RIVISTE LETTERARIE IN GERMANIA (1945-49):
TRA RINNOVAMENTO E RESTAURAZIONE
di PIER CARLO BONTEMPELLI

Da un punto di vista culturale il 1945 non fu certo per la
Germania un ‘anno zero’. Ha scritto in proposito Hans Mayer:
Dall’anno zero non se ne fece nulla. Neppure nel campo della letteratura.
Neppure gli scrittori tedeschi furono in grade di scuotersi di dosso tradizioni e
pregiudizi e stanchme troppo antichi che parevano dimenticati. Chi in buona

fede aveva creduto di potersi scrollare dalle spalle la sanguinosa wagneriade del
Term Reich e pensato che tanta distruzione e confusione degli spiriti potesse
risolversi repentinamente in qualche mitica “nascita dell’uomo nuovo”, secondo
il sogno degli espressionisti d’un tempo, dovette constatare con spavento (o anche
con gioia) quanto fossero duri a morire certi residui spirituali e intellettuali‘.

Mayer dimostra che la letteratura dell’immediato dopoguerra,
per le vicende personali dei protagonisti e per i moduli espressivi
utilizzati, è inequivocabilmente collegata ai movimenti e ai fenomeni letterati più signiﬁcativi del periodo precedente: all’Espressionismo e alla ‘crisi’ della Cultura di Weimar, al complesso di

opere e scrittori della Exilliteratur e della Innere Emigration.
II 1945 perde quindi valore, come cesura effettiva e radicale, all’interno della letteratura tedesca di questo secoloz.

Ma quello che qui ci interessa è riassumere il significato e
la funzione che il concetto di ‘ora zero’ ha avuto negli anni del—
‘ H. MAYER, La letteratura tedexta dopa Tbomax Mann, in Saggi Jalla letteratura tedesca runlempomnea, trad. it. di A. Pandolfi, Milano 1973, p. 126.
1 La tendenza a considerare il periodo 1930—1960 una «generale età della
restaurazione » trova sostenitori sempre più convinti. Secondo quam tesi all’inizio
del trentennio si collocherebbe la aisi economica del 1929-30 e la parallela crisi

della coscienza borghese (Jaspers, Heidegger). Il 1933 non rappresenterebbe tanto
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l’immediato dopoguerra. Per alcuni (vedi l’esempio della « giovane generazione » che si raccolse intorno alla rivista « Der
Ruf ») l"anno zero’ rappresentò una « ipotesi di lavoro »: chi non
voleva ricostruire sul passato e sulla tradizione finì per ipostarizzare l’esistenza del ‘nulla’ che assicurava la possibilità di fondare, nei tempi lunghi, una realtà completamente nuova sul piano
politico e culturale 3. L’ ‘anno zero’, cosi inteso, diventava il punto di partenza di un progetto di rinnovamento totale della Germania, generoso e appassionato ma sostanzialmente volontaristico.
La nozione di ‘anno zero’ svolse però nella maggior parte

dei casi una funzione ben diversa: l’insistenza sul ‘punto zero’
come sul momento più basso della storia tedesca, senza una
analisi adeguata delle cause che avevano prodotto quel risultato,
finiva per conferire al crollo del ’45 un valore mitico e catartico.
Solo da una catastrofe totale, questa la posizione sintetizzata
da Karl Jaspers, si potevano ricavare le energie fisiche e spirituali
per la rinascita ‘. Ma la catastrofe in quanto tale non poteva
generare le linee di un rinnovamento. La Germania era allora,
secondo una nota definizione di Brecht, « un paese capitalista
completamente a terra ». Brecht intendeva sottolineare che il
crollo del Reich non significava necessariamente la fine dei rapuna frattura quanto la realizzazione di una possibilità contenuta in nuce nel biennio
citato. Inoltre la ‘facile’ ricezione negli ‘nu-mi cinqumta’ di autori come Rilke, Benn,
Hofmannsthal, Broch, Musil e Kafka dimostrerebbe la continuità stilistica (: tematica tra gli interpreti della ‘crisi’ e la Germania di Adenauer. II 1933, come prodotto della ‘crisi’, e il 1945, come ripresa di una riflessione sulla ‘crisi’ e ripetizione dei conﬂitti del 1930, non costituirebbero vere e proprie cesure in campo
letterario. Sulla questione si veda F. TRONLMLEK, Nacbkriegxliteratur — eine neue
deutsche Literatur?, in Literaturmagazin 7. Nachleriegxlileratur, a cura di N. Bom
& ]. Manthey, Reinbeck 1977, pp… 167-186 e HD. SCHÄFER, Zur Periodisiemng
der deutschen Literatur rei! 1930, ivi, pp. 95-113. La tesi che abbiamo brevemente
riassunto rischia però di risultare eccessivamente circoscritta ad aspetti stilistico—
formali e di sottovalutare altri elementi come, per esempio, il conflitto tra le
generazioni dopo il 1945 e i tentntivi di rinnovamento tematico e formale nella
letteratura immediatamente postbellica.
3 Fu questo l’atteggiamento della ‘giovane genetazione’ raccolta intorno alla
rivista «Der Ruf »: il 1945 come tabula ram sembrava offrire al loro entusiasmo
giovanile ampi spazi di intervento nel lungo periodo successivo. Hans Werner
Richter, ritornando sull’argomento trent’anni dopo, rileverà l’ingenuità della propria
posizione di allora, sostenendo però che «nessuno poteva immaginarsi la ricostru—
zione della Germania distrutta in pochi anni. Ognuno pensava a un periodo di
5 decenni o più» (Introduzione a Der Rui… Unabhängige Blätter für die junge
Generation. Eine Auswahl, a cura di HH. Neunzig, München 1976, p. 9).
4 K. JASPERS, Introduzione a « Die Wandlung », a. 1 (1945—46), n. 1, pp, 3—6.
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porti di produzione capitalistici e della proprietà privata dei
mezzi di produzione. La struttura economica e sociale della Germania non si trasformava automaticamente per una guerra persa.

E nemmeno potevano cambiare meccanicamente le coscienze dei
tedeschi che avevano creduto nell’ideologia hitleriana. E quindi
l’insistenza sull"ora zero' (che tale non era per i meccanismi
produttivi dell’economia) soddisfece assai bene il bisogno di timozione collettiva dei tedeschi rispetto al loro passato recente.
Dopo 1a catarsi si ricominciò a vivere e a produrre rinuncime
all’analisi di colpe ed errori. L"ora zero’ diventò una specie di
feticcio polivalente al servizio della produzione e della restaurazione economica e culturale.
Nella zona d’occupazione sovietica si affermò invece una
diversa interpretazione del 1945. La maggior parte degli scrittori
tedeschi in esilio5 andò a stabilirsi nel territorio dell’attuale
Repubblica Democratica Tedesca. Come antifascisti militanti, sia
di orientamento socialista che comunista, salutarono nel crollo

del Reicb la liberazione dal giogo hitleriano e videro in essa la
opportunità storica di procedere rapidamente a una rivoluzione
dei rapporti sociali di produzione che permettesse alla Germania
di incamminarsi speditamente verso il comunismo. In questo
progetto il ‘punto zero’ rappresentava la ripresa e la prosecuzione della lotta antifascista e anticapitalista. Tale offensiva si
incentrava, in campo culturale, sulla tradizione democratica e

antimilìtarista della Germania weimariana e della Exilliteratur
i cui esponenti più prestigiosi erano tornati a vivere nella zona

espressivi diversi. Nelle zone d’occupazione si creò fin dall’inizio
5 Willi Bredel, Johannes R. Becher, Erich Weinen, Friedrich Wolf e Theodor
Plivier tornarono dall’Unione Sovietica; Anna Seghers, Ludwig Renn, Bodo Uhse

e Alexander Abusch dal Messico. A questo primo nucleo si aggiunsero negli anni
1947-50 Bertolt Brecht e Ernst Bloch provenienti dagli Stati Uniti e Arnold

Zweig dalla Palestina.

3.
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stenza di due letterature tedesche con scopi, contenuti e moduli

««……

orientale.
Si può pertanto affermare che i sostenitori dell’ ‘ora zero’
delimitavano i confini della Germania occidentale, mentre i propugnatori della continuità (democratica e antifascista) coprivano
]a zona d’occupazione sovietica preﬁgurando già nel 1945 l’esi»
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una situazione politica e culturale caratterizzata da rigidità ideologica e da reciproca chiusura intellettuale.
In quel quadro assunsero una funzione rilevante le riviste
politiche e culturali delle quattro zone d’occupazione. Poiché la produzione di Iibri era assai scarsa, le riviste costituivano spesso
l’unica sede possibile per dibattere tutti i temi politici, filosofici,

storici, letterari, religiosi e altri ancora che in quel momento si
imponevano.

L’autonomia e la libertà delle riviste ebbero però fin dall’inizio limiti ben precisi derivanti dal diretto controllo delle
potenze vincitrici. Questo non impedì a_i periodici di esprimere
il desiderio di riconciliazione tra i popoli, la volontà di recuperare
il terreno perduto in campo letterario e il bisogno impellente di
far circolare liberamente le idee. Più in particolare si può sostenere che nel ‘campo di forzeî attivo in quegli anni si trovano le
radici della successiva concezione della letteratura nella RFT e
nella RDT. I periodici che producevano letteratura e soprattutto
teoria e critica della letteratura ebbero una funzione determinante
nella costituzione del corpus di valori letterari su cui si incentrò
lo sviluppo culturale dei due Stati tedeschi.
Nascita dei primi periodici nel 1945

Le prime riviste pubblicate dopo la caduta del Reich furono
una diretta emanazione degli occupanti: tra esse ricordiamo « Die
Amerikanische Rundschau » °, « Der Ausblick >> 7 con licenza britannica e « Lancelot. Der Bote aus Frankreich » ‘. Queste pub-

blicazioni riflettevano gli indirizzi politici delle zone in cui venivano stampate e avevano lo scopo dichiarato di trasmettere al
popolo tedesco i valori della cultura americana, inglese e fran—
cese di cui era statt) private durante la dominazione hitleriana.
Mediante il recupero del terreno perduto gli organi di stampa
5 «Die Amerikanische Rundschau », a cura dello “Amerikanischer InformaLionsdienst’, München 1945-1949-50. Il primo numero usci però a New York.
7 « Der Ausblick », a cura dello ‘Infonmtionsdienst' degli alleati, London 1945,
poi Hamburg (ﬁno al 1947).
° « Lancelot. Der Bote aus Frankreich », a qua di Jacquelin Grappin, BadenBaden 1946-1951.
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citati intendevano contribuire, con toni e esiti diversi ’, alla rina-

scita politica e culturale della Germania.
Quasi contemporaneamente poterono uscire le prime riviste

tedesche. Gli editori dovevano essere in possesso di una licenza
di pubblicazione conferita dalle amministrazioni militari delle
potenze occupanti finché esse rimasero in carica, vale a dire fino

al 1949. È evidente che un simile sistema costituiva una pesante
ipoteca nei confronti dei redattori. E bisogna anche dire che gli
occupanti si affrettarono a ritirare la licenza ai veicoli di idee
‘scomode’: gli americani a « Der Ruf » e a « Ende und Anfang »
e i francesi 3 «Die Umschau »”. Anche il razionamento e la
distribuzione della carta dipendevano dalle amministrazioni alleate
e rappresentavano una ulteriore forma di pressione. Nonostante
queste difficoltà d’ordine politico e quelle più propriamente tecniche (reperimento della carta e delle tipografie, distribuzione ecc.)
le pubblicazioni a carattere periodico furono un’importante (spesso
l’unica) forma di circolazione delle idee all’interno della Germania

occupata.
È luogo comune che le riviste riproducessero le ideologie dominanti nelle zone in cui venivano stampate. Ciò è, senza dubbio
alcuno, rispondente a verità. Ma questa opinione necessita di una
parziale correzione: nell’immediato dopoguerra raramente esse fu—
rono un ‘cieco’ strumento di propaganda politica. L'alta tiratura
delle riviste e la maggior immediatezza di questo mezzo rispetto al
libro ne fecero una sede collettiva di confronto, di elaborazioni teoriche e critiche, di riflessioni sul passato e di progetti per il futuro
che raramente si lasciarono rinchiudere negli steccati dei controllori.
Il ricatto costante degli alleati non impedì dunque ai periodici
di quegli anni di presentare e rappresentare un ampio ventaglio
9 Soprattutto « Lancelot» svolse un ruolo importante nel tentativo di conciliare due culture storicamente ‘ostili’; la rivista presentò ai lettori tedeschi i poeti
(e le ragioni) della Resistenza francese: Louis Aragon, jean Cayol, Claude Roy ::
Jean Cassou.
'“ Nel 1947 fu vietata dalle autorità statunitensi la pubblicazione di «Der
Ruf »… La rivista continuò a uscire, ma a cura di Erich Kuby. Proprio a causa di
questa proibizione Hans Werner Richter dette vita al ‘Gruppo 47’ spostando la
sua attività a un campo più propriamente letterario e dimostrando cnsi che gli
spazi per un intervento politico autonomo da pare della ‘giovane generazione' si

m.… …,“… A

stavano restringendo. Anche «Die Umschau » e «Ende und Anfang» dovettero
sospendere le pubblicazioni per il ritiro della licenza nel 1948.
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di posizioni ideologiche destinato però negli anni successivi a restringersi sempre piﬁ.

Nel 1945 ottennero il permesso di pubblicazione « Die

Sammlung » “, « Die Wandlung » ", « Die Gegenwart » B e « Der
Aufbau » ”. « Die Sammlung >> ebbe intenti prevalentemente peda»
gogici: anche il nome della rivista si ispirava alla volontà di
riunificare teoria e pratica nel processo educativo. Essa si proponeva anche di rappresentare la ‘raccolta’ simbolica di forze,

sia pur diverse, animate da un unico intendimento: il rinnovamento della Germania e l’educazione del suo popolo. I valori
programmatici della rivista erano, fin dal primo numero, quelli
di un « umanesimo sociale >> ‘5 che doveva riformare la vita politica e privata dei tedeschi.
« Die Wandlung » si presentò al pubblico con un comitato di
redazione prestigioso, comprendente Karl Jaspers, Werner Krauss
e Alfred Weber. Dalla I”troduzione, firmata da Jaspers, leggiamo:
Wir haben fast alles verloren: Staat, Wirtschaft, die gesicherten Bedingungen
unseres physischen Daseins, und schlimmer noch als dns: die giltìgen uns alle
verbindenden Normen, die moralische Würde, das einigende Selbstbewußtsein als

Volk. [...]
Haben wir Wirklich alles verloren? Nein, wir Überlebenden sind noch da.
Wohl haben wir keinen Besitz, auf dem Wir ausmhen können, auch keinen Erinnerungsbesitz; wohl sind wir preisgegeben im Äußersten; doch daß wir am Leben
sind, soll einen Sinn haben. Vor dem Nichts raffen Wir uns auf.
Eindeutig ist nur das äußere Geschehen: das wortlose Verschwinden der
Gewalthaber, das Ende selbständiger deutscher Staadichkeit, die Abhängigkeit
unseres gesamten Tuus von dem Willen der Besatzungsmächte, die uns befreit
haben vom Nationalsozialistìschen Joch. Unsere Initiative ist beschränkt auf den
Spielraum, den sie uns gewähren.

46« 1; «Dic Sammlung. Zeitschrift für Kultur und Erziehung », Göttingen 1945/
19 0.
12 «Die Wandlung », a cura di Dolf Stembetger e con la collaborazione di
Karl Jaspers, Werner Krauss e Alfred Weber, Heidelberg 1945/461949.
13 «Die Gegenwart» dal 1945 Freiburg im Breisgau; dal 1950 ﬁno alla cessazione delle pubblicazioni (1958) Frankfurt am Main,

" «Der Aufbau. Kulturpolitische Monatsschrift », Berlin 1945-1958.
15 II primo numero della rivista fu dedicato alla memoria di Adolf Reichwein,
pedagogista e rappresentante di un umanesimo cristiano e socialmente impegnato,
És a-veva pagato con la vim il 20 ottobre 1944 1a sua opposizione al regime

emno.
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Eine solche Chance für unsere Initiative ist die Erlaubnis einer Zeitschrift.
Wir dürfen öﬂenrlich miteinander reden. Sehen wir zu, was wir einander zu
sagen haben! “5.

La rivista offri il proprio spazio a tutte quelle discipline
che potevano contribuire alla ‘trasformazione’ della Germania:
filosofia, politica, economia, scienze naturali, arti, letteratura e

poesia. « Die Wandlung » ospitò esperienze letterarie di vario
tipo: saggi, documenti, liriche (tra gli altri di Brecht, di Paul

Celan e di Ricarda Huch), traduzioni e racconti brevi.
Ma soprattutto due rubriche meritano di essere ricordate:
la prima “Dokumente und Berichte” dedicata alla analisi e alla
valutazione di eventi della storia contemporanea; la seconda “Aus
dem Wörterbuch des Unmenschen" in cui si analizzano le trasformazioni semantiche di alcuni termini della lingua tedesca durante
il dominio hitleriana. Accanto a queste riﬂessioni sul linguaggio
si sviluppa una precisa analisi critica delle categorie della Literaturwixsenxcbaft nazionalsocialista ".
Nel dicembre 1945 uscì il primo numero di « Die Gegen—
wart » nella zona d’occupazione francese. Il periodico non intendeva affatto essere una pura e semplice eco degli occupanti, ma
voleva esprimere una punto di vista ‘teclesco’ sulle questioni più
attuali. I redattori provenivano da quella scuola di giornalismo,
di qualità culturale particolarmente elevata, che era stata la
«Frankfurter Zeitung » durante la Repubblica di Weimar. Si
sentivano autorizzati, quasi moralmente obbligati, a essere fedeli
“’ «Die Wandlung », a. I (1945—46), n. 1, pp. 3—6, ora in A1: der Krieg zu
Ende war. Literarixchpoliliscbe Publiziriik 1945-1950, a cura di G. Hay—H. Rambaldo—I.W. Storck, Stuttgart 1973, pp. 65—66, qui p. 65. Si tratta del documenta-

tissimo catnlogo della mostra organiuata dal ‘Deutscha Ijteraturarchiv' di Marbach
am Neckar dal 16 maggio al 30 novembre 1973, che costituisce uno srmmento
d’infonnazione indispensabile per chiunque voglia analizzare la pubblicistica di
quegli anni.
17 Ci riferinmo soprattutto alla polemica contro la riedizione della literaturgescbicbte de: deutschen Volker (1938-1941) di Josef Nadler per cui rimandiamo
al n. 10 (1945-46), pp. 866884. In quell’occasione si iniziò sulle pagine della
rivista una radiale autocritica delle passate compromissioni della germanistîca
tedesca, frenata però negli ‘anni cinquanta’ dal clima generale di restaurazione.
Tali spunti autocriticì furono ripresi e sviluppati & partire dalla seconda metà
degli ‘anni sessanta’.

L
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a quella tradizione rendendola attiva e fruttuosa nella Germania
postbellica. « Die Gegenwart » (200.000 copie di tiratura!) intervenne ripetutamente nella vita politica, economica e sociale del

paese con proposte concrete. L’impostazione ‘giornalistica’ della
rivista non impedì al periodico di riservare spazio alla poesia e
ai racconti di alcuni degli autori più significativi di quegli anni
(Günter Eich, Karl Krolow e Wolfgang Weyrauch).
Nella zona orientale di Berlino si pubblicò invece «Der
Aufbau. Kulturpolitische Zeitschrift » sotto la direzione di Johannes R. Becher. Responsabile della pubblicazione era il ‘Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands’. Fino al 1948
la rivista (tiratura: da 100 a 150.000 copie) presentò molti punti di contatto con le pubblicazioni delle zone occidentali: la necessità di recuperare il tempo perduto e di fare i conti con il passato si unirono allo sforzo di dibattere, in modo libero e spregiudicato, i temi piü attuali. L’elenco dei collaboratori dimostra il

livello e la liberalità del periodico in questione: accanto a Brecht
troviamo Willi Bredel, Thomas Mann, Paul Valéry e Max Bense.

Non mancano contributi di personalità di spicco della ‘Chn'stlicl'r

Demokratische Union’ come Ernst Lemmer e Ferdinand Frieden—
sburg "
Ciò Che distingueva «Der Aufbau » dalle altre riviste ﬁn
qui considerate era l’adesione a un programma politico e cultw
rale esplicitamente definito (quello del ‘Kulturbund’). Lo scopo
era quello di guadagnare all’antifascismo e alla democrazia proprio quegli strati del Bildungsbürgertum (scienziati, artisti, accademici e studenti) che negli ultimi anni della Repubblica di Weimar avevano permesso, quando non auspicato, l’avvento del nazio—

nalsocialismo. Durante l’esilio Becher aveva formulato le linee
fondamentali di un programma di trasformazione della Germania.
13 Friedensbuxg, personalità di spicco della CDU e in seguito borgomastro
di Berlino, fu addirittura, per il prime anno di vita della rivista, tra i collaboratori
fissi. La partecipazione di personalità cn'stiano—democratìche & una rivista ‘di pqrte’
come « Der Aufbau » va inquadrata… una duplice pmspettiva: da un lato esistevano convergenze possibili rispetto a almni obbiettivi (riforma agran‘a lotta ai
monopoli, socializuzicue di alcuni settori industriali) tra correnti crìstiano—demo—
cratiche e le istanze democratidne e anticapitaliste del ‘Kulmrbund’; dall’altro
c’era l’esigenza, assai viva presso i responsabili del ‘Kulrurbund’, che l’intelli»
gbentzia borghäe potesse articolaxe e esprimere le proprie riﬂessioni in merito ai
problemi più scottanti di allora ‘anche’ sugli organi di stampa della zona orientale.

Riviste letterarie in Gemmnia (1945-49)

351

E la questione principale gli era parsa quella dell’intellettuale
che sarebbe dovuto diventare « ein Durchleuchter und Aufklärer
[...] ein Menschenöffner und Wegdeuter»‘°. Nel progetto di
Becher toccava agli scrittori ’il còmpito di ricostruire la cultura
della nazione tedesca eliminando definitivamente la funesta contrapposizione di Geist e Macht e proseguendo la guerra contro il
fascismo « mit anderen Mitteln, vor allem mit ideologischen
Mitteln » 2°.
L’analisi dello sviluppo storico-politico tedesco e del ruolo
in esso svolto dalla borghesia portava Becher a postulate, come
unica alternativa possibile agli errori del passato, la necessità di
una solida alleanza tra letteratura antifascista e azione politica
contro le forze responsabili della ‘tragedia’ tedesca: mìlitarismo,
imperialismo e capitalismo. Proprio da questa riunificazione ‘spituale’ di tutte le forze antifasciste, aldilà della militanza in partiti
politici diversi, poteva e doveva scaturire, secondo Becher, la

futura unità della Germania:
Wenn wir & unternehmen, uns mit einer kulturpolitischen Monatsschrift,
die den Titel “Aufbau’ trägt, an dem Aufbau Deutschlands zu beteiligen, so
geschieht das in der Ubemugung, daß die Erweckung und Sammlung aller aufbauenden Kräfte auf weltanschaulidx—kulturdlem Gebiet die große nationale Aufgabe unseres Volkes wesentlich fördern wird. Wir sind überzeugt, daß ohne eine
geistige Neugeburt ein dauerhaftes Aufbauwerk nicht gelingen kann. Wir können
nicht aufbauen ohne eine grundsätzliche Bereinigung alles dessen, was weltanschaulich—momlisch die Vernichtung begünstigt und angebahnt hat 21.

Il 1946
Il vero e proprio “anno delle riviste” fu il 1946: in una
situazione di generale euforia si pubblicarono (o ripubblicarono)
un gran numero di periodici. Tra essi meritano di essere ricordati:
« Der Bogen », « DND [Die Neue Demokratie] im Bild », « Die
Weltbühne », « Welt und Wort », « Das Karussel », « Das Gol‘9 ].R. BECKER, Wachstum und Reife (1937), in «Sinn und Form », Sonder-

heft J.R. Becher, Berlin s.d. [1960], P- 223.

n ].R. BECKER, Zu umeren Kulluraufgaben (1944), in «Kürbiskern », n. 3

(1970), p. 426.

Z‘ JR. BECHER, Introduzione a «Der Aufbau », a. I (1945), n. 1, p. 1.
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dene Tor », « Hochland », « Deutsche Beiträge », « Der Ruf »,

« Frankfurter Hefte » e « Universitas ». La tendenza generale dei
fogli menzionati è felicemente riassunta dai titoli che esprimono
ansia e desiderio di rinnovamento, volontà di raggiungere nuove
sponde e di chiudere definitivamente i conti col passato.
Nella zona d’occupazione francese (a Baden—Baden) si pubblicò dal 1946 fino al 1951 « Das Goldene Tor. Monatsschrìft für
Literatur und Kunst ». Il curatore portava il nome prestigioso
di Alfred Döblin, a cui si deve anche l’introduzione programmatica. In essa si chiarisce il significato metaforico del titolo della
rivista: « Das Goldene Tor » (allusione al Golden Gate, il ponte

di San Francisco) è punto di passaggio << durch das Dichtung,
Kunst und die freien Gedanken ziehen, zugleich Symbol für die
menschliche Freiheit und die Solidarität der Völker ». Aggiunge
ancora Döbﬁn: « Wir werden in diesen Blättern alles tun, Was
wir vermögen, einmal um den Realitätssinn im Lande zu stärken » ”. La rivista fu aperta in primo luogo agli autori tedeschi
perseguitati dal nazismo o costretti all’esilio. Ampio spazio fu
riservato anche alle letterature straniere: francese, americana,
cinese, sudamericana e italiana.

Rivista prettamente letteraria fu «Die Fähre. Literarische
Zeitschrift » (1946-1949) diretta da Hans Hennecke e Herbert

Bergmiìller. Proprio Bergmüller, nell’articolo introduttivo al pri—
mo numero, mette in evidenza la continuità esistente tra « Das
Silbetboot » 5, periodico dell’emigrazione antinazista, e « Die

Fähre». Còmpito della rivista: collegare la tradizione classica
tedesca con la letteratura dell‘esilio e con le correnti letterarie
degli altri paesi. Nei numeri del primo anno si trovano traduzioni
da T.S. Eliot, Joyce, Proust e Virginia Woolf accanto a testi di
autori proibiti durante il Terzo Reich: Brecht, Kafka, Heinrich

e Thomas Mann. Negli anni successivi l’interesse della redazione
si spostò sulle opere di autori contemporanei.
” A. DòBLIN, Introduzione a «Das Goldene Tor », a. I (1946), n. 1, p. 5 ss.
13 «Das Silberboot. Zeitschrift für Literatur» si costituì a Vienna nel 1935
per iniziatvia di alcuni gruppi di emigranti per salvaguardare, ovunque nel mondo
si parlasse tedesco, i valori della Humum'lät : della democrazia calpestati all’interno
del Reich. Tra i collaboratori troviamo i nomi di Franz Blei, Hermann Brach,
Jean Cocteau, André Gide, Franz Werfel e Paul anéry.
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Anche « Story » (1946-1952) e « Das Karussel (1946-1948)
furono riviste esclusivamente letterarie. La prima conteneva tra-

duzioni di novelle brevi di autori stranieri e saggi aventi per
oggetto il racconto. Periodico di intrattenimento, si proponeva
di liberare il lettore dal suo involontario isolamento letterario,

di orientarlo e di mostrargli come si scriveva all’estero. A partire
dal 1949 vengono proposti anche autori tedeschi. « Das Karus—
sel » contiene invece fin dall’inizio opere narrative di scrittori
tedeschi (Heinrich Böll, Heinz Erich Nossack, Luise Rinser, Wolf-

gang Weyrauch e Ernst Wiechert) o traduzioni di autori stranieri.
In « Das Karussel » si fa strada, ﬁn dal primo numero, una

concezione ‘consolatoria’ e ‘edificante’ della poesia e della letteratura in generale che affonda le sue radici nelle esperienze della
Innere Emigration degli ‘anni trenta’.
Di tono ben diverso fu invece << Der Ruf. Unabhängige
Blätter der jungen Generation » (1946-1949), rivista nata per i
prigionieri di guerra tedeschi negli Stati Uniti“. Nel 1946 la
redazione fu trasferita a Monaco. Sotto la direzione di Hans
Werner Richter e dj Alfred Andersch (ambedue nel 1933 militanti comunisti) la rivista divenne in breve una delle più impor-

tanti e inﬂuenti di quegli anni. «Der Ruf» si rivolgeva alla
« giovane generazione >> che in totale indipendenza e autonomia
intendeva impegnarsi per una futura nazione socialista nel quadro
di un’Europa libera, pacifica e unita 5.
Proprio la consapevolezza d’essere i latori d’un grande mes—
saggio utopico permise ai redattori di assumere posizioni in esplicito contrasto con le autorità americane: nel dicembre 1946 una
descrizione troppo realistica della situazione tedesca — ci si
chiedeva quanto la Germania dovesse ancora espiare dopo i bombardamenti, le deportazioni, la fame, il freddo, il mercato nero

e 10 smantellamento delle istallazioni industriali — provocò la
censura delle autorità americane. Anche la tesi della ‘colpa collet2‘ Sulla nascita della rivista nei campi di concentmmento statunitensi per
prigionieri di guerra tedeschi e sulle sue suonessive vicende si veda I’intemsante
volume di V. CH. WEHDEKING, Der Nullpunkt. Uber die Kam-tituierung der

deutschen Nacbkriexgrlitemtur (1945 bi; 1948) in den amerikanischen Kriegxgefangenenlagem, Stuttgart 1971.
15 Si veda in proposito A. ANDERSCH, Das junge Eumpa formt xein Gesicht
(1946), ora in Der Ruf. Eine Auxwabl, cit., pp. 19-25.
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tiva‘ dei tedeschi fu aspramente disapprovata in quanto « generica
e umiliante » per tutto il popolo tedesco. Ai principi esterni e
formali del programma di rieducazione degli alleati, che troppo
ricordava la « Umschulung » dei uazionalsocialisti, si contrappose
la necessità di lasciare più spazio alla riﬂessione libera e autonome delle giovani generazioni tedesche. I redattori criticarono
sempre esplicitamente l’operato delle potenze occupanti dichiarandosi contrari alla divisione della Germania, poiche' essa avrebbe

impedito 1a nascita d’una Europa unita e fondata sui valori
della << democrazia socialista >> continuamente invocata sulle pagine della rivista.
Accanto agli interessi politicosociali, sempre in primo piano
in un periodico come « Der Ruf », emersero ben presto nuove
tendenze anche in campo letterario. Sotto l’inﬂusso dei realisti
americani, conosciuti e letti durante la prigionia (Hemingway,
Faulkner, Wolfe), alcuni autori (per esempio Alfred Andersch)

acquistarono uno stile asciutto, sobrio e realistico che trovò nei
reportages di viaggio la sua espressione migliore. «Der Ruf »
ospitò anche, con tempismo degno di nota, i primi tentativi di
fare il punto sulla nuova letteratura tedesca.
L’analisi piü penetrante della situazione letteraria in Germania si deve a Gustav René Hocke, autore dell’articolo Deutsche

Kalligraphie oder Glanz und Elend der modernen Literatur. Hocke
valuta in modo parzialmente positivo lo Stile ‘estetizzante’ affermatosi in Germania nei 15 anni precedenti:
Eutschlossen hob sie [die ästhetisierende Prosa] einst die Sprache aus
dem Sumpfbeteìch des Amts-‚ Zeitungs- und Rednerdeutsch det Diktatur empor
in den Bereich einer zwar mühseligen, aber im Kern unantzstbaren Sauberkeit der
Absicht. Ganz freiwillig war diese merkwürdige stilistische Esoterik in in vielen
Fällen keineswegs. Sie entstand aus der Behutsamkeit, zu schreiben, ohne sich
politisch zu kompromittieren oder um der wölﬁschen Zensur auszuweichen. All—
mählich verﬂüchtigte sich allerdings der Inhalt der Aussage zugunsten der Form
immer mehr, bis sd1üeßlid1 eine artistische Meisterschaft der Worthandhabung
ohne wesentlichen Inhalt verblieb “.

“’ G.R. HOCKE, Deutsche Kalligraphie oder Glanz und Elend der modernen
Literatur (1946), ivi, p. 169.
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La giovane generazione di scrittori ha il còmpito e la possibilità, nella situazione nuova creatasi nell’immediato dopoguerra,
di affrancarsi « aus diesem Bezirk der hochgetriebenen, den Inhalt
der Aussage immer mehr verdünnenden Kunstprosa » ”. L’opzione di Hocke è per un realismo (una parte del saggio è dedicata
a Balzac) chiaro, comprensibile, intenso e espresso in una buona
lingua. Il reportage rappresenta per Hocke il genere che meglio
permette una salutare e totale immersione nel mondo nuovo del
dopoguerra, nel mondo delle rovine:
In Trümmern entdeckt man die ersten neuen Gesetze der soziologischen und
psychologischen Wirklichkeit von heute, vor allem Eindeutigkeit und Einfachheit
dä Leids und doch die Mannigfaltigkeit der Reaktion darauf 73,

Il realismo di Hocke potrebbe essere definito impressionistico e sperimentale. Su basi non diverse, ci sembra, Richter

definirà in un articolo intitolato Literatur im Interregnum i nuovi
còmpiti della letteratura in quella fase di transizione. Per Richter
è necessario uscire al più presto da un « Campo di forze » in cui la
letteratura si attarda « müde und resigniett [...] verbraucht und dekadent, formalistisch und unfruchtbar » ”. Per uscire dall'impaxxe
Richter invita gli scrittori a una osservazione della realtà più attenta
e profonda. Egli mette però in guardia da un rispecchiamento di tipo
tradizionale della realtà (Spielhagen, Fontane) che sarebbe anche

esso infruttuoso. La realtà della Germania si manifesta nelle

rovine che non possono trovare una rappresentazione adeguata
nelle categorie del realismo tradizionale. Si rende pertanto necessaria una forma di realismo che non si limiti alla pura descri»
zione dell’esistente, ma che lo trascenda in una rappresentazione
« realisticcrmagica » ’“, unica via per superare il ‘nulla’ della Germania postbellica.
77
25
”
n… 15,

Ivi, p. 170.
Ivi, p. 172…
H…W. RICHTER, Liternlur im Interregnum, in «Der Ruf », a, I (1947),
pp. 1011, qui p. 10 (non compreso nell’antologia Der Ruf, Eine Auswahl,

cit.).

3" Il termine « realismo magico» viene usato da Richter per ampliare le possibilità di rispecchiamento che il realismo offriva. Il còmpito della nuova letteratura dovrà allora consistere nel rendere visibili « hinter der Realität das Irratio—
nale, hinter dem großen gesellschaftlichen Wandlungpmzeß die Wandlung des
Menschen» (iui, p. 11).
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Con tempestività sia Hocke che Richter si accorsero che gli
elementi di continuità erano ancora in vita e rischiavano di soffocare i fermenti di una rappresentazione realistica di nuovo tipo.
La consapevolezza è ancora più sorprendente in quanto sviluppatasi ancor prima che le opere di alcuni autori (Brecht, Broch,
Musil, Kafka e Benn), decisivi per la ripresa del dibattito lette-

rario, fossero accessibili o di nuovo accessibili al pubblico tedesco.
II 1946 vide anche la nascita e l’affermazione (75.000 copie)

dei « Frankfurter Hefte », sotto la direzione di Eugen Kogon e
Walter Dirks. Fu un periodico ]iberal-cattolico di grande prestigio.
I « Frankfurter Hefte » si preoccuparono soprattutto di sviluppare
e allargare la riflessione sul passato nazionalsocialista dei tedeschi.
Strettamente connessa a questo tipo di analisi fu la discussione
sul presente e sui possibili modelli di società futura. Nel progetto
di rifondazione della società tedesca alla letteratura spettava un ruolo di rilievo: mediante l’impegno politico e culturale la borghaia
cattolica e liberale cercava di diffondere tolleranza, umanità,
libertà individuale e fiducia nel progresso civile che costituivano
il miglior antidoto alla prassi inumana del totalitarismo. Molti
giovani autori trovarono spazio sulle pagine dei « Frankfurter

Hefte »: Heinrich Böll, Wolfdietrich Schnurre, Ingeborg Bachmann, Günter Eich, Hans Erich Nossack, Hans Werner Richter

e Hans Magnus Enzensberger. Ma tutti gli scrittori moderni venivano ‘inquadrati’ in un contesto di citazioni da autori classici
per riaffermare il valore esemplare e insostituibile della tradizione. I contributi letterari della rivista (vedi la rubrica “Por-

träts”) si trasformarono sempre di più in una glorificazione dei
valori umani eterni e di quanti seppero meglio rappresentarli:
Goethe, Hauptmann, Hesse e i romanzieri russi e francesi dell’Ottocento. Tutta la produzione letteraria fini per essere apprezzata solo se corrispondente per forma e contenuto ai modelli
stabiliti. Con ciò si tolse ﬂolens nalen; ogni possibilità di sviluppo
e di affermazione a quelle forme di rappresentazione artistica che
intendevano riprodurre la nuova realtà tedesca con « immediatezza » “.
3‘ La rinuncia all’immediatem significava in realtà awersione per ogni prospettiva storica o extraletteraria. Questa posizione ideologica dei «Frankfurter
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Alla fine del 1946 cominciò a manifestarsi un certo raffreddamento dell’entusiasmo generale, quasi un affaticamento del lettore, fiaccato da una overdoxe di fogli letterari, come rileva con

ironia un commentatore di allora:
Es blieb nicht bei der einen Zeitschrift. Das ist verständlich. Es kamen
mehrere. Noch waren sie schwer zu erreichen. Man hörte von einigen Unternehmungen, ohne Proben davon sehen zu können. Wer sich interessierte, verfolgte

das alles mit größter Anteilnahme, sammelte Anschriften und konnte sich die
Hefte meist nur mit größten Schwien'gkeiten besorgen. Es tauchten im Laufe der
Monate immer neue Zeitschriften auf... Der Wohlmeinende sammelte noch und
versuchte sich einen Überblick über die vielfältigen Periodica zu verschaffen. Die
Buchhändler legten ihre Fortselzungslisten an und unterrichteten ihre Stammkunden Noch war es zu übersehen. Doch die Flut stieg weiter. Noch mehr kulturelle Zeitschriften! Jede Zusammenstellung der Titel und Erscheinungsotte mußte
unvollständig bleiben. Die Bibliotheken verzweifelten, eine Übersicht war kaum
mehr zu erlangen. Die Fülle ist nicht mehr zu bändigen...31.

II 1947
Altre riviste videro comunque la luce nel 1947. Tra esse
ricordiamo: « Ost und West », « Merkur » e « Das Lot ».

« Ost und West » fu pubblicata nella zona d’occupazione
sovietica a cura di Alfred Kantorowicz. Il programma della rivista
è chiarito dallo stesso curatore nella Einführung al primo numero:
Beutschland ist, bedingt durch die Umstände des Krieges und der gegenwärtigen Besetzung durch vier Besatzungsmächte, zu einem magnetischen Feld sich
überschneidender, divergierender, kultureller und politischer Einﬂußsphären geworden. Es ist offenbar, daß Reibungen, die an diesen Schnittpunkten entstehen,
sich in das Fleisch und Blut unserer materiellen und nationalen Existenz einschnei—
den müssen. Konflikte der Weltmächte spielen sich zwangsläuﬁg auf unserem

Rücken ab. Eine Aufspaltung der Welt in machrpoliu'scbe Sphären würde nach
sich ziehen eine Aufspaltung Deutschlands.

Männer und Frauen guten Willens in allen vier Zonen hzbm dem Wunsch:
Hefte» costituì uno dei cardini, ci sembra, su cui si sviluppò la «Werkimma—
nente Interpretation» degli anni immediatamente succfssivi.
3? H. Goskn, Die Flucht in die Zeißxcbrifl, iu «Die Neue Zeitung» del

13 gennaio 1947, ora in Al: der Krieg zu Ende w”, cit., p. 161.
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Ausdruck gegeben, daß Deutschland, anstatt der Zankapfel zwischen den Mächten
zu werden, die friedliche Brücke zwischen ihnen werden möge ”.

« Ost und West » intende lanciare un ponte, da Est stavolta,

tra le zone d'occupazione allo scopo di contrastare la crescente
assimilazione delle zone al sistema sociale e culturale della potenza
occupante. Kantorowicz ipotizza una specifica via tedesca al socia—

lismo che superi la Macbtpoliti/e degli opposti fronti. Per raggiungere questo scopo è necessario rifondare la vita politica e
spirituale in Germania su una duplice base, vale a dire sulla
produzione umanistica e democratica della Germania prehitleriana
e della Exillitemtur da un lato, e sugli sviluppi della letteratura
antifascista internazionale dall’altro “. Nel disegno di Kantorowicz
viene assegnata agli intellettuali una funzione di particolare rilievo.
Richiamandosi a Thomas e soprattutto a Heinrich Mann egli

rivendica il ruolo-guida degli intellettuali e degli scrittori nel
processo di formazione di una cultura e di una società democratiche. Il libero gioco delle forze politiche, caratteristico delle
democrazie, può permettere l'affermazione dei demagoghi se gli
intellettuali vengono esclusi o si autoesdudono dalle decisioni
inerenti la vita politica della nazione. In questo caso si apre

la via alla dittatura e alla barbarie. « Ost und West » vuole
educare una generazione di scrittori ad assumersi il còmpîto di
‘avanguardia spirituale’ della nazione uscendo cosi dall’isolamento

in cui il potere li aveva costretti. Coerentemente con il programma
esposto le preferenze della rivista si indirizzano a autori e opere
in cui la letteratura sia al servizio dell’uomo e non fine a se stessa:
prevalgono quindi le categorie di giudizio sociali e politiche rispetto a quelle puramente estetico—letterarie.
Nel 1947 fu fondato anche il periodico «Merkur. Deutsche Zeitschrift ﬁjr europäisches Denken », ancora oggi esistente.
« Merkur » intende ricollegarsi al programme del « Teutscher
Merkur » di Wieland e a Lessing. La redazione respinge decisamente ogni concezione della letteratura e della cultura che non
“ A. KANTOROWICZ, «Ost und West », a. l (1947), n. 1, pp. 3-8, quì p. 4.
34 Ivi, p. 5.

www , .
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abbia radici nella tradizione. Ma il richiamo a Lessing non può
implicare una scelta puramente conservatrice o di segno restauratore, ma piuttosto la volontà di evitare rotture violente, sogget-

tive e ‘irresponsabili’ con l’evoluzione generale della società
tedesca di allem. Hans Paeschke, insieme a Joachim Moms
redattore del « Merkur », chiarirà come debba intendersi il rap-

porto con la tradizione e quali funzioni siano da attribuire agli
scrittori:
Aufgabe: eine möglichst erschöpfende und genaue Definition dex Gegenwart
zu ﬁnden, die nicht einfach Aktualität bedeutet, sondern Kontinuität, d.h. Mittlertum im Strom der Zeit. […]
Was könnte uns, an dimem Tiefpunkt unserer Geschichte, auch anderes tragen
als die Achtung vor den gmßen Weltgültigen unserer Vergangmheit? Wir sagen:
tragen lassen — und nicht rückwärts schauen. […]
Wir müssen weg von dem Zwang, uns immer wieder man vor der Welt zu
erklämn und zu rechtfertigen. Vom Standpunkt des Zuschauers besteht leicht die
Neigung, der Selbstprüfung nicht minder zu mißnauen als dem gewissenlosen
Aktivismus. Beide stören das Natürliche der menschlichen Beziehung, die aus dem
selbstsicheren Ruhm im Strom der Veränderungen erwächst 35.

La rivista tenne fede a questa impostazione programmatica

affrontando ogni tematica politica, scientiﬁca, filosofica e letteraria con analisi sobrie, lucide e razionali. Gli autori presenti
nella prima annata del periodico (Rudolf Kassner, Ernst Robert
Curtius, Leopold Ziegler) offrono al lettore un esempio tato di

equilibrio e obbiettività. Come i «Frankfurter Hefte » anche
« Merkur» nasceva dall’esigenza di ampi strati della borghesia
tedesca di diffondere in vasti settori del pubblico postbellico i
valori fondamentali dell’umanesimo liberale e progressista onde
agevolare e accelerare il processo di democratizzazione della Germania.

« Die Erzählung » "’ e « Das Lot » 37 completano il panorama
delle riviste nate nel 1947.
35 H. PAESCHKE, Veranlworllicbkzil dex Geister, in «Merkur », a. I (1947/
1948), n. 1, pp. 100—110, qui p. 109 s.

3° «Die Enählung, Zeitschrift für Freunde guter Literatur» (1947—1950), a

cura di LE. Reindl. Rivista esclusivamente dedicata alla narrativa.

3" «Das Lot. Schriftenreihe internationaler Avantgarde» (1947-1952), a cura
di A. Bosquet-A. Koval-E. Roditi. Sulla rivista citiamo il parere espresso da Benn
nella ‘Marburger Rede' (1951): «chi si intemsa per la parte sperimentale ma
ancora serie della lirica moderna, lo rimandiamo alla rivista “Das Lot" » (ora in
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La restaurazione

Anche i periodici dipendono, spesso assai strettamente, dal
clima generale di un’epoca. In alcuni casi addirittura l’evoluzione
interna, il cambio della redazione o avvenimenti simili, sono

determinati da fenomeni di tutt’altra natura come crisi economica, inﬂazione, politica delle grandi potenze ecc. Come il biennio
1945—46 era stato favorevole alla fioritura dei periodici e a una
libera progettazione del futuro assetto economico, politico e culturale della Germania, il 1947 si presenta invece come l’anno
dei ripensamenti e delle fratture ideologiche. Esso è caratterizzato
da tre avvenimenti, ben diversi tra loro, ma accomunati dal

sigillo della divisione e della contrapposizione: la nascita della
bizona anglo—americana come unità territoriale economica (dal 1°
gennaio); l’approvazione del Piano Marshall per la ricostruzione
dell’Europa (5 giugno) e il primo Congresso degli scrittori tenutosi a Berlino Est (4—8 ottobre).

Tralasciamo i primi due punti e occupiamoci del teno. L’incontro fu organizzato su invito dello ‘Schutzverband Deutscher
Autoren’ nella zona orientale dell’ex capitale del Reich. I promotori (Johannes R. Becher, Anna Seghers, Erich Weinen, Friedrich
Wolf e Willi Bredel) ribadirono con forza nei loro interventi la

necessità di conservare l’unità antifascista degli scrittori tedeschi
e di superare ogni tipo di divisione all’interno della letteratura
tedesca. Ma la prospettiva unitaria prevedeva altresi una opzione
collettiva degli scrittori contro ogni forma di restaurazione e per
un futuro assetto socialista della Germania che in quel momento
e in quella sede non poteva non apparire gravato da pesanti
ipoteche sovietiche. Rudolf Hagelstange, che pochi mesi prima
aveva lasciato la zona d’occupazione sovietica, espresse pesanti
critiche sull’andamento e sui risultati del Congresso. Per Hagelstange la letteratura cm € doveva restare «apolitica ». Come
G.B., Gemmmelte Werke in acht Bänden, a cura di D. Wellershoff, IV, p. 1063
[trad. it. in Saggi, Milano 1963, p. 218]). Non si può non essere d’accmdo con
il poeta tedesco: il livello e il prestigio del periodico furono particolarmente
elevati. Accanto a poeti che si richiamavano all’esperienza delle avanguardie del
primo Novecento, compaiono autori più tradizionali dando vita a una rassegna
eterogenea, ma sempre di qualità.
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spesso accade a chi si ritrae inotridito di fronte alla « politicizza—
zione dello spirito », non gli rimasé altra via d’uscita che riesumare un postulato fondamentale della Kultur otto-novecentesca,
vale a dire che lo spirito è per sua stessa natura apolitico e
pertanto la letteratura non deve subordinarsi a progetti eteronomi pena la perdita della propria identità e la riduzione a
« Instrumentum Regni » ”.
La preoccupazione di Hagelstange, espressa di nuovo nel
maggio del ’48 al successivo Congresso degli scrittori tedeschi
(che non vide la partecipazione degli scrittori della zona orien—
tale), aveva una certa qual fondatezza: il precedente della Gleich:cbaltung hitleriana rendeva fortemente sospettosi gli intellettuali
tedeschi di fronte a ogni tentativo di ridurre la propria autonomia
o di subordjnarla a un progetto politico. Ma le categorie “autoﬂ
nomia dello spirito" e “libertà della cultura” divennero, soprattutto per opera del giornalista statunitense Melvin ]. Lasky (in
seguito redattore capo della rivista « Der Monat » ”), uno stru-

mento da usare in chiave esclusivamente anticomunista. Lusky
rivendicava 1a libertà della cultura da inﬂussi esterni indicando
nel frattempo agli intellettuali una costellazione di va'lori che
coincideva con quella dominante negli Stati Uniti: individualismo, libertà, successo economico, senso pratico del xelf-made
man, iniziativa privata in economia ecc.

Gli scrittori tedeschi si trovarono di fronte a una contraddizione reale e non solo ideologica: chi accettava il principio
della letteratura come mezzo per la realizzazione di un piano
politico e sociale doveva anche porsi il problema della istituzionalizzazione di questa sua funzione. Poteva infatti capitargli,
in un modo o nell’altro, di diventare un puro strumento di pro
paganda al servizio del partito o della classe dominante. Chi
invece rivendicava la totale autonomia dello spirito dall’impegno
politico si privava a priori della possibilità di fornire un contributo decisivo alla vita politica e culturale della Germania e
38 Si veda l’intervento di HAGELSTANGE, ora in Literatur und Politik. Sieben
Varlräge zur heutigen Silualion in Deutschland, a cum di H. Bechtholdt, Konstanz
1948, pp. 93-102.
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afﬁdava la letteratura al “libero gioco del mercato” senza ingerenza alcuna da parte dello Stato. E questa seconda posizione
coincideva con la restaurazione pura e semplice del capitalismo
che si andava affermando nelle zone di occupazione occidentali.
Proprio al Congresso del ’48, tenutosi a Francoforte sul
Meno, fu ribadito il principio umanistico della « responsabilità
sociale » dello scrittore che non doveva però tradursi in prese

di posizione politiche. Theodor Plivier, trasferitosi nel 1947 nella
zona occidentale, giunse a indicare come modello esemplare di
scrittore colui che rifiuta ogni forma di conformistica sicurezza
avendo come parola d’ordine: «zwischen allen Stühlen zu sitzen » “‘. Veniva cosi ipotizzata una “terra di nessuno”, uno spazio separato in cui gli intellettuali potevano si lavorare, osservare

e sperimentare, venendo però esclusi da ogni responsabilità diretta
o indiretta nella vita politica e spirituale del proprio paese.
La riforma monetaria del giugno ’48, realiuata separatamente nella zona occidentale e nella zona orientale, e la successiva fondazione (1949) di due Stati tedeschi costrinsero la mag-

gior parte delle riviste nate nell’immediato dopoguerra a cessare
le pubblicazioni. La riforma monetaria, riducendo drasticamente

i capitali liquidi, restrinse le possibilità editoriali e il campo
degli acquirenti. Ma oltre a questa causa, diciamo così, tecnica,

ve ne fu un’altra più profonda e sostanziale: la nascita di due
entità statali separate dalla “cortina di ferro” toglieva spazio e
còmpiti ai periodici fin qui esaminati. Il loro generoso tentativo
di recuperare il terreno perduto, di ridefinire funzioni e respon—
sabilità degli intellettuali nella nuova situazione, di lanciare un

ponte verso “l’altra parte”, tutto questo veniva annullato dalla
sopravvenuta divisione economica, politica e statale della Germama.
« Der Ruf », dopo un primo ritiro della licenza da parte
39 «Der Monat» usci regolarmente dal 1948 al 1971. Nel 1961 però il periodico « Rampar‘ts » scopri che la rivista era stata finanziata con fondi della CIA.
Fu indubbiamente un duro colpo per una rivista che si presentava come porta-

bandiera della "libertà della cultura”…

‘“ TH. PLIVIER‚ Über die Freiheit, in Literatur und Politik, cit., p… 112.
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dell’Amministrazione militare americana (aprile ’47), interruppe
definitivamente le pubblicazioni nel marzo del 1949. Anche « Ost
und West » e altri periodici nati per ‘pungolare’ le potenze occupanti cessarono l’attività nel ’49 o subito dopo. Si era aperta
nelle due Germanie un’epoca che richiedeva certezze in campo
economico, politico e ideologico.
Nella Repubblica Federale la ristrutturazione o rifondazione
capitalistica esigeva un quadro culturale stabile e adeguato alla
nuova situazione: per questo fu fondata una rivista come « Der
Monat », diretta dal già citato Lusky, allo scopo di orientare il
lettore in favore del mondo e dei valori occidentali. Altri periodici (« Merkur » e « Die Gegenwart ») passarono a grandi editori
diventando così sempre più determinanti nella evoluzione della
letteratura tedesco-occidentale. Alla ristrutturazione capitalistica
si accompagnò la ristrutturazione ideologica. Si veda il caso di « Die
Gegenwart » che esemplifica con chiarezza la svolta conservatrice
consumatasi nel biennio ’48-’49. Inizialmente la rivista si era addirittura guadagnata il plauso di un settimanale illustrato della zona
francese e su posizioni vicine alla KPD:
Ein ebenfalls kulturpolitisches Blatt von Rang ist die in Freibunrg aus dem
Mitarbeiterkreis der ehemaligen “Frankfurter Zeitung” hervorgegangene Halbmo—
natsschrift “Die Gegenwart”, Vorwiegend jedoch auf Tagesaktualität gestimmt,
vereinigt sie alle moralische Vorzüge liberaler ]oumalistjk, mit einer von jeder
reaktionären Bevormundung befreiten Fortschﬁnsﬁeundlichkeit. Es ist nicht uninteressam zu beobachten, daß gerade in diesem Lager ein aufrichtiges Verständnis
für die Entwicklung der Ostzone zu envachen beginnt ".

Ma nel 1949 1a linea generale di « Die Gegenwart » cambiò
in senso nettamente conservatore con l'ingresso nella redazione

di Friedrich Sieburg, ex corrispondente della « Frankfurter Zei-

tung » e addetto culturale presso l’ambasciata del Reich a Parigi
durante l’occupazione tedesca della Francia. Sieburg era un personaggio di primo piano nel campo della critica letteraria, tanto
" «DND [Die Neue Demokratie] in Bild », a, I (1946), n. 19-20, 13. 23.
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importante (e temuto) che da tempo se ne paventava la ‘resur-

rezione’ ".
Proprio Sieburg si assunse il compito (insieme a altri celebrati maestri della critica conservatrice‘3 come Walter Boelich,
Hans Egon Holrhusen e Max Rychner) di estendere teoria e
pratica della guerra fredda al campo della letteratura e della
critica. In base a questa svolta nella Repubblica Federale si pro—
mosse e si incoraggiò un’idea della letteratura che si proclamava
‘apolitica’, ma che in realtà era soltanto accuratamente depurata
di ogni elemento critico nei confronti del sistema socio-economico
vigente e delle sue certezze. Il nuovo clima culturale si manifestò
in tutta la sua evidenza nei ripetuti attacchi alla Exillileratur
e a Thomas Mann “ (in verità già presenti nei primi numeri, ma
ripresi con maggior vigore da Sieburg e da Boelich nel 1949)
e culminerà nel ‘ritorno’ sulla scena letteraria di autori come
Ernst Jünger e Gottfried Benn.
Sarà « Merkur » a pubblicare nel 1949 il Berliner Brief‘s di
Benn segnando cosi la ripresa ufficiale dell’attività pubblicistica
dell’autore delle Poexie xtaticbe. Nella lettera in questione (scritta
nell’estate del ’48) Benn, evitando accuratamente ogni accenno

alle sue passate compromissioni politiche, si impegnava a rifondare un suo concetto di poesia quanto mai adeguato alle neonate
esigenze di restaurazione tedesco—federali: al mondo concettuale
dello Zaan paliti/eon, causa prima di tutti i mali d’Occidente,
egli contrapponeva l’isolamento metaﬁsico dell’artista che solo
può creare altri mondi. Democrazia, società civile, umanità e
42 Nel settembre 1947 Alfred Döblin suisse a Hermann Kesten: « Siebuxg ist
in der Vcrsenkung, noch » (Deutxcb: Literatur im Exil. Brief europäixcber Autoren
1933 bis 1949, a cura di H. Kasten, Wienn-Münchcn-Basel 1964, p. 317).
‘3 Per una puntuale analisi della restaurazione in campo crin‘coletterario nella
Germania degli ‘anni cinquanra’ si veda il saggio di B. ZlMNquMANN, Entwicklung

der deutschen Litzralurkrilik von 1933 bis zur Gegenwart, in Gexcbicble der

deutschen Literaturkrihlk van (1730-1980), a cura di P.—U. Hohendahl, Stuttgart
1985, p. 300 ss.

“ Sulla ricezione della Exilliteratur : in particolare dell’opera di Thomas
Mann si vedano le numemse prese di posizione ripubblicate in Al: der Krieg zu
Ende war, cit., pp. 211-297.
45 In «Merkur », e. III (1949), n. 2, pp. 203—206, ora in G.B., Gesammelte
Werke, cit., VII, pp. 1736-1741.
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progresso vengono di nuovo respinte come inconciliabili con

l’idea di poesia elaborata da Benn.
Alcuni mesi più tardi sarà Max Rychner, ancora sulle pagine
di « Merkur », a riconoscere in Benn la massima istanza poetica

della lirica contemporanea “. Certo, bisognerà ricordate che un autore del calibro di Benn offriva, per la sua storia, per la sua personalità e per la sua Weltanschauung molteplici possibilità di ricezione. In primo luogo rappresentava tutti coloro che avevano
vissuto in modo ‘neutmle’ la dominazione hitleriana. Egli aveva
condiviso, come sintetizzò il critico conservatore Krämer—Badoni,

gli errori e le ‘deboleue’ di un’intera generazione ". Era quindi
facile per la maggior parte dei tedeschi identificarsi con lui, che
come esponente della Innere Emigration esprimeva un forte risentimento nei confronti della Exilliteratur. La Weltanschauung di
Benn si basava inoltre su motivi che in quegli anni trovarono
un humus particolarmente favorevole: lo scetticismo di fronte
allo sviluppo storico, il suo riﬁuto della letteratura politicamente
e socialmente impegnata, l’esaltazione dell’isolamento dell’artista
e la rivendicazione dell’autonomia assoluta dell’opera d'arte. Questi temi, che possiamo considerare il risultato di una generale

reazione della cultura borghese alle crisi politiche e economiche
degli anni 1929—33 “, trovano una sintesi efficace in Benn fino

a fare di lui il perno di una cultura conservatrice che prolungherà la propria egemonia ﬁno all’inizio degli ‘anni sessanta’.
Ma per spiegare con maggiore completezza la forza d’attrazione del personaggio bisognerà accennare a altri aspetti della
sua personalità: in primo luogo alla sua opposizione estetica,
radicale e apparentemente inconciliabile, all’industria culturale
e all’ipocrisia della società borghese. L’io ].îxico sembra poter
sopravvivere, all’interno della poetica benniana, nella purezza
della negazione assoluta dopo aver distrutto tutte le sovrastrutture della società e della storia. E indubbio che nella Germania
“ Si vcda il saggio di M. RYCHNER, Gottfried Benn. Züge seiner dicbleri—
rcben Welt, in « Merkur », :. III (1949), n. 8, pp. 781-793 e n. 9, pp. 872-890.
‘7 R. KRAMEx-BADONl, in Benn-Wirkung wider Willen. Dokumente zur Wirkungrgexcbicbte Benm’, Frankfurt aM. 1971, p. 261.
“ Cfr. quanto da noi riassumo alla nota 2.
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di quegli anni un messaggio simile trovasse adepti d’ogni tipo.
Inoltre la poetica formalista di Benn poteva assolvere in
modo ottimale una duplice funzione: da un lato riaffermava la
validità della tradizione classico—romantica, completamente falsificata dalla critica nazionalsocialista, venendo cosi incontro al

gusto dei critici conservatori. Dall’altro permetteva il suo insert
mento tra i maggiori rappresentanti della lirica moderna accanto
a Mallarmé, Valéry e T.S. Eliot. E questo ingresso tra i grandi
della cultura europea offriva prospettive internazionali alla cul»
tura tedesca del dopoguerra facendola uscire dal pesante isolamento degli ‘anni trenta’ e ‘quaranta'. In breve: la lettura formale di Benn nel contesto del modernismo europeo permetteva

ai critici tedeschi di legittimare quest’autore come « massima
istanza poetica contemporanea » senza doversi più occupare del
contesto specificamente tedesco in cui aveva operato negli
anni 1933-34.

Le conseguenze della restaurazione culturale non tardarono
a farsi sentire: Hans Egon Holthusen mise in discussione, sulle

pagine dj « Merkur », « l’esistenza di una giovane generazione
di scrittori » ”. Holthusen liquidò sbrigativamente la letteratura
contemporanea poiché non vedeva realizzati in essa i ‘canoni’
che avevano reso grandi i « Classici della modernità», vale a
dire Joyce, Proust, Eliot e Valéry. Egli, nel momento in cui si
richiamava alla tradizione della Moderne (di cui Benn per l’ap-

punto era il maggior interprete vivente), ipostatizzava modelli
astorici sottraendosi cosi al confronto con gli autori tedescofederali di quegli anni. Sieburg, dal canto suo, richiese esplicitamente ai giovani scrittori « Mut zur Tradition » che per lui
significava: «Verzicht auf äußere Aktualität und auf weltan»
schauliche Verkündigung ». Tra i poeti dell’immediato dopoguerra Sieburg salvava solo quelli che il tempo e la storia non
avevano contaminato e che non si erano allontanati dai « vecchi
sentieri della poesia » 5°.
" HE. HOLTHUSEN, Exkurs über schlechte Gedichte, in «Merkur», a. II

(1948), n. 4, p. 604.

5° F. SlEBURG, Mut zur Tradition, in «Die Gegenwart », 8. IV (1949), n. 3,
p. 21. Per una lettura politica complessiva delle riviste tedesco—occidentali e del
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«Die Gegenwart» e «Merkur» sopravvissero brillante—
mente, grazie a redazioni sempre più conservatrici alla generale
« moria di riviste » del 1949. Anzi, si può aggiungere che in quel
periodo di generale restaurazione che va sotto il nome di ‘età
dj Adenauer’ (1949-62) i due periodici divennero pilastri fonda—
mentali del conservatorismo culturale inﬂuenzando prepotentemente anche i successivi sviluppi della letteratura e della sua
ricezione nella Repubblica Federale.

ruolo da esse svolto negli anni 1945-1949 rimandiamo a R. RÒSLER, Zeitschriftenpublizixlﬂc in den westlichen Besatzungszone» während der ]abre 1945-1949, in

«Zeitschrift für Germanistik », a. IV (1984), pp. 445-453.

