
 

  

RICORDO BERLINESE DI MAZZINO MONTINARI

di LUCIANO ZAGARI

La mia amicizia con Mazzino Montinari abbraccia solo gli ultimi
dieci anni della sua vita. L'uomo che ho conosciuto era lo studioso che
aveva ormai raggiunto da tempo la piena maturità. A prima vista si
sarebbe potuto pensare a un rapporto significativo si, ma limitato al
campo degli studi e alla comune appartenenza all’ambito accademico
della germanistica: fra i cinquanta e i sessanta è spesso meno facile sta—
bilire un nuovo canale di circolazione che coinvolga scelte di fondo —
culturali, ideologiche e più latamente umane. Fin dall’inizio le cose anda—
rono fra noi ben diversamente. Certo, dei lunghi percorsi che avevano
segnato la sua vita io sapevo solo quel poco che si sa di un collega di
grande personalità e di grande rilievo culturale, le cui esperienze si erano
però sviluppate entro un’orbita lontana da quella che io mi ero trovato
a seguire. Ripensando alle molte cose importanti che sono state rievocate
sulle esperienze sofferte e complesse della sua evoluzione umana, cultu-

rale e politica, penso che possa avere un certo significato ricordare la frase
che mi capitò una volta di rivolgergli e che mi è rimasta impressa soprat-
tutto per la vivacità della sua reazione, una risata colorita di una sorpresa
gradevole e in qualche modo grata. Mi capitò di dirgli che era il comu-
nista più liberale che avessi mai conosciuto e che il suo spirito di tol-
leranza mi suonava autentico, lontano da quell’impasto di paternalismo
e di sostanziale sottovalutazione dell’altro in cui allora non era raro imbat-
tersi: la sua mi sembrava una tolleranza vera, l'interesse a un reciproco

lasciarsi coinvolgere proprio nella consapevolezza delle strade diverse da
cui si veniva. Parlai di una tolleranza sanguigna e vitale e fu a quel punto
che Mazzìno accompagnò alla risata una grande pacca sulla mia spalla:
negli anni successivi non ci fu mai più bisogno di riprendere l’argomento,
che i fatti confermavano & approfondiva nella frequenza degli incontri.

Per un intero anno, fra il 1985 e il 1986, ebbi modo di vivere

accanto a Mazzino, al “Wissenschaftskolleg” di Berlino. In questa grande
istituzione culturale di Berlino Ovest che è simile come struttura agli
americani “Institutes for Advanced Study" e che accoglie ogni anno
quaranta studiosi di tutto il mondo e di tutti i campi del sapere, erano
presenti quell’anno numerosi italiani, fra cui Giuseppe Bevilacqua, Vit-



 

 

146 Luciano Zagari

torio Magnago Lampugnani e Carlo Poni. Senza alcuna premeditazione
questo gruppetto italiano fini col costituire uno dei centri di attrazione
in quella singolare comunità. Per me certamente quella fu un'esperienza
fondamentale da divelsi punti di vista, e il ruolo di Montinan' — prima
di tutto da un punto di vista umano — fu per me il più importante. Poco
tempo prima era scompaxsa mia moglie Bianca e Mazzino seppe aiutarmi

a trasformare quel tempo di smarrimento e di abbandono in una delle
esperienze più ricche e più aperte al contatto vivificante con mondi
diversi dal mio. Non esito a ricordare questa circostanza privata perché
il sostegno di Montinari si risolse nell’impegno con cui riusci a coinvol—
germi in tante fra le mille iniziative pubbliche e private cui si dedicava
con una carica vitale, oltre che intellettuale, sbalorditiva, senza aver mai

bisogno di rivolgermi, nel corso di quell’anno, parole consolatorie.

Ricordo che, fra l'altro, mi trovai come per caso a partecipare al
“Privatissimum”, quei seminari su Nietzsche che Mazzino teneva perio-

dicamente in una sala, 0 veramente in un accogliente salotto del “Wis-

senschaftskolleg”. Riuniva intorno a sé molti dei giovani collaboratori a
quell’edizione che ha trasformato radicalmente le basi filologiche degli
studi su Nietzsche. Questi seminari, rigorosissimi, diventavano un'occa-

sione di contatto e, quando era il caso, anche di confronto serrato fra

personalità assai diverse per l’estrazione culturale, gli approcci anche
tecnici ai temi nonché per il tipo di interesse che ciascuno portava a
Nietzsche. Che Montinari tenesse in mano le fila delle discussioni era
scontato: ma egli faceva un uso singolarmente liberale della sua padro-
nanza assoluta anche dei passi nietzscheani più remoti e arricchiva di
sempre nuovi e più sottili rinvii, sempre e solo funzionali, magari anche
una tesi che era stata proposta discostandosi dalla sua stessa interpre—
tazione iniziale. Ricordo in particolare un seminario dedicato al ‘grande
stile’, uno dei temi nietzscheani più ricchi di implicazioni: un problema
in apparenza limitato alla storia del gusto e delle forme diventa, fra le
mani di Nietzsche, chiave fondamentale per capire la crisi della moder—
nità, ovvero la modernità come crisi, come décadence. Duplice infatti

risulta il suo approccio: se da um punto di vista universale per Nietzsche
si tratta di mettere a nudo nell’arte il carattere illusorio dello sforzo di
creare un velo di apparenza, frutto menzognero della volontà di potenza,
dal punto di vista di una critica alle contraddizioni della modernità la sua
polemica agisce con la forza di un acido corrosivo. L’arrogante pretesa
di Richard Wagner di proporre nuove fonne di grande stile senza pos-
sedere la chiave di cui, secondo Nietzsche, disponevano i Greci almeno

prima di Euripide e di Socrate (e, in un senso più limitato, forse ancora
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i francesi dell’epoca di Luigi XIV) viene smascherata da Nietzsche come
contraffazione. Ho un ricordo molto vivo di quella discussione che par-
tiva, come sempre, da problemi testuali, filologici ed eruditi, ma sboccava

poi in interpretazioni, anche divergenti, che coinvolgevano un nodo cen-
trale di tutta la cosiddetta ‘modemjtä'. 1] punto più interessante per me
germanista fu raggiunto quando la discussione si concentrò sul duplice
risvolto della critica nietzscheana, che non si limita & illuminare il

dilemma dell’arte moderna, stretta fra mistificazione e …to-ridimensio-

namento, ma apre la strada su cui si avviò tanta parte dell’arte del primo
Novecento, giocata fra il rifiuto di quella che poi Benjamin avrebbe
chiamato l"aura' estetica e la paradossale ricerca di sempre nuovi accessi
a un’ormai sconnessa totalità.

Inevitabilmente l’ombra, e la luce, di Nietzsche si allungavano,
durante le lunghe passeggiate con Mazzino nel vicino bosco di Grune-
wald, anche su questi sviluppi del pensiero e dell’arte del Novecento in
Germania e in Europa. Erano gli anni in cui in particolare il tema dei
rapporti fra Nietzsche e la Francia aveva assunto, non solo in Francia ma

anche in Italia e in parte in America, una rilevanza centrale. La Francia
di cui si parlava era quella intellettuale di oggi. Contro quello che a lui
si presentava come un mito mistificatorio, una vera e propria usurpazione,

Montinari awertiva però l’urgenza di approntare armi metodologiche e
contrafforti di conoscenze di fatto contro l'ondata delle strumentalizza-
zioni deformanti, spesso basate addirittura su citazioni fuori contesto. E
una volta Montinari si tolse la soddisfazione di ‘decostruire’ un intervento
di Den'da che si presentava come sviluppo di un pensiero di Nietzsche:
il supposto aforisma nietzscheano da cui partiva il ragionamento di Der-
rida era invece — ma il pensatore francese non si era data la pena di
controllare — nient’altro che uno fra i mille excerpta che Nietzsche tra—
scriveva accanto ai propri pensieri nel corso delle sue letture. ]] ‘colloquio
creativo’ di Derrida, concludeva Montinari, si era svolto non già con
Nietzsche ma con il vero autore di quelle righe, nient’altti che quel
Brunetière di cui certo il pensatore di oggi non avrebbe gradito di sapersi
inconsapevole debitore.

Al di là dell’aneddoto: per Montinari era in gioco una questione
vitale. Contro l’immagine di un Nietzsche dichiarato disinvoltamente pro—
feta di tutto e del contrade di tutto ciò che dopo di lui sarebbe venuto
nel Novecento, per Montinari era sempre più urgente scavare invece

nell'bumu: culturale di cui il pensiero di Nietzsche si era nutrito, far
venire alla luce tutta la trama di sollecitazioni, di spunti o anche di
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semplici letture da cui le riflessioni di Nietzsche si erano di volta in volta
sviluppate. I veri interlocutori di Nietzsche si rivelavano sempre più agli
occhi di Montinari proprio i francesi ma, ovviamente, non i suoi posted
del Novecento, bensi gli scrittori, i grandi e anche meno grandi intel-
lettuali della seconda metà dell’Ottocento: la prospettiva dell’interpreta-
zione sarebbe risultata assai più inserita, sia pure ream'vamente, in
coordinate culturali lontanissime da quelle del pensiero decostruttivista di
oggi. Questa crescente consapevolezza segnò in maniera decisiva il lavoro
ai volumi di cemento dell’edizione critica. In Mazzino la sicurezza di
aver trovato la chiave per una comprensione contestualizzata di Nietzsche
si accompagnava all’ansia che cominciava a opprimerlo di fronte alla
massa del lavoro da compiere, che rischiava di proliferare oltre ogni
limite. Con gli amici Mazzino non faceva mistero di questa angoscia.
Quello che lo aspettava era per lui prima di tutto un impegno di carattere
etico, necessario per contrastare nei fatti la distruzione del senso della

storia da parte di chi non si dava il tempo per capire prima di lanciarsi
in un uso pretestuoso, sostanzialmente retorico, di un passato di comodo

per mistificare la coscienza del presente.

In queste nostre discussioni era in gioco qualcosa di più di una
polemica particolare. La sua preoccupazione investiva non solo la rico—
struzione del pensiero di Nietzsche ma il fondamento stesso di quel
rapporto con i pensatori, con gli scrittori, con gli artisti del passato di cui
non può fare a meno neanche chi voglia rivolgere tutto il suo pensiero
al presente o al futuro. L’accordo fra noi era molto ampio, e proprio per
questo la discussione poteva allargarsi alle discussioni ultime del pro-
blema. A me, da sempre soprattutto lettore di testi, sembrava che la
circolazione fra il lettore di oggi e il testo dovesse svolgersi sempre e allo
stesso titolo in tutte le direzioni, muovendo da noi verso il testo e dal
testo verso di noi. Che cosa si può e si deve fare con un testo, una volta
che esso sia assicurato filologicamente e ricostruito in tutte le sue con—
nessioni contestuali e intertestuali? Qui, di necessità, il discorso si faceva

più tecnico e io, che non sono mai stato editore di tati, ricordo l’ap-
passionata ricchezza degli argomenti con cui Mazzino chiariva la sua
posizione di Herausgeber e commentatore. Ricordo in particolare come
una volta mi raccontò della sua partecipazione a un congresso che aveva
visto un confronto serrato fra molti dei curatori delle più grandi edizioni
storico-critiche di autori tedeschi. La sua, mi diceva, era consapevolmente

una posizione isolata, contraria al gusto prevalente per metodologie
sempre più sofisticate. Anche in questo caso le scelte di Montinari etano …
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non solo di carattere tecnico, ma anche ispirate a tutta una sua concezione

della cultura e della storia. Se nel campo della filologia classica Lachmann
aveva codificato i metodi che ci consentono di avvicinarci il più possibile,
grazie a emendamenti e congetture, agli originali perduti, il trasporto
meccanico di questi metodi nel campo della filologia moderna è stato da
tempo e a ragione riconosciuto come fondamentalmente inadeguato: a
nessuno più che a lui, editore di Nietzsche e perciò obbligato a misurarsi
con una situazione testuale quasi senza confronti, era Chiaro che per la
maggior parte degli autori moderni il compito dell'editore non è certo di
ricostruire l’archen'po, ma piuttosto di darìconto di tutte le fasi di un’au«
tentica tradizione manoscritta che documenta il divenire dell’opera. E
tuttavia Montinari scorgeva un pericolo di carattere culturale nella ten—
denza, che rimproverava a molte edizioni critiche moderne, a ricostruire

con sofisticato arbitrio il percorso che dall’abbozzo porta al testo defi-
nitivo. La difficoltà di definire, a seconda delle diversissime situazioni

testuali, che cosa si debba veramente intendere per abbozzo e per testo
definitivo gli sembrava essere all’origine di un sedicente atteggiamento
iper—scienn'fico che spesso mascherava la rinuncia alla responsabilità di
offrixe al lettore una ricostruzione storicamente impegnativa e univoca
dell’opera. Ricordo che a me, cultore di Friedrich Hölderlin, Mazzino una

volta espose una critica radicale all’edizione che di quei testi tormenta-
tissimi da decenni ormai viene pubblicando Dieter Sattler. A Montinari
pareva che la massa di materiali accumulati nei colossali volumi della
“Frankfluter Ausgabe” finisse col rendere impossibile, non solo ai comuni
lettori ma anche agli studiosi, di realizzare la premessa di ogni studio e
cioè la lettura dei testi e non solo la decifrazione di repem' testuali messi
tutti sullo stesso piano. Sicché l’apparente neutralità scientifica del pro-
cedimento sfociava, agli occhi di Mazzino, in un’indebita suggestione a
immergersi nella lettura dei testi del grande poeta svevo contemporaneo
dei romantici come in una anacmnislica anticipazione di un moderno,

infinito work in progress. Al di là della discussione tecnica, che ci occupò
per ore, credo che questo ricordo sia significativo perché illustra in un
caso specifico il peculiare tipo di coscienza storicistica che animava tutto
l’operare di Mazzino Montinari.

Ero a New York quando mi raggiunse la notizia della scomparsa
dell’amico. Ero informato delle sue sofferenze nell’ultimo anno, ma l’an-

nuncio fu tanto più doloroso perché il nome di Mazzino era rimasto per
me legato fino all’ultimo all'immagine di una inesauribile carica intellet-
tuale, vitale e anche fisica.
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Sapevo del peso crescente che l’opprimeva e dell’angoscia di non
riuscire a portare a termine l’opera della sua vita di lavoro, anche se
conoscevo la fiducia che egli riponeva nei giovani cresciuti con lui nel
lavoro comune. Anche se non posso garantire l’autenticità delle singole
parole mi è rimasta impressa una frase che mi disse più di una volta negli
ultimi tempi e con la quale voglio chiudere il mio ricordo dell’amico:
parlava del bisogno di concludere l’opera perché, diceva, ci sono tante
altre cose nella vita e tanti altri libri che aspettano e che potevano diven-
tare per lui fonte di rinnovamento e di un arricchimento culturale e
umano nuovo.


