GOETHE DURANTE IL TERZO REICH
di PIER CARLO BONTEMPELLI

I
La presa del potere da parte dei nazionalsocialisti il 30 gennaio 1933
determinò, come è noto, l’inizio dell’operazione di Gleicbsc/Jaltung di

tutte le istituzioni e di tutti i settori della vita politica e culturale. Hitler
si affrettò a istituire il Ministero della Propaganda (13 marzo 1933) afﬁdandolo a Josef Goebbels. Già il 16 marzo il nuovo ministro cominciò
a mobilitare le masse, legittimando, con un discorso radiofonico alla
nazione, la necessità di creare un ministero apposito per preparare il

popolo tedesco ai grandi rivolgimenti spirituali che lo attendevano.
Essendo quel ministero il primo creato direttamente dal nuovo potere, si
voleva che rispondesse ﬁn dall’inizio a tutti i caratteri della Weltan—
schauung nazionalsocialista. La conquista e il governo dello stato esigevano una battaglia ideologica senza tregua in tutti i settori in cui poteva
manifestarsi una qualsiasi forma di articolazione diversa del pensiero. Essa
doveva realizzarsi con le armi del totalitarismo assoluto allo scopo di
sconﬁggere, sottomettere & allineare i nemici del Reich. Goebbels divenne

in questo modo i] responsabile ufﬁciale di tutte le azioni che potevano
riguardare l’esercizio di attività spirituali e culturali nel territorio del
Reich. Ne n'sultò subito un conﬂitto di competenze: esisteva, per esempio,
una Reicbsstelle zur Förderung dex deutxcben Scbrzfttums di Alfred Rosenberg, in seguito Beauftmgter dex Führer; für die Überwachung der gesamten geistigen und wellanscbaulicben Schulung der NSDAP (meglio noto
come Amt Rosenberg), le cui competenze si sovrapponevano con tutta
evidenza alla Reirbxxcbnfttumsstelle, voluta da Goebbels contro Rosen—

berg e operante, con fortune alterne, presso il Ministero della Propaganda
dal marzo 1934 ﬁno al crollo del Terzo Reich. Goebbels aveva organizzato il suo ministero in 5 settori (radio, stampa, cinema, teatro e orientamento generale della propaganda) le cui competenze interferivano con
l’esistenza di isn'tuzioni ed enti presso i Ministeri degli Interni, della
Pubblica Istruzione — che nel 1934 perse le competenze sull’arte
restando Ministero per la Scienza, l’Educazione e l’Istruzione Pubblica

(l’arte veniva inglobata dal Ministero di Goebbels) —‚ degli Esteri, delle
Poste, dell’Economia ecc.
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Non ci dilungheremo sui conﬂitti di settore che si crearono numerosi tra le varie istanze che abbiamo ricordato, coinvolgendo anche altre
parti dell’apparato statale e del partito hitleriano. Quì vorremmo solo
richiamare la teoria che paragona lo stato nazionalsocialista a un « caos
ben organizzato»[ in cui alla ﬁne a prevalere era il Fübmprinzip, vale a
dire l’intervento assoluto e incondizionato del capo, l’unico abilitato a
risolvere le controversie senza possibilità di appello. All’interno di quel
sistema, apparentemente confuso e disordinato, Goebbels, già nel maggio
del 1933, dettö le linee generali di riforma della vita culturale in Ger-

mania: la ristrutturazione doveva consistere nell’individuare gli inﬂussi
negativi derivanti dall’estero, nel paralizzare e distruggere gli effetti
disgregatori dell’ebraismo sull’arte tedesca valorizzando contemporanea—
mente il Deutxcbtum come grande idea-guìda della rivoluzione culturale
nazionale. Con la costituzione e l’organizzazione del potere hideriano
— questo ci sembra il punto determinante ai ﬁni delle argomentazioni
successive _— l’arte non può più essere considerata in termini assoluti

o autonomi, come ai tempi della democrazia liberale (durante gli anni
della Repubblica di Weimar), ma tutta l’attività letteraria, culturale e
spirituale deve essere strettamente legata al popolo, al movimento che il
popolo esprime e agli scopi che il suo Führer indica. 11 rogo dei libri del
10 maggio 1933 intendeva, con un rito pagano di puriﬁcazione, liberare
la cultura nazionale dai veleni “ebraico—asiatici” mediante un evento grandioso e indimenticabile.
II
Questo il quadro generale e le necessità ideologiche del nazionalsocialismo, pur espresse tra numerosi contrasti e contraddizioniî.

Vediamo, a questo punto, quale fu la risposta alla nuova congiuntura da
parte delle istituzioni culturali ufﬁciali e operanti da anni con la funzione
di riprodurre il sistema culturale esistente e i suoi signiﬁcati, vale a dire
quello che Pierre Bourdieu deﬁnisce «l’arbitrario culturale». Come è
noto, per Bourdieu 1’« arbitrario culturale» è il risultato di un intenso
‘ Gli storici del nazionalsodalismo discutono da almeno un trentennio se il caos dello
stato nazista sia dipeso da una consapevole tanica hitleriana o se invece non sia stato
l'espressione della effettiva incapacità di delineare una strategia politica di lungo respiro.
Si veda in proposito l’interessante riepilogo della questione in ].-P. BARBIAN, Literaturpolitik im 'Dritten Reich”. Institutionen, Kompetenzen, Betﬁligungx/elder, Frankfurt a.M.
1993, pp. 6-12.

’ Cfr. ibidm.
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lavoro e di un processo educativo grazie al quale si riproducono, con
tecniche d’imposizione di violenza simbolica, i principi, i valori e i con—
tenuti culturali che un gruppo o una classe dominante ritengono degni
d’essere riprodotti e che costituiscono appunto l’« arbitrario culturale »’.
Con questo concetto Bourdieu vuole negare la forza intrinseca dell’idea
vera, mettendo in luce come qualunque valore culturale sia arbitran'o,
cioè sottoposto ai rapporti di forza tra i gruppi e le classi che costituì—
scono una formazione sociale. Gli enti preposti a perpetuare e riprodurre
« l’arbitrario culturale» sono le università, le accademie, le società lette-

rarie e quanto serve alla conservazione e riproduzione del « capitale cul—
turale>>‘. Pet “capitale culturale” si intende, in analogia con il capitale
economico, quanto si accumula con operazioni d’investimento (lo studio,
l"ellevamento’ e il disciplinamento mediante la ﬁlologia, nel caso dei

germanisti), quanto si trasmette per eredità (la cattedra, il posto di
comando nelle varie istituzioni di ricerca) e la possibilità di realizzare
proﬁtti e vantaggi (sia sul piano economico e culturale, sia sul piano delle
relazioni) aumentando così il valore del «capitale simbolico» (farsi un
nome, accumulare prestigio, operare in luoghi istituzionali di alta repu—
tazione, privilegio e distinzione). Strettamente connessa al concetto di
“capitale culturale” è la nozione di eredità’. Nell’eredità — ricordiamo
che ereditare signiﬁca letteralmente acquisire un patrimonio con un atto
esplicito di assenso — del capitale o patrimonio culturale della Germania
guglielmjna Goethe rapprßentava un valore molto apprezzato, forse
addirittura il nucleo patrimoniale più consistente di un ceto sociale e del
sistema culturale attorno ad esso costruito: ci riferiamo al Bildungxbﬁr—
gertum guglielmino e alla sua volontà di autodeﬁnizione e distinzione sul
piano della sfera estetica elevata‘. In tutta la pedagogia nazionale delle
’La nozione di “arbitrario culturale” è introdqtta e analizzata in P. BOURDIEU ].-C. PASSImON, Ia reproduction. Elément: pour une 'Ibéorie du xyxtème d'enxeignemenl,
Paris 1970, pp. 1926.
‘Per una deﬁnizione dei vari tipi di capitale (culturale, sociale, simbolico, ecc.)
cfr, P. BOURDIEU, IA dim'nm'an. Critique rociale dujugement, Paris 1979. Ma è gran parte
della sociologia di Bourdieu, a cui chiaramente ci ispirizmo, :: ruotate attorno alle cate»
gode enunciate.

’ Sul concetto di eredità si vedano le illuminanti osservazioni di P. BOURDIEU nel suo
saggio Le: mntradictions de l’beritage, in [A mixére du monde, a cura di P. Bourdieu, Paris

1994, pp. 1091-1103.

”Per Bildungxbürgeﬁum come deﬁnizione operativa uu'lizziamo quanto sostiene il
sociologo della cultura Stéan Breuer: si tratta di una componente eterogenm della bor—
ghesia tedäca che si forma a partire dal XVIII secolo nel segno di un'aristocrazia dello
spirito ispirata ai valori della Humanilà't propri del classicismo tedesco. Nasce in opposin'one alle strutture feudali e in seguito, all'avvento della società di massa, impiega tutte

L
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classi più alte, dal ginnasio all’università tedesca, Goethe e la “Goethe-

Philologie”7 avevano svolto un ruolo fondamentale. La generazione dei
germanisti di allora, allevata e disciplinata in età guglielmina, affermatasi

poi in età postbellica e weimariana (Gustav Roetheﬂ, Julius Petersen?
e per, altri versi, Friedrich Gundolf‘“), ha una stretta dipendenza con

l’eredità culturale goethiana. Vi è legata perché sul piano istituzionale e
ufﬁciale amministra e valorizza nelle istituzioni apposite (università,

“Goethe-Gesellschzft”, case editn'ci, gruppi di ricerca, edizioni critiche,
riviste, conferenze) il capitale e i beni culturali ereditau', da cui riceve —

sarà il caso di non dimenticarlo — ampie gratiﬁcazioni sul piano simbolico-culturale e quindi anche materiale.
D’altro canto — e qui vorremmo introdurre un’altra questione che
ritengo particolarmente importante per deﬁnire il rapporto esistito tra la
germanistica istituzionale e il potere nazionalsocialista —— onori e vantaggi
sono legati al privilegio, che gli allievi ereditano dai maestri, di poter
trattare temi e contenuti peri quali la comunità accademica professionale
li ritiene legittimati a parlare. Esiste un’autonomia del potere accademico,
valida per 1a specie Homo academic…" in generale, e con caratteristiche
del tutto particolati nella germanistica tedesca, per la sua costituzione e
per la sua storia. In quest'ultima infatti ha agito con particolare vigore
ed efﬁcacia quello che Foucault chiama un «dispositivo» 11, cioè un
insieme di pratiche discorsive e non discorsive che comprende idee e
le sue energie nel tentativo di arginare la spinta della cultura moderna necessariamente
sempre più massiﬁcata. Cfr. qumto scrive S. BREUER alla voce “Bildungsbürgemm”, in
la rivoluzione conxemam'ce: Il penn'em di destra nella Germania di Weimar, trad. it. di
C. Miglio, Roma 1995, p. 203.

7Sulla Gaet/Je—Pbilologie cfr. l’intervento di H.M‚ KRUCIGS, Goetbe-Pbilologie als
Paradigma neupbilalogiscber Wisxmxcbafl im 19. ]abrbundeft, in Winmxcbaﬂsgexcbirbte
der Germanixlile im 19. Jahrhundert, a cura di J. Fohrmann e W. Voßkamp, StuttgartWeimar 1994, pp. 451—493.
“ Su Gustav Roethe (18594926) si veda quanto scrive ]. ]UDEBLEBBI, 'Pbilister"
contra 'Diletlanten”. Gumw Roetbe als Antipode des modernen Intellektuellen, ìn Berliner

Univerxità'l und deutsche Lilemlurgescbicbte. Studien im Dreiländereck von Wissenxdraﬂ,
Lileralur und Publizistik, a cura di G. Bey, Frankfurt a.M. 1998, pp. 71-88.

9Su Julius Petexsen (1878—1941) si veda il convincente ritratto di P. BODEN, ]ulius
Pelerxen. Ein Wirsenscbaftsmanager auf dem Pbilologentbron, in «Euphotion », 88 (1994),
pp. 82-103.

“‘A Friedrich Gundolf è dedicato il ritratto di E. OSTERKAMP, Fn'edn'cb Gandalf
(1880-1931), in Winemchaﬂsgexdlicbte der Germanixtik in Portrait, a cura di Ch. König,
Hv-H. Müller e W. Röcke, Berlin—New York 2000, pp. 162-175.
" Si veda in proposito il volume di P. BOURDEU, Homo Academimx‚ Paris 1984.
"]. REVEL ci fornisce una predsa e convincente deﬁnizione del termine «dispositif»,
ìn Le vocabulaire de Foucault, Paris 2002, pp. 24—25.
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valori, istituzioni, regolamentazione degli spazi e del tempo, leggi, pratiche culturali, abitudini: un intreccio di potere e sapere che agisce come
un apparato e organizza i soggetti secondo pratiche formative e socia—
lizzanti, creando alla ﬁne un determinato babitux". Nel caso della germanistica tedesca, formatasi alla scuola di Lachmann e poi di Scherer, il

dispositivo ﬁlologico — vale a dire una speciﬁca concezione del lavoro
ﬁlologico incentrata su particolari pratiche, norme e valori — ha creato
un tipo umano di studioso del tutto particolare. Quanti hanno subito
quella severa e rigorosa azione pedagogica, quanti cioè hanno acquisito
le modalità durature dell’habitux, ne hanno derivato 1a convinzione di
appartenere a una «società di discorso»" autonoma e indipendente, con
proprie norme ascetiche, propri valon' e capacità di autodproduzione. Un
gruppo cosi rigorosamente selezionato e ‘allevato’ costituì la corporazione
dei germanisti. In essa, nel suo complesso, si coltivava, per i motivi
elencati, uno sdegnoso e aristocratico riﬁuto nei confronti dei dettati del

potere politico. In proposito è esemplare il caso di Julius Petersen, prima
in netto contrasto con lo “spin'to di Weimar“ da posizioni ﬁeramente

nazionaliste e antirepubblicane, e poi, dopo il 1933, in conﬂitto con il
dominio nazionalsocialjsta. Nella posizione di Petersen, mi sembra, non

c’è alcuna contraddizione e nessuna tendenza opportunistica o conformista. In ambedue i casi Petelsen difende cen assoluta coerenza la sua
concezione del lavoro del ﬁlologo, che deve essere al di sopra della
contingenza storica. Chi ha acquisito l'babitu: del ﬁlologo ha acquisito
un’identità duratura che lo porta ad agire con meccanismi semiautomatici” in confomlità alla sua nuova identità. In questo senso istituire,dare e accettare un’identità signiﬁca anche un dover essere senza uscire
dai ranghi: il liberalismo di Petersen altro non è che la sua volontà di
" Nella sodologia della cultura di Bourdìeu l’babitux è un insieme di disposizioni,
interiorizzare, iscritte nel corpo e modellate dall’esperienza. È un modo di funzionare,
socialmente condizionato, che struttura la nostra condotta, le nostre scelte e il nostro
stile di vim, ﬁnendo per costituire il principio gmeratore unico e costante delle nostre
azioni. Il concetto compare conﬁnuammte nel lavoro teorico di Bourdieu e viene spesso

rideﬁnito.

“ Foucault deﬁnisce «società di discorso» quelle comunità di soggem' parlami che
«hanno la funzione di conservare :) proteggere dei discorsi, ma per farli circolare in uno
spazio chiuso, per distribuirli solo secondo regole strette e senza che i detentori vengano spossessatì da questa stessa distribuzione» (M. FOUCAULT, L'ordine del disegno.
I meccanixmi :mli di controllo e di esclusione dalla parola, trad. it. di A. Fontana, Torino

1972, p. 31).

1’Nelle sue riﬂssioni sull’babitux Bourdieu, citando Leibniz, ricorda che «nous

sommes automata dans les trois—quans de nos acﬁons» (P. BOURDDEU, La dixﬁnctian.

Critique sociale du jugmenl, cit., p. 553).
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conservare l’autonomia e il carattere autoreferenziale del suo mondo ﬁlo»
logico-germanistico, in cui dominano valori etici ed estetici inconciliabili

con leggi eteronome.
III
Come agisce Goethe nel “campo” “’ di forze da noi sommariamente
descritto, in cui si intrecciano interessi e progetti diversi, concezioni e

deﬁnizioni contrastanti, e nel momento in cui i detentori del potere

politico (i nazionalsocialisti) intendono rideﬁnire il «gioco e le sue
regole », mentre gli accademici ‘sexi’, i detentori-riproduttori del sapere
vero e autorizzato (Foucault) continuano a giocare un altro gioco? Come
conciliare le divergenze relative, per esempio, all’atmninistrazione del—
l’eredità culturale? Come può il potere autonomo dei riproduttori del
sapere, che in virtù delle forme istituzionali del loro disciplinamento e
reclutamento si ritengono gli unici depositari del ‘sapere vero’, trovare
una sintesi con il piano di totale ristrutturazione eteronoma del campo
ideologico e culturale voluto dai teorici del nazionalsocialismo? La ﬁgura
di Goethe diventa, come cercheremo di dimostrare, un terreno di contesa tra elementi contrapposti: da un lato si erge n'soluto il principio

dell’ideologia nazionalsocialism che intende eliminare dal campo l’arte
come valore assoluto e transnazionale riportando la vita culturale della
nazione alle radici biologiche del Deutxcbtum. Dall’altro si proﬁla una
cena immagine di Goethe gestita, riprodotta e diffusa dalla casta dei
germanìsti e dei ﬁlologi. Quest’ultima, per le sue caratteristiche, rappresenta un caso esemplare di quello che Terry Eagleton chiama « umanesimo trascendentale », che i « guardians of the humanities » (accademici,
critici e istituzioni) ” hanno il compito di salvaguardare. Per « umanesimo
trascendentale» si intendono i valori umanistici ‘um'versali’ della civiltà
"’ La nozione di “campo" introduce nel modello di analisi di Bourdieu una innovazione decisiva rispetto a tutta la tradizione ﬁlosofica e sociologica. Con essa Bourdieu
può rendere conto delle logiche speciﬁche che camtterizzmo i vari microcosmi prodotti
dalla divisione del lavoro come i campi che producono "bali simbolici" quali l'arte, la
letteratura e i valori culturali in generale. Nel “campo” ogni attività pmdorta dall’agire
umano si organizza come un universo relativamente autonomo e tende a operare secondo

proprie speciﬁche norme di funzionammto. Le regole de] gioco, la posta, l’adesione e
l’investimento simbolico dei giocatori dipendono dal “campo” di gioco. Questo spiega,
per esempio, come alcuni possano dedicare la vita, in modi apparentﬂnente disinteressati,
a valori per altri incomprensibili come la ricerca di una legge scienu'ﬁca, di un manoscritto
o di una qualsiasi scoperta ﬁlologica.
" T. EAGLETON, Tbe Sign:]imnce of Theory, Cambridge (Massachusetts) 1990, p. 29.
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occidentale che soddisfano il bisogno ideologico di trascendenza della
borghesia ottocentesca collocando la letteratura nel ruolo ﬁn lì ricoperto
dalla religione. È chiaro che Goethe cosi concepito, in chiave transnazionale e trascendentale, non poteva corrispondere agli scopi dell’ideo»
logia nazionalsocialista.
E tuttavia, per deﬁnire ulteriormente il campo del conﬂitto tra autonomia della corporazione ed eteronomia del potere poh'u'co, non vanno
trascurati due dati ulteriori, in parte connessi. In primo luogo va ricordato
il dato di fatto che il nazionalsocialismo rimase al potere per un periodo
relativamente breve: dal 1933 al 1939 (sen2a considerare gli anni della
Seconda guerra mondiale, in cui prevalsero altre priorità rispetto alla
necessità di imporre i propri scopi in ambito culturale). In secondo luogo
il conﬂitto con i rappresentanti del potere accademico (e culturale) autonomo e autoreferenziale non ebbe mai occasione di esplodere con violenza, avendo la maggior parte dei professori tedeschi dato un’adesione
di facciata al nazionalsocialismo. In molti casi l’assenso formale alla dit—
tatura permetteva di continuare a svolgere il proprio lavoro di permanente rielaborazione del ‘discorso serio’, quello legato all’autonomia della
corporazione e ai suoi criten' interni di legittimazione, e pertanto superiore anche agli eventi storici. Ovviamente non è possibile prevedere
quanto sarebbe durata quella situazione di ambiguità se Hitler non avesse
scatenato la Seconda guerra mondiale.

IV
Anche a causa della sua struttura policentrica, il potere nazista non
era dunque in grado di imporre ai produttori-riproduttori autorizzati
dell'“arbitrario culturale” le sue direm've: questi ultimi, già accuratamente selezionati sul piano politico, ideologico e anche razziale, non
ebbero bisogno di fare grandi epurazioni e non si opposero mai apertamente alle richieste di allineamento del potere nazista. Si adeguarono
rapidamente, come ho già detto, sul piano formale e non sostanziale.
Il carattere autoreferenziale della comunità disciplinare costituì una
corazza assolutamente impenetrabile. E, ci sembra, uno degli elementi
forti di quella ìmpenetrabilità era costituito proprio dalla orgogliosa
consapevolezza di essere i detentori ‘seri’ e gli amministratori dei valori piü alti su cui si fondava la cultura nazionale: Goethe, la sua idea
di Humanità't, il classicismo e la Bildung. Non vorremmo qui dilungarci su questo aspetto centrale dell’ideologia tedesca del XIX e del
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)Qi secolo“. Ci interessa invece, a questo punto, evidenziare le difﬁcoltà

interne alla dottrina nazionalsocialìsta nel determinare il ‘che fare?’ di una
parte cospicua del capitale culturale ereditato (Goethe) così grande e però
poco funzionale rispetto ai propri scopi. ]] personaggio si presentava
talmente stratiﬁcato e carico di valori e signiﬁcati da avere bisogno di una
propria categoria di esperti ed esegeti, i Goetbe-Pbilolcgen appunto, che
però, in quanto appanenenti alla casta dei ﬁlologi, continuavano a vivere
in una sorta di condizione istituzionale intoccabile. Non è un caso che
nel periodo 1933-1945 poche e irrilevanti furono le monograﬁe relative
a Goethe e che, soprattutto, i tentativi di rilettura della letteratura nazio-

nale furono afﬁdati alla penna di autori vicini al nazionalsocialismo ma
considerati dalla corporazione dei germanisti estranei e ‘laici’, veri e
propri « Sonderlinge und Halbwissenschaftler » " di cui non c’era da
ﬁdarsi sul piano scientiﬁco e ﬁlologico. Si trattava, in altri termini, di

autori non appartenenti alla Zunft perché non selezionati secondo il
dispositivo e le procedure da essa stabiliti, e quindi non legittimati a
parlare e a produrre il ‘discorso serio’. Un’ulteriore prova delle difﬁcoltà
incontrate nello sforzo di allineare i germanisti alle nuove direttive è il
tentativo esplicito di parte nazionalsocialista di enfatizzare e di valorizzare
quegli scrittori contemporanei che, accettando di lavorare entro le coordinate del “rinnovamento nazionale”, potevano svolgere meglio di altri la
funzione richiesta di propagandare i valori ‘germanici’. Autori come
Erwin Guido Kolbenheyer, Hans Grimm, Emil Strauß, Josef Weinheber,

Hans Friedrich Blunck e Hans Carossa permettevano al pubblico dei
lettori di riconoscere e identiﬁcare il Deutscbtum come valore-guida della
nuova letteratura legata alla sola eredità valida e riconosciuta: quella del
sangue e della razza”.
Nasce così all’interno del potere nazionalsocialista una duplice strategia: da un lato si vuole indirizzare il ‘sapere serio’ (quello degli accademici formalmente allineati) verso la costruzione del nuovo ordine (e nel
frattempo ci si mobilita per dare incentivi validi ai giovani studiosi in
formazione, legati al partito e all’ideologia, afﬁnché possano entrare rapi—
damente e con successo nell’ambito accademico). A questa tendenza si
accompagna la promozione di autori ‘laici’ (cioè non direttamente legati
"Rimandiamo per questo aspetto al bel volume di G. BOLLMECK, Bildung und
Kultur. Glanz und Elend eine: deutxchen Deumngmuxlerx, Frankfurt a.M.-Leipzig 1994.
” Germanistik in den Planrpielen de: Sirberbeitsdienxtex der SS, parte I: Einleitung
und Text, a cura di G. Simon, Tübingen 1998, p. 9.
” Per una rilettura degli autori citati cﬁ'. M. FRESCHI, [a lettemmra del Terzo Reich,

Roma 1997.
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alla corporazione () considered parzialmente esterni ad essa) a cui si
devono in quegli anni numerose pubblicazioni legate al progetto nazio—
nalsocialista. Si tratta in genere di riletture della storia letteraria nazionale
o di periodi, temi e momenti della stessa, cui si vuole dare un particolare
rilievo: mi riferisco per fare alcuni esempi, a Hellmuth Langenbucher“,
Walther Linden”, Heinz Kindermannl’, Franz Koch“, Karl Justus

ObermuerZS e Adolf Bartels“. Dall’altro lato però si fa strada una strategia
di segno completamente diverso, un orientamento che riassumerei con le
parole profetiche che nel 1932 Tucholsky attribuiva ai nazionalsocialisti
in un suo componimento immaginario: «Wenn wir zur Macht gelangen,
schaffen Wir Goethe ab»?
V

Alla strategia del ridimensionamento e dell’eliminazione di Goethe
dal pantheon nazionale che ci sembra di veder emergere, lentamente
ma inesorabilmente, sia in documenti ufﬁciali che in rapporti segreti
compilati dalle varie istanze del potere nazionalsocialista, è dedicata la

parte conclusiva di queste considerazioni. Per quanto riguarda gli interventi ufﬁciali e pubblici, ci riferiremo ai discorsi tenuti da Hans Severus

Ziegler il 28 agosto 1935 in occasione dell’inizio dei lavori di ampliamento del “Goethe-Nationalmuseum” a Weimar e da Baldur von Schirach il 14 giugno 1937 per l'inaugurazione dei “Weimar-Festspiele der
deutschen Jugend”.
Nel suo discorso Ziegler manifesta la propria preoccupazione di
rideﬁnire il canone e il patrimonio della letteratura nazionale recuperando
un poeta come Kleist dagli elevati contenuti patriottici e politici. Poi,
citando Meﬁstofele (« Blut ist ein ganz besonderer Saft»)“, cerca di col»

locate Goethe nel solco di una « Kulturgemeinde gleichgesinnter arischer
" H. LANGmBUCHER, Deutsche Dichtung in Vergangenheit und Gegenwarl, Berlin 1937.
"W. LINDEN, Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Leipzig 1937.
” H. KINDERMANN, Die deutsche Gegenwamdicbtung im Aufbau der Nalin”, Berlin 1936.

“ F. KOCH, Gescbicbte der deutxcben Dichtung, Hamburg 1937.
Z’ K.]. 03ENAUER. Volkbaﬂe und politische Dichtung, Leipzig 1936.
“ A… BAIU'ELS, Geschichte der deutschen Literatur, Braunschweig 1937“.
21K. TUCHOLSKY, Hitler und Goethe. Ein Scbuhufmtz, in Goethe im Uﬁeil ‚reiner
Kn'tiker, a cura di K.R. Mandelkow, vol. IV, München 1984, p. 160.
mFatal, I, v. 1740.
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Menschen >>”. La prospettiva di Ziegler è quella di rendere Goethe compatibile con i compiti assegnati dal Führer alle giovani generazioni. Goethe
costituisce qui ancora un patrimonio ereditario che può essere utilizzato,
con opportuni accorgimenti, nella prospettiva indicata da Hitler.
Baldur von Schirach affronta invece, con i toni che si convengono

a un discorso ufﬁciale, temi che sappiamo essere molto a cuore ai rap—
presentanti dell'ideologia nazionalsocialista. In primo luogo rivendica
esplicitamente il diritto della gioventù tedesca di calpestare «in ihren
Uniformen jene Stätten [...], die nach der Meinung mancher nur durch
die geheiligten Sohlen der Philologen betreten werden dürfen>>’°. E
subito dopo affronta il principale motivo che si oppone all’inserimento
di Goethe nel patrimonio ereditario del nazionalsocialismo:
Denn was hätte Goethe mit uns zu schaffen, Goethe, der Wdtbürger, der liberale

Prophet des sogenannten Fortschritts? Hatte er sich nicht über Vaterland und
Nation erhoben, der Olympier, und sich von den Fesseln jeder vatetländischen
Bindung befreit, um ein Prophet der Menschheit zu werden.> Ein so zum Götzen
abstrakten Ästheteumms und demokratisch liberaler Vaterlandslosigkeit verfälschter
Goethe ist freilich nicht mit deu matschierenden Kolonnen der Jugend da Dritten
Reiches zu vereinen. Welcher Widersinn, gleichsam mit Gewalt eine Jugendbewegung, die das revolutionäre Erziehungsprinzip der Sdbstführung der Jugend, der
Uniformiemng aller und der Gemeinschaftserziehung vertritt, mit einer Persönlichkeit zu verbinden, die nach mancher Vorstellung das Ideal einer durchaus individualistischen Bildung verkörpert und die «klassische» Schulerziehung unserer

Gymnasien tagtäglich von olympischer Höhe durch wohlwollendes Kopfnicken
bmätigt! “

Von Schirach ricorda più avanti ai suoi interlocutori che « gewiß,
Goethe ist ein Freimaurer gewesen»32 aggiungendo, con osservazioni
estremamente signiﬁcative in quel contesto, quanto sia stata all’ultimo
sangue la lotta dei nazionalsocialisti contro la massoneria. Certo von
Schitach cerca di storicizzare quell'appartenenza, ma il giudizio che ne
ricava il lettore è comunque negativo. Solo verso la ﬁne del suo discorso
egli cerca di recuperare le qualità goethiane che potrebbero fungere da
esempio alla gioventù tedesca. E non gli resta di meglio che indicare ai
giovani la « körperliche Energie » di cui Goethe seppe sempre dare prova
” HS. ZIEGLER, Ampmcbe zur Feier der Erò'ﬁnung dex Erweilemngxbauex am
Goetbe-Nationalmuxeum am 28… August 1935, in Goethe im Urteil seiner Kritiken vol. IV,
cit., p. 176.

”B. VON SCHmACl-l, Goethe an uns. Rede, gehalten am 14. ]um' 1937 zur Eròﬂmmg
der Weimar—Feﬂxpiele der deutschen ]ugend, ivi, p. 178.

“ Ibidem.
32Ivi, p. 179.
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ricordando anche le sue qualità atletiche: «ein Sportsmann wie Goethe,
der noch als Greis im Gatten seines Hauses am Frauenplan mit Pfeil und
Bogen schoß, der als Reiter, Schwimmer, Fechter, Bergsteiger einem Ideal

der Körperbewegung nachstrebte, das heute wohl selbstverständlich
geworden ist [...] » ”. E questa immagine di Goethe viene giocata contro

l’immagine del ﬁlisteo erudito, da cui i giovani devono prendere e stanno
già prendendo le distanze:
Kurzsichtìg, blaB, mit eingefallener Brust, jung ohne Jugend, das ist das Bild der

meisten jungen Gelehrten, wie sie sich mir darstellen. Und wie ich mich mit ihnen
in ein Gespräch einlasse, habe ich sogleich zu bemerkm, daß ihnen dasienige,
woran unsereiner seine Freude hat, nichtig und trivial erscheint. Daß sie ganz in der
Idee stecken, und nur die höchsten Probleme der Spekulation sie zu interessieren
geneigt sind “.

A1 contrario di questi giovani nati vecchi << Goethe trug, wie alle großen
Deutschen, die ewige Jugend in sich » ”.
Von Schirach delinea un’immagine goethiana in cui l’esaltazione
dell'elemento giovanilistico risulta prevalente, direi quasi esclusiva. Certo
non va dimenticato che egli si rivolgeva a un pubblico di giovani nazisti
e utilizzava quindi tutti gli espedienti retorici di cui disponeva per andare
incontro alle loro aspettative vitalistiche. Ma il proﬁlo che von Schirach
traccia dell’autore del Faust fa emergere con evidenza la grande difﬁcoltà
di rendere compatibile la totalità goethiana con il particolare progetto
ideologico nazionalsocialista. E certamente possibile estrapolare qua e là
frasi e concetti utilizzabili — come peraltro von Schirach fece in una sua
antologia goethiana del 1943 ” — ai ﬁni della propaganda hitleriana, ma
è il complesso Goethe, come istituzione culturale e ideologica, come
campione dell'"umanesimo trascendentale” che offre una resistenza difﬁcile da superare.
Nella situazione di stallo che si è creata perché i n'produttori autorizzati del sapere — gli esponenti della germanistìca ufﬁciale — non
appaiono disposti a n'nunciare alla loro autonomia, diventa necessario
delineare una diversa strategia di superamento dell’esistente. La manovra
appare in tutta la sua coerenza ideologica e teorica in vari documenti

elaborati in quegli anni e conservati nel Nachlaß del Sicberheitsdienxt

”Im“, 1). 182.
“Im“, 1). 183.
”Ibidem.
"‘ Goethe an rmx. Ewige Gedanken dex Großen Deutschen, a cum di B. von Schirach,

Berlin 1943.
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delle SS, pubblicati nel 1998 da Gerd Simon”. Non è qui possibile
esaminare nei dettagli il rapporto ufﬁciale redatto dai Servizi di sicurezza
delle SS negli ultimi mesi del 1938”. Ci limiteremo ad analizzare i passi
in cui viene direttamente menzionato Goethe. L'cstensore della relazione (anonima) fu probabilmente Hans Rössner, germanista allievo di
Obenauer, autore di pubblicazioni sul “George-Kreis” e poi, dal 1958,
redattore presso il Piper Verlag di Monaco. L'autore (o gli autori), dopo
una attenta e circostanziata analisi della situazione esistente nel campo

della germanistica, che si estende dalle singole sedi universitarie ﬁno alle
riviste, alle associazioni letterarie, alle strutture di ricerca e alle possibilità
di carriera per giovani studiosi legati al partito nazionalsocialista, affronta
i nuovi compiti della disciplina. E qui, bisogna dire, il giudizio è lapidario
e del tutto negativo:
Es steht fest, dass die Germanistik nach 1933 weder die ihr mit der nationalsozia«

listischen Revolution gestellten Aufgaben vol! erkannt, noch die ihr mit und nach
dem Umbruch gebotene grosse wissenschaftliche und weltanschauliche Chance in
zureichendem Masse ausgenutzt hat. Es erscheint daher heute umso dringlicher,
endlich zu einheitlichen Planungen und zu den daraus sich ergebenden konkreten
Forschungsaufgaben zu kommen. Dabei ist a notwendig, auch bei der konkreten

Einzelforschung sowohl die weltanschaulicheu Grundlagen als die grossen For»
schungsziele und kulturpolitìschen Auswirkungen im Blick zu behalten”.

Il piano, dettagliatamente esposto, è quello di trasformare la germanistica
in una disciplina generale dell’essere tedesco. Nella lunga e puntigliosa
elencazione degli obiettivi di n'cerca deﬁniti prioritari, Goethe viene menzionato al punto 8, al comma b, che ha per oggetto le « Ùberfremdungen
und Auseinandersetzungen [, die] sich im Laufe der Volksgeschichte
zwischen dem germanischen Erbgut und ihm wesensfremden weltanschaulichen Mächten vollzogen haben » 4°. ]] tema speciﬁco d’indagine che
viene proposto è l’inﬂusso della massoneria sulla letteratura tedesca
durante la « cosiddetta Goethe-Zeit». Più avanti, a conclusione del rap-

porto, troviamo un duro attacco alla “Goethe—Gesellschaft” a causa dello
spirito «liberale »“ in essa imperante sotto la conduzione del germanista
” Germanistik in den Plam-pielen dex Sicherbemdienxtex der SS, cit.
” Rinviamo in proposito al capitolo la germanim'ca durante il nazionalxodalixma, ìn
F.C. BONTEMPELLI, Storia della gemanixtica. Dirpmitivi e istituzioni di un sistema dim"plinare, Roma 2000, pp. 117-142.
” Germam'slik in den Planrpielen des Sicbabeitsdienxtex der SS, cit., p. 61.

“I…; p. 63.

“Ivi, p. 68. Le diﬁcoltà incontrate dalla “Goethe-Gtsellschaft" con il nazionalsocialismo sono dettagliatammte descritte nel saggio di L. EHRLICH, Die Goetbe-Cesellscba/t

Goelbe durante il Terzo Reich

535

berlinese Julius Petersen. L’impressione che si ricava dalla lettura del
testo, ﬁno ad oggi stranamente ignorato dagli specialisti della storia disciplinare nel loro complesso, è un po’ quella di assistere a un dialogo tra
sordi o tra persone che parlano lingue diverse: il potere poliu'co propa—
ganda una forma di impegno coerente sul piano ideologico e scientiﬁco,
cui vorrebbe legare la Zunft dei germam'sn', mentre quest’ultima continua
imperterrita a perseguire i propri obiettivi autonomi e autoreferenziali.
Sarà ancora Rössner alcuni anni dopo, esattamente il 15 maggio
1943 e in un momento assai difﬁcile per il Terzo Reich, vale a dire dopo
Stalingrado e dopo Tunisi, a compiere un passo ulteriore nella strategia
dell’aclusione di Goethe dalla Weltanxcbauung nazionalsocialista. L’intervento di Rössner è un vero e proprio — come scrive Simon —

« Schwanengesang der nationalsozialistischen Kulturpolitik » 42, È una
prata di posizione cosi ätrema e disperata che qualcuno potrebbe con—

siderare bizzarra e soprattutto inutile per il momento in cui fu pronunciata. Aveva invece una funzione ben precisa e inequivocabile: essere un
testamento, l'esempio ìmperituro di una volontà di resistere e di una
ideologia del "non mollare a ogni costo” che si voleva trasmettere alle
generazioni future. Le sconﬁtte militari possono colpire, per il loro carattere accidentale, anche un paese come la Germania, ma la cultura tedesca,

strettamente legata com’è alla guerra, ci ripete l’oratore (ricordo qui che
anche il concetto di Kn'egsez'nsatz der Geistexwissemcbaﬂen fu elaborato
da Rössner) genera semi che dopo il conﬂitto torneranno a produrre ﬁori
e frutti. 11 contesto in cui si tenne il discorso dj Rössner — un incontro
preparato dalla Germaniscbe Arbeitxgemeinxcbaft, organizzazione messa in
piedi dal Germaniscber Wixsemcbaﬂxeinmtz, in cuj lavorava Hans Ernst
Schneider alias Hans Schwerte", per mobilitare tutte le energie culturali
della nazione a ﬁni bellici — è quanto mai signiﬁcativo e ricettivo. Non
è più il momento di strategie dell’elusione e del compromesso. Bisogna
invece affrontare, come recita già il titolo (presunto)“ del suo discorso,
Humanixmus und Humanità't, la questione fondamentale: come il popolo
zwischen Gleicbxdmltung und Verweigerung, in Das Drille Weimar. Klassik und Kullur im
Nattbnalwzùlixmux, a cura di L. Ehrlich, ]. John e ].H. Ulbricht, Köln»Weimar-Wien
1999, pp. 245-266.

“G. SIMON, in Germanistik in den Planrpielen des Sicherbemdiemtex der SS, cit….
p. 84.

" Sul caso Schneider—Schwene cfr. F.C. BONTEMPELLI, op… cit., pp. 150-152.
“ Il documento non ha infatti un titolo ufﬁciale e mancano alcune argomentazioni
ﬁnali. Cfr. in proposito quanto dice P. SIMON in Germanisti/e in den Plam-pielen des
Sicherheimiienrte: del SS, cit., p. 84 e 95.
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tedesco possa superare la “Humanitätsideologie” e la “Bildungsidee dä
Humanismus”. Non c’è dubbio, per Rössner, che “Aufklärung", “Humanitätsidee” e “Freimaurerei” abbiano diffuso, anche sul suolo germanico,

valori come umanità, progresso, individualismo, Bildung e libertà contro
ogni forma di Bindung per la razza, la nazione e la storia. E il grande
movimento neoumanistico della GoetbeZeit ha rappresentato il particolare contributo del pensiero tedesco alla storia dell’Occidente europeo
realizzando il proprio compimento come «unpolitische, geschichtsfeme
Bildungsbewegung»“. L’umanesimo, cosi inteso, ha esaurito la propria
funzione e non ha possibilità alcuna di penetrare «in die tieferen Schichten des völkischen Lebens>>*. Goethe va considerato il conduttore principale di quella corrente legata all’illuminismo occidentale e alla sua idea
dj umanità ormai incompatibile con le più profonde basi germaniche della
cultura nazionale tedesca“. La risposta alla devastante aggressione del
pensiero occidentale deve essere, nello stesso tempo, teorica e pratica,
culturale e strategico—militare. Per Rössner, in quel momento della storia

nazionale, è necessario reimpostare la questione nei termini seguenti: la
concezione del mondo umanistica o neoumanistica, patrimonio e tradizione dell’Occidente europeo, vale a dire lo strano connubio tra l’idea di
umanità universale del cristianesimo e il logocentrismo dell’illuminismo,
appare ormai un principio puramente conservatore in conﬂitto non sana-

bile con il nuovo principio rivoluzionario cui il mondo germanico si
ispira. Quest’ultimo irrompe con prepotenza sulla scena come progetto
di una cultura nazionale irriducibile, che vuole ricomporre l'unità del

popolo sul piano politico, spirituale e, in ultima analisi, razziale: « Kultur
ist Selbstdarstellung der rassischen An der Völker und lebendige Wir—
kung ihrer inneren Kräfte » “.
II 16 aprile del 1944 Rössner tornerà sugli argomenti già trattati in
un incontro con i membri del Sicberbeitxdienst, Abteilung III C (la sezione
che si occupava di cultura e arte). Il suo intervento si intitola “Kulturelle
Fragen im Kriege”. Con toni ancora più foschi dell’anno precedente, e,
se possibile, con maggiore chiarezza e determinazione, Rössner ribadisce
Che « die deutsche Kulturidee » e la «deutsche Humanitätsidee>>49 della
Goetbe-Zeit non furono altro che l’espressione dell’isolamento politico

"Ivi, p. 89.
“Ibidem.
"Ivi, pp. 89-90.
“Ivi, p. 94.

"H. RÖSSNER, Kulturelle Fragen im Kriege, in Germanistik in den Planmielen de;
Sirberbeilydienstes der SS, cit., pp. 96-116, qui p. 109.
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dello spin'to tedesco incapace di collegarsi al corpo della nazione e del
popolo. Le culture, aggiunge Rössner, « wachsen von unten » 5°, partono
dal basso, dalla terra e dal sangue e non dallo spirito, e sono il risultato
di un processo organico legato biologicamente al popolo, alla razza e alla
capacità. Nel momento presente la «deutsche Kulturidee», se vuole
sopravvivere e svilupparsi, non può che affermarsi contro la cultura occidentale, in crisi ormai da decenni, e la sua ideologia umanistica e trans—

nazionale. La vittoria ﬁnale arriderà a chi saprà rafforzare e far trionfare
nuove concezioni del mondo legate alla propria “identità nazionale”. Si
mette cosi in movimento quello che oggi si deﬁnirebbe uno scontro di
civiltà. E in quel contesto di verità estreme, pronunciate direi quasi a
futura memoria, il corpux dei valori goethianj si viene a trovare dalla parte
della tradizione antiquaria e conservatrice dell’Occidente europeo contro
cui si schierano il Terzo Reich e il popolo tedesco. Non è casuale che la
perorazione di Rössner si concluda con la citazione dj Schiller (« Die
Ernte der ganzen Zeit») e Fichte (il 14° discorso alla nazione tedesca),

ambedue pronti ad anticipare con le loro opere la distruzione e l’annientamento & cui il soldato tedesco va incontro, secondo il suo destino,

per poter morire e poi risorgere, conservando la sua vita e quella del
popolo a cui appartiene, e ripristinando alla ﬁne i suoi ordinamenti, le
sue forme e i suoi valori.

VI
In conclusione si può dire che, al di là di tentativi di arruolamento

piuttosto sporadici e nell’insieme poco sentiti e mal riusciti, i nazionalsocialisti si trovarono in difﬁcoltà con la gestione del “patrimonio
Goethe”. Con il passare degli anni gli ideologi del nazionalsocialismo
appaiono sempre più convinti della irrealizzabilità di una sintesi non
formale tra il complesso lascito goethiano e i suoi amministratori da un
lato e le necessità politiche del momento dall’altro. Pur continuando a
fare pubblici appelli, in modi sempre più rituali e inefﬁcaci, alla grandaza di Goethe e della Goetbe-Zeit“, rinunciano a una possibile strategia
”Ivi, p. 113.
" Ricordiamo, ad esempio, che in occasione dell'allstimento della mostra dedicata

al libro tedaco & tenutasi a Roma ai Mercati di Traiano dal 3 al 18 maggio 1939, dunque
poco prima della ﬁrma del Patto d'acciaio tra Italia e Germania, si dette consapevolmente,
secondo quanto riportato dell’ambasciatore tedesco a Roma von Mackensen, la massima
importanza alle immagini di Goethe e Schiller che in un grande manifesto, appeso
all’ingmso della mostra, dovevano simboleggiare la grandezza del classicismo tedesco. Si
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di ricanonizzazione per elaborare una strategia dell’eliminazione. Ciò
comporta la necessità di progettare rub specie aetemitatis, rinunciando
alle mediazioni con le istituzioni culturali non allineate (la “GoetheGesellschaft”, per esempio) e con i settori accademici non disposti ad
accettare il nuovo ordine, i nuovi campi di ricerca e il nuovo stile di
lavoro, che si voleva collettivo e ﬁnalizzato al raggiungimento di obiettivi
eteronomi rispetto al tradizionale assetto ‘autonomo’ della ricerca uni»
versitaria. I documenti qui ricordati possono ben rappresentare le linee
della dinamica interna al potere nazionalsocialjsta. Anche l‘analisi della
situazione e le pmspem've indicate sono decisamente univoche al ﬁne
di delimitare — senza possibilità di appello o di recupero, perché l’ora
non consentirebbe mediazioni o conciliazioni tardive _— i fronti e gli
schieramenti.
Si può dunque sostenere che, negli anni decisivi per la sua sopravvivenza, il nazionalsocialismo — per bocca dei suoi esperti più autorevoli
e non ufﬁciali — ammette esplicitamente che non c’è un percorso che da
Goethe porta al nazionalsocialjsmo. Anzi, nella costruzione del potere
nazionalsocialista, in tutte le sue diverse articolazioni, la ﬁgura e l'inﬂusso
di Goethe sull’età che da lui prende il nome, la Goetbe—Zeit, costituiscono

l’elemento centrale dell’ideologia negativa della Humanità't e della Bildung
che, a sua volta, ha rappresentato la scuola apolitica della borghesia
tedesca, inconciliabile con l'esercizio del potere statale sul piano interno
e internazionale. Proprio la grandezza della Goetbe-Zeit — qui l’analisi
dei nazionalsocialisli presenta singolari analogie con il pensiero di Gervinus, anch’egli da un diverso versante preoccupato dell’impotenza politica della borghesia nazionale — costituisce una forma di autocompiacimento ﬁlosoﬁco ed estetico che blocca lo sviluppo politico—pratico della
nazione tedesca. Compito del nazionalsocialismo è ‘andare oltre’ superando ed eliminando — anche in seno al movimento e al partito —
quanto rallenta e ritarda il raggiungimento degli obiettivi storici ﬁssati
dalla rivoluzione del 1933.
veda quanto riporta in proposito ].-P. BARBIAN, op. cit., p. 290. È evidente che rispetto
agli alleati dell’Europa mediterranea e latina si volevano e potevano ancora giocare i valori
‘etemi‘ dell'Occidente, incardinau' nel mondo greco-romano, su cui doveva fondarsi

l'Europa futura. Sul problema dell’egemonia tedesca nella formazione di un fronte culturale europeo e sulla difﬁcoltà di farla accettate agli alleati, rimandiamo alle osservazioni di M. SERRI, Il breve viaggio. Giaime Pintor nella Weimar nazista, Venezia 2002,

pp. 141-175. Di tono ben divexso erano invece le valutazioni e le prospettive di liquidazione del patrimonio culturale dell’Occidente civilizzato indicate dagli ideologi nazio—
nalsodalisti ai propri militanti in sedi più riservate.

