
 

   

Due ricordi di Mazzino Montz'narz'*

IL COMUNISTA CHE AMAVA NIETZSCHE

di PAOLO CHIARINI

Quando, con animo meno turbato e la necasada documentazione

filologica, potremo ricostruire in tutte le sue fasi la biografia intellettuale
e umana di Mazzìno Monn'nari [ma cfr. oggi G. CAMPIONI, Leggere Nietz-
sche. Alle origini dell’edizione critica Colli—Montinan', Pisa 1992, e Nota a

Cbe cam ba detto Niemche, Milano 1999’], io non credo che ne uscirà

un’immagine molto diversa da quella che ne serba chiunque abbia avuto
occasione di avvicinarlo anche solo fugacemente. Bastava infatti un breve
incontro, o qualche ora trascorsa insieme, a darci di lui l’essenziale, il segno
profondo di una personalità che rifiutava d’istinto ‘maschere’ o ‘ruoli’ per
offrirsi _ intera — nei gesti e movimenti più normali della sua giornata.
Direi che questo è stato, da sempre, il tratto caratteristico della sua pre—
senza ovunque abbia operato: passione e rigore, severità (in pn'mo luogo
con se stesso) e comprensione umana, polemicità anche ruvida e gentilezza
d’animo s’intrecciavano continuamente in lui, così come una capacità quasi
ascetica di lavoro si univa al gusto di una convivialità schiettamente e
corposamente goduta. Il che, tuttavia, non significa semplificare il discorso
su Montinari costringendolo in un clicbé che potrebbe apparire di maniera
(e sarebbe, comunque, un cliché “inattuale” nel senso nietzschmno del ter-

mine, se masse a confronto con le strategie di comportamento che regolano
la nostra società, letteraria o accademica che sia), ma piuttosto porre l'ac-

cento su quella tonalità morale che è stata, forse, il dato propriamente
unificante di un itinerario e di una ricerca solo in apparenza lineari. ]]
rigore, infatti, non equivale a certezza, e la pratica filologica non nasceva
in lui da un desiderio di ‘neuttalità’, dalla fuga di fronte ai problemi del
mondo: già l’approdo a un autore come Nietzsche quale oggetto di un
wemplare e monumentale lavoro durato quasi un trentennio (una gene-

*A quindici anni dalla scomparsa del grande germanista pubblichiamo due contri-
buti che risalgono al 1986: il primo apparso in «Rinascita», 3. KW (1986), n. 48, il
secondo — inedito — letto al Liceo “Machiavelli" di Lucca.
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razione; oggi, purtroppo, dobbiamo dire ‘una vita’) mostra di quanti rovelli
interiori quelle scelte —— in realtà — si alimentassero, soprattutto se para-
gonate con i primi passi del cammino intellettuale di Montinari. E del re-
sto, in quella che probabilmente è la sua ultima presa di posizione pub-
blica, egli stesso ha accennato alla problematicità di questo cammino, al
sottile ‘ptssimismo’ (che non era, per altro, rassegnazione) con cui guarda-
va non soltanto al futuro, ma anche al passato, petsino al proprio; «Nulla
è concluso, nulla passato, tutto è interpretabile anche in maniera diversa » ‘.

Esistono infinite possibili ‘varianti’, e il senso di una vita non è decifrabile
proprio come non lo è — al limite — il significato originario di un testo.

«Fino ai venticinque anni la politica fu tutto, per me », dice Mon—
dnari Aveva cominciato a Lucca, appena quindicenne, a svolgere attività

antifascista, organizzando nel 1943 uno sciopero studentesco contro la
milizia della Repubblica di Salò, esultando nel 1944 per l’uccisione di

Giovanni Gentile (un atteggiamento che più tardi giudicherà <<crudele»),
aiutando un anno dopo Giorgio Colli _ il suo insegnante di filosofia e,
forse, anche un suo ‘destino’ —— a fuggire in Svizzera con un gruppo di
ebrei. Ma, in seguito, sarà proprio la ‘corrente alternata’ che, intrecciandosi
alle vicende del suo impegno, regola i rapporti di Montinari con il suo
professore d‘una volta, a fornire un’indicazione preziosa su questo aspetto
non secondario della sua biografia. Iscrittosi, dopo la fine della guerra, alla
Scuola Normale di Pisa, lo studio della storia e della filosofia in un

ambiente influenzato dal marxismo e a stretto contatto con Delio Canti-
mori lo allontanano, a poco a poco, da Colli. Poi, concluso l’iter universi-

tario, lavora per gli “Editori Riuniti” come redattore della collana “I clas—

sici del marxismo”, nel 1954 assume a Roma la direzione della “Libreria
Rinascita” e intanto svolge attività di base nelle file del Partito comunista.
La crisi che investe gli intellettuali di sinistra con il rapporto di Kruscev
al XX Congresso e i successivi awenimenti ungheresi (I"‘indimenticabile
1956”) non risparmia, ovviamente, Montinari, che anzi comincia a viverla

— con tre anni di anticipo —— già sull’onda della rivolta degli operai a
Berlino-Est il 17 giugno 1953. Ma egli la vive in modi che sono, anche,
specificamente suoi. In un lucido ricordo dell’amico scomparso, Ferruccio
Masini scrive anche che «Montinari aveva da tempo compreso che il
marxismo, per la sua intrinseca vitalità creativa, non poteva sottomettersi

a una vuota omologazione dei sacri testi» (<< L’Unità», 26 novembre). Ma

forse occorre andare ancora più in là e riconoscere che Montinari era

' F. SCHmRMACHER, Nietzsche: Wiederkehr. Der Italiener Mazzino Manlinuri gibt die
Werke dex Deutxcben beraux, Eine ]abrbuna'ertarbeii für die Philosophie, in «Frankfinter
Allgemeine Zeitung», 19 settembre 1986, p. 25.  
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giunto — per singolare che ciò possa apparire — a una scelta in parte
diversa: a un abbandono, in altri termini, della teoria marxista che non
comportava necessariamente un parallelo rifiuto del comunismo come
‘orizzonte politico’, benché ciò non escludase critiche anche severe alla
concreta prassi dei partiti comunisti, compreso quello italiano. Non v’è
dubbio, infatti, che anche in tempi recenti egli amava n'cordare (spesso con

un sorriso divem'to per le reazioni che questa sua affermazione suscitava)
il suo essere comunista senza essere, contemporaneamente, marxista.

È a questo punto che si innesta il suo vero incontro con Nietzschez,
venuto al seguito di alcune letture in certo senso ‘preparatorie’ (Stendhal,
Tolstoj, Thomas Mann) e accompagnato — dopo un fortuito contatto
milanese — da una ripresa dei rapporti con Giorgio Colli. Nietzsche gli
appare adesso come la conferma « che tutto deve essere messo in discus-
sione », come il «liberatore » da ogni schematismo ideologico. Restituire i
testi del filosofo tedesco a una lettura «storica e non ideologica, filologica
e non attualizzabile»’ è il compito gigantesco Che Montinari e Colli affron-
tano a partire da] 1961, dapprima con lo scopo di approntare una lezione
pienamente attendibile degli scritti niezscheani (soprattutto dei frammenti
postumi) destinata a costituire la base per la traduzione italiana delle opere
complete presso Adelphi‘ (più tardi, anche di quella francese e giappo-
nese), ma avviando ben presto la più decisiva e ambiziosa impresa del-
l’edizione critica tedesca per de Gruyter’ (Berlino). Con la scomparsa di
Colli nel 1979, Montinari si è trovato a proseguire da solo un’iniziativa di

siffatte proporzioni, alla quale si era venuta affiancando — nel frattempo
— quella dell’epistolario", comprendente le lettere di e a Nietzsche ormai
a buon punto. Altri porteranno ora a compimento ciò che era stato già
disegnato in tutti i suoi dettagli, e in gran parte eseguito, di questo vero
e proprio monumento della filologia novecentesca; ma intanto con la
Kritische Studienauxgabe’ delle opere e quella, apparsa agli inizi di questo

'Per dichiarazione dello stesso Montinari, il nome di Nietzsche ebbe modo di
sentirlo per la prima volta nel 1943 « dalla bocca del nostro professore di filosofia, Giorgio
Colli». Ma adesso viene il momento dello studio e della riflessione sui testi, che egli
affronta anche come traduttore in nitide versioni di alcuni carteggi, centrali per intendere
lo svolgimento del pensiero nietzscheano: Lettere « Erwin Rohde, Torino 1959; Carteggio
Niemcbe—Wagner, ivi id.; Carteggio Niemcbe—Burc/ebardt, ivi 1960.

‘M. MON‘HNARI, Su Nietzsche, Roma 1981 [ivi 1996‘].
'Finora sono uscid 19 dei 21 voll. previsti.
’ Werke, “Kritische Gesamtausgabe", 1967 ss. (comprenderà 33 voll. in 8 sezioni).

"Brie/ìaecbxel, «Kritische Gesamtausgabe", ivi 1975 ss. (comprenderà 22 voll.).

7 Simllicbe Werke, “Kritische Studienausgabe", 15 voll., München—BerIin-New York
1980; Briefe, “Kritische Studienausgabe”, 8 voll., ivi 1986 (comprende soltanto le lettere
di Nietzsche).
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autunno, della corn'spondenza, egli è riuscito a darci due raccolte complete
che, con un commento arficdxito di nuovi documenti e preziosi indici

analitici, costituiscono sin da adesso uno strumento indispensabile anche
per lo studioso. Mai come oggi è apparsa vera, per Mazzino Montinan', la
parola dello Zarathustra nietzschano: «Io sono un parapetto sul fiume:
mi afferri, chi mi può afferrare! Una gruccia, però, non lo sono ».

È in questo snodo ‘simbolico’ che si può cogliere meglio — io credo
— la radicalità della filologia nell’accezione propria a Montinari: uno
strumento di auscultazione dei testi per ciò che essi effettivamente vogliono
dire, non da una condizione di asettico isolamento, ma dentro una storicità

entro cui si collocano in posizione spesso ‘obliqua’ e che non ammette,
comunque, attualizzazioni di sorta. In questo senso Alfred Baeumler e
Georg Lukäcs rappresentano due strumentalizzazioni del pensiero nie«
tzscheano opposte e speculari contro cui Mazzino Mominari ha vigoro—
samento polemizzato in pagine di esemplare lucidità (Su Nietzsche). Certo,
un filosofo e studioso di Nietzsche come Karl Löwith ha scritto che «un
abisso lo separa dai suoi saltatori senza scrupoli, e tuttavia egli ha pre-
parato loro la strada, che egli stesso non ha percorso », aggiungendo: «Chi
conosce l’importanza di Nietzsche pet la Germania, troverà facilmente il
ponte che scavalca l’abisso tra il “prima" e il “dopo”. Senza questo ultimo
filosofo tedesco, lo sviluppo della Germania non puö essere compreso»°.
Ma oggi sappiamo di quante falsificazioni e fraintendimenti è costellato il
cammino di questo “dopo”, e se il problema posto da Löwith resta aperto
(cosi come, per altro verso, è tutta da ripassare al vaglio critico la fortuna
nietzscheana nella cultura italiana e francae di questi due ultimi anni),
preliminare rimane la conoscenza di cbe com ba detta (veramente) Nietz-

sche”. Da un punto di vista storico-filologico questa conoscenza —— senza
alcun dubbio — noi la dobbiamo in buona parte alla più che ventennale
fatica di Mazzìno Montinari. Di ciò la cultura contemporanea non potrà
mai essergli abbastanza grata.

‘ K. Ibm, Mein Leben in Deutschland var und mb 1933. Ein Bericht, Stuttgart
1986, pp. 5-6 (si tratta di uno scritto postumo, che risale al 1940 e dunque al giro d’anni
che vede la genesi della sua grande opera Da Hegel « Niemcbe).

’ Cosi il u'tolo, programmatico, di un limpido volumetto di Mondnari uscito presso
Ubaldini, Roma 1975 [2‘ ed.: Che com ba della Nietzsche, a cura e con una nota di G.
Campioni, Milano 1999] (ma si veda, in precedenza, il profilo dedicato :: Nietucbe
nell’enddopedia I Protagonisti della Storia Universale, fasc. 117, Milano 1967 e, succes-
sivamente, Nietzsche lernt, Berlin-New York 1982).

 


