Cronaca di una battaglia.
La letteratura tedesca nel campo letterario italiano
attraverso le riviste (1945-1968)1
Anna Antonello

Scopo della ricerca di cui qui si presentano i primi risultati, necessariamente parziali e suscettibili di approfondimento, è fornire un quadro
delle principali linee di sviluppo nei rapporti culturali tra Italia e Germania sulla base dei dati raccolti attraverso lo spoglio di sedici tra i più importanti periodici culturali italiani pubblicati nel secondo dopoguerra2.
Nello specifico, vorrei mettere in luce le ‘linee di conflitto’ lungo le quali
si giocano i tentativi di appropriazione di determinati autori da parte di
alcuni addetti ai lavori così come si profilano sulle riviste, o meglio, tra le
riviste, considerando che la linea di condotta di un periodico può anche
cambiare notevolmente con la sostituzione del direttore o per effetto di
altri fattori di natura culturale, ideologica, economica o politica. Conflitti e alleanze tra periodici sono per questo spesso di breve durata ma
comunque significativi se messi in relazione agli sforzi di chi li attua per
crearsi una posizione di autorevolezza rispetto agli attori che lo circondano. Ricostruendo parte delle traiettorie dei germanisti più presenti e i re-

1
Il presente articolo è il risultato di una ricerca condotta nell’ambito del Progetto
premiale 2013 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici La cultura tedesca in Italia 19461968. Contributi alla gestione del conflitto, e in particolare della seconda linea di ricerca
dedicata alle riviste, coordinata dalla prof.ssa Camilla Miglio. Il lavoro è stato altresì seguito e revisionato da Michele Sisto, Anna Baldini e Daria Biagi.
2
Le riviste prese in considerazione sono «Quaderni della ‘Critica’», «Il Politecnico», «Società», «Il Ponte», «Comunità», «Belfagor», «Botteghe Oscure», «il Mulino»,
«L’Approdo Letterario», «Il Contemporaneo», «Officina», «Il Verri», «Tempo Presente», «Il Menabò», «quaderni piacentini» e «Quindici». Il nucleo di periodici prescelto è
stato circoscritto a sedici per rendere possibile uno spoglio esaustivo entro i dodici mesi
di assegno di ricerca. Sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di testi:
saggi, racconti, poesie, testi teatrali, recensioni e segnalazioni di libri tedeschi di vario
argomento. La selezione è stata compiuta da una commissione interna all’Istituto Italiano di Studi Germanici sulla base di due criteri: 1) il ruolo di spicco di ciascuna rivista
all’interno del campo letterario italiano; 2) la presenza di documenti significativi legati al
mondo tedesco.
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pertori3 da loro proposti, cercherò di evidenziare le lotte permanenti per
l’egemonia sul campo combattute a livello politico e letterario. La scelta di
fornire un quadro generale sotto forma di cronaca ha necessariamente significato rinunciare a un esame più ravvicinato dei singoli posizionamenti.
Non è stato dunque possibile entrare nel merito degli argomenti politici
ed estetici da essi addotti per motivare le loro prese di posizione. Se da
una parte la rappresentazione del contesto politico e del dibattito estetico entro il quale operavano i germanisti presi in considerazione apparirà,
dunque, eccessivamente semplificata, dall’altra spero che la semplificazione consenta di vedere più nitidamente i conflitti strutturali e simbolici,
sincronici e diacronici, che hanno segnato la storia del campo e orientato
la percezione della cultura tedesca in Italia nel periodo analizzato.
Nella parte centrale dell’articolo traccerò una panoramica dei momenti di maggiore discontinuità e di continuità tra i periodici che si susseguono nell’arco cronologico preso in considerazione, individuando in
un secondo momento per ognuno i principali mediatori di letteratura
tedesca, gli autori più affrontati e le diverse concezioni della letteratura
in campo. Per mostrare con chiarezza l’avanzare e lo scomparire di posizioni diverse, ho raggruppato le riviste analizzate in quattro ‘generazioni’,
che mostrano come ogni gruppo di nuovi entranti si faccia promotore
di un modello culturale, di un’idea di letteratura e di conseguenza di un
repertorio della letteratura tedesca del passato e del presente diverso da
quelli affermati dai predecessori.
Nell’ultima parte, invece, proverò a far emergere le diverse e confliggenti posizioni dei più importanti attori e delle riviste a partire dalle
loro prese di posizione rispetto a un caso specifico, selezionato tra i molti
possibili: le celebrazioni dell’ottantesimo compleanno di Thomas Mann
(6 giugno 1955), festeggiato non solo dall’amica di vecchia data Mazzucchetti ma anche dai critici marxisti che lo pongono, come si vedrà
in seguito, al centro delle loro interpretazioni nei panni di critico della
borghesia: un’interpretazione che fa sì che Mann mantenga inalterata,
per un altro decennio, la sua posizione di maggiore rappresentante della
letteratura tedesca contemporanea in Italia.

3
Per il concetto di attore e di campo si veda Pierre Bourdieu, Le regole dell’arte (Les
Régles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, 1992) Il Saggiatore, Milano 2013
(1a ed. 2005). Per quello di repertorio si veda Itamar Even-Zohar, Polysystem Studies in
«Poetics Today», vol. 11.1 (1990), pp. 1-268 e in particolare l’uso che ne propone il gruppo di ricerca FIRB Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia coordinato da
Michele Sisto. Cfr. Michele Sisto, Croce, Papini, Prezzolini e Borgese ‘editori’ di Goethe,
Nietzsche, Novalis e Hebbel: la genesi di un campo di produzione ristretta e il rinnovamento
del repertorio della letteratura tedesca nel primo ventennio del ’900, in «Lettere aperte /
Offene Briefe», in corso di pubblicazione».
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1. La prima generazione (1945-1948): «Quaderni della ‘Critica’»,
«Il Politecnico», «Società», «Il Ponte», «Belfagor», «Comunità»,
«Botteghe Oscure»
Sul primo numero dei «Quaderni della ‘Critica’» (1945-1951), la continuazione del bimestrale «La Critica», edito per quarantadue anni da Benedetto Croce, lo stesso Croce firma un breve articolo intitolato Dell’arte delle
riviste e delle riviste letterarie odierne, nel quale osserva che la «rifioritura»
postbellica di riviste e giornali letterari si caratterizza per una indebita mescolanza «tra articoli di critica letteraria, di storia, di problemi filosofici, ed
articoli propriamente politici, di politica attuale, ispirati, com’è naturale,
dai fini degli ideali dei varii e diversi partiti». In particolare le «odierne
riviste marxistiche» offrono dei «giudizii apertamente tendenziosi su arte,
su filosofia e storia»4. La netta separazione tra cultura e politica auspicata
da Croce si scontra con la linea del Pci adottata da Togliatti e basata su una
totale complementarietà tra l’azione dei politici e quella degli intellettuali,
apparentemente rivendicata già dallo stesso Gramsci5.
L’articolo si chiude con una prescrizione tassativa:
Le riviste e i giornali letterarii debbono, dunque, tenersi estranei ai
pratici contrasti politici ed economici, e la loro sola partizione sarà tra
quelli specialistici (come di matematica, scienze naturali, medicina, giurisprudenza, filologia, glottologia, eccetera), e quelli di cultura e d’interesse generale, e che perciò considerano loro precipuo oggetto la critica
e storia della poesia e della letteratura, la storiografia, la filosofia, accogliendo altresì, quando la fortuna a loro li offre, poemi e romanzi e altre
manifestazioni di arte6.

Senza dubbio Croce avverte nettamente il pericolo che la sua posizione dominante nel campo letterario italiano, un’egemonia che nemmeno il
fascismo era riuscito a intaccare, venga compromessa da gruppi di attori
(già affermati e nuovi entranti) che si fanno portavoce di un nuovo ordine
4
Benedetto Croce, Postille. Dell’arte delle riviste e delle riviste letterarie odierne, in
«Quaderni della ‘Critica’», I (marzo 1945), n. 1, pp. 111-112.
5
In realtà la presa di posizione di Gramsci a questo proposito sembra tendere più
dal lato opposto: «Per il rapporto tra letteratura e politica – aveva scritto l’autore dei
Quaderni del carcere – occorre tener presente questo criterio: che il letterato deve avere prospettive necessariamente meno precise e definite che l’uomo politico… Il politico
immagina l’uomo come è e, nello stesso tempo, come dovrebbe essere per raggiungere
un determinato fine. […] L’artista rappresenta necessariamente ‘ciò che c’è’, in un certo
momento, di personale, di non-conformista, ecc. realisticamente. Perciò dal punto di
vista politico, il politico non sarà mai contento dell’artista e non potrà esserlo». Antonio
Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino 1950, p. 13.
6
Benedetto Croce, Postille, cit., p. 112.
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da adottare anche in ambito culturale7. Nel triennio 1945-1948 le riviste
culturali che appaiono sulla scena italiana sono numerosissime ma, per
quanto diverse tra di loro, condividono l’obiettivo di scalzare il filosofo
napoletano. Un obiettivo che è perseguito con maggior successo dai rappresentanti del partito comunista, gli ideatori delle «riviste marxistiche»
che, nonostante la sconfitta alle elezioni del 1948, cominciano a vivere la
loro appartenenza politica, secondo i ricordi di Cesare Cases, come «una
garanzia di potere, soprattutto intellettuale» [...]; aggiunge: «Eravamo
tutti, anche se non spudoratamente, dei seguaci di Lukács, il quale diceva che il peggiore dei socialismi era comunque superiore al migliore dei
capitalismi»8.
L’intento della prima ‘generazione’, che ho individuato in sette riviste
edite tra il 1945 e il 1948, è quindi quello di diffondere un nuovo modello culturale, che ben presto si tingerà di diversi colori politici. Le riviste
vicine al Pci, al Psi e al Partito d’Azione si pongono da subito il problema
gramsciano dell’organizzazione della cultura; riviste come «Il Politecnico» e «Società»9 potranno contare a questo proposito sull’appoggio strategicamente fondamentale della casa editrice Einaudi.
Oltre ai «Quaderni della ‘Critica’», editi da Laterza come quadrimestrale ma a periodicità irregolare e diretti da Benedetto Croce dal 1945 al
1951, nel primo triennio del dopoguerra vedono la luce: «Il Politecnico»
diretto da Elio Vittorini, pubblicato dal 1945 al 1947 dalla casa editrice
Einaudi, prima come settimanale e poi come mensile; il trimestrale e poi
bimestrale (con qualche interruzione) «Società» (1945-1961), consorella della rivista ufficiale del Pci «Rinascita» diretta da Palmiro Togliatti,
pubblicata per i tipi di diverse case editrici e diretta da vari intellettuali
comunisti, primo tra tutti Ranuccio Bianchi Bandinelli10, la cui conversione al marxismo viene ampiamente documentata anche nella rivista stessa

7
Cfr. la nota di Elisabetta Mondello (Gli anni delle riviste, Milella, Lecce 1985, p. 15)
che riprende una citazione di Garin a proposito della «battuta circolante intorno al ’30 negli
ambienti dell’Enciclopedia... che Croce dava il pane spirituale e Gentile il pane materiale».
8
Cesare Cases cit. in Antonio Gnoli, Il mio secolo tra Lukács e Adorno. Gli ottant’anni di Cesare Cases, in «la Repubblica», 30 gennaio 2000, p. 34.
9
Per pochi numeri nel 1946 e dal 1950 al 1956 è la casa editrice Einaudi a pubblicare «Società». Il primo quaderno invece esce per i tipi dello Stabilimento tipografico
Marzocco; dal n. 1, marzo-aprile 1947, la rivista è edita da Leonardo (Firenze) e dal n. 1
del 1957 da Parenti (Milano).
10
Alla direzione si susseguono: Ranuccio Bianchi Bandinelli (1945-1946), Cesare
Luporini (1947-1949), Gastone Manacorda (1950-1952), Carlo Muscetta insieme a Gastone Manacorda (1953-1956) e infine, dal 1957, un comitato di direzione in cui figurano
Massimo Aloisi, Antonio Banfi, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Giorgio Candeloro, Galvano della Volpe, Paolo Fortunati, Cesare Luporini, Arturo Massolo, Glauco Natoli, Giulio
Pietranera, Mario Spinella.
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(con estratti dal suo libro Dal diario di un borghese)11; il mensile, sempre
fiorentino ma questa volta liberalsocialista, «Il Ponte» (1945-), fondato
e diretto dal giurista Piero Calamandrei fino alla sua morte avvenuta nel
1956, quindi da Corrado Tumiati e Enzo Enriques Agnoletti, suo allievo,
che diventa direttore unico nel 1965; «Comunità» (1946; 1948-1992), il
settimanale, quindicinale, bimestrale e poi mensile dell’omonimo movimento, fondato e diretto ufficialmente da Adriano Olivetti (ma dal 1949
viene assunto come caporedattore Giorgio Soavi sostituito da Renzo Zorzi nel 1952), edito per i tipi delle Edizioni di Comunità a Roma, Torino,
Ivrea e infine a Milano; un altro bimestrale fiorentino (edito da Vallecchi
e poi da Olschki), «Belfagor» (1946-1960, 1961-2012), creato e diretto
dai discepoli crociani (ma successivamente convertitisi ad altri schieramenti) Luigi Russo e Adolfo Omodeo (solo per i primi due fascicoli), al
quale succede nel 1961 un comitato formato da Delio Cantimori, Eugenio Garin, Roberto Ridolfi; infine, il semestrale romano «Botteghe Oscure» (1948-1960), ideato, finanziato e diretto dalla principessa americana
Marguerite Caetani con l’aiuto di Giorgio Bassani per la parte italiana e
di vari scrittori americani e tedeschi per i contributi stranieri.
Vittorini e i critici marxisti emergenti (tra i germanisti, Cases e Chiarini) avanzano delle proposte concrete, dando inizio alla creazione di nuovi
repertori basati sulla scelta degli autori più idonei a supportare la loro
causa. Nell’editoriale La nuova cultura apparso sul primo numero del «Politecnico», il 29 settembre 1945, lo scrittore siciliano proclama la necessità
di disfarsi di una cultura che «ha predicato, ha insegnato, ha elaborato
principi e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine ma non si
è identificata con la società». Per questo si rivolge «a tutti gli intellettuali
italiani che hanno conosciuto il fascismo. Non ai marxisti soltanto, ma
anche agli idealisti, anche ai cattolici, anche ai mistici» perché partecipino
alla «trasformazione della cultura in una cultura capace di lottare contro
la fame e le sofferenze»12. Vittorini si propone quindi come una nuova
forza che mira a superare l’umanesimo borghese dei Croce e «dei Thomas
Mann», prospettando al contempo nuove alleanze, in primo luogo con i
marxisti. Con «Il Politecnico» punta soprattutto a fornire ai suoi lettori
un modello culturale basato su un impegno civile incisivo e pervasivo,
coinvolgendoli attivamente nella compilazine della rivista e stimolando la
loro curiosità con ricostruzioni storiche basate su testimonianze originali
e con esplorazioni inedite di altre realtà come quella tedesca e austriaca13.
11
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Dal diario di un borghese, Mondadori, Milano 1948
(2a ed. ampliata, Il Saggiatore, Milano 1962).
12
Elio Vittorini, Una nuova cultura, in «Il Politecnico», I (29 settembre 1945), n. 1, p. 1.
13
Marina Zancan, Il progetto «Politecnico»: cronaca e strutture di una rivista, Marsilio, Venezia 1984, pp. 141-151.
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Nello stesso anno in cui appare il settimanale politico-culturale «Il
Politecnico», nasce «Società», di orientamento espressamente marxista
e modellato sui «periodici russi di sinistra di tradizione ottocentesca»14.
Anche Luporini, direttore di «Società» dal 1947 al 1949, testimonierà
anni dopo che «al centro del dibattito c’era l’atteggiamento da assumere
intorno a Croce e ai modi di distaccarsene; tutta l’intellettualità di sinistra
era combattuta»15.
Dopo il periodo dal 1953 al 1956, in cui dirigono la rivista Gastone
Manacorda e Carlo Muscetta (un «vivace connubio crociano-marxista»16)
che coincide con l’avvio dell’intensa collaborazione di Paolo Chiarini,
l’insediamento del nutrito comitato di redazione agevola una sostanziale
apertura verso ambienti anche lontani da quello marxista, ma con una
certa propensione alla ricerca teorica17. Il rapporto col Pci, soprattutto
dopo le vicende del ’56 – l’anno che segna «il momento puntuale ed
esplosivo di un mutamento profondo degli assetti di forza nel campo culturale italiano»18 e mette fine ad una stagione letteraria – sarà sempre più
problematico19. La linea intransigente del partito non viene criticata solo
da Vittorini (che le contrappone l’illuminismo e l’internazionalismo di
Carlo Cattaneo) ma anche da una rivista come «Il Ponte», ufficialmente
libera – secondo l’auspicio del direttore Piero Calamandrei, specialista
di Diritto civile che annoverava tra i suoi assistiti anche Benedetto Croce
– da qualsiasi partito o scuola (anche se di fatto molto vicina al Partito
d’Azione), sostanzialmente convinto della «necessità di ritrovare la ‘continuità’ dopo il disastro»20, senza seguire i dettami del Pci. In un articolo
apparso sul numero di aprile del 1950, intitolato Imprimatur comunista,
Luigi Pestalozza segnala l’«invito ad una censura sulla cultura» mosso al
«Ponte» da «l’Unità» di Milano (in data 19 gennaio) per la pubblicazione
Nello Ajello, Intellettuali e Pci, Laterza, Roma-Bari 1997 (1a ed. 1979), p. 71.
Ibidem.
16
Cfr. ivi, p. 445.
17
«La stessa terza fase di ‘Società’ (1957-1961), [è] profondamente connotata da
allargamenti metodologici e filosofici, impensabili un decennio prima (dall’antropologia,
alla epistemologia, alle scienze economiche, ecc.)» (Elisabetta Mondello, Gli anni delle
riviste, cit., p. 38).
18
Anna Baldini, Il comunista. Una storia letteraria dalla Resistenza agli anni Settanta,
UTET, Torino 2008, p. 57.
19
Sarà cioè caratterizzato dal susseguirsi di polemiche legate dapprima alla proposta
della linea De Sanctis-Gramsci, poi alle polemiche sul neorealismo-realismo e sull’ermetismo, quindi al dibattito sull’opera di Lukács e sullo zdanovismo italiano. Cfr. Elisabetta
Mondello, Le riviste del secondo Novecento, in Storia generale della letteratura italiana, a
cura di Nino Borsellino – Walter Pedullà, vol. XI : Le forme del realismo, F. Motta, Milano
1999, pp. 82-106, qui p. 88.
20
Michele Stupia, Un uomo e una rivista tra i fermenti del dopoguerra: storia de «Il
Ponte» di Piero Calamandrei (1945-1956), La Fiaccola, Ragusa 1993, p. 5.
14
15
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nel dicembre del 1949 di un articolo di Klaus Mann, reo di contenere,
secondo «l’Unità», «risoluzioni tragicamente assurde ed inutili»21. Nel
saggio La tragedia spirituale dell’Europa, destinato originariamente alla
rivista americana «Tomorrow», lo scrittore tedesco, che si era tolto la vita
nel maggio dello stesso anno, «denunciava il terrorismo ideologico e la
pressione che lo scontro delle potenze nella guerra fredda esercitavano
sulla libertà della cultura»22. Conclude quindi Pestalozza che i comunisti,
«indifferenti al ‘privilegio’ che l’attuale situazione politica ha loro riservato determinandoli come i più forti oppositori al ‘regime’ democristiano»,
fanno a gara «con i loro avversari nel proporre al popolo italiano un domani di intransigenza religiosa» mostrandosi quindi «identici nella forma
mentis, nel fanatismo fideistico»23.
Anche «Comunità», che afferma di perseguire «un ideale democratico di cultura al servizio dell’uomo», basato sulle idee già esposte
da Adriano Olivetti nel volume L’ordine politico delle comunità (Nuove
Edizioni, Ivrea 1945) e attuato attraverso le proposte concrete del movimento Comunità (lo schieramento di Olivetti che concorre con scarso
successo alle elezioni del 1953), manifesta inizialmente un’apertura verso
tutte le forze in campo riservando però alcuni attacchi frontali ai diretti
concorrenti. Ne è un esempio il volume miscellaneo firmato dal gruppo
internazionale formato da celebri ex comunisti quali Silone, Gide, Koestler, Spender e Fischer (Il Dio che è fallito, con un’introduzione di Richard
Crossmann) edito nel 1950 dalla casa editrice Comunità (specializzata in
saggistica, con un particolare interesse per le scienze sociali e con vari
titoli dedicati all’Europa), ma anche lo spazio riservato nel 1957 dalla
rivista ad un lungo articolo di Carlo Cassola contro «Il Contemporaneo»,
uno dei periodici marxisti più significativi della generazione successiva,
in cui lo scrittore, ex collaboratore del suddetto periodico, esprime una
crescente insofferenza verso «articoli e […] dibattiti sulla ‘tematica’ e
sulla ‘problematica’ marxista, gramsciana ecc.» che «coprono l’assenza di
ogni volontà di indagare e di capire»24. Vicino alle posizioni di «Comunità» si collocherà più avanti «Tempo Presente», la rivista di Ignazio Silone, sia per motivi politici che grazie ad Aloisio Rendi scelto da entrambi
i direttori come collaboratore per il mondo germanico.

21
Luigi Pestalozza, «Imprimatur» comunista, in «Il Ponte», VI (aprile 1950), n. 4,
pp. 438-439. L’articolo di Klaus Mann, La tragedia spirituale dell’Europa, era apparso nel
n. 12 (dicembre 1949), pp. 1451-1464.
22
Enzo Collotti, Un’Italia civile che non esiste più, intervento orale tenuto presso
l’Istituto Italiano per gli studi filosofici (http://www.iisf.it/discorsi/collotti/collotti).
23
Luigi Pestalozza, op.cit., p. 439.
24
Carlo Cassola, «Il Contemporaneo» tre anni dopo, in «Comunità», XIII (febbraio
1957), n. 47, pp. 50-52, qui pp. 51-52.

215

anna antonello

«Sul modello della Cultura del De Lollis o della Critica del Croce»
viene invece inizialmente concepito il bimestrale «Belfagor. Rassegna di
varia umanità»: una rivista «non più di politica, ma di studi»25. Anche
in questo caso però la neutralità proclamata inizialmente non regge alla
prova del tempo e soccombe al mutevole temperamento di Luigi Russo,
noto polemista e italianista siciliano, già direttore della Scuola Normale
di Pisa e uno dei molti ex crociani passati al fronte comunista nel 1948;
anche il suo conterraneo Omodeo aveva abbandonato Croce per schierarsi col Partito d’Azione. La penna di Russo non risparmia nessuno, né
l’entourage del «Ponte»26, né i letterati dell’«Approdo Letterario» (che
fa parte della seconda generazione di periodici) né tantomeno l’antico
maestro27.
L’unica rivista dal contenuto puramente letterario tra i periodici di
questa prima ‘generazione’ è «Botteghe Oscure» che fin dal suo esordio
seleziona solo contributi inediti di letteratura (soprattutto di poesia) ed
evita di pubblicare testi di critica considerati meramente «a kind of second
hand literature»28 mostrando invece una grande apertura verso il resto del
mondo negli anni in cui «Società», a detta di Luporini, doveva sottoporsi
al diktat di Togliatti che «insisteva perché trattassimo temi italiani»29. Sul
modello del periodico francese «Commerce», fondato, finanziato e diretto con successo da Marguerite Caetani principessa di Bassiano, «Botteghe
Oscure» (un titolo frivolamente ambiguo perché legato all’omonima via
romana che ospita sia la sede del Partito comunista che il palazzo della
famiglia Caetani in cui si trova ufficialmente la redazione della rivista) mira
a diventare l’organo rappresentativo di una nuova Repubblica delle lettere internazionale con una particolare apertura verso la letteratura inglese,
americana, francese, spagnola e tedesca, solitamente pubblicata in lingua
originale. In piena sintonia con l’idealismo crociano al quale il redattore
Giorgio Bassani si sentiva profondamente legato e che, secondo qualche
detrattore della rivista, tra cui il poeta Giuseppe Ungaretti, era imputabile
alla profonda amicizia di Elena Croce con la direttrice30, si persegue lo
scopo di usare «la pagina ben scritta, la speculazione ben argomentata» per
Luigi Russo, Proemio, «Belfagor», I (15 gennaio 1946), pp. 3-6, p. 3.
Michele Stupia, op. cit., p. 37.
27
Cfr. Daniela La Penna, The Rise and Fall of Benedetto Croce. Intellectual Positionings in the Italian Cultural Field, 1944-1947, in «Modern Italy», 21 (2), 2016, pp. 139-155.
28
Archibald Macleish, Reader to Reader: A Parenthesis, in «Botteghe Oscure», X
(ottobre 1957), n. 20, pp. 11-13, qui p. 12.
29
Nello Ajello, op. cit., p. 72.
30
Laura Santone, «Jamais simplemente le nom...», in La rivista Botteghe Oscure e
Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori stranieri, 1948-1960, direzione di
Jacqueline Risset, I. Sezione francese a cura di Laura Santone e Paolo Tamassia, pp.
XXIX-XXXVII, qui p. XXXII.
25
26
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difendere, senza tuttavia offrire spazio a testi impegnati o di avanguardia,
«i valori etici di cui è portavoce la cultura»31.
Anche dall’analisi di un numero relativamente esiguo di riviste si può
evincere che l’egemonia crociana, affermatasi ben prima della guerra, viene
contesa da nuovi entranti che hanno traiettorie diverse: Vittorini con «Il
Politecnico» rappresenta il polo più autonomo del campo letterario e nel
dopoguerra stringe un’alleanza ad ampio raggio con i nuovi protagonisti
della politica (dal Pci al Psi) destinato a fallire per le logiche diverse che
ne decretano le priorità; «Società», al contrario, è un’emanazione del Pci e
cerca di coinvolgere i letterati più autonomi, sia quelli affermati che quelli
in via di affermazione, per poter agire su un pubblico più vasto secondo i
propri interessi politici; «Il Ponte», pur non distaccandosi nettamente dalle
concezioni di Croce, si muove su posizioni di cauto riformismo con minime
aperture verso nuovi talenti mentre «Comunità» cerca di affermarsi come
una forza innovativa nel campo letterario e politico, attirando a sé sia attori
in cerca di consacrazione che transfughi da altri fronti. Attraverso l’efficace
uso della polemica, «Belfagor» simula una posizione di autonomia mentre
in realtà si muove tra il polo crociano e quello comunista con scarsa attenzione verso attori in cerca di affermazione. Il quadro si chiude con «Botteghe Oscure» che rappresenta «l’arte per l’arte» e oppone un netto rifiuto
ad ogni ipotesi di alleanza tra la nuova generazione letteraria e la nuova
generazione politica. I diversi approcci alla letteratura tedesca renderanno
ancora più chiare queste dinamiche di contrapposizione e di differenziazione, indispensabili per assicurarsi un posto di rilievo all’interno del campo.
1.1 I repertori tedeschi della prima generazione (1945-1947)
1.1.1 I tedeschi di Croce: Goethe (e i romantici di Elena Croce)
Vista la volontà di mantenere una sostanziale continuità con un modello culturale ormai collaudato, non sorprende il fatto che Benedetto Croce
e la figlia Elena, autrice di varie antologie di letteratura tedesca, mantengano sui «Quaderni della ‘Critica’» (52 contributi, tra cui soprattutto saggi e
recensioni) un forte riserbo verso gli autori tedeschi contemporanei e prediligano invece studi legati rispettivamente all’epoca classica o romantica
oppure alla filosofia, senza mostrare alcun interesse per qualsiasi tipo di
sperimentalismo e per le vicende politiche attuali. Se Croce, come fa da
quasi mezzo secolo, si dedica quasi esclusivamente a Goethe (alla sua lirica,
alla sua filosofia, al suo rapporto con la Germania novecentesca) e a Hegel,
Elena Craveri Croce anticipa i risultati dei suoi studi sul Romanticismo con
saggi su von Platen, Jean Paul, Tieck e Chamisso. Molto vicina nei modi e
31
Massimiliano Tortora, «Botteghe Oscure» e la ‘repubblica delle lettere’, testo della
comunicazione orale, University of Reading, 2014, pp. 1-22, qui p. 14.
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nelle idee alla sua amica Marguerite Caetani (con la quale nel 1948 aveva
creato a Roma il circolo Il Ritrovo con lo scopo di facilitare l’inserimento
degli alleati nei salotti della borghesia romana), la primogenita di Croce, definita da Cases l’«ultima levatrice di intellettuali»32, in questa sede si interessa del Romanticismo e Neoromanticismo tedesco fino a Hofmannsthal, ma
nel frattempo dirige anche il periodico «Lo spettatore italiano» insieme al
marito Raimondo Craveri e svolge un ruolo fondamentale per «Aretusa»33.
Il tempo sembra fermo ai giorni in cui Croce e Farinelli accendevano l’interesse delle nuove generazioni rispettivamente per il periodo
classico e per il Romanticismo (ponendo le basi per quella che Zagari individuerà come la «tensione fra la lezione ‘classica’ della polemica
antiromantica» crociana e «la predilezione romantica e irrazionalistica
di eredità farinelliana, tensione che animò molti dei migliori germanisti italiani fra le due guerre»34), ma qua e là affiora il coinvolgimento di
Croce nelle tematiche di maggiore attualità, che affronta con uno spiccato spirito polemico. Qualche esempio: gli appare deludente e poco persuasiva la lettera di Thomas Mann (altrimenti apprezzato) in cui spiega
le cause che lo portano a non tornare in Germania (Warum ich nicht
nach Deutschland wiederkehre?35); critica fortemente la posizione di Karl
Jaspers nel saggio Discorso sulla colpa della Germania («Mi pare un po’
stupido credere che un popolo vinto possa avere mai altro desiderio o
coltivare altro dovere che di rimettersi in piedi e fronteggiare di nuovo gli altri popoli»36); contesta sistematicamente il marxismo («Quale
meraviglia che la più crassa ignoranza e la più sfacciata menzogna e la
perdita di ogni gentilezza e reverenza si denomini ora marxismo e ambisca di decorarsi di questo nome?»37); e stronca impietosamente il saggio del più affermato critico marxista d’area tedesca, l’ungherese Georg
Lukács («insigne ripetitore […] del Marx»), Goethe und seine Zeit 38.

32
Cesare Cases in Elena Croce e il suo mondo: ricordi e testimonianze, Atti del Convegno tenuto a Napoli nel 1996, CUEN, Napoli 1999, pp. 85-86, qui p. 86.
33
«Elena dirigeva allora una rivista, che si chiamava ‘Aretusa’, la dirigeva lei, anche
se era firmata da Francesco Flora». Gustaw Herling in Elena Croce e il suo mondo: ricordi
e testimonianze, cit., pp. 123-127, qui p. 124.
34
Luciano Zagari, Il romanticismo e i germanisti italiani, in «Comunità», XXI (novembre-dicembre 1967), n. 148-149, pp. 90-91, qui 91.
35
Benedetto Croce, VI Previsioni sull’avvenire della Germania, in «Quaderni della
‘Critica’», II (agosto 1946), n. 5, pp. 127-128.
36
Benedetto Croce, VII La «colpa» della Germania, in «Quaderni della ‘Critica’», III
(luglio 1947), n. 8, pp. 104-105, qui p. 104.
37
Benedetto Croce, Il marxista odierno, in «Quaderni della ‘Critica’», VI (novembre
1950), n. 17-18, pp. 187-191, qui p. 190.
38
George Lukács – Goethe und seine Zeit – Bern, Francke, 1947, in «Quaderni della
‘Critica’», V (luglio 1949), n. 14, pp. 110-112, qui p. 111.
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1.1.2  La «nuova cultura» tedesca di Vittorini sul «Politecnico»: Brecht,
Kafka, Hölderlin (e la «Weltbühne»)
Direttamente agli antipodi si collocano invece le scelte di Vittorini
che, nel primo editoriale, tra i nomi degli intellettuali della «vecchia cultura» da liquidare, cita non a caso Mann e Croce, scegliendo invece di
pubblicare proprio Lukács39. All’insegna dello svecchiamento della cultura, «Il Politecnico» (61 contributi, tra cui saggi e recensioni) volge lo
sguardo soprattutto verso chi – in particolare nel campo della sinistra
– può suggerire nuove prospettive di lettura della realtà passata e presente. Non ci sono veri e propri addetti alla letteratura tedesca; ma tra i
non germanisti Vittorini affida la scrittura degli articoli a giovani sodali
con una tutt’altro che occasionale conoscenza della cultura tedesca come
Fortini, che nella colonia degli esuli italiani a Zurigo ha conosciuto la
svizzera tedesca Ruth Leiser, sua futura moglie, e Vito Pandolfi, laureato
dell’Accademia d’arte drammatica di Roma e legato al gruppo del Piccolo Teatro fondato nel 1947, che vanta una profonda conoscenza del
teatro tedesco espressionista.
Anche i testi letterari vengono scelti per rimarcare l’impegno civile
della rivista; per questo si pubblicano contributi originali di Kurt Tucholsky, già direttore e tra i maggiori contribuenti della «Weltbühne», rivista
simbolo della Repubblica di Weimar e dell’opposizione al nazismo, e di
Bertolt Brecht, promosso non solo come poeta ma soprattutto come uno
dei maggiori rappresentanti del teatro politico insieme a Erwin Piscator.
Sono gli anni in cui Brecht non è ancora affermato in Italia, anzi,
«per il suo fondo libertario e vagamente anarcoide» sembrava che non
«potesse piacere senza obiezioni al Pci»40. Dopo una breve apparizione a
Milano nel 1930 (con l’opera La veglia dei lestofanti – L’opera dei tre soldi
di Anton Giulio Bragaglia) e un’altra messa in scena di Pandolfi alla già
menzionata Accademia d’arte drammatica durante la guerra, saranno i
numerosi spettacoli del Piccolo Teatro di Milano (che raggruppava una
serie di nuovi entranti come Strehler e Pandolfi impegnati a promuovere
il loro repertorio brechtiano) dal 1953 in poi ad accrescere esponenzialmente la sua popolarità. È quindi soprattutto attraverso il campo teatrale
italiano che Brecht raggiunge quello letterario nel quale, anche grazie alle
riviste, rivestirà un ruolo di primaria importanza.
Anche i testi di Ernst Toller e di Theodor Plivier, raccolti sempre nel
numero 10 (1° dicembre 1945) che spiega «che cosa fecero i tedeschi dopo
la sconfitta del 1918 (L’altro dopoguerra della Germania: insegnamenti che
possiamo trarne da tutti)», testimoniano un uso soprattutto documentario
39

1, p. 1.
40

Elio Vittorini, Una nuova cultura, in «Il Politecnico», I (29 settembre 1945), n.
Nello Ajello, op. cit., p. 58.
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di testi letterari tedeschi sia di prosa che di poesia. Di impostazione ancora più storico-saggistica risulta il numero 19 (2 febbraio 1946) dedicato
all’Austria (La «Comune» di Vienna […]. Cioè: come l’Austria diventò
nazista), costituito da articoli che ne ripercorrono la storia recente (dalla
dittatura di Dolfuss all’annessione con la Germania) con alcuni accenni
alla sua musica, al teatro e al cinema. Anche il prima e il dopo Hitler vengono attentamente analizzati attraverso varie voci, tra cui quella di Klaus
Mann (Dopo Hitler. Testimonianze sulla Germania 41) e di Lukács (Dopo
Hitler. Prussianesimo e nazismo attraverso la letteratura 42).
Nell’ottica di letteratura engagé, Goethe diventa un meridionalista
ante litteram (grazie ad un brano sulle sue impressioni di Napoli), Hölderlin (tradotto da Franco Fortini insieme alla moglie Ruth Leiser e commentato da Vittorini) viene interpretato alla luce di Marx perché, come
recita una breve nota, solo in questo modo i poeti saranno «capiti e resi
utili», e Kafka, «per noi che leggiamo e scriviamo credendo in una trasformazione del mondo», viene analizzato «dal punto di vista di un interesse anche politico, anche morale, cioè civile e non soltanto letterario»43.
Oltre ai contributi dell’autore (Lettera al padre, L’invitato dei morti, La
spada, Lampade nuove, Nella nostra sinagoga) il numero contiene articoli
firmati da Antonio Ghirelli (La vita), da Carlo Bo (Il problema Kafka) e
da Franco Fortini (Capoversi su Kafka) che da Parigi assembla il materiale pensato per il n. 36 ma poi pubblicato nel n. 37 dell’ottobre 1947.
Ciò che fu poi più fortemente criticato del «Politecnico», ovvero la
sua superficialità e mancanza di un indirizzo ben definito, appare – anche
in ambito tedesco – come il risultato del tentativo di Vittorini, di aprirsi
più strade possibile, in piena autonomia. Più che cosa scegliere, è chiaro
cosa rifiutare: nomi e argomenti affini al pensiero crociano e un’interpretazione letteraria più sensibile alla forma che al contenuto.
1.1.3 La letteratura tedesca ‘socialista’ di Paolo Chiarini su «Società»:
Lessing, Heine, Brecht (e gli espressionisti)
È più uniforme invece il repertorio proposto da «Società» (400 contributi, soprattutto saggi, recensioni e segnalazioni) che può contare negli
anni su una fitta rete di esperti di cose tedesche in ambito politico, filosofico (con numerosi interventi su Hegel, Marx, Fichte, Herder) e letterario. I dirigenti del partito puntano soprattutto su giovani brillanti di
area comunista come Cesare Cases, autore di varie recensioni (dedicate a
Kleist, Hofmannsthal, Mann, Schiller e Hesse) e Paolo Chiarini che con

41
42
43

«Il Politecnico», II (settembre-dicembre 1946), n. 33-34, pp. 29-30.
Ivi, pp. 27-29.
«Il Politecnico», III (ottobre 1947), n. 37, pp. 8-19, qui p. 8.
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l’articolo Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann 44 inaugura nella
rivista il filone dedicato alla letteratura tedesca negli anni di reggenza
dei direttori Manacorda e Muscetta, quest’ultimo curatore della prima
stesura del «Manifesto dei 101» – pubblicato su «Società» nel 1956 – che
prende posizione contro lo stalinismo.
Chiarini si presenta come un germanista di nuova generazione, impegnato nell’opera di rilettura della storia letteraria. In questo modo, similmente a Cases, conquista un posto di particolare prestigio nel campo
intellettuale degli anni Cinquanta. Oltre che su Thomas Mann e su Bertolt Brecht, il germanista romano – in questa e altre sedi – si concentra
in particolare su alcuni scrittori politicamente ‘sensibili’ già inclusi da
tempo in un canone della letteratura tedesca socialista sia da Lukács che,
prima di lui, da Franz Mehring. Tra questi l’attenzione converge soprattutto su Heine, «uditore di Hegel e amico di Marx»45, e sull’illuminista
Lessing. Per lo stesso motivo si sviluppa un particolare interesse per il
teatro espressionista, analizzato ancora una volta da Vito Pandolfi. Altri
collaboratori sono Ferruccio Masini (con saggi su Georg Büchner, Marx
e Gottfried Benn), per segnalazioni e recensioni il filosfo Lucio Colletti,
docente all’Università La Sapienza di Roma, e il germanista Giorgio Dolfini, futuro fondatore dell’Istituto di Germanistica dell’Università degli
Studi di Milano. Il periodo di maggiore interesse per le cose tedesche
va dal 1954 al 1956 (ma la collaborazione di Chiarini arriva fino al 1961,
quando ormai dall’Ateneo di Bari è passato all’Università La Sapienza di
Roma). Sono gli anni di maggiore apertura di «Società» che rappresenta la prima sede ufficiale della nuova generazione di germanisti legati al
marxismo, desiderosi di una chiara rottura con le scuole del passato. È
significativa, a questo proposito, la recensione di Cases ai saggi di letteratura tedesca di Leonello Vincenti «che è oggi, dopo la morte del Gabetti,

44
Paolo Chiarini, Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann, in «Società», VIII
(luglio-settembre 1952), n. 3, pp. 642-665.
45
Il successo di Heine (si veda più avanti anche il numero speciale dedicatogli da «Il
Contemporaneo») è «in buona parte legato all’interesse che, più in generale, si è rivolto
verso la sinistra tedesca del periodo precedente alla rivoluzione del 1848, e che si è espresso con le molte ricerche sulla sinistra hegeliana, sulle genesi del materialismo storico, sui
primi gruppi socialisti e comunisti ecc.» (qui, come sopra, Claudio Cesa, Giorgio Tonelli,
Heine e la Germania, in «Il Ponte», XIX, dicembre 1963, n. 12, pp. 1621-1623, qui p.
1621). Si veda a proposito di Heine il saggio di Lukács tradotto da Paolo Chiarini, Heine
e la preparazione ideologica della rivoluzione del Quarantotto, in «Società», XII (1956), n.
2, pp. 225-245 e il saggio di Chiarini Heinrich Heine fra decadentismo e marxismo, in «Società», XVI (1960), n. 3, pp. 383-404. Per quanto riguarda Lessing va segnalato il saggio
di Nicola Cerniscevski, Lessing nella storia del popolo tedesco (trad. di Pietro Zveteremich), in «Società», IV (1948), n. 3-6, pp. 398-430; e quello di Paolo Chiarini, Storia, cultura
e vita nel pensiero di Lessing, in «Società», XIII (1957), n. 2, pp. 260-309.
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il più illustre dei germanisti usciti dalla scuola torinese del Farinelli […]
mentre nell’impostazione della disanima e del giudizio critico si situa tra
i più raffinati eredi del metodo crociano, che […] lo preserva da ogni pericolo specialistico». Dopo questa presentazione lusinghiera arriva però
una critica impietosamente marxista: «Duole quindi, che in seguito, anziché approfondire i troppo istintivi giudizi crociani, il Vincenti abbia
preferito scendere a un compromesso, quasi sempre irrisolto, tra di essi e
la storiografia ufficiale tedesca»46.
1.1.4  Il repertorio anni Venti-Trenta di Lavinia Mazzucchetti sul «Ponte»:
Mann, Zweig, Hesse (e Wiechert, Carossa, Jünger…)
C’è chi invece nel campo della germanistica continua a puntare su
attori che avevano già acquisito prestigio nei decenni precedenti. In piena sintonia con la finalità della rivista «Il Ponte» (646 contributi, tra cui
saggi, recensioni e la segnalazione di libri giunti in redazione) che, come
si sottolinea fin dal primo editoriale, crede nella ricostruzione di un futuro a partire dalle «pile rimaste in piedi», la germanista prescelta, Lavinia
Mazzucchetti, presenta ai suoi lettori il meglio della letteratura tedesca
degli anni Venti e Trenta: da Hesse (celebrato in occasione del Nobel
assegnatogli nel 1946) a Wiechert, da Carossa (sul cui comportamento
filonazista Mazzucchetti si trova in disaccordo con Tecchi) a Jünger, da
Thomas Mann a Stefan Zweig (del quale ricorda il decimo anniversario
del suicidio avvenuto nel 1942), da Rilke a Hermann Kesten fino a Klaus
Mann. Il lavoro postbellico di Mazzucchetti si pone insomma in chiara continuità con quello dei decenni precedenti quando, oltre a fornire
traduzioni e pareri editoriali, aveva pianificato la parte germanica di importanti collane tra cui i «Narratori Nordici» di Sperling&Kupfer e la
«Medusa» mondadoriana. La sua posizione è rafforzata da interventi di
altri mediatori italiani degli anni Trenta e Quaranta come Bonaventura
Tecchi, Giovanni Necco (esperto di cose austriache) e Barbara Allason,
traduttrice antifascista amica di Mazzucchetti. Accanto ai numerosi saggi
appaiono contributi originali di Thomas Mann47 e di Bertolt Brecht48,
ampiamente recensito e segnalato, più nei panni di drammaturgo controverso che in quelli di poeta. A proposito dell’«itinerario brechtiano
di Strehler e del Piccolo Teatro» non si nasconde la controversia ormai
in atto circa i temi e i messaggi delle sue opere, in questo caso semplice46
Cesare Cases, Leonello Vincenti, Saggi di letteratura tedesca, Riccardo Ricciardi,
Napoli, 1953, in «Società» X (1954), n. 3, p. 522.
47
Per es.: Thomas Mann, Il Museo. Pagine di un romanzo inedito, in «Il Ponte», X
(1954), n. 1, pp. 70-79; Id., Soffrendo per la Germania. Fogli di diario degli anni 1933 e
1934, in «Il Ponte», XIV (1958), n. 3, pp. 374-390.
48
Bertolt Brecht, Una lettera e alcune poesie, trad. di Gilda Musa, in «Il Ponte», XIV
(1958), n. 8-9, pp. 1143-1147.
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mente registrata dal «Ponte», ovvero il fatto «che Brecht stia sul naso a
parecchi […], non soltanto in Italia: per polemica moralistica, drammatica antipoeticità, irrisione borghese». Per questo la messa in scena è seguita dalla critica teatrale italiana «con parecchia apprensione, e, diciamo
pure, con qualche disinvoltura»49.
Nelle scelte tedesche come in quelle italiane sembra prevalere da un
lato l’amore (condiviso da Calamandrei con Corrado Tumiati, e anche
con Lavinia Mazzucchetti) per «la bella pagina», l’idea di «‘guidare’ i
gusti del pubblico» (non di seguirli, come avrebbe voluto l’importante
collaboratore della sezione letteraria, Pietro Pancrazi50) e dall’altra l’uso
di fonti anche letterarie per inchieste di natura più prettamente storico-politica.
Lo spettro dei collaboratori di area tedesca durante i ventinove anni
di pubblicazione analizzati comprende molti nomi di germanisti che in
questo contesto progressivamente si affermano, come Giorgio Dolfini,
Roberto Fertonani e Marianello Marianelli. Oltre al canone sostanzialmente weimariano proposto fino al 1961 da Mazzucchetti (che si misura
anche con alcuni articoli storico-politici, per esempio dedicati al carteggio F. Turati – A. Kuliscioff 51 e alla memoria del prof. Kurt Huber, il protagonista della cosiddetta ‘congiura di Monaco’, Die weiße Rose52), vengono pubblicati alcuni contributi dedicati a Kafka (per esempio il saggio
Kafka e il dolore del secolo di Alfred Kazin), e singole segnalazioni di
autori poco noti come Robert Musil e Robert Walser che non cambiano
però in modo sostanziale il profilo dell’intero repertorio, legato soprattutto ad un passato primo-novecentesco. Ben oltre la morte di Thomas
Mann, celebrato con un fascicolo monografico in occasione del suo ottantesimo compleanno, «Il Ponte» può contare sull’assidua collaborazione della figlia Elisabeth Mann Borgese con saggi, recensioni e racconti,
solitamente tradotti dall’inglese e di varia natura (per esempio una recensione negativa di Lolita di Nabokov). Altri numeri unici, soprattutto di
interesse storico e socio-politico, sono dedicati alla Germania nel 1947
(con contributi di Giuseppe Antonio Borgese, Lavinia Mazzucchetti e
l’anticipazione di un capitolo di Se questo è un uomo di Primo Levi) e
l’anno seguente alla Svizzera53.
Giuseppe Bartolucci, «Vita di Galileo» di Bertolt Brecht, in «Il Ponte», XIX
(1963), n. 8-9, pp. 1146-1150.
50
Michele Stupia, op. cit., p. 13.
51
Lavinia Mazzucchetti, F. Turati – A. Kuliscioff, Carteggio, in «Il Ponte», V (1949),
n. 10, pp. 1307-1308.
52
Lavinia Mazzucchetti, Un tedesco «sano e normale», in «Il Ponte», IV (1948), n.
10, pp. 897-899.
53
Fascicolo dedicato alla Germania, «Il Ponte», III (1947), n. 8; fascicolo dedicato
alla Svizzera, «Il Ponte», IV (1948), n. 8-9.
49
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1.1.5  I contemporanei di Aloisio Rendi su «Comunità»: Frisch,
Dürrenmatt, Böll, Koeppen, Walser, ma anche Brecht
Se Mazzucchetti consegna al «Ponte» il suo personale repertorio costituito nel corso degli anni Venti e Trenta, su «Comunità» le scelte in
ambito tedesco sono affidate al germanista Aloisio Rendi, futuro co-fondatore del Partito radicale del Lazio e libero docente a Messina tra il
1967 e il 1969. Dal 1956 al 1960 Rendi risiede a Bonn ma si sposta di
frequente in altre parti della Germania, sia occidentale che orientale,
per raccogliere materiale per i suoi interventi54. In un primo momento, a
parte alcuni articoli di Fortini (per esempio Diario tedesco, Una risposta
tedesca, resoconti del suo viaggio in Germania poi pubblicati in volume
nel 199155), ad apparire su «Comunità» (177 contributi, soprattutto saggi
e diverse recensioni) sono soprattutto gli autori tedeschi stessi (da Mann,
il cui saggio su Kafka viene ripubblicato senza autorizzazione dalla «Fiera
Letteraria» nel marzo 1950, a Rilke con il saggio Del poeta, da Kleist con
Sull’elaborazione del pensiero a Hölderlin e Kafka), spesso nelle versioni
di Giorgio Zampa (docente di tedesco all’Università di Firenze e di Urbino, dove ottiene un incarico dopo la morte di Leone Traverso). Dal 1957
al 1962, quando il coordinamento redazionale passa da Giorgio Soavi a
Renzo Zorzi, viene invece istituita una rubrica fissa di Libri tedeschi (che
affianca quella di libri inglesi curata da Luigi Meneghello) firmata da Rendi che diviene, nel 1957, una sorta di vero e proprio corrispondente dalla
Germania per cose letterarie e politiche che confluiscono nella rubrica
Cannocchiale. È Zorzi a voler dare alla rivista un taglio più internazionale
e raffinato, fatto di rubriche fisse e, in generale, solo di contributi inediti.
Traduttore di Homo faber di Frisch per Feltrinelli (1959), di Dürrenmatt (La visita della vecchia signora, Feltrinelli, 1959; Il matrimonio del
signor Mississippi, Einaudi, 1960) e di Robert Walser (Una cena elegante, Lerici, 1961), nelle sue recensioni multiple Rendi traccia dettagliate
panoramiche della situazione presente, cogliendo l’importanza di alcuni autori emergenti e di ultime tendenze, provenienti anche dalle nuove
province letterarie tedesche, non solo in ambito letterario (dove predilige
nettamente un tipo di scrittura ‘impegnato’) ma anche storico-politico (si
vedano le sue inchieste sulla socialdemocrazia tedesca o sulle Difficoltà
economiche in Germania est, preparate con l’aiuto del fratello gemello
Giuliano, studioso di politica e di economia). Nel 1957 Rendi commenta
lo stallo in cui si trova, a suo avviso, la letteratura tedesca contemporanea:

54
Si veda la corrispendenza relativa ad Aloisio Rendi nell’Archivio Aggr. Adriano
Olivetti (fasc. 696, «Rendi Aloisio 1956-1960») conservato presso la Fondazione Adriano
Olivetti di Ivrea.
55
Franco Fortini, Diario tedesco 1949, Manni editore, Lecce 1991.
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Gli scrittori più vivi della Germania d’oggi sono i suoi morti. Thomas
Mann alla fine della sua lunga vita ha ritrovato, accanto alla sua fama internazionale, la vera popolarità con il successo del suo lungamente maturato frammento del «Felix Krull», le cui avventure picaresche, dopo
la morte dell’autore, fanno dimenticare alla folla la sua scomparsa. Bert
Brecht è sempre presente nella oggi frantumata capitale tedesca, che
vide i suoi primi e i suoi ultimi successi, con il raffinato strumento che
egli forgiò alla sua arte, la compagnia del «Berliner Ensemble», prima
tra tutti la moglie e sua grande interprete Helene Weigel. Anche da lui il
distacco si prospetta graduale, come e più che per Mann […] attraverso
l’abbondanza di opere inedite che ancora attendono di vedere la luce56.

Altrettanto tempestivamente l’anno successivo, in un articolo dal titolo Gioventù nazista… e gioventù del «miracolo economico»57, riconosce
l’affermarsi di un filone che raccoglie intorno a sé autori ormai affermati
o in cerca di affermazione come Heinrich Böll, Wolfgang Koeppen, Max
Frisch, Martin Walser e Gerd Gaiser, pronti a esercitare una severa critica alla società tedesca:
L’anno 1958 ha portato sulla scena un fenomeno che può quasi definirsi
di massa: il romanzo di critica sociale. Non è che esso mancasse nel
dopoguerra tedesco: già da diversi anni le opere desolate e sentimentali
di Heinrich Böll e i libri rabbiosi ed espressionistici di Wolfgang Koeppen avevano un posto di primo piano nella narrativa. Ma erano rimaste
delle opere isolate, e forse perciò tanto notevoli e notate; oggi invece,
mentre Böll e Koeppen son quasi muti da anni, e ridotti a scriver libri di
viaggi, una vera e propria ondata letteraria si leva in protesta contro la
propria epoca, ispirata probabilmente, almeno in parte, dalla risonanza
dell’«Homo Faber» di Max Frisch. L’offensiva è stata inaugurata da un
giovane non ancora trentenne, Martin Walser, che appuntò i suoi strali
contro un ambiente che conosceva professionalmente, gli enti radiofonici tedeschi. […] Tra i vari moralisti, più o meno professionali, anche
uno scrittore dotato di vere qualità artistiche ha fatto sentire la sua voce
[Gerd Gaiser]58.

E un posto a parte nel repertorio di Rendi spetta alla letteratura svizzera e in particolare al teatro, grazie soprattutto al successo internazionale delle opere teatrali di Dürrenmatt e di Frisch59. Ampiamente recensito
56
Aloisio Rendi, Un libro su Brecht, in «Comunità», XI (agosto-settembre 1957), n.
52, pp. 98-99, qui p. 98.
57
Aloisio Rendi, Gioventù nazista… e gioventù del «miracolo economico», in «Comunità», XIII (febbraio 1959), n. 67, pp. 95-97.
58
Ivi, p. 96.
59
Aloisio Rendi, Un drammaturgo svizzero, in «Comunità», XII (ottobre 1958), n.
63, pp. 102-103: «[Un nuovo contributo al teatro ci proviene] dall’angolo più prosaico
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è Brecht, di cui oltre a Rendi e Zorzi si occupano anche altri collaboratori, che lo analizzano rispettivamente nei panni di romanziere (Domenico
Tarizzo) e di poeta (Giovanni Giudici, un altro assiduo collaboratore di
«Comunità»)60.
Un altro interesse precoce di «Comunità» è quello per la narrativa
austriaca, di cui si occupa in particolare Ruth Domino Tassoni (Riscoperta di Musil; Omaggio a Robert Neumann61), scrittrice ebrea tedesca nata
nel 1908, vissuta a lungo a Vienna e amica di gioventù di Canetti, Seghers
e Améry62.
L’impressione è che Aloisio Rendi si interessi della letteratura tedesca
soprattutto per capire le dinamiche sociali, politiche ed economiche che
regolano il paese. La sua passione per la politica lo porta a scegliere e ad
apprezzare chi coglie meglio gli umori del popolo tedesco e li interpreta
in modo critico e ironico. La sua autonomia dagli schieramenti di maggioranza gli permette di spaziare liberamente tra le tematiche a lui più
care e tra le diverse province letterarie tedesche (BRD, DDR, Austria e
Svizzera) ma allo stesso tempo la sua influenza resta circoscritta entro
l’ambito delle riviste e delle case editrici che sanno riconoscere la sua
competenza letteraria.
1.1.6  I rivoluzionari di Chiarini nel repertorio accademico di «Belfagor»:
Lessing, Heine, Mann e Brecht
Su un orizzonte molto diverso si muove «Belfagor» (349 contributi,
nella maggior parte segnalazioni di libri ricevuti) che nei confronti della cultura e della letteratura tedesca come di quella italiana mantiene un
approccio prevalentemente storico-accademico, fedele all’intento di fare
una rivista per studiosi, ricca di riferimenti bibliografici e meno incline
ad accogliere indagini o segnalazioni di autori contemporanei (si vedano
ad esempio contributi quali Le condizioni degli studi storici in Germania
o Rassegna di studi hegeliani di Norberto Bobbio). È soprattutto Paolo
Chiarini, anche in questa sede, a proporre riflessioni su Mann (esordisce
della koinè germanica, dalla Svizzera, abitualmente definita dai suoi abitanti e dai suoi
vicini terreno sterile per le arti. Nel frattempo è divenuto abituale anche in Germania
riconoscere che il teatro di lingua tedesca è oggi dovuto alla penna di due svizzeri, il zurighese Max Frisch e il bernese Friedrich Dürrenmatt».
60
Dal teatro si passa anche al cinema: il critico Guido Aristarco nella sua rubrica di
film Piccolo specchio stendhaliano si occupa occasionalmente del rapporto che hanno col
cinema autori tedeschi come Thomas Mann, Klaus Mann e Max Frisch.
61
Ruth Domino Tassoni, Omaggio a Robert Neumann, in «Comunità», XII (gennaio
1958), n. 56, pp. 89-90; Narrativa austriaca. Riscoperta di Musil (Robert Musil, L’uomo
senza qualità, Einaudi, Torino, 1957), XI (aprile-maggio 1957), n. 49, pp. 81-82.
62
Cfr. Una voce della letteratura europea: Ruth Domino Tassoni (1908-1994), a cura
di Giorgio Mangini, Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco, Bergamo 2013.
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con il saggio Thomas Mann e la crisi del romanzo borghese nel novembre
del 1953), Heine (a Heine e Marx è dedicato anche un saggio di Lelio Basso63), Lessing, Eichendorff e Brecht64. A questo repertorio, molto simile
a quello che si trova su «Società» e, più avanti, sul «Contemporaneo»,
si aggiungono contributi di collaboratori saltuari come Lavinia Mazzucchetti (presente con un solo saggio bibliografico, La catastrofe germanica
e la recente pubblicistica tedesca, ospitato sulla rivista un anno prima della
‘adesione’ al comunismo del direttore Luigi Russo nel 1948)65, Leonello
Vincenti (Alfieri e lo «Sturm und Drang»66), Ladislao Mittner che spazia
da von Platen a Enzensberger, Cesare Cases (presente solo con una recensione a Tecchi67) e Giorgio Dolfini che, oltre a recensire la prima parte
del romanzo L’uomo senza qualità, appena uscito in Italia68, si interroga
sull’alterna fortuna di Lukács in Italia in una recensione al volume Thomas
Mann e la tragedia dell’arte moderna (Feltrinelli, 1956) da lui tradotto69.
Anche in questo caso ricorre soprattutto il nome di Paolo Chiarini
che in questo modo fortifica ulteriormente la sua posizione di germanista
emergente nelle sfere della sinistra, anche se tutta la rivista nei suoi anni
centrali sembra agire più che altro da cornice alle prese di posizione di
Luigi Russo.
1.1.7  La poesia ‘ricercata’ di «Botteghe Oscure»: Bachmann, Celan, Sachs
(ma anche Grass, Johnson, Enzensberger…)
Un quadro del panorama tedesco, lontano sia da repertori ‘impegnati’ che d’avanguardia, è quello delineato dalla direttrice di «Botteghe Oscure», Marguerite Caetani, con l’aiuto dello scrittore austriaco
Rudolf Kassner, responsabile della sezione tedesca riconfermato nel suo
ruolo già esercitato insieme a Rilke e a Hofmannsthal per la rivista franLelio Basso, Heine e Marx, in «Belfagor», XI (marzo 1956), n. 2, pp. 121-136.
Si segnalano i seguenti saggi di Paolo Chiarini in «Belfagor»: Appunti su Lessing
e la storiografia del Settecento, IX (31 luglio 1954), n. 4, pp. 387-403; L’ultimo Thomas
Mann (a proposito del «Felix Krull»), X (30 novembre 1955), n. 6, pp. 642-649; Eichendorff e la crisi della cultura romantica tedesca. Fra Romanticismo e «Biedermeier», XIII (30
settembre 1958), n. 5, pp. 523-534; Un nuovo ritratto di Mann?, XIX (31 gennaio 1964),
n. 1, pp. 80-87.
65
Lavinia Mazzucchetti, La catastrofe germanica e la recente pubblicistica tedesca, in
«Belfagor», II (marzo 1947), n. 2, pp. 221-224.
66
Leonello Vincenti, Alfieri e lo «Sturm und Drang», in «Belfagor», IV (30 settembre
1949), n. 5, pp. 513-528.
67
Cesare Cases, Bonaventura Tecchi. Romantici tedeschi e Scrittori tedeschi moderni,
in «Belfagor», XV (marzo 1960), n. 2, pp. 246-248.
68
Giorgio Dolfini, Robert Musil: L’uomo senza qualità, in «Belfagor», XII (31 luglio
1957), n. 4, pp. 474-476.
69
Giorgio Dolfini, Georg Lukács, Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, in
«Belfagor», XI (30 novembre 1956), n. 6, pp. 714-717.
63
64
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cese «Commerce» e affiancato da Paul Celan e Ingeborg Bachmann (in
particolare nel biennio 1957 e 1958, l’anno precedente alla sua morte).
Grazie alla loro rete di contatti e al fatto che Bachmann fa parte del
Gruppo 47, la rivista accoglie testi inediti (65 contributi, perlopiù in
lingua originale) di autori ancora in lotta per la consacrazione anche in
Germania, alcuni dei quali negli anni successivi entreranno a far parte
del canone letterario: i futuri premi Nobel Heinrich Böll, Günter Grass
e Nelly Sachs (alla quale Paul Celan il 13 dicembre 1957 scrive: «Sicuramente lei conosce la rivista ‘Botteghe Oscure’ […]. Credo di poter affermare che difficilmente esiste una rivista più bella»70), Johnson,
Enzensberger ma anche Aichinger, Doderer, Domin, Gaiser, Kaschnitz,
Martin Walser, Krolow e Rezzori. Uno spazio minore è riservato a brani
di Hölderlin, Rilke e Hofmannsthal, ‘residui’ di «Commerce»; manca
Thomas Mann ma è presente Bertolt Brecht con la traduzione francese
del dramma Der gute Mensch von Sezuan. Il contributo viene offerto a
Caetani dalla traduttrice francese di Brecht, Jeanne Stern, che evidentemente ne possedeva già i diritti ed era quindi in grado di consegnare rapidamente, anche se – come si evince da una lettera della traduttrice alla
direttrice della rivista – Brecht avrebbe preferito apparire con un testo
in lingua originale71. Sempre attraverso la Francia passano le traduzioni
(in francese) di Hölderlin a cura di Denise Naville (nel quaderno IX e
XI del maggio 1952 e del maggio 1953), quelle di Kassner ad opera del
poeta francese di origine svizzera Jacottet (nel quaderno IX del 1952) e
testi raccolti da Jean Rouvier sia nell’originale tedesco, come i brani di
Doderer (grazie all’autorizzazione del direttore della rivista «Merkur»
Joachim Moras e dell’editore tedesco di Doderer), che in francese come
l’estratto dal carteggio Burckhardt-Hofmannsthal.
Da un lato la principessa sembra quindi muoversi nell’ambiente che
conosce meglio, quello francese appunto, ristabilendo i suoi rapporti con
vari traduttori francesi, ancora risalenti ai tempi di «Commerce», dall’altra
forse teme che la scelta del tedesco complichi ulteriormente il discorso già
multilingue di «Botteghe Oscure» ed è infatti solo dal 1953 in poi che i
contributi tedeschi appariranno in lingua originale e non più in francese.
Il taglio prettamente antologico è caratterizzato dall’«assenza di qualsiasi prodotto sperimentale, il ripudio ben precoce […] di ogni indulgenza nei confronti della cosiddetta letteratura d’avanguardia»72. È probabile
Cfr. Jacqueline Risset, Un’internazionale di spiriti liberi, in La rivista Botteghe
Oscure e Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori stranieri, 1948-1960, cit.,
pp. XI-XXVII, qui p. XI.
71
Lettera di Alix Guillan a Marguerite Caetani del 21 novembre 1949, cit. ivi, p. 109.
72
Giorgio Bassani, Congedo, in «Botteghe Oscure», XIII (ottobre 1960), n. 25, pp.
434-439, qui p. 436.
70
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che, oltre alla scelta vincente di affidarsi direttamente a consiglieri tedeschi, anche l’idea di servirsi di un editore solamente per quanto riguarda
la distribuzione (senza correre il rischio di dover forzatamente accogliere
o rifiutare determinate pubblicazioni) abbia lasciato a Caetani una maggiore libertà d’azione, già garantita dalla sua indipendenza economica.
Tra le primizie vanno segnalati il racconto di Musil (The Perfecting of
a Love73) nel 1956, un anno prima dell’uscita dell’edizione italiana della prima parte di Der Mann ohne Eigenschaften, e il contributo di Uwe
Johnson (Besonders die kleinen Propheten) già nel 1959 quando il primo
libro (Mutmaßungen über Jakob) uscirà in Italia nel 1962.
2. La seconda generazione (1951-1954): «il Mulino», «L’Approdo
Letterario», «Il Contemporaneo»
La seconda ‘generazione’ di periodici può essere collocata tra il 1951
e il 1954, negli anni in cui la guerra fredda arriva fino in Corea e l’URSS
entra nella fase di ‘disgelo’ che prelude alla fine dell’era di Stalin con
un temporaneo ampliamento dell’offerta in campo culturale, letterario
e artistico. I nuovi entranti che caratterizzano questa nuova stagione letteraria sono «il Mulino» (1951-), «L’Approdo Letterario» (1952-1954;
1958-1977) e «Il Contemporaneo» (1954-1964).
«il Mulino» si caratterizza come una rivista creata con il preciso intento di occupare una posizione ancora sguarnita nel campo della cultura
italiana rivolgendosi ad un pubblico in forte crescita che predilige, sia in
merito a questioni politiche che letterarie, l’informazione al dibattito e
un approccio più pragmatico che polemico. La strategia di distinzione
adottata dalla rivista fa leva sulla necessità di affermare una nuova figura di intellettuale: un intellettuale tecnico-scientifico ma non apolitico,
contrapposto sia a quello progressista-marxista sia a quello cattolico o
anti-comunista, capace quindi di collaborare «alla creazione di un rapporto sinergico tra i diversi campi del sapere affrontando il problema della modernizzazione da una prospettiva pragmatica»74. Nato come foglio
universitario quindicinale ideato da un gruppo di sei compagni di scuola
al liceo Galvani di Bologna75, si trasforma presto in mensile, quindi in
bimestrale per poi tornare al formato mensile nel 1961. Alla direzione si
Si tratta della versione inglese del racconto Die Vollendung der Liebe.
Marzia Maccaferri, Intellettuali italiani fra società opulenta e democrazia del benessere: il caso de Il Mulino (1958-1968), in «Mondo contemporaneo», n. 1 (2009), pp.
45-77, qui p. 75.
75
Federico Mancini, Nicola Matteucci, Antonio Santucci, Luigi (Gigi) Pedrazzi,
Gian Luigi Degli Esposti e Pier Luigi Contessi.
73
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susseguono Pier Luigi Contessi, Nicola Matteucci, Luigi Pedrazzi e Giorgio Galli. Nel 1954 dalla rivista nasce la casa editrice Il Mulino, «la prima
University Press del panorama editoriale italiano e il principale strumento
di innesto di discipline come la sociologia e la scienza politica»76.
«L’Approdo Letterario» invece viene creato proprio con l’intento inverso di salvaguardare le posizioni di letterati ampiamente consacrati (e
i loro repertori) e rappresenta innanzitutto un organo di raccolta degli
interventi radiofonici sulla letteratura e sull’arte, ideati e trasmessi dal
direttore Giovanni Battista Angioletti (sostituito da Carlo Betocchi nel
1961) e dal comitato direttivo composto da Bacchelli, Cecchi, De Robertis, Lisi, Longhi, Ungaretti e Valeri, con sede amministrativa a Torino,
redazione a Firenze e direzione a Roma. Distribuito dall’ERI, Edizioni
Radio Italiana, si tratta di un trimestrale che, come osserva Gianfranco
Contini (che collabora alla rivista dal 1954 fino al 1961 quando se ne va
perché non si sente più in sintonia con la linea editoriale) «nel decennio
che seguì la guerra […] aveva un chiaro e plausibile significato: riunendo
attorno a sé [...] i maestri della nostra letteratura e cultura in questo secolo [...]» mirava ad «‘un richiamo all’ordine’»77. In effetti Angioletti, direttore della «Fiera Letteraria» dal 1946 al 1947, sosteneva che solo la scelta
di «autori ed opere di alto e indiscusso livello artistico»78 permettesse di
«educare moralmente il fruitore del mezzo»79, bandendo quindi a priori
ogni genere di sperimentalismo e di letteratura impegnata per lasciare
spazio ad autori come Bacchelli, Cecchi e De Robertis che provenivano
dalla tradizione della «Voce» e della «Ronda». Ciò non significa comunque la rinuncia a varcare il confine italiano come dimostrano le rassegne di letteratura tedesca, francese e, più saltuariamente, quelle dedicate
ai paesi anglo-americani e ispanici. L’approccio «sacerdotale» (come lo
chiama il critico Gian Carlo Ferretti80) solleva non poche critiche tra i
periodici coevi di schieramento opposto, come il già citato «Belfagor», in
cui all’annuncio dell’uscita dell’estratto del saggio Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann di Paolo Chiarini, già pubblicato su «Società», viene anteposta una nota di L. R. (Luigi Russo) che attacca: «Facciamo una
eccezione a ragion veduta nell’annunziare il saggio di questo giovane, che
ci sembra più che una promessa, d’un vedere critico-storico speciale, che
Marzia Maccaferri, op. cit., p. 64.
Valentina Ferrini, «L’Approdo Letterario» 1952-1954. Storia di una rivista, in
«L’Approdo». Storia di un’avventura mediatica, a cura di Anna Dolfi – Maria Carla Papini,
Bulzoni Editore, Roma 2006, pp. 19-80, qui p. 62.
78
Cfr. Valentina Ferrini, op. cit., p. 38.
79
Elena Fondelli, Betocchi redattore dell’«Approdo», in «L’Approdo». Storia di un’avventura mediatica, cit., pp. 81-110, qui p. 44.
80
Storia dell’informazione letteraria in Italia dalla terza pagina a Internet. 1925-2009,
a cura di Gian Carlo Ferretti – Stefano Guerriero, Feltrinelli, Milano 2010, pp. 158, 235.
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non è la solita critica nella quale si cuculiano i vecchietti venticinquenni e
settantenni della rivista l’Approdo»81.
Altro discorso vale per «Il Contemporaneo», settimanale e poi mensile (con un supplemento contenente poesie, saggi e inchieste di attualità),
fondato a Roma e diretto da Romano Bilenchi per un anno (dopo essere
stato vicedirettore di «Società» dal 1946 al 1947), quindi stabilmente da
Carlo Salinari e Antonello Trombadori, rispettivamente responsabile della
sezione culturale del Pci e collaboratore della sezione ‘organizzazione’. Si
tratta di una versione più ‘popolare’ di «Società» creata appositamente per
«intervenire con gli strumenti della cultura marxista, in quei campi (produzione letteraria, cinema, arti figurative, teatro, ecc.), che una rivista come
«Società» (orientata all’inizio degli anni Cinquanta verso una specializzazione letteraria e filosofica), non riusciva a coprire interamente»82. Il fine è
quello di dare un volto meno dogmatico e più giovane alla linea culturale
del Pci e soprattutto di mostrare ai potenziali militanti quanto sia diffuso
tra i maggiori scrittori italiani il sostegno alla causa comunista, con qualche
concessione ai nuovi entranti purché si schierino dalla parte giusta.
Per quanto riguarda il contenuto, «il nuovo settimanale si ispirava in
modo evidente al Mondo, tanto da meritare la qualifica di ‘piccolo mondo
contemporaneo’»83. L’impulso di rinnovamento della politica culturale
del partito comunista, dopo una fase di apertura (soprattutto verso l’Unione Sovietica, ma anche verso la DDR e i suoi maggiori autori) in cui
la parte grafica viene affidata ad Albe Steiner, già responsabile di quella
del «Politecnico», è di breve durata. Le esigenze politiche impongono un
maggior rigore politico e infine «Il Contemporaneo» è assorbito dall’organo ufficiale del partito, la rivista «Rinascita» diretta da Togliatti, di cui
diventa il supplemento mensile dal 1965.
2.1 I repertori tedeschi della seconda generazione (1951-1954)
2.1.1  La linea fiorentina dell’«Approdo letterario»: il Benn di Leone
Traverso, le rassegne di Rodolfo Paoli
Per quanto riguarda il repertorio tedesco, il passaggio alla seconda
‘generazione’ con «L’Approdo Letterario» (113 contributi, quasi esclusivamente saggi) avviene per molti versi in una certa affinità con «Botteghe
Oscure» con cui il trimestrale condivide l’interesse per un tipo di letteratura ‘alta’ (nel caso dell’«Approdo» però firmata solo da autori ampiamente
Nota pubblicata in «L’Approdo Letterario», VIII (31 marzo 1953), n. 2, p. 242.
Elisabetta Mondello, Gli anni delle riviste, cit., p. 99.
83
Carlo Cassola, op. cit., p. 50. Cfr. Nello Ajello nel capitolo Un «Mondo» di sinistra:
«Il Contemporaneo», cit., pp. 315-320. Si tratta del settimanale di politica e cultura «Il
Mondo», diretto da Mario Pannunzio dal 1949 al 1966.
81
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riconosciuti mentre Marguerite Caetani punta sempre di più su nuovi talenti) e per la poesia. Dalla seconda serie avviata nel 1958 è Rodolfo Paoli,
germanista e musicologo, già legato a «Frontespizio» e all’ermetismo fiorentino (proviene, infatti, dall’Università di Firenze), a tenere regolarmente
la rubrica di Letteratura tedesca, mentre prima di lui appaiono i nomi di
Tecchi (che si muove tra passato e presente, tra prosa e poesia, con dei
contributi dedicati a Brentano e gli animali ma anche ai nuovi autori tedeschi del periodo del dopoguerra Elisabeth Langgässer, Stefan Andres,
Arno Schmidt e Wolfgang Borchert) e del giovane Giorgio Zampa (con
approfondimenti e riflessioni su Langgässer, Gerd Gaiser e Martin Opitz,
sul pittore Paul Klee e su alcune lettere di Kafka). Leone Traverso apre il
primo numero con un saggio e con delle traduzioni di Benn e, successivamente, commemora la morte di Rudolf Kassner, longevo responsabile di
cose tedesche per «Botteghe Oscure», scrive sia di Hölderlin che di Hilde
Domin e stronca l’antologia Poeti del Novecento italiani e stranieri di Elena Croce, «editore, ahimè, Einaudi»84 (e così facendo liquida due fazioni
opposte, quella crociana e quella marxista, in un colpo solo). Come Benn
anche Heimito von Doderer viene presentato ai lettori attraverso un saggio
critico di Margaret Contini, affiancato da un brano tradotto da lei insieme
al marito, sia nel 1958 che successivamente nel 1967. Altri poeti ospitati
sulla rivista sono Georg Heym, Nelly Sachs (entrambi presenti anche su
«Botteghe Oscure») e Mörike. Lo sguardo di Paoli nelle sue recensioni
multiple, più legate a singole opere e meno riuscite nell’intento di cogliere
delle tendenze generali, si posa ripetutamente sulla scrittrice Luise Rinser
(ben cinque volte, nel 1958, 1961, 1962, 1965 e nel 1967), ma per il resto
spazia da Böll a Dürrenmatt (scoperto dopo la messa in scena di La visita
della vecchia signora a Milano nel 1959), da Hauptmann a Musil, da Brecht
a Grass, da Mann a Hesse (scrittore prediletto da Mazzucchetti, ma vistosamente ignorato da tutti gli altri germanisti). Tra le opere censite risulta
una particolare predilezione di Paoli per i carteggi, ad esempio di Schiller e Werfel ma anche di Mann. Pur essendoci un collaboratore addetto
al teatro – Edoardo Bruno che si occupa delle messe in scena di Brecht,
Frisch, Weiss e Dürrenmatt – Paoli nel 1968 esprime la sua ammirazione
per coloro che chiama «gli eredi svizzeri di Brecht». Mentre «uomini come
Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer e prima anche il vecchio Gotthelf, che cominciano a essere un po’ meglio conosciuti anche da noi, sono
temperamenti fondamentalmente seri, anche se ogni tanto sfugge loro un
bonario sorriso», Frisch e Dürrenmatt «usano un acido corrosivo»85. In ra84
Leone Traverso, Un’antologia del ’900, in «L’Approdo Letterario», VII (gennaiomarzo 1961), n. 13, pp. 91-92, qui p. 91.
85
Rodolfo Paoli, Lo ‘scomodo’ Dürrenmatt, in «L’Approdo Letterario», XIV (gen
naio-marzo 1968), n. 41, pp. 134-135.
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gione della sua appartenenza ad un’altra generazione (e fazione) di critici,
il germanista fiorentino manifesta la sua contrarietà alla politicizzazione
forzata di determinati autori (tra cui Kafka), sulla quale tornerò più avanti86. Le sue scelte, se da un lato rispecchiano la volontà e l’ambizione della
rivista di raccogliere e di presentare ai lettori i maggiori rappresentanti, già
consacrati, di ciascuna letteratura, dall’altra mostrano il desiderio di spaziare tra tutti i generi e di far conoscere anche le maggiori novità; sempre
evitando qualsiasi forma di polemica e di provocazione.
2.1.2  Ancora una letteratura socialista per il «Contemporaneo»,
tra realismo e avanguardie: Chiarini e Cases su Mann, Brecht e Heine
Una certa continuità si rivela anche nella già accennata affinità del
repertorio del «Contemporaneo» (270 contributi, soprattutto saggi) con
quello di «Società» ma con iniziale approccio generale meno dogmatico e
più critico, sia in ambito tedesco che italiano. La condivisione degli stessi
collaboratori, Cesare Cases (che nel numero del 1° maggio 1954 inaugura
la sezione tedesca col saggio L’ultimo Mann87) e Chiarini, affiancati da Castellani, Colletti e Fortini, comporta anche in questo caso la valorizzazione
di autori ormai affermati, e pienamente inseriti nel canone di impronta
‘chiariniana’, come Mann (col già citato numero unico del 1955), Brecht
(al quale viene dedicato un fascicolo a un anno dalla morte, nel 1957, con
contributi di Schacherl, Chiarini, Lukács, Feuchtwanger e Winge88) e Heine (un altro numero monografico nel centenario della morte con saggi di
Mehring, Chiarini, Cases, Apicella89).
Pur mantenendo questi punti fermi del suo repertorio, Chiarini in
questa sede si esprime anche attraverso saggi panoramici, meno teorici
86
«A quarant’anni dalla morte di Rainer Maria Rilke, alla fine del 1966 dunque, si
è compiuta la prima edizione ‘completa’ delle opere del grande poeta tedesco [Sämtliche
Werke, 6 Bde. Insel-Verlag, curato soprattutto da Ernst Zinn]. Qualcuno, negli ultimi tempi, con una certa faciloneria, ha rimproverato a Rilke il disinteresse per i problemi sociali,
di non essere cioè uno scrittore ‘impegnato’ (il che poi non è esatto, se si pensa all’atteggiamento tenuto da lui durante la prima guerra mondiale). È lo stesso rimprovero che per
un ventennio almeno è stato rivolto a un altro grande scrittore praghese, a Franz Kafka,
da parte di certa critica marxista. Ma oggi anche in quel mondo lontano per tanti lati dal
nostro, qualcosa par essersi mosso e ci si è accorti che un grande poeta, chi, insomma, ha
creato qualcosa che resterà, non è ‘mai’ trascurabile agli effetti della evoluzione sociale,
perché la sua voce non è di quelle che si possano sopprimere facilmente ed ha una potenza
suasiva, con cui tutti, un giorno o l’altro, devono fare i conti». Rodolfo Paoli, Rassegne –
Letteratura tedesca: Tutto Rilke, in «L’Approdo Letterario», XIII (ottobre-dicembre 1967),
n. 40, pp. 122-124.
87
Cesare Cases, L’ultimo Mann, in «Il Contemporaneo», I (1° maggio 1954), n. 6,
pp. 3-4.
88
Numero dedicato a Bertolt Brecht, «Il Contemporaneo», IV (14 settembre 1957),
n. 17.
89
«Il Contemporaneo», III (31 marzo 1956), n. 13.
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e più incentrati sull’attualità, quindi in piena sintonia con lo spirito del
«Contemporaneo», e individua con precisione un momento di cesura
nella ricezione della letteratura tedesca contemporanea in Italia dovuto
al ricambio generazionale in atto all’interno del campo letterario tedesco.
Nel suo articolo Scoperte e recuperi della letteratura tedesca del Novecento
pubblicato su «Il Contemporaneo» nell’ottobre-novembre del 1960, segnala che è in atto:
La ricca fioritura d’una sorprendente stagione di scoperte e recuperi –
da parte della nostra cultura – di opere e autori della letteratura tedesca
del Novecento. Nomi sino a poco tempo addietro noti soltanto a una
ristretta cerchia di specialisti, da Dürrenmatt a Frisch, da Musil a Broch,
da Böll a Doderer, e via discorrendo (per limitarci ai narratori e lasciar
fuori i poeti, la cui circolazione è più limitata e lenta) – conoscono ormai una diffusione abbastanza larga, che in taluni casi ha avuto perfino
modo di realizzarsi attraverso il circuito delle edizioni popolari a basso
prezzo ed alta tiratura90.

La massiccia entrata in campo di nuovi attori non sfugge nemmeno
a Giorgio Dolfini che, più attento di Chiarini ai dettagli geografici, pochi
mesi dopo, nel gennaio del 1962, sul «Ponte» dichiara la fine dell’era in cui
«regolavano il campo i Mann, gli Zweig, Hesse e la Seghers e pochi altri»
e l’inizio di ciò che lui chiama la «grande narrativa tedesca dell’‘emigrazione’», un filone di cui fanno parte gli autori austriaci Musil e Broch91.
Oltre al ruolo centrale di Chiarini92, il repertorio del «Contemporaneo» rispecchia anche le posizioni di Cesare Cases93, titolare di una sua rubrica, Lettere dalla Germania (dal n. 32 del 6 novembre 1954) che nel 1955
si trasforma in Le lettere tedesche e si chiude col numero 20 (19 maggio
1956). La collaborazione del germanista con «Il Contemporaneo» finisce
ufficialmente col numero 27 dello stesso anno. Nei suoi articoli Cases,

90
Paolo Chiarini, Scoperte e recuperi, in «Il Contemporaneo», III (ottobre-novembre
1960), pp. 239-248, qui p. 239.
91
Giorgio Dolfini, Johannes R. Becher, ‘Addio’ (Parenti, 1960), in «Il Contemporaneo», XVII (gennaio 1961), n. 1, pp. 140-142.
92
Lo spoglio mostra che la rubrica Notizie dalla Germania, tenuta solitamente da
Paolo Chiarini, ma anche da Fausto Codino, da Luigi Fossati e da Cesare Cases viene ufficialmente istituita col numero 11 del 5 giugno del 1954; un’altra rubrica spesso dedicata
a cose tedesche, intitolata La nuova biblioteca, raccoglie contributi firmati per la maggior
parte da Chiarini, dal padre Luigi Chiarini (a proposito di cinema, anche – ma non solo
– tedesco), Lucio Colletti e Mario Spinella.
93
Cfr. il saggio di Michele Sisto, «Un fuorilegge della critica». Cesare Cases critico
militante negli anni cinquanta, in Cesare Cases, a cura di Anna Chiarloni – Luigi Forte –
Ursula Isselstein, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2010, pp. 99-118.
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che si è fatto la fama di rappresentante dell’estetica di Lukács in Italia94,
mescola recensioni e riflessioni non inerenti solamente alla letteratura tedesca, soffermandosi su Hesse ma anche su Prezzolini, e analizzando in
modo molto critico gli sviluppi della stampa e della letteratura tedesca. In
particolare, nell’articolo I teorici del nichilismo, a proposito della stampa
quotidiana, politica e culturale della Germania, denuncia «l’abbassamento di livello della cultura tedesca rispetto all’epoca pre-nazista» e sostiene
che, a differenza del fecondo periodo weimariano, «il vacuum ideologico
del dopoguerra ha invece fatto della cultura qualificata una stanca ripetizione di triti motivi, un adattamento da una parte di elementi prenazisti e
dell’altra di elementi americani e cosmopolitici»95. Un altro collaboratore
di rilievo è Franco Fortini (già redattore del «Politecnico» e poeta ospitato
su «Botteghe Oscure»96), brevemente incaricato come corrispondente dalla Francia, che nella rubrica Le lettere francesi del 1954 traccia un’immagine della Germania in Francia intorno agli anni Venti, «la Germania che
potremmo chiamare dei grandi realisti, quelli dell’alta stagione goethiana
(ed hegeliana), che non muore prima del ’48»97. I nomi che ricorrono sono
quelli di Hölderlin, Lessing, Schiller, Kleist, Büchner e, più recentemente,
quello di Brecht, in sintonia con la linea politica della rivista.
«Il Contemporaneo» partecipa vivamente alla disputa interna (tra comunisti) sulla ri-ammissione di Kafka nel repertorio dei paesi dell’Est, dalla
Russia alla Repubblica Ceca, che esplode tra la fine degli anni Cinquanta
e l’inizio degli anni Sessanta, e si schiera a favore dello scrittore praghese.
Accogliendo i testi del convegno su Kafka tenutosi a Praga nel maggio
1962, il periodico affronta «uno dei punti fondamentali delle divergenze
che oggi esistono nel campo della critica marxista», schierandosi a favore
di una «nuova dimensione del concetto di realismo che scaturisce dal rifiuto di una condanna generica e generale dell’arte del Novecento come arte
borghese» e contro la «sclerosi del marxismo dogmatico e la contraffazione
(involontaria certamente, ma non per questo più significativa) che esso può
operare del pensiero dei nostri classici»98 .
94
Cesare Cases, Ritratto di Giorgio Lukács. Lo scoiattolo e l’elefante, in «Il Contemporaneo», III (21 aprile 1956), n. 16, pp. 3-4.
95
Cesare Cases, Lettere dalla Germania. I teorici del nichilismo, in «Il Contemporaneo», I (27 novembre 1954), n. 35, p. 6.
96
Cfr. Davide Dalmas, La traiettoria di Franco Fortini nel campo letterario italiano,
in 1945-1970. Letteratura italiana e tedesca, a cura di Irene Fantappiè – Michele Sisto,
Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2013, pp. 129-145.
97
Franco Fortini, Le lettere francesi, in «Il Contemporaneo», I (24 luglio 1954), n.
18, p. 8.
98
Kafka fra progresso e reazione, in «Il Contemporaneo», VI (novembre 1963), n.
66, p. 3. Anche i numeri 14, 15 e 17 del 1957 del «Contemporeano» contengono studi su
Kafka da Praga.

235

anna antonello

L’iniziale apertura del «Contemporaneo» è segno di una ricerca,
non dissimile da quella del primo «Politecnico» di Vittorini, di nuove scoperte e nuovi punti di appoggio per un’ulteriore espansione del
dominio culturale della sinistra marxista sul campo letterario italiano
dell’epoca. Mentre Chiarini coglie l’occasione per ampliare il suo repertorio in modo significativo analizzando anche autori contemporanei ed
elaborando delle recensioni a tema (simili a quelle di Aloisio Rendi) che
vanno ad affiancarsi ai suoi studi accademici, il nuovo entrante Cesare
Cases (che collabora anche con lo «Spettatore Italiano» di Elena Croce
e con la casa editrice Einaudi) sembra puntare soprattutto sull’inedita
esplorazione del campo letterario della DDR in modo da crearsi un
capitale specifico che vada a sommarsi al suo ruolo di ‘rappresentante
italiano’ di Lukács.
2.1.3  La linea bolognese del «Mulino»: Brecht e Mann secondo Santini,
Musil e Rezzori secondo Barilli
Apparentemente al di fuori dei correnti conflitti politico-letterari,
si colloca la rivista bolognese «il Mulino» (358 contributi, soprattutto
libri ricevuti, segnalazioni e recensioni), descritta da Roberto Roversi
su «Officina» come una rivista che passa da un periodo di «centrismo
illuminato» ad un tono «ministeriale» in cui ben presto «la letteratura
fu destinata a una serie di recensioni finali in corpo minore»99. Senza
dubbio l’attenzione preminente è riservata alla sociologia e alle scienze
politiche, con la conseguenza che anche nell’area tedesca gli unici contributi originali sono firmati rispettivamente da Horkheimer e Adorno,
e da Karl Jaspers (senza contare i numerosi riferimenti a Karl Mannheim, Karl Barth, Hans Kelsen, Hans Reichenbach, Max Weber, Edmund Husserl e Ludwig Wittgenstein). Dal 1967 scompare la parte di
Schedario e quindi vengono meno anche le recensioni e segnalazioni di
libri tedeschi di altre discipline quali storia, pedagogia, filosofia, scienze
sociali, religione, letteratura antica, urbanistica e architettura. I pochi
saggi sulla letteratura tedesca, strettamente contemporanea, sono di Lea
Santini e di Renato Barilli, futuro critico ‘ufficiale’ e membro del Gruppo 63. Si tratta di contributi molto circoscritti all’argomento prescelto
che denotano la volontà di applicare anche alla letteratura i criteri scientifici con cui la rivista affronta problemi politici e storici; il tono polemico di «Belfagor» o quello dogmatico di «Società» non trovano alcuno
spazio tra le pagine del «Mulino». Santini che «ha introdotto in Italia,
nella sua fervida e generosa collaborazione al ‘Mulino’ (di cui il fratello
era stato uno dei fondatori), libri essenziali di Blumenberg, Ohly, Koehler; ma anche: Heinrich e Golo Mann, Heinrich Lausberg (di cui è stata
99

Roberto Roversi, Il Mulino, in «Officina», I (settembre 1955), n. 3, pp. 111-113.
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allieva prediletta), Bruno Snell, Hannah Arendt»100 si occupa anche di
Brecht (il cui teatro «continua, poi, a sipario calato, proprio in quella
libertà che ‘strappa decisioni’ e che fa pensare»), del racconto Die Betrogene di Thomas Mann (secondo i librai tedeschi «il libro più venduto
dell’anno [1953]») e di Ansichten eines Clowns di Böll, «ormai considerato un classico della Germania di oggi»101; l’unica nota critica la riserva
a Rodolfo Paoli (e di conseguenza a tutto l’entourage dell’«Approdo
Letterario» e al suo approccio didascalico molto divero da quello del
«Mulino») nella recensione alla sua antologia Poesia tedesca, da Nietzsche all’Espressionismo (Guanda 1954), in cui il fatto che «la presentazione diventi una polemica personale senza troppo gusto, tinta di malcelato livore che risente dell’ultimo torto sofferto da parte degli ‘esperti’
incomprensivi, non fa altro che aumentare sfavorevolmente la prima
impressione di riserva»102. Invece Barilli, oltre al famoso saggio Lukács
e gli scrittori dell’avanguardia, in cui si schiera contro Lukács (e quindi
anche contro i suoi sostenitori), analizza l’opera di Musil (paragonandolo a Thomas Mann per la comune «diffidenza per il naturalismo, per
la univocità e il rigore di un metodo poggiante su una sperimentazione
parascientifica [a differenza di Proust e Joyce, NdA] […]»103) e di Rezzori (il cui protagonista adolescente è studiato insieme a quello dello
scrittore americano Salinger)104. Numerose recensioni, purtroppo non
firmate, attestano un particulare interesse per lo scrittore austriaco Hermann Broch, «autore estremamente complesso e stratificato», del quale
viene segnalata la prima opera resa accessibile al pubblico italiano, Die
Schlafwandler (I sonnambuli, Einaudi 1960)105.
Ricordo di Lea Ritter Santini (1928-2008) di Carlo Ossola, Fondazione Centro
di studi storico-letterari Natalino Sapegno (<http://www.sapegno.it/sapegno/data/File/
fondi/ritter/ricordo%20ritter%20santini.pdf>).
101
Lea Santini, Novità e tradizione di Bertolt Brecht, in «il Mulino», I (gennaio 1951),
n. 3, pp. 133-140; Id., «L’inganno» di Thomas Mann (a proposito di ‘Die Betrogene’, Fischer, 1953), in «il Mulino», III (marzo 1954), n. 29, pp. 182-188; Id., Un clown guarda
la Germania cattolica, in «il Mulino» , XIII (febbraio 1964), n. 136/2, pp. 236-245, qui
p. 236.
102
Lea Santini, Libreria (Guanda: Poesia tedesca, da Nietzsche all’Espressionismo a
cura di Rodolfo Paoli), in «il Mulino», III (dicembre 1954), n. 38, pp. 804-807.
103
Renato Barilli, L’uomo senza qualità (A proposito di L’uomo senza qualità, Einaudi, vol. I, 1957), in «il Mulino», VII (settembre 1958), n. 83, pp. 685-693.
104
Renato Barilli, Gli adolescenti senza qualità (a proposito di Salinger e von Rezzori),
in «il Mulino», XII (febbraio 1963), n. 124/2, pp. 179-189.
105
Hermann Broch, I sonnambuli (Einaudi, 1960), in «il Mulino», X (gennaio-febbraio 1961), n. 1-2/75-76, pp. 99-100. Nel fascicolo con la recensione di Broch risulta
che lo schedario è stato curato dai seguenti collaboratori: Laura Balbo, Renato Barilli,
Vittorio Citti, Nicola Matteucci, Bruno Minozzi, Atanasio Mozzino, Umberto Panifica,
Alfonso Prandi, Ezio Raimondi.
100
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3. La terza generazione (1955-1956): «Officina», «Il Verri»,
«Tempo Presente»
Col 1955, e più precisamente con l’uscita del primo numero di «Officina» (1955-1958; 1959) nel maggio di quell’anno, si può individuare una
terza ‘generazione’ di riviste, di cui fanno parte anche «Il Verri» (1956-)
e «Tempo Presente» (1956-1968). «Officina» è un fascicolo bimestrale di
poesia, edito a Bologna e diretto da Francesco Leonetti, Pier Paolo Pasolini (il cui romanzo Ragazzi di vita esce per i tipi di Garzanti nell’anno di
esordio della rivista) e Roberto Roversi, col chiaro intento di occuparsi
solo di questioni letterarie e senza grandi ambizioni di internazionalismo,
di diffusione e di vendita, ma nell’ottica di una autopromozione mirata
per quanto ristretta dei fondatori. Della stampa si occupa la casa editrice
Arti grafiche Calderini, già promotrice delle opere poetiche di ciascuno
dei tre redattori. Ed è proprio attraverso la poesia – muovendo dalla ripresa di autori classici come Pascoli e Leopardi – che «Officina» mira al superamento del filone ermetico e neorealistico in chiave crocio-gramsciana.
Sempre la poesia, e in generale la letteratura, sono al centro del progetto di rivista del filosofo anticrociano (attento studioso delle poetiche
e del barocco) Luciano Anceschi, longevo professore di estetica presso
l’Università di Bologna, che nel primo editoriale del «Verri» le dichiara
«attività non seconde a nessuna altra attività, del tutto degne dell’uomo,
tali, anzi, che dedicare ad esse una attenzione diretta […] [è] atto almeno altrettanto necessario quanto risolvere qualsiasi altro problema, non
diciamo solo filosofico e morale, ma anche sociale, economico e politico
[…]»106. Con questa dichiarazione programmatica Anceschi prende chiaramente le distanze dalle riviste di impronta marxista come «Società» e
«Il Contemporaneo», e offre una valida alternativa a chi è alla ricerca di
nuovi stimoli artistici e letterari liberi da eredità politiche ingombranti.
All’insegna dello sperimentalismo, sia per quanto riguarda questioni
critiche, estetiche e filosofiche, «con un’attenzione al più vivo e intimo movimento del pensiero del tempo»107 (sia esso italiano o straniero), la rivista
di Anceschi diventa in poco tempo il periodico di riferimento del Gruppo
63, del quale nel 1961 appare l’antologia I novissimi. Poesie per gli anni ’60
curata da Alfredo Giuliani nella «Collana di poesia» della «Biblioteca del
Verri», diretta dallo stesso Anceschi. In sintesi, la capacità del «Verri» di
combinare un nuovo approccio critico (la fenomenologia) con la scoperta
(e la valorizzazione) di un movimento letterario emergente (la neoavan106
Luciano Anceschi, Discorso generale, in «Il Verri», I (autunno 1956), n. 1, pp.
3-7, qui p. 3.
107
Il laboratorio di Luciano Anceschi. Pagine, carte, memorie, a cura di Maria Giovanna
Anceschi – Antonella Campagna – Duccio Colombo – Libri Scheiwiller, Milano 1998, p. 273.
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guardia), pone il periodico e i suoi collaboratori in una posizione di forza
difficile da intaccare. Lo intuisce subito Feltrinelli che proprio con «Il Verri» dal 1962 si candida per diventare l’editore ufficiale del nuovo movimento, contendendo l’egemonia all’Einaudi (mentre Bompiani si lascia presto
alle spalle il tentativo di cooperazione con il gruppo di «Officina»).
Più specificamente sul versante politico che su quello letterario si colloca il mensile romano «Tempo Presente», proprio nell’anno in cui la
mancata condanna da parte del Pci dell’invasione sovietica in Ungheria
rischia di ridurre il consenso pressoché unanime degli intellettuali italiani
alla causa comunista e comporta la possibilità di sovvertire gli equilibri
all’interno del campo.
La direzione è nelle mani di Nicola Chiaromonte e dello scrittore
e politico Ignazio Silone, fuoriuscito dal Partito comunista nel 1931 e
fondatore del PSU nel 1949. Nel 1950, in seguito all’incontro tra intellettuali di paesi diversi, tra cui anche Silone, «invitati dal sindaco di Berlino
Ovest, Ernst Reuter, a festeggiare la fine del blocco da parte dei militari
russi»108, nasce la sezione italiana dell’Associazione per la Libertà della
Cultura, fondata e diretta da Ignazio Silone (tra i primi sostenitori figura
anche Piero Calamandrei). Nel 1956 Silone e Chiaromonte con Vittorio
Libera come redattore-capo, danno inizio alla pubblicazione di «Tempo
Presente» che ha lo scopo di rendere più visibile l’operato dell’associazione insieme ad altri periodici di diverse nazioni come il francese «Preuves», l’inglese «Encounter» e il tedesco «Der Monat».
Nell’intenzione dei due direttori si tratta di «una rivista internazionale di informazione e discussione fondata sul principio della libertà di
critica»109 che segue di fatto una linea anticomunista. L’aura di neutralità e di indipendenza che caratterizza il periodico subisce però un forte
contraccolpo con il suo coinvolgimento nell’affaire dei finanziamenti da
parte di fondi Cia per la cultura emerso nell’aprile del 1966.
3.1 I repertori tedeschi della terza generazione (1955-1956)
3.1.1  Il repertorio neoavanguardista di Balestrini, Filippini e Baioni
sul «Verri»: Johnson, Grass, Weiss e Brecht drammaturgo
A partire da questa ‘generazione’ di riviste torna in primo piano l’impegno a indirizzare la letteratura italiana contemporanea verso nuovi modelli. È soprattutto «Il Verri» (90 contributi, soprattutto saggi, racconti
e poesie) a cercare soluzioni originali poetiche anche attraverso un confronto diretto con ciò che c’è di innovativo nel campo della poesia in Ger108

p. 477.
109

Ignazio Silone/Luce d’Eramo, a cura di Yukari Saito, Castelvecchi, Roma 2014,
Editoriale, in «Tempo Presente», I (aprile 1956), n. 1, pp. 1-2.
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mania. Nasce un nuovo interesse di tipo soprattutto teorico che indaga
aspetti linguistici e formali adatti a «ristabilire la nozione di letteratura nel
senso più ampio e più aperto»110. Se in «Officina» l’interesse primario per
un superamento della linea ermetica e di quella neorealista porta i collaboratori della rivista a prestare un’attenzione esclusiva alle cose italiane,
passate e presenti (eccezion fatta per il saggio di Francesco Leonetti, Il
decadentismo come problema contemporaneo, in cui alla «voluta ottusità»
di Croce nei confronti del decadentismo viene contrapposto Hölderlin
come suo anticipatore e Thomas Mann, «il maggior scrittore del Novecento, se si può dirlo così», come colui che elabora «i temi di un grande
decadente»111), per quanto riguarda «Il Verri» va ricordato in particolare
il numero antologico (Antologia di poeti tedeschi d’oggi), curato da Nanni Balestrini nel 1957112, e dedicato ai giovani poeti tedeschi Ingeborg
Bachmann (che firma anche il racconto Tutto sul numero 1 del febbraio
1961) e Günter Eich, entrambi appartenenti al Gruppo 47, a Hans Egon
Holthusen, Karl Krolow, Paul Celan, Walter Höllerer, Alexander Xaver
Gwerder e Klaus Demus. I testi, già pubblicati in patria ad eccezione di
quello di Demus, appaiono in lingua originale e nella traduzione italiana.
Si tratta di contributi di autori per la maggior parte completamente sconosciuti in Italia che rappresentano il fulcro di un nuovo repertorio.
La formula del numero unico, già inaugurata da «Il Contemporaneo»
negli anni Cinquanta, viene applicata dal «Verri» anche in altre occasioni.
Il numero 4 del 1961 è parzialmente dedicato a Brecht drammaturgo, con
contributi di Dort, Valesio, Barthes e Bartolucci. Il numero 9 del 1960
invece è dedicato alla Giovane poesia tedesca e la selezione viene affidata
a Gilda Musa (già autrice dell’antologia Poesia tedesca del dopoguerra,
Schwarz 1958) che sceglie contributi di Hans Egon Holthusen, Karl Krolow, Rudolf Hagelstange, Johannes Bobrowski, Rainer Brambach e Hans
Magnus Enzensberger (autore anche del saggio Il linguaggio mondiale
della poesia moderna apparso nel 1963113). Dal 1963 al 1968 sembra crescere l’interesse per il teatro tedesco, con articoli dedicati a Dürrenmatt,
Frisch, Grass (del quale viene pubblicato il controverso dramma I plebei
provano la rivolta, tradotto da Filippini, oltre al capitolo Fede Speranza
Carità tratto dal Tamburo di latta114) e Peter Weiss.

Il laboratorio di Luciano Anceschi, cit., p. 273.
Francesco Leonetti, Il decadentismo come problema contemporaneo, in «Officina», I (aprile 1956), n. 6, pp. 211-227.
112
Antologia di poeti tedeschi d’oggi, in «Il Verri», I (inverno 1957), n. 4.
113
Hans M. Enzensberger, Il linguaggio mondiale della poesia moderna, in «Il Verri»,
VIII (ottobre 1963), n. 10, pp. 20-38.
114
Günter Grass, I plebei provano la rivolta, in «Il Verri», XI (aprile 1966), n. 21, pp.
24-85; Fede Speranza Carità, in «Il Verri», VI (aprile 1962), pp. 49-61.
110
111
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Tra i collaboratori, irregolari, figura in prima linea Giuliano Baioni,
responsabile ufficiale della rubrica di letteratura tedesca e presente sul
«Verri» fin dal 1958 (si laurea nel 1955 con Ladislao Mittner), con recensioni dedicate a Brecht (Poesie e canzoni – Gli affari del signor Giulio
Cesare e Storie da Calendario, Einaudi 1959) e a Peter Weiss (Punto di
fuga, Einaudi 1967, e La persecuzione e l’assassinio di Jean Paul Marat,
Einaudi 1967), ma anche con un saggio dedicato alla comicità di Christian Morgenstern115 (tornato in auge grazie al libro Palmström e altri
Galgenlieder, a cura di Anselmo Turrazza, recensito da Giorgio Orelli).
Particolarmente interessante risulta la sua segnalazione dell’antologia
Storia della letteratura tedesca dal pietismo al romanticismo (1750-1820)
(Einaudi, 1964) curata dal suo ‘maestro’, nella quale riserva una critica
durissima ai colleghi tedeschi. Secondo Baioni «la germanistica tedesca
– oggi, con la sola eccezione di Hans Mayer, quanto mai involuta e debilitata da una assoluta mancanza di idee e di prospettive – farà dunque
molto bene a prender nota di un’opera che la Germania di oggi, e forse
non solo di oggi, nemmeno si sogna di avere»116.
Altre figure più marginali sono il già citato Giorgio Orelli (con un
saggio su Goethe, pubblicato a due anni di distanza dall’uscita della raccolta, da lui curata, di J.W. Goethe, Poesie scelte, recensita sul «Verri»
da Vincenzo Maria Villa117), Renato Saviane (con recensioni ai saggi di
Mario Pensa su Benn e George, e al romanzo Gli incolpevoli di Broch118),
Enrico Filippini, traduttore dell’amico Uwe Johnson, altro membro del
Gruppo 47, alla cui opera Il terzo libro su Achim (Feltrinelli 1961) dedica
un lungo saggio nel 1963. I testi di Gerd Gaiser (In quel tempo a Promischur)119 e di Hans Egon Holthusen (Il bello e il vero nella poesia, pubblicato in due parti120), risultano già apparsi rispettivamente sulle riviste
tedesche «Akzente» (l’organo di esordio di Enzensberger e di riferimento per Bachmann) e «Merkur».

115
Giorgio Orelli, Christian Morgenstern, Palmström e altri Galgenlieder, in «Il Verri», I (primavera 1957), n. 3, pp. 94-96.
116
Giuliano Baioni, Letteratura tedesca: Ladislao Mittner, Storia della letteratura tedesca dal pietismo al romanticismo (1750-1820) (Einaudi, 1964), in «Il Verri», XI (febbraio
1966), pp. 121-124.
117
Vincenzo Maria Villa, Goethe, Poesie scelte e tradotte da Giorgio Orelli, in «Il
Verri», I (inverno 1957), n. 4, pp. 97-98.
118
Renato Saviane, Hermann Broch. Gli incolpevoli, Einaudi, Torino, 1963, in «Il
Verri», IX (febbraio 1964), pp. 124-125.
119
Gerd Gaiser, In quel tempo a Promischur, in «Il Verri», III (febbraio 1959), pp.
53-66.
120
Hans Egon Holthusen, Il bello e il vero nella poesia, in «Il Verri», I (inverno
1957), pp. 7-63; Il bello e il vero nella poesia II, «Il Verri», II (giugno 1958), pp. 23-35.
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3.2.2  «Tempo Presente»: i tedeschi di Aloisio Rendi (Böll, Schnurre,
Höllerer, Celan, Bachmann e Enzensberger) e la difesa di Kafka dalla
censura comunista
L’attenzione per i giornali e le riviste, strumento principale della comunicazione contemporanea, è ciò che maggiormente caratterizza «Tempo Presente» (122 contributi, soprattutto saggi, ma anche recensioni e
qualche contributo di lirica). Rendi, il collaboratore germanista più assiduo (tra il 1957 e il 1962, assai presente sia qui che in «Comunità»), oltre
a fornire lettere con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione letteraria
e politica da Bonn, Zurigo, Vienna e Berlino (una specie di bollettino
periodico già proposto ma non accolto dalla rivista «Comunità» nel novembre del 1956), si occupa della rubrica Rassegna delle riviste tedesche
che fa «un quadro generico della stampa periodica scientifica e ‘di godimento’»121 sia della Germania Orientale che Occidentale. Nonostante la
linea più politica che letteraria, anche la rivista di Silone e Chiaromonte,
due anni dopo il numero unico del «Verri», incarica Rendi di mettere insieme un fascicolo monografico dedicato ai giovani scrittori tedeschi che
esce nell’aprile 1959. La sua scelta ricade sia su testi di prosa che di lirica firmati da Böll, Schnurre, Höllerer, Celan, Bachmann e Enzensberger
(gli ultimi tre compaiono anche sul numero unico del «Verri» del 1961),
mentre delle poesie di Benn appaiono separatamente nel 1961. In piena coerenza con la sua linea anticomunista, l’interesse della rivista verte
spesso sul rapporto (e sulle inferenze) tra politica e letteratura, analizzate
negli articoli Thomas Mann e il dovere civile di Silone122, I marxisti e Thomas Mann di Enzo Bettiza123, Gli intellettuali tedeschi e il ‘muro’ di Elena
Croce (che si occupa anche di Böll, «prigioniero del proprio successo»124,
Sperber, Kesten e Hofmannsthal) e Kafka tra i comunisti di Gustaw Herling (scrittore polacco, marito di Lidia Croce, che seguiva la scena, non
solo letteraria, della Polonia e della Russia per diversi periodici). Questo
è solo l’ultimo di una serie di contributi sull’apparente fine dell’ostracismo sovietico nei confronti di Kafka («Il tribunale marxista, convocato
nel castello di Liblice presso Praga, per stabilire se Kafka potesse essere
rimpatriato o se dovesse restare eternamente al bando, si riunì […]» e
121
Lettera di Aloisio Rendi a Serafini dell’8 novembre 1956, Archivio Aggr. Adriano
Olivetti (fasc. 696, «Rendi Aloisio 1956-1960»). Anche questo genere di rubrica viene
proposto, ma senza successo, a «Comunità».
122
Ignazio Silone, Thomas Mann e il dovere civile, in «Tempo Presente», III (gennaio
1958), n. 1, pp. 1-5.
123
Enzo Bettiza, I marxisti di Thomas Mann, in «Tempo Presente», II (marzo 1957),
n. 3, pp. 223-228.
124
Elena Croce, Gli intellettuali tedeschi e il muro, in «Tempo Presente», VII (febbraio 1962), n. 2, pp. 138-139; Id., Un romanziere tedesco [Heinrich Böll], in «Tempo
Presente», III (febbraio 1958), n. 2, pp. 172-173, qui p. 172.
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alla fine, per «‘mancanza di prove’ l’imputato è stato assolto e gli è stato
concesso un permesso di postumo soggiorno nella natia Praga»125). Infine, nell’articolo di Luciano Codignola viene riferito di una disputa in
corso sulla rivista «Sipario», una voce autorevole nel campo del teatro,
su una presunta «crisi del gusto brechtiano in Italia» che fa pensare che
oggi, «dietro lo schermo di Brecht […] si profila una crisi duplice, organizzativa e di repertorio»126.
4. La quarta generazione (1959-1967): «Il Menabò»,
«quaderni piacentini», «Quindici»
Alla fine degli anni Cinquanta la situazione politica internazionale
(dalla guerra in Vietnam alla Rivoluzione cubana, dalla Rivoluzione culturale cinese all’America Latina) riporta in primo piano, questa volta a
livello europeo, la contestazione del modello culturale (e letterario) vigente, creando le condizioni ideali per la nascita di nuovi periodici. La
quarta ‘generazione’ di riviste è formata da «Il Menabò» (1959-1967),
«quaderni piacentini» (1962-1984) e «Quindici» (1967-1969).
A questo punto lo scontro per la supremazia nel campo non avviene
più solo tra attori ‘istituzionalizzati’ (scrittori, accademici o politici, spesso supportati da importanti case editrici e riviste di partito), su argomenti
letterari ampiamente canonizzati (l’ermetismo, il neorealismo), ma anche
tra nuovi entranti provenienti, come si diceva allora, dal basso. Verso la
fine degli anni Sessanta, con la rapida avanzata della contestazione studentesca e l’affermazione della sinistra extraparlamentare, le polemiche
letterarie tipiche della generazione precedente diventano obsolete. Il giovane Gruppo 63, sostenuto e promosso da Vittorini fino alla morte sulla
scia del suo interesse per alcuni membri del Gruppo 47 tedesco, tenta
con «Quindici» di accrescere il capitale simbolico acquisito in ambito letterario occupandosi anche della situazione politica; ma sono gli scrittori
impegnati di «quaderni piacentini» – che, dopo aver guadagnato credibilità sfidando apertamente l’establishment marxista, continuano, tuttavia,
a preferire Brecht alle opere della neoavanguardia – a dominare il campo
cogliendo meglio di tutti gli altri attori la complessità dei cambiamenti
politici e sociali in atto127.
125
Gustav Herling, Kafka torna a Praga, in «Tempo Presente», XII (gennaio 1967),
n. 1, pp. 53-56, qui p. 53.
126
Luciano Codignola, Brecht, un falso scopo (Discussione), in «Tempo Presente», X
(aprile 1965), n. 4, pp. 64-67, qui p. 66.
127
Cfr. Michele Sisto, Mutamenti nel campo letterario italiano 1956-1968: Feltrinelli,
Einaudi e la letteratura tedesca contemporanea, in «Allegoria» (gennaio-giugno 2007), n.
55, pp. 86-109, qui pp. 95-96.
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Di questa ‘generazione’, solo «Il Menabò», la rivista diretta da Vittorini insieme a Calvino (coinvolto soprattutto nell’organizzazione editoriale
e molto meno nella pianificazione del contenuto) mantiene la letteratura
come protagonista indiscussa dei fascicoli monografici, anche se è chiamata a svolgere nuovi compiti e soprattutto a offrire inedite prospettive
letterarie su realtà italiane trascurate come quella industriale e meridionale. Non è più l’interazione tra cultura e politica, ma quella tra letteratura e realtà a destare l’attenzione di Vittorini che riesce a raccogliere
attorno a sé sia i maggiori protagonisti di «Officina» che gli emergenti
neoavanguardisti. Inoltre nel 1964 – nel tentativo di stringere un’alleanza con gli scrittori più autonomi della scena internazionale – il settimo
quaderno del «Menabò» (ironicamente definito «un canguro che porta
un campione»128) ospita un ipotetico numero 1 della rivista «Gulliver»
(rimasta allo stadio progettuale), ideata da un gruppo ristretto di letterati
italiani, francesi e tedeschi.
Negli stessi anni, dall’esperienza del circolo piacentino Incontri di
cultura che attira un gruppo eterogeneo di «comunisti emarginati o
senza tessera, in crisi dopo il ’56 e alcuni dei quali ex partigiani operai,
fino a borghesi radicaleggianti con venature anarchiche»129 nasce il bimestrale «quaderni piacentini» diretto da Piergiorgio Bellocchio e (dal
numero 16) da Grazia Cherchi. Ed è ancora l’eredità di Vittorini, sulla
scia del «Politecnico», che traspare dalla presentazione di «un foglio di
battaglia, portato non solo all’esterno, ma anche all’interno», con l’intento (poi superato) di studiare soprattutto «i problemi locali di fondo
[…] con un’apertura mentale ampia e spregiudicata, non provinciale»130.
All’insegna della lezione di Gobetti e di Gramsci, con la collaborazione
di autori e studiosi come Franco Fortini, Cesare Cases e Goffredo Fofi,
il piccolo foglio di provincia diventa una delle voci più importanti nella
fase di ricerca di nuove soluzioni per stimolare il discorso politico e per
pianificare l’impegno diretto degli intellettuali. In collaborazione con le
redazioni di altri periodici come «Quaderni rossi» e «Classe operaia»,
i «quaderni piacentini» ampliano il proprio raggio d’azione e diventano, secondo le parole del direttore Bellocchio, «il principale punto di
riferimento dell’intellettualità critica del neomarxismo italiano degli anni
sessanta»131, con un focus internazionale che va dalla rivoluzione in AmeQuarto di copertina della rivista «Il Menabò», VI (1964), n. 7.
Giuseppe Muraca, Cronistoria dei «Quaderni piacentini», in Da «Il Politecnico»
a «Linea d’ombra»: le riviste della sinistra eterodossa, a cura di G. M., Lalli, Poggibonsi
1990, pp. 53-95, qui p. 54.
130
Editoriale, in «quaderni piacentini», I (marzo 1962), p. 1.
131
Simonetta Fiori, Quaderni piacentini: quelle cose che non rifare[i], in «la Repubblica», 19 marzo 2004.
128
129

244

la letteratura tedesca in italia attraverso le riviste

(1945-1968)

rica Latina al movimento d’opposizione nella Germania occidentale (con
interventi di Jürgen Habermas e Rudi Dutschke). A partire dal 1964 in
poi questa scelta porterà ad una sempre minore rilevanza della parte dedicata alla cultura e alla letteratura fino al compiersi di un processo di
politicizzazione.
Nell’anno in cui si conclude l’esperienza del «Menabò» prende invece forma il periodico del Gruppo 63, «Quindici», quindicinale e poi
mensile romano diretto da Alfredo Giuliani e (dal numero 15) Nanni
Balestrini (con un fitto gruppo di collaboratori distaccati, a Milano, Torino, Bologna, Palermo, Napoli, Venezia) che cerca di accreditare la neo
avanguardia come un movimento non puramente letterario ma incisivo
anche in ambito politico132. L’obiettivo, sul modello di periodici stranieri
(tra cui la «New York Review of Books» americana e la «Quinzaine littéraire» francese, «ma anche [...] certi feuilleton letterari dei giornali tedeschi»133), è quello di essere «parziale e contraddittorio», di «diffondere
dei dubbi […] rovinare alcune certezze» e di «fornire opinioni partigiane
e faziose»134. In un inedito documento redatto da Giuliani in cui abbozza
il programma della rivista ed elenca i potenziali nomi per il comitato di
redazione (Arbasino, Eco, Balestrini, Barbato, Colombo, Giuliani, Mauri, Sanguineti), si legge:
Chi può fare questo quindicinale? C’è attualmente un gruppo molto
legato di giovani critici, tra i trenta e i quarant’anni, che è di mese in
mese oggetto di seduzione e di conquista da parte della stampa periodica e quotidiana di vecchio tipo. Alcuni di loro sono già molto noti al
grosso pubblico (Arbasino, Eco, Barilli – Espresso, Giorno e Corriere
se li sono parzialmente accaparrati); altri hanno molto ascendente sui
lettori della loro generazione. Questi critici vivono praticamente sempre
insieme, sono abituati al lavoro collettivo, hanno le stesse idee (pur con
le necessarie sfumature). La nostra idea è di prenderli in blocco e servirsi della loro sostanziale uniformità per creare uno stile nuovo e unitario
del giornalismo culturale135.

132
Sul primo numero risultano le seguenti cariche: Direttore responsabile Alfredo
Giuliani – Segretaria di redazione Giulia Niccolai – Redazione Adriano Spatola – Edizioni Quindici – Direzione editoriale Nanni Balestrini – Segreteria Cesare Milanese – Redazione di Milano Antonio Porta – […] Redazione di Torino Nico Orengo [...] – Redazione
di Bologna Ferdinando Albertazzi [...] – Redazione di Palermo Michele Perriera [...] –
Redazione di Napoli Felice Piemontese [...] – Redazione di Venezia Sandro Parendo [...].
133
Documento inedito di Alfredo Giuliani, Fondo Alfredo Giuliani, fasc. «Curatela
Riviste (1965-1984)», Centro Manoscritti di Pavia.
134
Editoriale, in «Quindici», I (giugno 1967), n. 1, p. 1.
135
Documento inedito di Alfredo Giuliani, Fondo Alfredo Giuliani, fasc. «Curatela
Riviste (1965-1984)», Centro Manoscritti di Pavia.

245

anna antonello

Secondo i redattori di «quaderni piacentini» però si trattava semplicemente di un’operazione di facciata, che trascinava nel ridicolo chi da
letterato puro (come lo scrittore-traduttore Enrico Filippini o il poeta
Edoardo Sanguineti) di punto in bianco si fingeva esperto della Rivoluzione culturale o portavoce della rivolta studentesca.
Nato come organo più o meno ufficiale del Gruppo 63, nato morto
quindi, [«Quindici»] ha subito capito che per sopravvivere occorreva
immettere la tematica della «nuova sinistra» nello scontatissimo corpo
delle nostre riviste d’avanguardia letteraria (i soliti testi «sperimentali»
e le solte recensioni tradizionali; tutti in circolo, naturalmente: Guglielmi recensisce Barilli, che recensisce Costa, che recensisce Giuliani, che
recensisce Pirla, che recensisce Guglielmi; da notare anche la massiccia
presenza di funzionari editoriali: Riva e Filippini per Feltrinelli, Davico
Bonino per Einaudi, Eco per Bompiani ecc., a far pubblicità ai libri
dei rispettivi padroni). La neutralizzazione non viene tentata soltanto
mescolando ed equiparando, che so, la rivolta dei negri Usa e il Living
Theatre, il Vietnam e lo strutturalismo, Che Guevara e Balestrini (tipico
di quasi tutte le avanguardie letterarie, per cui i padri della rivoluzione
non sarebbero Marx e Lenin o Mao, ma Sade, Lautréamont, Artaud…),
ma anche con ben ponderati criteri di dosaggio politico, facendo trattare la nuova tematica politica contemporaneamente da moderati e da
estremisti (si fa per dire), da violenti (id.) e non-violenti ecc. […] Alla
fine, tutto è ridotto a mera notizia, merce136.

4.1 I repertori tedeschi della quarta generazione (1959-1967)
4.1.1 Vittorini e Enzensberger sul «Menabò»: da «Gulliver» al nuovo
repertorio contemporaneo (Walser, Johnson, Grass, Bachmann, Weiss)
L’esplorazione della letteratura tedesca attraverso fascicoli monografici come quelli del «Verri», continua con «Il Menabò» (28 saggi), rivista
tra le più prestigiose della quarta ‘generazione’ (1959-1967). Anche Vittorini è alla ricerca di nuovi stimoli dall’ambiente tedesco e trova in Hans
Magnus Enzensberger un valido interlocutore (per lo stesso principio Filippini punta su Uwe Johnson per sondare il terreno per un ‘gemellaggio’
spirituale tra il Gruppo 47 tedesco e il Gruppo 63 italiano). Nel 1964 «Il
Menabò» accoglie i risultati della collaborazione tra letterati italiani (Vittorini, Calvino e Leonetti), tedeschi (Enzensberger, Johnson, Bachmann)
e francesi (Blanchot, Mascolo, Barthes) dopo che è fallito il progetto di
creare «Gulliver»137. Tra gli autori tedeschi, oltre ai tre redattori responsabili (Bachmann risulta tradotta da Filippini), figurano Martin Walser,
136
Il franco tiratore, Omaggio a Quindici, in «quaderni piacentini», VII (maggio
1968), n. 34, pp. 71-73.
137
«Il Menabò», VI (1964), n. 7.
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Günter Grass e Helmut Heissenbüttel (tradotto anche lui da Filippini e
già apparso su «Botteghe Oscure» nel 1959). I risultati di ciò che doveva costituire una «comunità genetica»138 mostrano un’ampia varietà di
generi (saggio, racconto, estratto di diario) con una chiara predilezione
per la riflessione metaletteraria usata come strumento per analizzare e
comprendere meglio la realtà circostante.
Due anni dopo, nel 1966, a dimostrazione del ruolo di Enzensberger come principale mediatore tra il mondo italiano e tedesco dei primi
anni Sessanta, esce un numero del «Menabò», approvato da Vittorini ma
in seguito alla sua morte «completamente revisionato» da Enzensberger
insieme a Crovi139. Si tratta di una raccolta di materiale incentrato sulla
letteratura come storiografia con interventi di vari autori tra cui Martin
Walser col dramma Querce e conigli ambientato nella Germania Occidentale, Peter Weiss con parte del dramma L’istruzione. Canto della fine
di Lili Tofler; Peter Hacks (definito da Enzensberger «il più intelligente
autore di teatro» degli anni Sessanta in Germania) con un brano della
commedia La battaglia di Lobositz, Uwe Johnson col saggio La sopraelevata berlinese e Erika von Hornstein con 15 testimonianze di emigrati dalla
DDR che, secondo il curatore, fanno sembrare gran parte dei romanzi contemporanei «un mucchio di paglia». L’intento di Enzensberger è
quello di rivedere la distinzione tra letteratura e storiografia perché «nella
parola ‘storia’ ed in quella tedesca ‘Geschichte’, a livello di significato,
‘fittizio e effettivo si compenetrano l’un l’altro in modo inseparabile’»140.
Secondo Michele Sisto, la scelta dei contributi rappresenta in questo
caso «un compromesso tra la linea einaudiana di testi documentari […]
e la più aperta linea di ricerca perseguita da Vittorini per l’editore Mondadori», ma si conferma anche qui l’antagonismo con la casa editrice
feltrinelliana (più vicina alla neoavanguardia) dalle cui scelte in ambito
tedesco lo scrittore si discosta consapevolmente141.
4.1.2   Il Brecht di Cases e Fortini sui «quaderni piacentini»
L’area tedesca di «quaderni piacentini» (65 contributi, soprattutto
saggi, ma anche recensioni e segnalazioni), per quanto molto limitata,
conferma le scelte di repertorio di Cesare Cases e mostra il ruolo importante di Enzensberger, conteso da Vittorini e in stretto contatto con
Franco Fortini, del quale traduce per Suhrkamp una raccolta di versi e
Notizia, in «Il Menabò» VI (1964), n. 7, pp. 275-276, qui p. 275.
«Il Menabò», 1959-1967, a cura di Donatella Fiaccarini Marchi, Ed. Ateneo,
Roma 1973, p. 59.
140
Hans Magnus Enzensberger, Notizia su un documento, in «Menabò» VIII (1966),
n. 9, p. 354.
141
Michele Sisto, op. cit. p. 97.
138
139
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viene ricambiato col volume Poesie per chi non legge poesie, tradotto da
Fortini insieme alla moglie e edito da Feltrinelli nel 1964. Sempre di Enzensberger, nel periodo preso in considerazione – quindi dal 1962 fino al
1968 – Cases traduce la poesia Middle Class Blues142; inoltre la redazione
accoglie il saggio È una mistificazione l’idea di rivoluzione? di Herbert
Marcuse143, già pubblicato nella rivista «Kursbuch», fondata da Enzensberger nel 1965 con la collaborazione di Karl Markus Michel.
Accanto a un sempre vivo interesse per Lukács (si veda il saggio Le
idee politiche di Havemann e di Lukács del 1966144) e soprattutto per
Brecht (del quale traduce numerose poesie e lettere dall’America, ancora
inedite in Italia), Cases introduce direttamente dalla Germania i giovani
scrittori Wolf Biermann (al quale di lì a poco verrà interdetta la pubblicazione nella DDR a causa della sua posizione critica verso il partito) e
Yaak Karsunke, i cui testi erano già apparsi nell’antologia Aussichten:
Junge Lyriker des deutschen Sprachraums (a cura di Peter Hamm, Biederstein Verlag 1966). Di Brecht si occupa anche Fortini (traduttore di alcuni suoi testi teatrali, delle Storie di calendario e dell’antologia Poesie e canzoni), che con la sua Lettera ad amici di Piacenza ’61, secondo Bellocchio,
aveva scritto «una sorta di ideale introduzione alla rivista»145; nella lettera
delineava la strada da seguire elencando come compito dell’intellettuale quello di «riprendere coscienza, dopo un decennio di oscuramento
(morte della Resistenza e delle ideologizzazioni forzate, caduta di potere
delle formazioni politiche di opposizione, trionfo neocapitalistico e riformistico) della portata social-politica del proprio lavoro e della propria
esistenza e delle direzioni ed alleanze che essa comporta»146. Tra i libri
«da non leggere» (un’idea, secondo Bellocchio, copiata da surrealisti) segnalati nell’omonima rubrica, a riprova del contrasto tra un evidente bisogno di modelli critici da seguire ma, al contempo, dell’avversione verso
qualsiasi genere di posizione troppo ‘istituzionale’, compare il Bertolt
Brecht di Chiarini.
4.1.3  «Quindici»: la neoavanguardia si dà alla politica
La panoramica si chiude con «Quindici» (6 contributi) che, in prossimità del ’68, mostra decisamente più interesse per il portavoce del moHans Magnus Enzensberger, Middle Class Blues, in «quaderni piacentini», III
(marzo-aprile 1964), n. 15, p. 9.
143
Herbert Marcuse, È una mistificazione l’idea di rivoluzione?, in «quaderni piacentini», VI (ottobre 1967), pp. 27-30.
144
Cesare Cases, Le idee politiche di Havemann e di Lukács, in «quaderni piacentini», V (giugno 1966), pp. 15-28.
145
Cfr. Simonetta Fiori, op. cit., p. 43.
146
Franco Fortini, Lettera agli amici di Piacenza (1961), in Id., L’ospite ingrato. Testi
e note per versi, De Donato, Bari 1976, pp. 90-96, qui p. 90.
142
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vimento studentesco tedesco Rudi Dutschke che per qualsiasi autore o
tendenza letteraria del momento. A differenza dei «quaderni piacentini»
che lasciano spazio a Cases per la sua sezione letteraria, l’attenzione per la
letteratura su «Quindici» è molto scarsa. Lo strumento di informazione
più adottato è quello della «‘recensione’ – convenientemente modificata
e rivitalizzata – come modulo di interpretazione dell’attualità»147.
Tra i pochi nomi di autori ricorre quello di Brecht, il cui dramma Nella giungla della città viene commentato da Elio Pagliarani nel suo articolo
Teatro: I Maestri: Del Ruzante Brecht e altro, in cui rievoca l’ormai durevole successo del Brecht drammaturgo in Italia ma critica aspramente i
registi del dramma, invocando una maggiore apertura verso nuovi autori:
«Ecco, e adesso datemi del ruffiano perché aggiungo che, comunque, un
po’ malinconicamente certo, però nel nostro nord Brecht è entrato nel
sangue, ha fatto cultura viva, e non è merito piccolo, di Strehler e Grassi, non è merito piccolo: che poi ora e già da non pochi anni non se ne
possa più del loro immobilismo, questo è già più pacifico»148. Lo scrittore
e critico Enrico Filippini, nel suo lungo contributo Tensioni tedesche149
dedicato a due volumi della rivista di Enzensberger, «Kursbuch», al libro
Persien, Modell eines Entwicklungslandes di Nirumand Bahman (edito da
Rowohlt nel 1967 con una postfazione di Enzensberger), alla presa di posizione generale della stampa tedesca sull’affare Springer, sul movimento
studentesco e sul Gruppo 47, al documento Kritische Universität der Studenten Arbeiter & Schüler (edito dalla FU Berlin, Politische Abteilung) e
al volume di Herbert Marcuse, studenti e professori della FU, Das Ende
der Utopie pubblicato dal Verlag v. Maikowski, passa in rassegna ogni
testo e lo riassume in modo minuzioso nel tentativo di comunicare ai suoi
lettori l’inedita immagine di un paese «in cui pochi anni fa gli scrittori e
gli intellettuali hanno deciso, e con varia fortuna, di smetaforicizzare il
loro lavoro e la loro personale attività […]» e nel quale adesso «si parla di
Rivoluzione!»150. Tra i commenti ai testi, soprattutto documenti di natura
politica, Filippini sembra però indugiare volentieri su questioni letterarie.
Il giudizio sulla rivista di Enzensberger, del cui contenuto rende conto
dettagliatamente, è secco: «[Dopo il n. 8] vengono i nn. 9 e 10, ma a questo punto, chi sa leggere, chi non s’è annoiato, è in grado di intravedere il
carattere e i criteri della rivista; diciamo: impegno, sì, diciamo: intervento
147
Documento inedito di Alfredo Giuliani, Fondo Alfredo Giuliani, fasc. «Curatela
Riviste (1965-1984)», Centro Manoscritti di Pavia.
148
Elio Pagliarani, Teatro: I Maestri: Del Ruzante, Brecht e altro, in «Quindici», II
(15 marzo-15 aprile 1968), n. 9, p. 7.
149
Enrico Filippini, Tensioni tedesche, in «Quindici», I (novembre-dicembre 1967),
n. 6, p. 1.
150
Ibidem.
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politico, sì, diciamo: un po’ di esotismo, sì; perfino un filo di snobismo,
mah! Poca letteratura». Nello stesso articolo Filippini cita un’intervista
a Grass in cui critica aspramente l’agire del movimento studentesco e
chiude deprecando «quest’odio per la letteratura, che negli ultimi tempi
si sta diffondendo, soprattutto tra i letterati!»151. Sempre all’interno dello
stesso pezzo, dopo aver descritto la risoluzione del Gruppo 47 contro
l’editore Axel Springer (firmata anche da Günter Grass, Martin Walser,
Günter Eich, Wolfdietrich Schnurre, Helmut Heissenbüttel e Ingeborg
Bachmann) per arginare la sua presa monopolistica sulla stampa tedesca,
l’operato del gruppo dal punto di vista letterario viene valutato severamente (e forse con un velato rimprovero per il suo scarso interesse per il
Gruppo 63): «varia molto, e comunque di fronte agli scrittori di estrema
avanguardia si è sempre messo a strillare»152. L’unico contributo letterario originale apparso sulla rivista negli anni presi in esame è una traduzione anonima della poesia In Ohnmacht gefallen di Günter Grass (il cui
primo verso è «Leggiamo napalm e ci raffiguriamo il napalm [...]»153) che
assurge a simbolo di una letteratura colta da un profondo senso di impotenza di fronte alla realtà dei fatti.
5.	Appunti per un primo bilancio
Facendo un primo bilancio, si può affermare che tra i mediatori più
presenti sulle riviste figurano Lavinia Mazzucchetti («Il Ponte», «Belfagor»), Paolo Chiarini («Il Contemporaneo», «Società», «Belfagor»)
e Cesare Cases («Belfagor», «Il Contemporaneo», «Società», «quaderni piacentini») insieme a Franco Fortini («Il Politecnico», «Il Ponte»,
«Comunità», «Il Contemporaneo», «Officina», «quaderni piacentini»).
In linea di massima l’egemonia della generazione rappresentata da Mazzucchetti (che a sua volta, con il suo interesse per gli autori a lei contemporanei degli anni Venti e Trenta, ha superato il modello di Croce e di
Farinelli) viene insidiata dai nuovi germanisti di orientamento marxista,
quindi in primo luogo da Chiarini e Cases e più marginalmente anche da
Fortini. Coi primi anni Sessanta si acuiscono tuttavia le differenze tra le
loro posizioni, ancora legate al decennio passato, e quelle di un gruppo
di germanisti legati alla ‘neoavanguardia’ del «Verri» e di «Quindici»,
capitanato da Enrico Filippini.
Ogni generazione di germanisti propone, sulla base di una nuova
concezione della letteratura, un nuovo repertorio, che viene presentato
151
152
153

Ibidem.
Ibidem.
Günter Grass, Leggiamo Napalm..., in «Quindici», I (luglio 1967), n. 2, p. 1.
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sul maggior numero possibile di riviste consentanee in modo da poterlo
affermare nel campo. Il contrasto tra scelte letterarie molto diverse (e tra
appropriazioni contese) appare particolarmente evidente se si confrontano i dati raccolti inerenti alle prime sette riviste. C’è Croce che elegge
Goethe e Mann quali volti ideali (e intoccabili) della sua Germania sui
«Quaderni della ‘Critica’»; Vittorini, che contesta apertamente Croce,
sceglie di puntare su Hölderlin, Kafka, Brecht (e Lukács); Lavinia Mazzucchetti sul «Ponte» continua a sostenere gli autori del tempo della Repubblica di Weimar da lei prediletti, come Stefan Zweig, Hermann Kesten, Hans Carossa, Ernst Wiechert, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann,
Hermann Hesse; le nuove generazioni, soprattutto Chiarini e Cases, su
«Società», in parte su «Belfagor» e su «Il Contemporaneo», propongono
invece una linea marxista che va da Lessing, Goethe e Heine fino a Mann
e Brecht, alla luce dell’estetica del realismo elaborata da Lukács (all’occorrenza opportunamente riveduta e corretta); Marguerite Caetani si affida ai suoi consiglieri che, grazie alla loro vicinanza al Gruppo 47, compiono delle scelte molto lungimiranti che portano «Botteghe Oscure» ad
accogliere la maggior parte di coloro che saranno al centro della scena
letteraria negli anni a venire: dall’eclettico Enzensberger (precettato da
Vittorini per «Il Menabò», da Anceschi per «Il Verri», ospitato su «Tempo Presente» e conteso da Cases e Bellocchio per «quaderni piacentini»)
ai più importanti rappresentanti della ‘nuova’ letteratura austriaca con
Musil e Doderer (a cui si aggiunge poi Broch) e della Germania Occidentale con Uwe Johnson (l’interlocutore preferito di Filippini). Mancano
Dürrenmatt e Max Frisch, gli ‘eredi svizzeri’, ampiamente celebrati da
Aloisio Rendi su «Comunità». È il primo gruppo di riviste quindi, in sostanza, a dettare diverse linee di ricezione che rimangono quasi invariate
nel tempo. A sorpresa però, nonostante la grande visibilità data alle scelte
legate ad un canone di impronta marxista, ciò che si rafforza di più nel
tempo è un repertorio poetico (anticipato da «Botteghe Oscure», ripreso
in parte da «Il Menabò» ed interpretato e aggiornato dal «Verri») che va
di pari passo con l’‘ascesa’ della neoavanguardia italiana e avviene in concomitanza con le vicissitudini politiche che influiranno fortemente sulla
ridefinizione di tutti i ruoli e di tutte le posizioni degli attori nel campo
letterario negli anni Settanta.
Le riviste hanno il pregio di attraversare i confini nazionali e le diverse discipline. Ciò rende ancora più evidente il fatto che l’emergere di
determinati autori tedeschi e italiani è sempre vincolato all’interesse di
singoli attori (che poi, in caso di successo, si trasformano rapidamente in
gruppi di attori) a promuovere e realizzare un progetto politico-culturale
condiviso (sia esso ispirato al marxismo, come per Chiarini e Cases, o ad
una visione borghese-liberale-europeista come nel caso di Mazzucchetti)
in cui essi possano occupare una posizione dominante.
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Dopo una prima fase in cui prevalgono le testimonianze e i contributi
di autori fermamente critici e schierati contro il passato ancora molto
presente della Germania nazista, si può distinguere una seconda fase in
cui la letteratura tedesca in Italia scopre nuovi spazi (Ladislao Mittner
arriva a teorizzare l’esistenza di quattro diverse tipologie di letteratura
tedesca della Germania Occidentale e Orientale, dell’Austria e della Svizzera154) e nuovi generi, tra cui soprattutto la poesia e una prosa a metà
tra il saggio e il racconto, tesa a descrivere il nuovo rapporto tra realtà
e letteratura. Gli scrittori più stabilmente presenti nei singoli repertori
sono senz’altro Bertolt Brecht, introdotto da Vittorini sul «Politecnico» e
trasversalmente riconosciuto, sia nel campo teatrale che letterario, come
uno degli autori simbolo della nuova Germania, e Thomas Mann, al quale è dedicata l’ultima parte di questo saggio.
6.	Analisi di un caso: le prese di posizione su Thomas Mann
in occasione del suo ottantesimo compleanno

Nel dopoguerra, quando raggiunge il culmine della sua consacrazione internazionale, Thomas Mann diventa oggetto di contesa tra mediatori italiani di diverse generazioni che ne propongono immagini a volte
diametralmente opposte: Mann marxista ‘lukácsiano’ promosso soprattutto da Chiarini viene contrapposto a Mann liberale ‘crociano’ (dalla
dedica all’autore tedesco nell’antifascista Storia d’Europa nel secolo XIX
nel 1932) sostenuto tra gli altri da Mazzucchetti; altri germanisti come
Cesare Cases, Franco Fortini e Giorgio Dolfini rappresentano posizioni
più sfumate.
Il momento più significativo di questa battaglia è il 1955, l’anno
dell’ottantesimo compleanno di Mann, celebrato con un numero unico
dal «Ponte» (sotto l’egida di Mazzucchetti) e del settimanale «Il Contemporaneo» (l’organo di maggior risonanza per Chiarini e Cases); pochi
mesi dopo Mann muore155. Come sottolinea Paolo Chiarini: «Il 1955 può
quindi, in un certo senso, venir assunto come un ‘punto critico’ della
Mann-Forschung, momento di saturazione e di crisi di una determinata
formula storiografica (e qui è già un iniziale motivo del suo interesse) e
di necessità d’una revisione, della quale si possono fin da ora valutare i
primi, interessanti frutti»156.
154
Ladislao Mittner, Anticipazioni su una storia della letteratura tedesca dell’ultimo
ventennio, in «Belfagor», XXII (31 gennaio 1967), n. 1, pp. 14-23.
155
«Il Ponte», XI (giugno 1955), n. 6; «Il Contemporaneo», II (4 giugno 1955), n. 23.
156
Paolo Chiarini, Studi recenti su Thomas Mann, in «Società», XII (marzo-aprile
1956), pp. 326-336, qui p. 326.
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Incrociando tutti i dati raccolti, appare evidente che l’interesse per
Thomas Mann si concentra da un lato tra il 1945 e il 1946, quando lo
scrittore tedesco – con il placet di Croce – viene eletto a più affidabile e
apprezzato rappresentante della Germania non compromessa con i nazisti da riviste come «Il Ponte» e «Comunità», e dall’altro – in modo più
evidente – tra il 1955 e il 1956, quando il suo ottantesimo compleanno e
la sua morte poco successiva stimolano numerose prese di posizione. Se
i contributi originali di Mann (saggi su Schiller e Čechov, lettere, fogli di
diario, un brano inedito, l’introduzione all’edizione inglese del Castello
di Kafka) si concentrano tutti tra il 1946 e il 1955, recensioni e saggi critici da parte di germanisti italiani arrivano fino al 1968, ma l’interesse per
lo scrittore va vistosamente scemando. In generale, Mann spicca come
figura di riferimento dell’area tedesca in riviste della prima, meno della seconda e, molto marginalmente, della terza generazione («Quaderni
della ‘Critica’», «Il Ponte», «Società», «Belfagor», «Comunità»; quindi
«Il Contemporaneo», «L’Approdo Letterario», «Il Mulino»; con un accenno a Thomas Mann e il dovere civile da parte di Ignazio Silone su
«Tempo Presente») mentre scompare completamente dal repertorio dei
periodici editi negli anni Sessanta.
Ho già messo in rilievo il legame tra le riviste «Società» e «Il Contemporaneo», non solo per la comune radice marxista ma anche, in ambito germanistico, per la collaborazione a entrambi i periodici di Paolo
Chiarini e di Cesare Cases. Questo spiega anche l’interesse condiviso per
alcuni autori tedeschi, tra cui Mann. Su «Società» Chiarini pubblica nel
1952 il già citato studio intitolato Cultura e poesia nell’opera di Thomas
Mann, in cui dichiara la sua piena adesione al modello critico di Lukács
e di Hans Mayer157 (riconfermata ampiamente nel 1956 dal saggio Studi
recenti su Thomas Mann, in cui sottolinea anche il ruolo importante nel
lavoro di revisione critica svolto dalla germanistica della Repubblica Democratica Tedesca e in particolare dalle riviste «Aufbau», «Neue Deutsche
Literatur», «Sinn und Form»), presentando l’opera di Mann come «l’unico, vero esempio di critica radicale della società borghese compiuta da un
intellettuale, che a questa stessa società appartiene in modo totale e senza
possibilità di compromessi»158. L’appropriazione da parte di Chiarini del
suo Thomas Mann non sfugge a Lavinia Mazzucchetti. La secca condanna
dei parametri critici marxisti con cui si interpretano i testi dell’autore che
lei stessa ha per prima portato in Italia viene prontamente notata e con157
Cfr. Hans Mayer, Ancora un omaggio a Thomas Mann. Un tedesco europeo, in «Il
Contemporaneo», II (11 giugno 1955), n. 24, p. 5. Il saggio, in realtà, era stato scritto per
il numero dedicato a Thomas Mann ma fu pubblicato in quello successivo.
158
Paolo Chiarini, Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann, in «Società», VIII
(luglio-settembre 1952), n. 3, pp. 642-665, qui p. 643.

253

anna antonello

traddetta da Chiarini. Recensendo (positivamente) il volume Dialogo con
Goethe (1955), da lei curato per Mondadori, il germanista romano afferma:
Avremmo voluto che il tono sempre serio e informato [di Mazzucchetti]
non scadesse di tanto in tanto nella puntata polemica di carattere politico,
come quando si afferma che «i critici di osservanza marxista... ripetono
dal canto loro acrobazie intellettuali... degne di Thomas Mann, pur di
aggiogare al carro del socialismo progressista il consigliere aulico di Carlo
Augusto ed insieme il davvero borghese rampollo buddenbrookiano di
Lubecca (pp. XXV-XXVI)» – che è tesi, a dir poco, «semplicistica»159.

Dopo i primi articoli di Chiarini su «Società», anche «Il Contemporaneo» mostra il suo interesse per lo scrittore tedesco. È infatti un fascicolo
del ‘nuovo’ settimanale (edito dall’anno precedente), il numero 23 del
4 giugno del 1955, che esce come omaggio a Thomas Mann per il suo
ottantesimo compleanno, presentando un’ampia serie di prestigiosi contributi, tra cui quelli di Sapegno, Debenedetti, Montinari, Della Volpe
e Bianchi Bandinelli, Bernari e Calvino. Fin dall’apparato iconografico
(la foto scattata a Eisenach il 14 maggio 1955 mostra Thomas Mann, tra
il borgomastro e il ministro Becher, al suo arrivo nella Repubblica Democratica Tedesca) tutto mira ad una chiara appropriazione di Mann in
chiave marxista. Nell’articolo di apertura, intitolato appunto Omaggio a
Thomas Mann (probabilmente scritto dai direttori Salinari e Trombadori) si suggerisce un’imminente riscoperta di Mann da parte della giovane
narrativa italiana, soprattutto perché nella sua opera «la lezione letteraria
è inscindibile dalla sua problematica etico-politica, ed è questa in particolare che rivela oggi tutta la sua fecondità e si impone all’attenzione non
solo dei letterati». Mann è un «conservatore che non ha paura della rivoluzione», ma soprattutto «un liberale per cui la libertà è spesso un problema, e spesso un problema angoscioso (come nella Montagna incantata
e nel Doktor Faustus), mai un ideale moralistico da esaltare retoricamente
come usano fare i partiti liberali per mascherare la difesa d’interessi privilegiati»; dulcis in fundo è anche «un borghese utopista, e non poteva
non essere disilluso quando ha preteso di guidare la borghesia che non
voleva affatto saperne – e in certa misura neanche lo poteva – al proprio
autosuperamento»160.
Gli articoli del fascicolo monografico possono essere sommariamente suddivisi in tre tipologie: contributi di Mann stesso, testimonianze di
autori contemporanei e saggi critici. Una dettagliata cronologia informa
i lettori sui dati bio- e bibliografici più significativi. Per quanto riguarda i
159
Paolo Chiarini, L. Mazzucchetti, Dialogo con Goethe, Mondadori, Milano, 1955, in
«Società», XII (maggio-giugno 1956), n. 3, p. 564.
160
Omaggio a Thomas Mann, in «Il Contemporaneo» II (4 giugno 1955), p. 1.
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suoi scritti, al Discorso su Schiller, tenuto a Stoccarda e successivamente a
Weimar nel 150° anniversario della morte di Schiller, seguono tre dei suoi
Moniti all’Europa (Contro il fascismo, Cultura e classe operaia, Il poeta e la
politica), selezionati appositamente per rafforzare l’immagine di un Mann
fortemente simpatizzante con gli ideali comunisti.
Dopo Mann, la parola passa al suo interprete più prestigioso, György
Lukács, tradotto da Cornelia Gundolf. Nel suo saggio L’anima borghese, Lukács arriva subito al punto identificando la posizione di Mann di
«educatore del proprio popolo», capace di comprendere e di sollevare l’animo del borghese tedesco, anche se «si rende ancora pochissimo
conto intellettualmente che questo nuovo grado di sviluppo da lui raggiunto obiettivamente porta con sé una frattura con i maestri della sua
gioventù, con Nietzsche, con Schopenhauer»161. Sull’insufficiente presa
di coscienza dello scrittore lamentata da Lukács si sofferma anche Cases nell’articolo seguente dedicato al romanzo picaresco Felix Krull, cogliendo l’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale di quelli che
come lui sono «in grado di enunciare questo significato che sfugge a lui
[Mann] stesso»162.
In quegli anni il nome di Lukács, in particolare con la pubblicazione
del saggio Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna (Feltrinelli, 1956),
tradotto in italiano da Giorgio Dolfini, è al centro del dibattito per il collocamento di Mann nel campo italiano. Grazie alle recensioni coeve di Fortini sul «Ponte» (nel maggio del 1956), di Chiarini su «Il Contemporaneo»
(a giugno) e di Dolfini su «Belfagor» (a novembre) si possono ricostruire i
principali riscontri critici riguardo alla sua tesi. Assai scettico risulta essere
Fortini, un raffinato interprete di Lukács, che si muove con agio tra vari
periodici. Dopo aver rapidamente delineato la teoria del «maggior critico
marxista vivente», ne mette in dubbio la pertinenza a causa della «furiosa
ascesi a favore dell’oggetto (come ha detto, elogiandolo, Cesare Cases in
un suo scritto recente)» che porta il critico ungherese a «stabilire faticosi e
rigorosi parallelismi» per giustificare ciò che per lui rappresenta il presupposto dell’evoluzione sociale e artistica di Mann. Conclude poi negando di
fatto la tesi principale di Lukács (l’approccio critico di Mann verso la borghesia), parlando invece di una vera e propria «complicità» dello scrittore
tedesco con la sua classe d’appartenenza e riprendendo quindi le posizioni
antimanniane del Vittorini del «Politecnico»163.
161
György Lukács, L’anima borghese, in «Il Contemporaneo», II (4 giugno 1955),
n. 23, pp. 3-4.
162
Cesare Cases, Un romanzo picaresco [Felix Krull di Thomas Mann], in «Il
Contemporaneo», II (4 giugno 1955), n. 23, pp. 8-9, qui p. 8.
163
Franco Fortini, Recensione a Breve storia della letteratura dal Settecento a oggi
e Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, in «Il Ponte», XII (maggio 1956), pp.
966-968.
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Secondo Chiarini, per quanto riguarda la Breve storia della letteratura
tedesca dal Settecento ad oggi (Einaudi, 1956) e Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, si tratta di riflessioni che si completano a vicenda
ed esplicitano «la reintegrazione […] della figura di Mann, nella storia
della letteratura tedesca non solo sull’ovvio piano culturale, ma anche su
quello più propriamente stilistico». Attraverso i cinque saggi, composti
tra il 1905 e il 1955, viene provata la tesi che «in Germania la grandezza
e i limiti della letteratura si definiscono soprattutto attraverso il contrasto
con il regime dominante» che traspare in modo «‘inconsapevole’ o addirittura ‘involontario’»164 dalle opere narrative di Thomas Mann.
Infine, nella recensione al libro tradotto da lui stesso, Dolfini – pur
ammettendo lo scetticismo con cui Lukács viene generalmente recepito
in Italia – osserva che si tratta di una delle opera «più interessanti e delle
più compiute» presentate al pubblico italiano, capace di far apparire l’opera di Mann «in una luce radicalmente nuova». La novità sta nel fatto
che essa «viene considerata in se stessa, come realtà in sé conchiusa». Secondo Dolfini, «la comparazione diretta della complessa realtà dell’opera
letteraria alla complessa realtà (non alla sua apparenza) della cultura e
della società attuale dà modo al critico di individuarne i motivi ‘centrali’
e di valutarla o meglio esplicitarla in conseguenza»165. Pur non toccando
i punti più squisitamente politici della sua teoria, Dolfini prende partito
per Lukács, avvicinandosi quindi a Chiarini, con il quale collabora a «Società» e a «Belfagor».
Tornando al fascicolo monografico del «Contemporaneo», tra le testimonianze personali sono particolarmente degne di nota quella di Calvino e di Fortini che rispecchiano la sostanziale estraneità a Mann e alle
sue opere nel periodo della loro giovinezza e la sua recente riscoperta,
sotto una nuova luce. Secondo Fortini, se «per molti di noi, negli ultimi
dieci anni, Mann è stato l’inverso delle letture giovanili […], poco più
che una introduzione a Gide» ora invece rappresenta «il discrimine fra il
richiamo all’ordine cattolico-fascista del primo dopoguerra e quello marxista dello scorso decennio e dell’oggi»166. Non c’è traccia, in questa sede,
dello scetticismo che Fortini esprimerà solo l’anno seguente dalle pagine
del «Ponte» sul vero contributo alla causa comunista fornito da Mann.
Più esplicitamente critica risulta invece la lettera che Calvino scrive
al direttore del settimanale comunista, in cui si definisce un Manniano
Paolo Chiarini, Recensione a Breve storia della letteratura dal Settecento a oggi e
Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, in «Società», XII (maggio-giugno 1956), n.
3, pp. 562-563.
165
Giorgio Dolfini, Rec. a Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, in «Belfagor»,
XI (30 novembre 1955), n. 6, pp. 714-717.
166
Franco Fortini, La selva ironica, in «Il Contemporaneo» II (4 giugno 1955), p. 6.
164
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all’incontrario. Dopo aver ricordato che in gioventù Mann sembrava un
inavvicinabile «campione della narrativa classica e dell’intellettualismo
europeo, che appariva estraneo alle nostre preoccupazioni contenutistiche e linguistiche come l’abitante di un altro pianeta», fa un passo avanti,
lasciando trasparire una seppur moderata perplessità:
Ma è giustificabile in un uomo d’oggi questo saper tutto, questa coscienza e quasi compiacimento della tragedia, e poi questo tenersi sempre
un po’ fuori, al di sopra, altero, intatto, olimpico, senza contaminarcisi,
senza lordarcisi di sangue, fango e lacrime? Qui già subito la nostra posizione avrebbe potuto diventare ostile; ma preferimmo indirizzare la
nostra spinta polemica allo sforzo d’intendere in lui l’uomo impegnato
in una battaglia, l’uomo con un ideale poetico e morale da far trionfare,
l’ultima incarnazione dell’Aufklärung borghese, uno scrittore più impegnato dunque quanto più pare maneggi con guanti d’amianto la crisi
della sua propria cultura167.

In sintesi, il numero unico del «Contemporaneo», rappresenta un
efficacissimo strumento per ribadire l’annessione di Mann al fronte marxista, ma l’appropriazione da parte del fronte avverso è altrettanto tempestiva e ben congegnata.
Lavinia Mazzucchetti può essere facilmente indicata come la vera
ideatrice del fascicolo su Mann edito dal «Ponte», che si apre con un’immagine, non a caso, di Thomas Mann insieme alla moglie in California
nel 1948. Come amica e grande ammiratrice di Mann, è lei stessa nel
corso degli anni a rifornire la rivista di cose manniane, sia di contributi
originali che di recensioni, ed è sempre lei ad anticipare ogni critica contro lo scrittore tedesco nel ritratto benevolo che gli dedica all’interno del
numero unico. Il fascicolo monografico che esce il 6 giugno 1955 (il giorno esatto del compleanno dello scrittore) ad appena due giorni da quello
de «Il Contemporaneo», si apre con un saluto a Thomas Mann di Piero
Calamandrei. In questa occasione, lo scrittore tedesco viene saldamente
inserito all’interno di un mondo intellettuale europeo di cui l’unico rappresentante italiano significativo è e rimane Benedetto Croce.
Quando più le sconfitte dei politici sembrano far crollare come utopie le
speranze di una Europa unificata, la risposta consolante viene dalla presenza tra noi di uomini come Thomas Mann e Benedetto Croce, che dimostrano colla loro persona e colla loro opera l’unità dell’Europa: uomini
della stessa patria europea, anche se le lingue che parlano sono diverse.
Ma essi, ancor più che all’Europa, appartengono a una patria più grande
che è quella dello Spirito, dall’alto della quale appaiono come labili tracce
167
Italo Calvino, Manniano all’incontrario, in «Il Contemporaneo» II (4 giugno
1955), n. 23, p. 7.
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sulla sabbia del mare le assurde barriere e cortine con cui i politici credono di poter divider i popoli di questa umanità unita in un solo destino168.

Il saluto di Calamandrei continua con la citazione di un discorso pronunciato da Mann all’Università di Chicago in occasione dei suoi 75 anni,
in cui il passaggio più sottolineato, basato su una citazione di Goethe, è
che «ogni uomo ragionevole è un socialista moderato» ovvero un socialista liberale «che più esecra il comunismo totalitario». Seguono a questa
breve introduzione una parte di un saggio inedito su Schiller (Spirito e
Natura, ovvero Schiller e Goethe), tradotto da Giorgio Zampa, e quindi
il saggio del germanista Ferruccio Amoroso, Appunti sulla poesia di Thomas Mann. Anche in questo caso, la menzione di Croce serve non solo
per delinare il suo concetto di critica («Il critico può dare una formula
suggestiva, ma non determinativa, della poesia, e di ciò nessuno fu più
consapevole del nostro maggior critico, Benedetto Croce») ma allo stesso tempo per delimitare il campo rispetto alla interpretazioni marxiste
(«L’illusione di coloro che credono di poter rendere ‘concretamente’ una
poesia, affastellando fatti storici e schemi stilistici, e chiamano ‘astratte’
le semplici formule psicologiche, con cui si tenta di suggerire il tono d’un
opera d’arte […] è appunto una pia illusione»169).
Nel breve ma efficace profilo tracciato da Lavinia Mazzucchetti,
Mann è presentato come «il grande eretico di ogni ortodossia». L’intento
appare quello di contraddire le recenti interpretazioni marxiste, sottolineando la limpidezza della biografia manniana in cui tutto è «chiaro,
senza droghe, tutto borghesemente morale» e proteggendolo allo stesso
tempo dall’accusa di nichilismo delineando la sua conversione «dalla antidemocrazia alla fede nel mondo liberale, dal bellicoso prussianesimo al
più deciso pacifismo internazionale»170.
Tirando le fila, l’esempio manniano è particolarmente significativo
per mostrare lo schema del campo intorno al 1955 perché delinea con
chiarezza le dinamiche della lotta per il posizionamento univoco dello
scrittore in un determinato repertorio e quindi per il suo sostegno ideale
al progetto politico-culturale da cui dipende la consacrazione degli attori
coinvolti. Le fonti di legittimazione dei due schieramenti, quello di ispirazione marxista (rappresentata da «Belfagor», «Società», «Il Contemporaneo») e borghese-liberale-europeista («Il Ponte»), sono profondamente

Piero Calamandrei, Saluto a Thomas Mann, in «Il Ponte» XI (giugno 1955), n. 6,
pp. 865-868, qui p. 865.
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Ferruccio Amoroso, Appunti sulla poesia di Thomas Mann, in «Il Ponte» XI (giugno 1955), n. 6, pp. 878-887, qui p. 878.
170
Lavinia Mazzucchetti, L’uomo Thomas Mann, in «Il Ponte» XI (giugno 1955), n.
6, pp. 895-898.
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diverse. Nel gruppo del «Ponte» spicca Lavinia Mazzucchetti, maggiore
traduttrice italiana e amica di lunga data di Thomas Mann. Mazzucchetti
rivendica la conoscenza diretta con lo scrittore (la cui figlia minore, Elisabeth Mann Borgese, è anch’essa un’assidua collaboratrice della rivista)
e nel descriverlo usa alcune parole chiave come «borghesemente» e «liberale». Sono proprio la sua appartenenza alla borghesia e il suo credo
liberale che permettono di inserirlo pienamente nella scia di Benedetto
Croce, del quale la rivista (in questo caso) difende e promuove l’eredità
spirituale. L’intento del «Contemporaneo» invece è proprio quello di intaccare la sua immagine di borghese puro attraverso un’interpretazione
dei suoi scritti in linea con la rivista, sulla scia della storia della letteraratura riscritta da Lukács (che non a caso firma un articolo del fascicolo
in una posizione di spicco, dopo l’editoriale e il saggio di Mann). Dalle
riviste «Belfagor» e «Società», Chiarini si muove nella stessa direzione171.
Si può oggi stabilire che l’aspra battaglia letteraria intorno al nome
di Mann, combattuta in quel frangente, non ha prodotto alcun vincitore. Entrambe le fazioni finiscono per soccombere all’entrata in scena
di nuovi entranti che, a loro volta, si servono di autori più adatti al loro
scopo. Cala rapidamente l’interesse diffuso per l’opera di Mann, rimpiazzato da autori manifestamente engagé (da Enzensberger a Johnson,
da Weiss a Grass). Nell’anno seguente alla sua morte, l’attenzione delle
riviste si sposta su opere critiche a lui dedicate (per esempio di Faesi e di
De Vescovi) e sui numerosi volumi in cui vengono raccolti i suoi carteggi;
nel 1964 Chiarini tenta «una rilettura dello scrittore sulla scorta della
sua ‘autobiografia’, per saggiare fino a che punto essa sia in grado di stimolare nuove prospettive e valutazioni, o conferme di giudizi una volta
correnti e oggi rimessi in discussione»172, ma rimane un tentativo isolato.
Si passa quindi, secondo Luciano Zagari, da una fase di «immediato interesse ‘militante’»173, suscitato da Mann soprattutto nella prima metà degli
anni Cinquanta, a una fase di ‘stabilizzazione’ in cui prevalgono studi
bibliografici di carattere squisitamente accademico. Ma qui la cronaca si
conclude mentre inizia una nuova battaglia.
Per approfondimenti e per una visione d’insieme dei singoli contributi apparsi nelle
sedici riviste prese in esame, si rimanda ai dati completi dello spoglio pubblicati on
line nel supplemento «Materiali» a questo fascicolo: <http://rivista.studigermanici.it>.
171
Paolo Chiarini, Manierismo dell’ultimo Mann, in «Società», XI (aprile 1955), pp.
379-382; L’ultimo Thomas Mann. A proposito del «Felix Krull», in «Belfagor», X (6 novembre 1955), pp. 642-649.
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Paolo Chiarini, Profilo di Thomas Mann, in «Il Contemporaneo», VII (1964), n.
69, pp. 56-60.
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Luciano Zagari, Cronache della cultura tedesca: le ultime lettere di Thomas Mann,
in «Comunità», XXI (1967), n. 143, pp. 73-74, qui p. 74.
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Titolo rivista

Periodo

Maggiori mediatori

Repertorio tedesco

Quaderni della
«Critica»

1945-1951

B. Croce, E. Croce

Goethe, Chamisso, von
Platen, Jean Paul, Tieck

Il Politecnico

1945-1947

E. Vittorini, F. Fortini,
V. Pandolfi

Brecht, Kafka, Hölderlin,
Lukács

Società

1945-1961

P. Chiarini, C. Cases,
F. Masini, G. Dolfini

Mann, Brecht, Lessing,
Heine

Il Ponte

1945-1968
(oggi)

L. Mazzucchetti,
V. Santoli, S. David,
G. Dolfini

T. Mann, Zweig, Hesse,
Feuchtwanger, Wiechert,
Schneider, Rilke

Comunità

1946 1948- A. Rendi, F. Fortini,
1968 (1992) L. Zagari

Frisch, Dürrenmatt, Böll,
Koeppen, Walser, Brecht

Belfagor

1946-1960
1961-1968
(2012)

P. Chiarini

T. Mann, Lessing,
Eichendorff, Goethe,
Heine, Brecht

Botteghe Oscure

1948-1960

R. Kassner, I. Bachmann, Bachmann, Celan, Sachs,
P. Celan
Musil, Böll, v. Doderer,
Gaiser, Johnson, Grass,
Enzensberger

L’Approdo
Letterario

1952-1954
1958-1968
(1977)

R. Paoli, B. Tecchi,
L. Traverso, G. Zampa,
M. Contini

Rinser, Benn, Kafka,
Brecht, Musil, Borchert,
Heym, Sachs, Hölderlin,
von Doderer

Il Contemporaneo

1954-1964

C. Cases, P. Chiarini,
F. Fortini

T. Mann, Heine, Brecht,
Hölderlin, Feuchtwanger,
Seghers, Musil

il Mulino

1951-1968
(oggi)

L. Santini, R. Barilli

Brecht, T. Mann, Musil,
von Rezzori

Officina

1955-1958
1959

F. Leonetti

T. Mann, Hölderlin

Il Verri

1956-1968
(oggi)

G. Baioni, G. Orelli,
E. Filipppini, R. Saviane

Brecht, Grass, Celan,
Enzensberger, Bachmann,
Johnson, Weiss, Krolow,
Holthusen

Tempo Presente

1956-1968

A. Rendi, E. Croce,
G. Herling

Böll, Schnurre, Höllerer,
Celan, Bachmann,
Enzensberger

Il Menabò

1959-1967

E. Vittorini,
H.M. Enzensberger

Johnson, M. Walser,
Bachmann, Weiss,
Heissenbüttel, Grass

quaderni piacentini 1962-1968
(1984)

C. Cases, F. Fortini

Brecht, Enzensberger,
Biermann

Quindici

E. Filippini

Brecht, Grass,
Enzensberger

1967-1968
(1969)
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