradizionalmente fornito
dalla scuola tedesca, tentando di mettere in primo piano gli
elementi democratici e liberali dello sviluppo nazionale, senza
però trovare alcun séguito.
Contrariamente alle aspettative, il contributo di Lea

Hard“ non infiammò la polemica, ma sembrò invece smor-

zarla, quasi che gli specialisti tedeschi fossero rimasti attoniti
di fronte a tanta impudenza; anche nei casi in cui le proposte
della « Textbook Section » diedero lo spunto a ulteriori prese
di posizione, si cercò di ridurre la portata dei problemi sollevati
a dimensioni più comode e abbordabili. Cosi, sul finire del
1948, l’attenzione si spostò su un aspetto indubbiamente secondario dello scritto di Leonard. Già in precedenza c’era stato
un intervento che protestava contro un esagerato ricorso alle
favole nell’educazione scolastica dei bambini”, e Leonard,

toccando l’argomento, aveva anch'egli lamentato questo inconveniente. Contro l’attacco alla tradizione pedagogica tedesca
protestarono prima Werner Lenartz, piuttosto violentemente,

poi, in maniera più sfumata, il direttore della « Pädagogische
Rundschau » Joseph Antz in un articolo in cui affrontava
“ Va osservato che la direzione della rivista vi aveva prudentemente premesso

una nota in cui precisava di non essere in alcuni punti d'accordo con l’autore.
” ]. MEINERZHAGEN, Sollen wir bei der Erziehung des Kinder Märcben verwenden?, in « Pädagogische Rundschau », II (1948), pp, 169-71.
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anche altre questioni inerenti il futuro del Lßsebucb ”. Antz
assunse il ruolo di mediatore tra gli estremi, difese il valore
pedagogico della favola, ma contemporaneamente si oppose
a un suo troppo ampio accoglimento nei Lesebücber, L’importanza vera del suo breve intervento consisteva però nella
sua funzione apertamente riduttiva, tesa a deviare il dibattito
su temi inoffensivi. Dopo che, partendo se si vuole da istanze
opposte, Fronemann e Leonard avevano posto in questione i

contenuti, la funzione e la stessa esistenza del Lexebucb, uno
specialista del prestigio di Antz, direttore della più importante
rivista pedagogica di quegli anni, ridimensionava tutta la problematica emersa durante il dibattito a una questione di favole:
« Man spürt, daß angesichts der besonderen pädagogischen
Situation der Zeit die erneute Überprüfung des Volksmärchens
bzw. seines erzieherischen Wertes als ein dringliches Anliegen

“

l‘unico passo in cui apertamente si confrontava con Leonard:
« Wir halten die Kritik Leonards überhaupt in dern Punkte
ﬁir durchaus berechtigt, wenn er die weitgehende Bevorzugung der sogenannten Volksepik tadelt » ". Il che equivaleva a un implicito rifiuto delle altre, ben più importanti,
argomentazioni di Leonard, che non venivano discusse e
neppure ricordate, ma semplicemente passate sotto silenzio.
Era questo un segno indiscutibile che, da parte di certi ambienti scolastici tedeschi, le scelte, qualunque potesse essere
il corso ulteriore della controversia sul Lexebucb, erano già
state fatte.
Ormai i primi Lexebücber del nuovo periodo erano in circolazione, e la discussione abbandonò in parte i problemi generali per dedicarsi a una critica circostanziata dei singoli testi.
Un tentativo di fondere i due momenti fu compiuto dalla redazione della « Pädagogische Provinz », che nel numero dell’aprile 1949, nell’àmbito di una discussione più ampia _su
tutto il complesso della riforma scolastica, invitava lettori e

:\
‘
‘

empfunden wird » ". Sintomatico del suo atteggiamento era

|
W

“ W. LENARTZ, Van der erzieberixcben Kraft dex Märchen, in « Pädagogische
Rundschau », II (1948), pp. 3306; ], ANTz, Zur Lesebutb/mge, ivi, pp. 414-6.

: {L’Adm-z, Lt., p. 414.
l
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collaboratori a esprimersi su alcuni problemi del Lesebucb
. tedesco. Anche in questo caso, però, il dibattito nasceva in
gran parte privato della sua vitalità, poiché ai lettori si chiedeva unicamente di rispondere a domande già fissate: quali
Lexextücke tradizionalmente presenti dovessero essere eliminati nei nuovi testi, quali dovessero essere mantenuti, quali

accolti per la prima volta. Erano cioè solo i contenuti che venivano sottoposti & critica, mentre struttura e funzione del
Ixsebucb erano considerate ancora valide @ attuali: il rifiuto
di affrontare una decisa riforma del Lexebucb che andasse
oltre i piccoli ritocchi resi necessari dal mutare dei tempi,

espresso per la prima volta nel 1946 da Hirtler, tre anni dopo
si era dunque fatto generale. Come era prevedibile, da una
discussione che non poteva svilupparsi liberamente non emersero elementi nuovi ; le numerose critiche nei confronti di testi

troppo legati alla tradizione, le cui scelte letterarie ignoravano
del tutto i contemporanei, dimostrarono però che la classe
insegnante tedesca non era soddisfatta degli strumenti didattici
dei quali l’interesse economico delle case editrici e il conservatorismo dei curatori la costringevano a servirsi. Venne criticato
in particolare anche il Lesebucb di Storz, accusato di non essere
adatto ai ragazzi e di non avere alcun rapporto con la realtà
del suo tempo. Storz rispose confermando che il suo intento, in
nome dell’arte, era stato proprio di evitare ai lettori un impatto troppo diretto col presente:
Es is! wohl zu bedenken, ob man an den Dichter die Forderung der Zcimähe
überhaupt stellen darf. Im Symbolischcn, dem Grunddmrnkter aller Dichtung,
wird ia eben existenzielle Gegenwart gewonnen, dadurch, daß die historische
Gegenwart überwunden werden ist: Präsenz ist an die Stelle der Aktualität

getreten, eine Begegnung ist zum poetischen Fall oder Modell geworden ".

Quanto al canone di letture, rimaneva fermo nella sua opinione

che il criterio più appropriato per un Lesebucb del )QC secolo
fosse la classicità: Goethe, Hebel, Gotthelf, Stiftet.
.” G. S'ronz, Nochmal! zu einem Lexebucb, in « Pädagogische Provinz », III
(1949), pp. 682-7; il passo citato è a p. 686.
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Lo specialista più autorevole che partecipò al dibattito
sulla « Pädagogische Provinz » fu Willi Himmerich, già colla-

boratore di Gottfried Stein nella stesura di Die Silberfracbt,

senza dubbio il Lesebucb piü modemo di quegli anni: ma
anche il suo contributo, che dibatteva i rapporti tra Sachbuch
e literarisches Lexebucb, aveva un'aria di de'ja-vu ”. Himmerich
riconosceva due tendenze fondamentali che nella storia del
Lexebucb si erano divise il campo: un punto di vista scientifico, secondo cui il Lexebucb doveva avere una funzione complementare allo studio di altre discipline (storia, geografia,

educazione civica e il cànone veniva determinato da criteri
unicamente contenutistici; e un punto di vista letterario, secondo cui il Lexebucb aveva l’unica funzione di contribuire a
formare il gusto artistico del lettore. La sua protesta era diretta
contro quest’ultimo atteggiamento che gli sembrava, a torto,
si fosse imposto negli ‘anni venti’, portando alla trasformazione del Lesebucb in antologia della letteratura tedesca. Da

*
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parte sua, Himmerich era piuttosto per un compromesso:
Der sachliche und der literarische Gesichfspunkt entscheiden über die Aufnahme
der Stücke. Es ist also eine doppelte Auswahl nötig. Das wurde bei reinen

'

r

Sachbiichem und rein literarischen Lesebüchem übersehen. Zusammenfassend
scheint folgende Entscheidung nötig: Wir fordern ein nach sachlichen Gesichtspunkten ausgewähltes literarisches Lesewerk“.

Himmerich poneva le sue richieste evidentemente senza rendersi conto che il Lesebucb era già, e ormai da molto tempo,
il tipo di testo che egli desiderava diventasse (si è ricordato
in precedenza come mai, neppure ai tempi d’oro della Kunxter—
Ziehung, il Lexebucb avesse saputo emanciparsi da preoccupazioni moralistiche e pseudo-scientifiche per trasformarsi in una
vera e propria antologia, e di ciò testimoniava la sua strutturazione in Inbaltskreixe che persisteva tenace dalla prima metà
dell’Ottocento). Semmai, il grande rilievo concesso da Hìmmerich al principio ‘scientifico' rappresentava un ulteriore

‚‘
‘

1

#
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“‘

passo indietro, addirittura ai tempi in cui-il Leselmcb em

‘1

’” W. Hlmauxcn, Allgemeine Gesicbnpunlcte fiir diz Lexebucbafbeit, in
« Pädagogische Provinz », III (1949), pp. 617-21.

‘3
v

” Ivi, pp. 619-20.
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l’unico testo scolastico e doveva per forza di cose accogliere i
materiali (Realien) propri di ogni sorta di discipline: un’esigenza quindi che nel 1949 non avrebbe dovuto trovare spazio.
Ancora sulla « Pädagogische Provinz », l’anno seguente,
comparve un articolo di Gottfried Stein che riprendeva alcune
osservazioni di Leonard e ne approfondiva la portata: l’argomento era la ricezione della saga germanica nel Lesebucb ”.
Stein riconosceva il rapporto di dipendenza tra teoria didattica
e politica:
Die germanischen Sagen haben eine andere Überlegung in die Lesebücbcr gebracht: Die Jugend sollte nationalpädagogisch beeinﬂußt werden. Nachdem die
Romantik und ihre Nachfahren die germanische Mythenliteratur der Vergessenheit
entrissen hatten, sah der neudcutsche Patriotismus der Wilhelminischen Zeit ein .
Mittel in ihr, der Jugend zu demonstrieren: so dachten, fühlten und handelten
eure Vorfahren [...]. Seitdem gehören auch die germanischen Götter— und Hel—
densagen zum eisernen Bestand aller Lesebücher, Fronemanns Buch ’Das Erbe
Wolgasts’ (1925) begründet es: ‘damit sie wieder in das Bewußtsein unseres
Volkes’ eingehen, und zwar ’vollinhalllich’. Inwiefern das alles dem Nazismus
paßt: und wie er die ’volkheitliche Bildung' für seine Zwecke ausnützte, ist

bekannt “.

Molto correttamente Stein attribuiva la responsabilità di questi
tardi frutti di una ottocentesca « völkische Ideologie » alle
teorie anticapitalistiche dei romantici. Egli protestava con
forza contro la fuga del Lexebucb contemporaneo dalla realtà
del secolo della tecnica nei miti letterari del passato e denun—
ciava la funzione politicamente regressiva di quest’operazione

culturale. Ma ancora una volta uno spunto critico che avrebbe
potuto essere fruttifero non fu raccolto opportunamente. Nello stesso anno John Barfaut ritornava sull’annosa questione
del contrasto tra Lesebucb e Ganzscbriﬂ, decidendosi a favore
della seconda, prendendo a modello il ‘Lesewerk’ amburghese
de] 1929 e ricalcando le considerazioni espresse tre anni prima
da Fronemann: ma il suo intervento non ebbe il minimo in—
” G. STEIN, Heldenmge und Schule, in «Pädagogische Provinz », IV (1950),
pp. 578-85,

== Ivi, p. }78.
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ﬂusso sui destini del Lesebucb che, almeno per l’immediato

futuro, erano ormai segnati “.

Toccö a Joseph Antz (la cui « Pädagogische Rundschau »
era recentemente passata dalla casa editrice Bachem a Henn)
tirare le somme della discussione che si era svolta in quegli
anni e che aveva portato alla comparsa dei primi Lesebù‘cber
della Repubblica Federale ”. Antz osservava, sfonandosi di
assumere un atteggiamento il più possibile neutrale, che il

Lesebucb, sostenuto dagli interessi degli editori, dalla forza

della tradizione e dallo scarso spirito innovatore della maggior
parte dei funzionari scolastici, aveva vinto la sua battaglia per
la sopravvivenza:
Am augenfìilligsten tritt die Ta'sathc hervor, daß das schon vor einem Meuschenzlter totgcsagte Lesebuch wieder da ist und sich in allen deutschen Ländern
und Landschaftén behauptet hat. [...] Besonders fällt es auf, daß das Lesebuch
sich auch im Bereich der Mittelschule und sogar der Höheren Schulen durchaus
gehalten hat “.

A suo dire il Lesebucb del dopoguerra, grazie agli sforzi dei
suoi editori, « Hüter und Sachwalter des abendländischen

Erbes », aveva trovato il giusto equilibrio fra tradizione e
rinnovamento:
Die Lesebuch-Herausgcber waren i.a. erfolgreich bemüht, sich nicht auf die
Überprüfung der schon bisher als geeignet und wertvoll angesehenen Schriftwerke
aller Art zu beschränken, sondern auch Ausschau zu halten unter solchen Werken,
die bis jeut weniger oder gar nicht beachtet wurden. [...] Auch in den
Lesebüchem ﬁir ‚die Oberstufe der Volksschule und ﬁir die weiterführenden

Schulen wird man nicht ungestraft allzusehr vom guten Herkommen abweichen.
Man sollte von der in den Jahren zwischen 1919 und 1933 gewonnenen Linie

nicht allzusehr abweichen “.

Al di là delle concessioni a mezza bocca a un cauto riformismo,
il richiamo ai modelli di Weimar assumeva addirittura una
“ ]. BARFAUT, Die Lexabucb/mge, in «Bildung und Erziehung », III (1950),
pp. 299-303.
” J. ANTZ, Gedanken über neuen Lesebücbern, in «Pädagogische Rundschau », V (1950-51), pp. 385492.
” Ivi, p. 385…
"’ Ivi, pp. 386 e 389.
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sfumatura di minaccia. Nel momento in cui Antz scriveva,

i giochi erano fatti: il vecchio Lesebucb ereditato dall’Otto—
cento aveva superato la bufera del dopoguerra e si preparava
ad altri quindici anni di assoluto predominio nel panorama
scolastico della Germania Occidentale. È significativo che Antz
considerasse come ormai unico motivo possibile di discussione
il maggiore o minore spazio concesso all’interno del Lexebucb
agli autori moderni (preferendo in questo Die Silberfmcbt, più
attuale e aperta, all’opera curata da Storz): un problema che,
in qualunque modo venisse risolto, non metteva minimamente
in discussione i princìpi del tipo di ‘Lesebuc/J borghese’ che
aveva preso l’avvio più di cento anni prima con l’opera di
Wackernagel. Il saggio di Antz chiudeva idealmente la prima
fase della controversia, che aveva contribuito a far nascere dal

vuoto culturale lasciato dal nazismo i nuovi Lexebiicber e
aveva accompagnato la Germania dall’occupazione alleata alla
proclamazione della Repubblica Federale.

III
Si è già osservato all’inizio come la discussione sul Leselmcb nascesse, oltre che dalla necessità di proporre delle basi
teoriche su cui fondare il lavoro concreto di stesura dei nuovi
testi, anche dal confronto degli ambienti scolastici tedeschi

con i principi della Umerziebungxpoliti/e. E bastato però un
rapido esame degli interventi più significativi per dimostrare
che il dibattito si allontanò ben presto dalle sue premesse, il
che è tanto più vero se riferito in particolare alle tesi che
presero il sopravvento, quelle cioè di Storz, di Hirtler, di
Antz. Questo dato di fatto dovrebbe condurre alla conclusione

che la politica di rieducazione fallì completamente proprio nel
campo dove più a fondo intendeva incidere: la riforma del
sistema scolastico. In realtà il giudizio deve essere più articolato. Se è vero che gli scopi che americani e inglesi si erano
posti immediatamente dopo la fine della guerra non furono
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in sostanza raggiunti ", è anche vero che proprio da parte delle
potenze alleate questi scopi non furono perseguiti con la
dovuta coerenza: 1a Umerziebungspolitik dovette subire, in
concomitanza con gli sviluppi della situazione politica, notevoli cambiamenti di rotta, e del resto già ai suoi inizi essa
portava al proprio interno i germi del futuro fallimento.
Sotto il termine generale di «re-education to democracy >>
americani e inglesi intendevano il complesso dei provvedimenti presi dal Governo Militare volti a favorire il risveglio,
nel popolo tedesco, di una coscienza politica che si accordasse
con i principi basilari delle democrazie occidentali. Si trattava
in pratica di fondare nella coscienza delle masse le basi ideologiche della futura Repubblica Federale: anche se, come è
ovvio, le vicende politiche che avrebbero portato alla divisione della Germania non potevano essere previste fin da
allora. Questa operazione di indottrinamento politico implicava due prese di posizione diverse, ma convergenti nell’obiettivo finale: la denazificazione e la scelta anticomunista in
funzione della desiderata restaurazione capitalista. Nell’arco
dei quasi quattro anni in cui si sviluppò la politica di rieducazione, queste due istanze, che furono predominanti in fasi
cronologicamente successive, offrono la possibilità di una periodizzazione: una fase, comprendente i due anni 1945 e 1946,

in cui vennero smantellate le strutture del potere nazionalsocialista, seguita da una seconda, dal 1947 alla proclamazione
della Repubblica Federale, in cui furono poste le basi di uno
stato democratico in chiave dichiaratamente anticomunista.
È chiaro che, se anche ambedue le tendenze coesistevano ﬁn
dall’inizio all’interno della “ Umemiehung zur Demokratie ”,

la quale altro non era che l’espressione della politica europea
degli Stati Uniti, lo sviluppo ora accennato fu determinato dal
“ K.-.E BUNGENSTAB, op. a‘t. p. 154, ricorda come un’inchiesta di opinione
stabilì che «im Herbst 1951 um 37% der westdeutschen Bevölkerung waren der
Meinung, daß insgüamt gesehen mehr Bass als Gutes an der nadonalsmialistischen
Ideologie gewesen ist. 42% glaubten, daß der Nationalson'alismus mehr gute als
schlechte Seiten gehabt hat. Der Rest der Befragten hatte keine Meinung, woraus
gefolgert wurde: wich in this context can only be safely interpreted as un an»
swer somewhat favorable to National Socialism, in view of the Opportunities

Germans have had over the past ﬁve years to learn about Nazi evils ».
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mutare dei rapporti tra le grandi potenze: nel suo secondo
momento la Umerziebungspaliti/e fu quasi esclusivamente uno

strumento del confronto ideologico con il comunismo, come

d’altra parte la nascita della Repubblica Federale Tedesca altro
non fu Che un effetto della guerra fredda ”. In un primo mo—
mento, quindi, si poté riscontrare una notevole unità d’intenti
tra americani da una parte e russi dall’altra: gli obiettivi da
raggiungere furono fissati in comune, grazie anche alla notevole astrattezza di certe formule, sicché i pedagogisti tedeschi delle diverse zone d’occupazione imboccarono indipendentemente strade che sembravano parallele “. Poi l’accrescersi
della tensione politica tra alleati occidentali e Unione Sovietica
intervenne a impedire che si procedesse concordemente in
campo culturale e favorì una strumentalizzazione ideologica
del problema scolastico.
È questo il quadro politico in cui va inserita la discussione
sul Lesebucb ed è solo tenendo conto di questa situazione che
si comprende come il suo sviluppo e i suoi risultati fossero in
certa misura obbligati. Nella zona d’occupazione anglo-americana il còmpito più urgente era favorire l’integrazione ideolc»
gica, una volta decisa quella socio—politica, nel mondo occidentale. Così si spiega il continuo richiamo che abbiamo visto
fare ai valori della civiltà occidentale: una civiltà europea
erede della cultura classica e del cristianesimo, depositaria
degli ideali di umanità e libertà, implicitamente (ancora in
quegli anni) opposta all’Oriente ateo e bolscevico. Che poi
nessuno provasse a definire concretamente questi valori, di-

mostra Che di null’altro si trattava se non di uno di quei miti,

insieme culturali e politici, ricorrenti nella storia tedesca. In

” Sulla storia della Germania dal 1945 al 1968 il lettore italiano può utilmente consultare E… COLLUTTI, Storia delle due Germania, Torino 1968. Un’opera
che più particolarmente si occupa del primo decennio del dopoguerra in Germania
è il testo di R. BADSTÜBNER e S. THOMAS, Re:!aumlion und Spaltung. Ennebung
und Entwicklung der BRD 1945—1955, Köln 1975… Lo studio, provvisto di ricche
indicazioni bibliografiche, assai ampio e ben documentato, anche se condotto con
ottica dichiaratamente di parte, è molto attento all’evolversi della situazione inter-

nazionale che determinò la nascita della Repubblica Federale (si vedano special-

mente le pp. 62-88 e 317-81).
“‘ Si veda E. WENIGEK, Die Epoche der Umerziebung, ìn «Westermanns

Pädagogische Beiträge », XI (1959). pp. 403-10 : 517—25; XII (1960), pp. 9-13 e 749.
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questo modo, ai miti sconfitti e ormai inattuali del sangue e
del suolo e del nuovo Reich (concetti che, nati nell’Ottocento,

erano diventati idee portanti del nazionalsocialismo) succedeva
il mito dell’Occidente: una svolta dettata da opportunità politiche, in netto contrasto con la tradizione, alla quale tuttavia

la scuola tedesca si adattò di buon grado. L’affermata appartenenza della Germania alla comunità delle nazioni libere dell’Occidente permetteva anche di definire il nazismo come un
‘incidente della storia’, un episodio durante il quale il popolo
tedesco aveva abbandonato la strada segnata, strada che ora
era pronto a ripercorrere: il che comportava anche la rivalutazione dell’esperienza di Weimar come primo stato democratico nazionale. Questa operazione ideologica non fu imposta
dagli alleati, ma iniziata dai tedes‘chi e portata a buon fine
sfruttando la sempre minore resistenza degli occupanti, i quali
a loro volta avevano bisogno di una Germania che si integrasse
nel modo migliore e più tempestivo nel blocco occidentale.
L’opera di convincimento non fu difficile e ad essa parteciparono anche numerosi intellettuali tedeschi residenti in
America. Un documento firmato da tredici professori tedeschi
dell’Università di Chicago mette bene in evidenza la doppia
direzione in cui si cercava di rendere la Germania vinta un

partner accettabile per i vincitori ". Il testo, prendendo spunto

dall’esame del rapporto steso dalla “ Education Mission to
Germany ”, ribadiva la concezione che la riforma del sistema

scolastico avrebbe dovuto essere la pietra angolare della politica di rieducazione e raccomandava di Iasciarne la realizzazione
ai tedeschi nella convinzione « daß innerhalb det deutschen
Erziehungstradition schon eine Fülle von Hilfsquellen zu die—
sem Zwecke finden » ". La scuola avrebbe dovuto condurre lo
studente alla comprensione « della dignità umana in rispondenza ai canoni della cultura occidentale ». E così continuava:
Für einen Unterricht, der nach diesen Emiehungszielen strebt, ﬁnden sich in der
deutschen geistigen Überlieferung unschälzbare Beiträge. Die Werte klassischen
“ Arbeìtsgemeinschaft für deutsche Fragen an der Universität Chicago, Höhe-

re: Schulwesen in Deutschland. Ein Memorandum über den Bericht der U.S.

Educätion Mission to Germany, in «Pädagogische Welt », II (1948), pp. 88-95,
Ivi, p. 88.

J

J
\

404

Franco Potente

und christlichen Ursprungs, die für den Geist des Abendlandes und seine freiheitliche Tradition grundlegend sind, haben im Besten der deutschen Geistesge—
schichte Ausdruck gefunden. Auf dieser Grundlage sollte der Schüler sich ver.
traut machen mit den bleibenden Vorbildern und Maßstäben unseres kulturellen
Erbes. […] Das deutsche Schulsystem teilt mit der gesamten geistigen Überlie—
ferung des Abendlandes die Grundlage einer gemeinsamen Geschichte des Geistes und der Religion. Nichts kann die Befreiung dieses Schulsystem von irgend»
welchem nationalsozialistischen Fanatismus stärker befördern als der Aufbau seiner
Lehrpläne auf dem Besten des deutschen kulturellen Erbes. Das ist gleichbedeutend mit der Ermutìgung, zu seiner echten und ursprünglichen Gemeinschaft
mit der abendländischen Welt zun'ickzukehren ”.

Per i professori di Chicago anche lo studio delle lingue doveva
far sì che la gioventù tedesca potesse « onorare l’unità della
cultura occidentale ». II richiamo alla tradizione e alla religione
dell’Occidente come basi 'per la ricostruzione della società
tedesca si trovava già nell’intervento del più illustre pedagogo
tedesco del tempo, Hermann Nohl, alla conferenza di Marienau (1945), intitolato Die Aufgaben der deutschen Schule:
Unsere Schule will deutsche Menschen erziehen, die, gebildet an den edelsten
Erinnerung unseres Volks und innig vertraut mit dem abendländischen Kulturgut,
als wertvolle Mitglieder eintreten können in die Gemeinschaft aller friedliebenden
Völker. [...] Gesund an Leib und Seele. in Treue zu unserem Volk, in standhaftem Glauben an eine geistige Welt und in Ehrfuxcht vor dem Ewigen,
soll unsere Jugend mit Selbstvertrauen und in Mitvemntwortung hineinwachsen
in die schweren Aufgaben, die die Gegenwart uns auferlcgt hat “.

Nei passi citati, l’esaltazione della tradizione culturale e sco
lastica tedesca (il riferimento, per quanto implicito, è all’età
di Weimar) ha una funzione senza dubbio reazionaria e restau-

ratrice, la stessa che appelli consimili avevano nella discussione
sul Lexebucb.
Nel processo di restaurazione in atto nella Germania del
dopoguerra una parte fondamentale, soprattutto nell’àmbito
scolastico come modello didattico di educazione civica, Ia ebbe

la Partnerscbaftyerziebung “. Caratteristica principale di que“ lui, pp. 94-5.

“ Citato in E. WENIGER, Lt., p. 75.
‘5 Si veda R… SCHNIIEDERER, Zwischen A/ﬁmmlion und Reformixmux. Politixcbe Bildung in Westdeulxcbland seit 1945, Frankfurt aM. 1972, che la deﬁnisce
più esattamente: «Partnerschaftseniehung: Politische Bildung als Einübung sozialer Verhaltensweisen ».
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sta corrente di pensiero, che ebbe il suo propugnatore più importante in Friedrich Oetinger, era la negazione dell’uomo
come soggetto politico, di conseguenza il rifiuto di applicare
parametri politici al suo comportamento sociale. Il giovane
non doveva essere educato alla politica, doveva invece impa—

rare a comportarsi secondo le regole morali vigenti all’interno
della comunità, regole vòlte & ottenere il massimo vantaggio
per ogni individuo; in questo modo veniva raggiunta l’integrazione del cittadino nelle strutture sociali, senza che esse risul-

tassero minimamente messe in discussione, ma agendo unicamente sulla coscienza mediante una sorta di imperativo categorico. È chiaro che una concezione di questo genere presentava implicazioni di due tipi: da una parte il ritorno alla
concezione di una ‘Volksgemeinschaft’ in Cui fossero idealmente abolite le barriere di classe e i rapporti interpersonali si
basassero su fondamenti puramente etici, dall'altra il richiamo
a una sfera d’azione individuale e il disinteresse di fronte ai
grandi temi politici, la cosiddetta « Ohne-mich—Haltung », che
caratterizzò l’atteggiamento di gran parte della popolazione
fino al 1949 e ancora nei primi anni della Repubblica Federale.
Durch die Reduktion des Politischen auf das Minnenschlich—Kooperative und
mit der Forderung nach einer 'Verantwortungsethik’ kam die Partnerschaftseniehung dem verständlichen Wunsche gerade der Mittelschichtcn sehr entgegen, nach
dem Zusammenbruch Zuerst die eigene private Existenz zu retten, sich das ’PolL
tische’ vom Leibe zu halten, gesellschaftliche Widersprüche und deren Auswirkungen zu negieren und von einem einheitlichen Interesse aller auszugehen“.

La smaccata apoliticità della Partnerscbaftserzz'ebung, che pretendeva di risolvere le tensioni sociali del Novecento appellandosi ai principi di una « einfache Sittlichkeit », avrebbe dovuto dimostrare da una parte l’impossibilità di cambiamenti
rivoluzionari di struttura, dall’altra la necessità da parte del
singolo cittadino di appoggiarsi passivamente, per le questioni
che trascendevano l’etica individuale, all’autorità dello stato.

Ambedue gli aspetti erano presenti in uno scritto di Erich
“ R. Scuanzun, op… cit., p. 29.
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Weniger apparso per la prima volta nel 1932 e ristampato,
con qualche aggiornamento, nel 1948 ". Lo studioso, anch’egli
una delle personalità più influenti nel movimento pedagogico
tedesco fin dai tempi di Weimar, elencando gli scopi che il
nuovo modello di educazione si era proposto, scriveva:
Die gesuchte menschliche Haltung ist an sich weder konservativ noch liberal,
weder grundsätzlich reaktionär. [...] Das zweite [Ziel] ist dann das Wissen um
den Kompromißcharakter des Lebens und Handelns. Vielmehr gehört die Problematik aller menschlichen Handlungen und Ordnungen zum Bestand das Lebens; sie kann infolgedäsen auch durch keine politische Erneuerung überwunden
werden. Das dritte ist dann der Abbau des Radikalismus als prinzipielle Haltung,
der […] als Denkform absolutistisch ist und so unfruchtbar wird und die immer
mögliche teilweise Änderung der Verhältnisse hindert. Man muß auch das, Was
einem selber als Aufgabe aufgeht, anderen überlassen können. Bildung heißt nicht
mehr nur Selbstgestaltung, sondern auch vertrauen können auf den andern.
Was das politisch bedeutet, ist wohl klar “.

Il Lesebucb aderì alle concezioni della Partnerscbaﬂxerzie—
bung introducendo nei suoi contenuti in posizione di primo

piano la favola — Fabel o Märchen — con il suo mondo fittizio che pretende di rispecchiare la realtà, con la sua morale
spicciola, lontana da ogni riﬂessione sociale, tesa ad affermare
i valori di un’astratta solidarietà, disponibile a fornire modelli
di comportamento ‘eterni’. L’introduzione di questo genere
letterario nei nuovi testi, dopo che esso, almeno a livello gin—

nasiale, era stato ignorato sia durante la Repubblica di Weimar
che in epoca nazionalsocialista, servì dunque, nelle parole di
Fronemann, a trasmettere alle giovani generazioni « die ganze
einfache sittliche Volksanschauung »: concretamente, a favo—
rire il progetto di spoliticizzazione di cui la scuola tedesca si
era fatta portatrice. Esattamente il contrario di quanto ameri—
cani e inglesi si erano inizialmente proposti, cioè fornire alle
masse una coscienza politica attiva sulla cui base _edificare il

nuovo stato democratico. D’altra parte non si può dire che i
disegni degli alleati andassero del tutto frustrati. Anche agli
"’ E. WENIGER, Scbuhe/oym, Kulturlm'lik und pädagogische Bewegung, in

«Die Sammlung », III (1948), PP. 492-500,
“’ Ivi, pp. 499-500.
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americani, come alla nuova classe dirigente tedesca, già a

partire dal 1947 tornava utile una Germania diversa: più
convinta della necessità della restaurazione capitalistica che
genericamente democratica, più inserita attivamente nel blocco
occidentale che pacifista. Con questo non si vuole disconoscere
che la politica di rieducazione venisse attuata, quanto meno
nel suo primo periodo, con indubbia serietà: se la progettata
riforma del sistema educativo non andò in porto e anche nel
campo più ristretto dei Lesebücber, nella teoria come nella
pratica, ci si allontanò dalle posizioni di partenza, ciò fu dovuto .
allo spazio di tempo innegabilmente troppo ridotto e soprattutto alle mutate condizioni di politica internazionale, per cui
si ritenne di dover porre l’accento soprattutto sulla componente anticomunista.
Un ulteriore elemento che non va sottovalutato ricercando

le cause del relativo insuccesso della Umerziebungspoliti/e fu
la resistenza passiva opposta da molti tedeschi alle misure
riformatrici: un atteggiamento che ebbe modo di mettersi in
luce anche nella questione dei Lesebücber. Ad esempio Fritz
Färber, curatore dei Volksschullesebücber bavaresi, ricordava

con fastidio, qualche anno più tardi, i controlli e le restrizioni
a cui era stato a suo tempo sottoposto da parte del Governo
Militare ". Soprattutto lamentava di non aver ”potuto accogliere
nel suo Lexebucb autori a quel tempo ’belaxtet’ e che si fosse
protestato per la presenza, con una poesiola sui fiori, di uno
scrittore compromesso con il passato regime. Né gli sembrava
giusto che gli organi di controllo bocciassero qualsiasi brano
che menzionasse anche solo lontanamente la guerra o il militarismo tedesco. Ancora in Baviera fu proprio il Ministero
dell’Istruzione a portare un duro colpo contro la Umerziebungspoliti/e quando, dopo che la proposta di adottare testi
nazionalsocialisti rielaborati era stata bocciata dall’ufficio competente del Governo Militare, fece ristampare senza variazioni
" F. FXRBER, Wie die Bayerircben Lexebücber enlrtamien, in «Die Scholle »,
XX (1952), pp. 409-14; panicolannente signiﬁcativa l’aperta ammissione dell’autore
che per stendere i nuovi testi, nei quali, secondo le intenzioni del ‘Kultusministerium', dovevano m proposte alla gioventù «demokratische Gesinnung und
reine Menschlichkeit », egli aveva avuto come modello fondamentale il Lexebuch
di Wackernagel.
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di sorta, e adottare nelle scuole superiori, il Lesebucb zur

Förderung hummer Bildung di Adalbert Stifter e Johannes
Aprent, la cui stesura risaliva al 1854. Nell’« Amtsblatt des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus »
si precisava trattarsi di una soluzione d’emergenza, valida fino
all’uscita dei nuovi testi in preparazione, rilevando che il
libro aveva il pregio di raccogliere la migliore espressione letteraria della cultura occidentale. E il curatore della nuova
edizione, Josef Habisreutinger, nella sua prefazione, metteva

in evidenza come « diese Wahl [...] soll zugleich ein Bekenntnis unserer Gegenwart zu dem tiefsten Erbe der Vergangenheit, zu einer neuen Menschwerdung in Ehrfurcht und Würde

bedeuten » e, anticipando la possibile obiezione che il Lesebucb di Stifter mancasse di modernità, notava: « Doch die

Schicksale und Erfahrungen unserer Zeit dürften andere und
höhere Zielsetzungen gelehrt haben als das Streben nach
Modernität ». L’apparato scolastico tedesco si oppose in—
somma, e in Baviera con particolare violenza, ai principi e alle
misure della politica di rieducazione, riconoscendovisi solo
quando essa passò alla fase della denaziﬁcazione all’aperta propaganda anticomunista, quando — cioè — suo scopo principale non fu più la democratizzazione della società tedesca,

ma la restaurazione capitalistica, non più la costruzione di uno
stato neutrale, ma l’integrazione della Germania Occidentale
nel sistema di alleanze statunitense.
L’adesione entusiasta che la classe insegnante diede a que—
sta svolta è esemplificata, sia pure in forma estrema, in un
articolo comparso nel 1948 su « Die bayerische Schule », il
cui autore, dopo aver protestato per le persecuzioni burocratiche cui era stata sottoposta la categoria, concludeva con un
vibrante appello:
Wie nie zuvor ringt heute das Abendland um den Fortbestand menschlicher
Freihait und christlicher Kultur. 5011 nicht ein neuer Weltbrund von apokalyp

tischen Ausmaßen den Untergang herbeiﬁihrcn, so muß der Abwehrkampf
gegen asiatisches Gedankengift mit geim'gen Waller: vorbereitet werden. Der
Erzieben‘tand der Gegenwart ixt :icb der Größe der Pflichten, die ibm bei der
Scbmiedung dieser Waffen zufallen, bewußt. Nie aber wird er vemehcn, daß
heute nach vollen drei Jahren noch immer wertvollste und unentbehrliche Kräfte
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aus seinen Reihen brachliegen oder in ihrem verantwortungsvollen Wirken gelähml

sind 5°.

Prese di posizione come questa rendevano di fatto impossibile
un’onesta discussione sul futuro del Lexebucb. Una volta giunti
a considerare il testo scolastico un'arma per combattere « il
veleno del pensiero asiatico », è chiaro che qualunque sforzo
teso a dare al Lexebucb una forma nuova, contenuti moderni e

una funzione democratica diventava privo di senso.
IV
A partire dal 1951 la discussione sul Lexebucb prese un
corso in parte diversa: non si trattava più di progettare nuovi
testi, poiché ormai dappertutto erano stati pubblicati i Lesebücber che sarebbero rimasti in adozione fino agli ‘anni sessanta’, ma piuttosto di fornire un’analisi critica di quelli esistenti. Solo in apparenza ciò rappresentava un momento di
secondaria importanza rispetto alla prima fase; anzi l’esame
approfondito dei modelli correnti poteva essere più fecondo
per il futuro di quanto non fosse stata la discussione iniziata
nel 1946, in cui avevano completamente trionfato le posizioni
più legate alla tradizione. Naturalmente tutta una serie di in—
terventi continuò a trattare la vecchia problematica, particolarmente si dibatté ancora quale fosse lo strumento didattico
più appropriato per lo studio della letteratura, se il Lesebucb
o la Ganzstbrift. Anche se il ruolo predominante del Lesebucb
venne ancora messo in discussione, i suoi avversari non riu-

scirono a puntellare con argomentazioni nuove le teorie che
Fronemann aveva esposto già nel 1947; e la controversia su
questo aspetto del problema si esaurì gradatamente nel disinte—
resse generale, sanzionando la definitiva sconfitta della Ganz:cbrift, forse l’unico elemento della tradizione scolastica tedesca che non abbia saputo superare la parentesi del terzo

Reic “
5“ M. BRAUN, Entnazifizierung und kein Ende, in «Die bayerische Schule »,
I (1948), pp. 8886; il passo citato è a pag. 95.
'“ D’altronde ln Ganzrcbrilt era uno strumento didattico relativamente nuovo,
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Più vivace continuò invece il contrasto tra i sostenitori del
Lesebucb letterario e coloro che propugnavano la fusione nei
nuovi testi dei due modelli tradizionali, l’antologia e il Sachbucb. Nel 1951 « Die Schulwarte » ospitò una polemica tra
Gerhard Storz, il più autorevole portavoce delle concezioni
ereditate dalla Kunsterziebung, e Gottfried Stein, che in Die
Silberfracbt aveva presentato un’ampia scelta di prosa scien—
tifica o comunque estranea ai cànoni letterari tradizionali del
Lexebuc/J ”. Storz recensì sfavorevolmente l’opera del collega,

accusandolo di aver scelto i brani a seconda dell’argomento e
non della qualità letteraria, di aver troppo abbondato nell’ac—
cogliere autori stranieri di modo che il suo testo non riusciva

a fornire un quadro soddisfacente della letteratura tedesca,
infine di aver composto un’opera che stava a metà tra la divulgazione scientifica e l’edificazione. Stein rispose che il tipo del
Lesebucb letterario, in nome del quale Storz negava validità al
suo operato, aveva significato un progresso all’inizio del se—
colo, quando si trattava di combattere l’educazione nazionalista
e moralista dell’era guglielmina7 ma nel secondo dopoguerra
non poteva più rispondere alle esigenze della scuola moderna;
(: proponeva una soluzione di compromesso tra le due istanze
quale era appunto Die Silberfracbt. Esattamente le stesse posizioni sosteneva il suo collaboratore Willi Himmerich, che

rilevava come nello sviluppo del Lesebucb si fosse ormai giunti
a una sintesi tra fattori che avevano dominato in epoche diverse e come proseguire proprio in questa direzione era il
compito fondamentale che attendeva gli specialisti contempo—
ranei 5°. Le idee dei redattori della Silberfracbt inﬁne s’imposero; anche il Lesebucb di Storz, che nella prima edizione
introdotto nel mondo della scuola all‘inizio del secolo e in auge solamente nel
{Beriodo weimariano grazie all’opera dei Kunxterzieber; era logico che scomparìsse
una volta esauritasi la funzione del movimento che l‘aveva imposta nell’àmbito
scolastico.
5” G… STonz, Zum bexxixcben Lexebucbwerle, ìn « Die Schulwarte », IV (1951),
pp. 361-2; G. STEIN, Sprache und Ethos (Uber Lexebucbprableme), ivi, pp.
709-14. Di Stein si veda anche Sprache al: Dichtung. Geleilwort zur Silberfmcbt,
pubblicato dallo Hilschgrabenverlag nel 1950.
53 W. HlMMERICH, Fräblicbe Urständ! in « Der lchxen-undbrìef », VII
(1952), pp. 11016 e Die Silberfracbt. Bericht einer Mituerlanerx, in «Die Schol—

le », xx (1952), pp. 414—8.
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aveva diviso i contenuti secondo i generi letterari, venne in
séguito ristrutturato seguendo la divisione in “Inhaltskreise”,
che era poi quella tradizionale dalla prima metà dell’Ottocento.
In effetti l’operazione di Stein, che consisteva nel fare del
Lesebucb, tra l’altro, un sussidio didattico a favore di inse-

gnamenti diversi, se rappresentava una rottura col passato più
immediato, non per questo tendeva alla creazione di un tipo di
Lesebuc‘b totalmente nuovo: si trattava piuttosto di garantire,
grazie a un moderno alone di scientificità, la sopravvivenza
dell’ormai screditato Gesinnungxlesebucb borghese creato da
Wackernagel, un intento dunque niente affatto progressista,
ne' didatticamente, ne’ politicamente.
Ancora una volta fu Joseph Antz, certo il più accreditato
teorico del Lexebucb ﬁn dagli ‘anni venti’, a tirare le somme
riassumendo le diverse posizioni espresse nel corso della di—
scussione fino al 1954 e fissando alcuni punti programmatici
cui ci si sarebbe dovuti attenere nella stesura dei testi “: Nel
suo scritto il richiamo alla tradizione, seppure temperato da
una cauta accettazione di punti di vista più innovatori, giocava

un ruolo decisivo:
Dadurch, daß sich in den beinahe zweihundert Jahren der Geschichte unseres
Lsebuchs pädagogische Forderungen und die allgemeine literarische Entwicklung
beständig einander näherten und sich gegenseitig durchdrangen, ist eine Tradition entstanden, die niemand ungestraft mißachten kann. Bei aller Verschiedenheit der pädagogischen Zielsetzungen und des literarischen Geschmacks, ist dennoch in weitgehenden] Maße Übereinkunft darüber erzielt worden, was wir
als ’eisemen Batand’, als ’ewigen’ 'Vorrat’ an jener Poesie ansehen, durch deren
Besitzergreifung der einzelne Mensch in den Erbgang der geistigen Güterbewegung
seines Volkes, der dieses umschließenden größeren Kulturgemeinschaft und der
Menschheit eingereiht wird ”.

Per Antz il Lexebucb rappresentava ancora un testo scolastico
sui generis il più importante perché accompagnava l’intero
processo educativo dello studente, era « das eigentliche Bildungsbuch der Jugend ». Come nel 1946 Hirtler aveva proposto lo Scbatzkästlein des rbeinländiscben Hauxfreunds come
5‘ J. ANn, Von allen und neuen Lesebücbem, in « Westermann; Pädagogische

Beiträge ., VI (1954), pp. 119-23.
55 Ivi, p. 122.
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modello da seguire per i pedagoghi del dopoguerra, Antz pre—
sentava come testo fondamentale e insuperato un’opera che
proprio allora diventava centenaria, il Lesebucb zur Förderung
hummer Bildung di Stifter e Aprent. Alla storia di questo
testo, certo importante, ma la cui ricezione a un secolo di

distanza dal suo primo apparire non poteva non essere strumentale, era dedicata la prima parte del suo articolo; e la sua
riedizione da parte del « Bayerischer Schulbuchverlag », che
faceva séguito a una ristampa in facximz'le dell’editore Olden—
bourg risalente al 1938, era salutata come « ein Bekenntnis
zur guten und besten Tradition, die man in der Entwicklung
‘vom Realien— über das literar—ästhetische zum nationalen bzw.
nationalistìschen Lesebuch’ immer wieder vergessen und vernachlässigt hatte » ”. Al di là della varietà dei termini, i concetti erano gli stessi che Antz aveva espresso quando nel 1950
sulla « Pädagogische Rundschau » aveva chiuso col suo intervento la prima fase della discussione, tanto che si potrebbe
pensare che nei quattro anni che dividevano i due articoli 10
Studio «dei problemi attinenti il Lexelmcb non avesse sostan—
zialmente fatto alcun passo avanti. In realtà erano anche
emerse delle posizioni diverse, che coll’andar del tempo avreb—
bero finito per rivoluzionare l’intera tematica della critica al

Lexebucb ; era naturale che Antz, dalla sua ottica conservatrice,
preferisse non tenerne conto.

Già nel 1951 Anna Siemsen aveva raccolto e approfondito
gli spunti più fecondi contenuti negli scritti di Leonard e dj
Stein 57, osservando che in Germania i testi scolastici avevano,
grazie alla loro enorme diffusione, la possibilità di influenzare
profondamente il carattere e le idee dei futuri cittadini e già
a partire dalla fondazione dell’impero degli Hohenzollern
questa opportunità era stata sfruttata a pieno dai detentori
del potere.
Welche Bücher wirken am stärksten auf Charakter und Anschauungen der
Menschen ein? In einer Gesellschaft wie der europäischen, in einem Lande
wie

Deutschland sollte die Antwort bei küncstem Nachdenken selbstverständlich sein:

“ Ivi, p. 121.
5" A. Suamws, Jugend ohne Haß, in «Neue deutsche Schule », III (1951),
pp. 2045.
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die Schulbücher. […] In Deutschland ist aber seit der Reichsgründung trotz
der Autonomie der Länder im Erziehungswescn Organisation, Zielsetzung, Kon—

trolle und Verwaltung der Schulen wie die Ausbildung der Lehrer unter dem
überwiegenden Einﬂuß Preußens mehr und mehr gleichgeschﬂltet worden. Das
Studium der deutschen Schulbücher, insbesondere der Lese— und Geschichtsbücher
seit der Reichsgründung erweist die Tatsache und die zunehmende Stärke dieser
Glcichschaltung 5“.

In questo modo il Lesebucb diventava portatore dei miti culturali e politici propri della sua epoca e contribuiva, in forza
della sua particolare posizione, a diffonderli, in luogo di con—
trastarli secondo la funzione che gli avevano attribuito i pedagoghi dell’illuminismo.
Sie [die Gleichschaltung] erfolgte in einem ganz bestimmten Sinne, dem eines
dauernd sich steigemden mchtbewußten und machthungrigen Nationalismus und
einer sehr einseitig kriegerisch militärischen Heldenverehrung. Das Schulbuch und
die mit digen Schulbüchem konform gebildete Lehrerschaft hat zunächst allmählich, später immer rasche: und tiefgehender Anschauungen, Überzeugungen
und damit die Haltung der Deutschen gewandelt 59.

La Siemsen era anche 1a prima studiosa di parte tedesca a
riconoscere che i testi della Repubblica di Weimar avevano
ereditato direttamente dall’èra guglielmina materiali nazionalisti e militaristi, perdendo così l’occasione di dare per la
prima volta alla gioventù tedesca un patrimonio di idee democratico e progressista e mettendo la classe insegnante del secondo dopoguerra di fronte alla necessità di una ristruttura-

zione totale dei Lesebücber °“.
Ich habe schrcckexﬁillt erlebt, wie nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges
Unwissenheit, Ungcschick, Trägheit und sehr bald auch bewußter böser Wille jeden
Ändemngsversuch im Keim erstickte, ja sogar das neue Gift des Revanchegedankan: dem alten einseitigen, macht und gewaltgläubigen Nationalismus hinzufügte. Heute stehen wir erneut vor der damals versäumten Aufgabe der
grundsätzlichen Umgestaltung unserer Schulbücher “.

58 Ivi, p. 204.
"" Ivi, p. 205.

°° La Siemsen si trovava con ciò in contrasto coi suoi connazionali e d’accordo con i funzionari americani degli anni della Urneniebung.
“ A. Sms, Lc. p. 205.
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Si riconosceva così che il Lexebuch doveva essere considerato
non esclusivamente come testo antologico di letteratura, ma
anche, e in alcuni casi in maniera predominante, come stru-

mento di educazione civile, la cui struttura, forma e funzione

venivano dunque direttamente a dipendere dagli sviluppi della
situazione socio-politica.
Benché fosse forse la prima volta che questo dato di fatto
era esplicitamente ammesso, e denunciato, non per questo si
può parlare della scoperta di una nuova dimensione: tutta la
discussione sul Lexebucb fin dal 1946 era nata da questo riconoscimento, come dimostra il fatto che la controversia sulla

nuova democraticità da conquistare ai testi scolastici fu limitata ai libri di storia e ai Lesebücber, non sussistendo il pro—
blema di fornire di contenuti ‘democratici’, ad esempio, un

testo di matematica. Nuova era piuttosto la critica che la
Siemsen faceva a questo stato di cose, fino a quel momento da
tutti accettato come una caratteristica naturalmente insita nel

carattere del Lesebucb e conseguentemente passato sotto silenzio. In realtà la politicizzazione del Lexebucb 'era sì un
fattore tradizionale, ma valido soltanto per il Gesinnungslese[:qu nato nell’Ottocento; l’atteggiamento degli specialisti tedeschi riguardo a questo problema è un’ulteriore conferma
che la discussione, almeno come si sviluppò fino al 1950, non

ebbe mai lo scopo di mettere in forse l’adesione dei nuovi
testi al tipo tradizionale del Lesebucb borghese.
Alla certezza di Anna Siemsen, che il Lesebucb fosse un

importante strumento di cui il potere disponeva per influen—
zare e dirigere il modo di pensare dei cittadini, si ispirò nello
stesso anno anche Lorenz Bayer]; lontano però da ogni inten—
zione di critica cercando anzi le vie per sfruttare nel modo più
completo le sue possibilità di integrazione ideologica “. Bayerl,
sulla base della propria pratica d’insegnamento, spiegava come
fosse possibile, appoggiandosi ai materiali forniti dal Lesebucb.
portare gli allievi a giustificare l’ordine sociale:
Für die Schüler war die Aufgabe gestellt, aus den ihnen xcban bekannten Lese»
“ L. BAYERL, Lexegul als Quelle sozialer Eiruirbl, in «Welt der Schule ».
IV (1951), pp. 105-8.
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Stoffen ihres Lesebuchs Beweise, Belegstücke zu bringen
einer guten Regierung, einer Ordnung im Staalsleben,
aller Glieder in der Gemeinschaft und für die Tamache,
Leistung bzw. etwas Großes nur durch Hingabe, durch
kann “.

415
für die Notwendigkeit
einer Zusammenarbeit
daß eine wirklich gute
Opfer erreicht werden

Il cömpito era stato attuato servendosi di una parabola confuciana, del noto apologo di Menenio Agrippa, di testi di van
Leuwenhoeck e Nansen e aveva condotto a stilare un grafico

rappresentante le « Grundlagen menschlichen Zusammenlebens »: alla base era posto il lavoro (fondato sul nesso ‘MübeOpfer—Geduld’), al centro lo stato con le sue emanazioni di

‘ordine' e ‘buon governo’ e alla sommità, inopinatamente, an—
cora il lavoro, definito « Friedensfürst ». Al di là delle elucu-

brazioni di Bayerl, interessa notare come in questo caso un
riconoscimento corretto delle vaste implicazioni didattiche che
l’uso del Lesebucb permetteva venisse stravolto e rovesciato.
Invece di far presente che lo studio del testo letterario conduceva necessariamente alla critica delle condizioni sociali e poteva in questo senso essere prezioso, Bayerl compiva l’opera—
zione esattamente inversa: partiva a priori da uno schema

sociale particolare, evidentemente però giudicato assoluto ed
eterno, e pretendeva di trovare nel Lexebucb le adeguate pezze
d’appoggio ideologiche. Era questo proprio l’esempio contrario
di quell’atteggiamento critico che il Lesebucb avrebbe dovuto
favorire: una scelta che indicava ancora una volta la strada
dell’integrazione forzata e dell’ediﬁcazione moralistica.
Il passo decisivo verso una nuova dimensione della critica
al Lexebucb tedesco fu compiuto da uno studioso francese di
origine alsaziana, Robert Minder “, basandosi in alcuni punti
su concetti già espressi da Anna Siemsen, quale ad esempio il
riconoscimento preliminare della posizione particolare del Lexebucb rispetto agli altri libri di testo:
“ Ivi, p. 105.

“ R. MXNDER, Soziologie der deulxcben und franzöxixcben Lexebücber, in
Minotaurus. Dichtung unler den Hufen mm Staat und Industrie, & cura di
A. Dönm, Wiesbaden 1953, pp. 74-87; ristampato in Die Dixlzunion um dax
deulxcbe Lexebutb, :: cura di H… HELMERS, Darmstadt 1969, pp. H3. I passi
citati sono rispettivamente a p. 1 e 9.
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An seinen Lesebﬁchem erkennt man ein Volk. Ihre soziologische Funktion ist
eine doppelte: sie spiegeln und sie prägen. In den Géschichten und Gedichten
des Lcsebuchs findet das Kind Stimmungen, Denkgewobnheiten, Verhaltungsweisen wieder, die ihm teils angeboren, teils anerzogen sind und die nun endgültig zu Reﬂexen werden.

L’analisi era però molto più profonda di quanto non lo fossero
gli interventi finora registrati, anche da un punto di vista
didattico, per la cui trattazione Minder si aiutava mediante un

confronto con i corrispondenti testi francesi. Minder spostò
l’attenzione sul fatto che il Lexebucb tedesco falliva proprio
nello scopo per cui veniva adoperato nelle scuole, cioè il fornire un quadro scientificamente esatto e aggiornato della letteratura nazionale; il risultato era che « ein französischer Schüler

weiß im Durchschnitt drei— oder viermal mehr von der Literatur seines Landes als ein deutscher ». La ragione dell’insufficienza didattica del Lexebucb era che esso, invece di occuparsi
concretamente di storia letteraria e culturale, mirava esclusiva-

mente alla tutela « des Gemiits und der Weltanschauung »; e
di una ‘Weltanschauung’ vecchia di più di un secolo, ereditata
dalla reazione romantica alla civiltà industriale e giunta, attraverso la corrente sottoculturale della ‘völkische Ideologie’,

fino alla metà del Novecento. Minder dimostrava che la cultura
tedesca quale si rispecchiava nei Lesebücber del dopoguerra era
ancora legata ai miti del « Blut und Boden », ripuliti da inserti
nazionalsocialisti, ma essenzialmente rimasti immutati a ser-

vire da base ideologica alla restaurazione capitalistica nella
Repubblica Federale. L’abnorme cànone di letture che la
discussione del dopoguerra non aveva potuto scuotere dalle
fondamenta si spiegava così con la funzione ideologicamente
conservatrice che il Lesebucb si era assunto: non lasciare che
l’arte venisse còlta nei suoi legami di interdipendenza con la
società di cui era espressione, impedire in questo modo che
nel Lesebucb trovassero spazio i problemi e le contraddizioni
del tempo per rifugiarsi in un’aura di ‘poesia pura ed etema’.
I silenzi del Lesebucb erano strumentali a questa operazione
di fondo: l’assenza di autori come Heine e Büchner, Heinrich
Mann, Döblin e Brecht, e viceversa la presenza di Bismarck,

Arndt, Jahn o degli autori moderni della ‘innere Emigration’
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si rivelavano come frutto di una scelta non didattica, nel senso
di una malintesa adesione alla tradizione, bensì eminentemente

ideologica. Il quadro della realtà trasmesso dal Lesebucb,
lungi dal rispecchiare la complessità della vita sociale del XX
secolo, rispondeva piuttosto a immagini ideali elaborate cento
anni prima e che già allora erano false e inadeguate; Mìnder
proponeva ironicamente, per i brani del Lesebucb che in qualche modo si riferivano alla storia e alla politica, il motto
« Ruhe ist die erste Biirgerpflicht ». E concludeva con un
paradosso che sarebbe rimasto a sintetizzare l’arretratezza culturale del Lesebucb tedesco: « Fielen dem Mann vom Mond
solche Lesebücher in die Hände, er dächte: ein reiner Agrarstaat muß dies Deutschland sein, ein Land von Bauern und
Bürgern, die in umhegter Häuslichkeit schaffen und werkeln
und seit Jahrhunderten nicht mehr wissen, was Krieg, Revolu-

tion, Chaos ist » “.
Minder era dunque giunto per primo a una conclusione
fondamentale: la mancanza di modernità e il quadro parziale
e insoddisfacente della cultura tedesca, che già altri critici avevano lamentato, non erano fenomeni secondari dovuti a una

scelta letteraria sbagliata o parziale, ma nascevano dalla concezione didattica di base. Il Lesebucb tedesco dalla metà dell’Ottocento in poi era divenuto un testo che, nella definizione
di Helmets, serviva in primo luogo a una « bürgerliche Gesin—
nungsbildung durch die Dichtung »; il cànone letterario era
subordinato a questa istanza fondamentale, veniva quindi esso
stesso determinato dal quadro della realtà che si voleva trasmettere, e non viceversa come si era generalmente ammesso.

In questo senso tutta la discussione sul Lesebucb che si era
svolta fino allora si rivelava fondata su presupposti che im—
provvisamente perdevano di valore. Il tentativo della Umerziebungspoliti/e americana di democratizzare il Lesebucb fa—
scista del terzo Reich era a sua volta basato su un equivoco:
E interessante notare come l’idea di Minder fosse stata in sostauu anticipata da un anonimo insegnante che nel 1949 si chiedeva quale immagine della
realtà del nostro tempo avrebbe potuto avere uno storico dell’anno 3000 se avesse
avuto a disposizione per i suoi studi soltanto i Lehrpläne dei vari Under tedeschi.
Il passo si trova in una lettera a « Mitteilungen der pädagogischen Arbeitsstellen »,
II (1949), pp. 47-8, intitolata Armer Historiker! c firmata SR.
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intendeva cioè soltanto sostituire i contenuti reazionari con

altri ‘liberali’ mantenendo in vita il tipo del Gesinnungslexe—

buch e lasciandone in sostanza invariata, se pure con un segno
positivo, la funzione di edificazione morale e politica. Per
Minder, al contrario, il problema principale era progrio quello
di mutare la funzione ultima del Lesebucb: creare un testo
che non si limitasse alla « Pflege des Gemüts und der Weltan—
schauung », ma, sul modello francese, si occupasse scientifica—
mente e senza secondi fini dello studio della letteratura “.
La provocazione di Robert Minder non fu minimamente
raccolta dagli ambienti scolastici tedeschi, al contrario sembrò
che la discussione si fosse ormai esaurita. Nel 1953 non comparvero altri interventi sull’argomento; l’anno seguente sol—
tanto alcuni articoli privi di proposte nuove, oltre al già citato
saggio di Antz; il 1955 fu il primo anno dopo la fine della
guerra in cui le riviste specializzate non fecero menzione

alcuna dei problemi del Lexebucb ". Il silenzio che accolse lo

scritto dello studioso francese aveva probabilmente due diverse
spiegazioni: da una parte il fatto che esso mettesse in discussione le posizioni acquisite dopo ormai otto anni di dibattito
non poteva certo essere visto di buon occhio da coloro che
della restaurazione culturale in campo scolastico avevano fatto
lo scopo della loro azione; d’altra parte era lo stesso Minder a
non aver elaborato sistematicamente i suoi spunti critici, di

modo che la loro ricezione era quanto mai difficile per chi non
si avvicinasse alle sue tesi dal punto di vista della didattica
storica. In effetti fu possibile sfruttare appieno la portata
“ Per l’interpretazione dell’intervento di Mindcr come primo passo verso
l’acquisizione di una nuova pmspettìva sia per 10 sviluppo successivo della discussione, sia per la stesura dei testi degli ‘anni msnnta', si veda H. HELMEKS, op. cit.,

pp… 229.31.

" Tra gli articoli apparsi nel biennio 1954—55 il più notevole fu un intervento

di A. ]. GAIL, Dax Lexebucb zwixcben Erbe und Auftrag, 1954-55, in « Wirkendes
Won », V (1954—55), pp. 5562, che però apertamente si richiamava ai vecchi concetti portanti della Kunxterziebung e della Deulxcbleurnie.
È da notare che, a quanto sembra, molti specialisti non vennero neppure a
conoscenza del saggio di Minder. Lo stesso Gail, in un articolo del 1957, ammetteva di conoscerlo solo grazie al successivo intervento di Walther Killy, che ne
riassumeva il contenuto, e si lamentava di non essere in grado di dare indicazioni bibliograﬁche precise. Si veda A. ]. GAIL, Da: Unbehagen am Lesebucb,
in «Wirkendes Wort», VIII (195758), pp. 23841.
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delle sue idee per la redazione di Lesebücber di nuovo tipo
soltanto a più di dieci anni di distanza, e anche quegli interventi nella discussione che si appoggiarono al suo esempio
accolsero in un primo momento soltanto alcune considerazioni
parziali, senza cogliere l’idea didattica di base.

Un esempio in tal senso fu dato da Walther Killy, che
pure ammetteva esplicitamente di essere stato mosso nelle sue
argomentazioni dalla casuale lettura del testo di Minder ".
Le considerazioni di partenza erano infatti le stesse con cui
avevano aperto i loro articoli prima la Siemsen e poi Minder:
Laebiicher sind ein höchst wichtiger Teil der Buchproduktion und — mit innen
Aktenzeichen versehen —— vielleicht auch ein einträglicher. An ihnen bildet sich
die Jugend, und nicht nur in deutscher Literatur. Die Art, wie sie die Vergangenheit

abspiegeln, wirkt maßgeblich für den geschichtlichen Sinn der Nation. [...] Der
geistige Anspruch eines Laebuchs soll die Übung des Denkens ermöglichen (Denken muß mehr geübt Werden als Gefühl). Was es an Stoff auswählt, Wild dem
lebhaften und vemauensvollen Empfiden des Kindes die Wirklichkeit bedeuten “.

Ciò che interessava maggiormente Killy era la critica delle
scelte letterarie del Lesebucb, che egli affrontava servendosi
come testo esemplare di una delle opere più diffuse in quegli
anni, il ‘Lesewerk’ Lebemgut, edito da Diesterweg, natural-

mente in diverse edizioni, fin dagli ‘anni venti’. In questo
modo egli poteva constatare, dìmostrandolo con un ricco repertorio di citazioni, che « die Blut-und-Boden—Literatur feiert

hier fröhliche Urständ mit ihren synthetischen Figuren und
Gefühlen: es sind zum Teil die Autoren vpn einst, die ihren

Stil bei allen wandelbaren Inhalten bewahrten » ”. La conseguenza era che il Lesebucb tedesco non viveva più dentro il
suo tempo, non era in grado di fornire un’immagine obiettiva
della realtà:
Wirklichkeit, Gegenwart und große Tradition eines hochindustrialjsierten Volkes
nach dem verlotenen Krieg bleiben ausgespan. So nimmt & nicht wunder,
" W. Kun, «Zugelassen zum Gebrauch in Schulen ». Krilixcbe Anmerkungen zur Pbyxiagnomie dex deutrchen Lexebucbx, in «Neue deutsche Hefte », III
(1956-57). pp. 475-80; ristampato in Diskunian, cit., pp. 14—23.
” Ivi, p. 15.

"’ Ivi, p, 17.
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daß auch die technische und arbeitsteilige Welt […] auf dem Stand erscheint,
wie ihn die der Industrie bewußt werdende Dichtung von 1912 erblickte ",

La causa dell’arretratezza del Lesebucb sembrava a Killy
essere il mancato accoglimento, nel cànone di letture, di troppi
dei più significativi autori tedeschi:
Im 6. Band etwa finden wir zwei Beiträge von Alverda, vier von Hausmann,
zwei von Wcinheber, vie: von Ernst Jünger, der das Intellektuelle vertritt; drei
von Caressa, natürlich sechs von Rilke. [...] Goethe kommt dreimal vor. Schiller
fehlt, Lessing fehlt, [...] Jean Paul fehlt, Büchner fehlt, Raabe fehlt, Hofmannsthal fehlt, Kafka fehlt grundsätzlich, Es fehlt alles, was echte intellektuelle
Anforderungen stellt, ohne die es keine Bildung geben knnn ".

In conseguenza di scelte di questo genere, veniva a mancare

ogni consapevolezza storica, ogni possibilità di aiutare la nascita di una coscienza politica nei giovani, che al contrario
venivano ancora nutriti con le falsificazioni della ‘völkische
Ideologie’. L’appello che Killy rivolgeva perché si provvedesse
a raddrizzare le storture che egli aveva individuato, era accorato:
Das Nationalgesicht, das den Kindern hier Als ’chensgut’ entgegengehalteu Wird,
hat seine edelsren Züge verloren. Ein leeres Antlitz oder ein Zerrbild blickt uns
an [...]. Möge das anders werden — sonst wird eines Tages ein von solchen
Lesebüchem erwgenes Volk wahrhaftig so aussehen, wie es in ihnen geschildert

wird. Und dann brauchten wir keine Lesebücher mehr “.

Le osservazioni di Killy erano tutte giustificate (: assai precise,
ma rovesciavano il giusto rapporto tra causa ed effetto, come
già più volte era accaduto nel corso della discussione. Anche
per Killy era fondamentalmente l’insufficienza del criterio
compositivo, che assicurava un posto di prima piano ai pro—
dotti della letteratura ‘Blut—und-Boden’, a determinare un

quadro falso —e reazionario della realtà sociale; non comprendeva che invece era proprio la volontà di imporre questo qua»
dro a costringere a una determinata scelta letteraria. In so—
" Ivi, p… 21.
"’ Ibid.
“ Ivi, p. 23.
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Stanza egli non arrivava al riconoscimento che il Lesebucb

tedesco di quegli anni non serviva allo studio della letteratura,
ma era primariamente uno strumento di Gesinnungsbildurzg.
II suo intervento, nonostante questi limiti, sarebbe risultato

assai importante: con la sua decisa critica alla ‘völkische Literatur' costituiva un primo passo verso l’estromissione di autori
superati e di nessun valore e la conquista, da parte del Leye-

bud), di un’adeguata dignità artistica.
Il saggio di Killy appariva dieci anni dopo che Gerhard
Storz aveva aperto la discussione su « Die Wandlung » con i
suoi « appunti per un futuro ‘Lesebuch’ ». A distanza di un
decennio dal suo inizio la controversia sul Lexebucb era dunque giunta a posizioni opposte a quelle di partenza; ma non
si era trattato di uno sviluppo lineare, né le tesi di Killy rap—
presentavano il punto di Vista generalmente accettato nel
1956. Il conservatorismo dell’ambiente scolastico tedesco per—
mise che ancora per parecchio tempo si mantenessero in vita

i metodi critici tradizionali, che, insistendo su questioni superate e irrilevanti, impedivano in pratica di per mano alla riforma del Lesebucb. Tuttavia gli ultimi interventi avevano
imboccato una strada decisamente nuova: basta confrontare
il linguaggio ad esempio degli scritti di Storz e Hirtler da un
lato, di Minder e di Killy dall’altro, per rendersi conto di

quanto fosse mutato l’atteggiamento nei confronti del testo
tradizionale, un tempo onorato come tesoro della cultura cri-

stiana e occidentale, ora criticato e scoperto nella sua ambigua
funzione ideologica. Con il saggio di Minder, la discussione
sul Lesebucb aveva avuto la sua rivoluzione copernicana: i
germi erano gettati, anche se l’analisi doveva essere ben altri—
menti approfondita e sistematicamente ampliata prima di poter approdare a risultati concreti. I primi Lexebücber che
abbandonavano i vecchi modelli per far proprie le tesi di
Minder, di Killy e degli studiosi che avrebbero ripreso i
loro spunvîi, apparvero nella Repubblica Federale soltanto
nel 1965 .

'” Lexeburb 65, a cum di K. GERTH. Hannover 1965.

