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Invece che per una causa mi piacerebbe 
battermi per un effetto. 

M. Bucchi 
 

«Was tun Sie», wurde Herr K. gefragt, 
«wenn Sie einen Menschen lieben?» – 
«Ich mache einen Entwurf von ihm», 

sagte Herr K., «und sorge, dass er ihm 
ähnlich wird.» – «Wer ? Der Entwurf?» 

«Nein», sagte Herr K., «der Mensch». 
B. Brecht 

 
 
Il mio intervento si sofferma sulle opportunità didattiche offerte da un approccio che 

tenga conto dell’esiguità dello spazio spesso riservato alle discipline letterarie all’interno dei 
curricula, della frequente impossibilità di mantenere il percorso storico-letterario «vecchia 
maniera» e della cancellazione di un preziosissimo punto di raccordo scientifico-didattico 
come la «Cultura tedesca». La conseguenza è che è sempre più difficile fornire allo studente 
«matricola» della disciplina una rete ampia, flessibile e reattiva di informazioni, riflessioni e 
letture. Eppure, anche in questa situazione qualcosa si può fare. Sarò, dunque, pragmatica 
nell’interpretare l’invito dell’AIG a riflettere sul canone della nostra disciplina nell’era avviata 
del Bologna-Prozess. Non mi avventurerò, dunque, su percorsi di frontiera teorici tra la 
Literaturwissenschaft o la sua variante «empirica”, la Kulturwissenschaft e i Deutschlandstudien. Né 
intendo affrontare la definibilità o meno del canone, che trascina con sé il concetto di 
cultura, la sua legittimità, il suo statuto, le sue modificazioni nel corso del tempo e le relative 
storicizzazioni. So bene, infatti, che davvero non è più epoca di un canone o di una cultura 
con la «c» maiuscola. La pluralità dei canoni ha compromesso il concetto di eredità, di 
tradizione, di valore in quanto entità culturalmente o politicamente assoluta. L’approccio al 
canone è diventato operativo e flessibile: oggetto, taglio concettuale e finalità determineranno 
di volta in volta il canone. E’, però, necessario dichiarare i propri intenti. 

Per ciò che riguarda la Auslandsgermanistik mi sembra evidente la contraddizione tra 
l’ampiezza dei compiti culturali e i limiti imposti dagli indirizzi curriculari. Voglio, quindi, 
soffermarmi sull’effetto che vogliamo o dobbiamo ottenere all’interno delle nostre aule, nelle 
quali trasmettiamo il cosiddetto sapere germanistico setacciato dalle declaratorie delle diverse 
classi. Insomma, ciò che vogliamo ottenere quando facciamo lezione a quelli che A. Baricco 
definisce i nuovi barbari, coloro che hanno sostituito all’anima la superficie, alla cultura la sua 
spettacolarizzazione, alla difficoltà dell’impegno il gioco. Scrive Baricco: «L’idea che capire e 
sapere significhino entrare in profondità in ciò che studiamo, fino a raggiungere l’essenza, è 
una bella idea che sta morendo: la sostituisce l’istintiva convinzione che l’essenza delle cose 
non sia un punto ma una traiettoria, […] non dimori dentro le cose, ma si snodi fuori da 
esse, dove realmente incominciano, cioè ovunque»1. Ora, possiamo essere d’accordo o meno 
con Baricco, ma certo è che l’autore del volume dei Barbari. Saggio sulla mutazione invita a 
prendere atto di una trasformazione genetica che fonda un habitat con coordinate nuove. 
Preferiamo prestare ascolto ad una voce più autorevole? Stimolata dalla considerazione di G. 
Steiner che non siamo solo noi a leggere i classici, ma sono anche i classici che leggono noi, 
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cito un sua Bestandsaufnahme del 2005: «Das kulturelle Erbe kämpft fast verzweifelt gegen das 
Utilitaristische und Ephemere der Gegenwart. Wo lernt man noch ernsthaft lesen und 
erinnern im vollen ethymologischen Sinn dieser Worte?»2. Troppo pessimista? Come che sia, 
una riflessione sul canone della nostra disciplina non può, a mio avviso, prescindere dalla 
riflessione su chi sono i nostri utenti, qual è la loro configurazione mentale, quale la loro 
«nuova mitologia».  

  
Qual è, dunque, l’effetto per il quale dovremmo «batterci»? Che gli studenti acquistino non 

solo una solida, e ovvia, conoscenza dei Fatti sulla Germania – come recita il titolo di un 
glorioso volumetto più volte aggiornato dall’Ufficio Stampa e Informazione del Governo 
federale – ma che riescano ad afferrare e maneggiare l’oggetto Germania, e a percepirlo per 
quello che è: un organismo vivente, del quale spesso ignorano i confini e nel quale, a stento, 
collocano Goethe e Beethoven. Arrivare a far loro cogliere la composizione stratificata e le 
pulsioni plurisecolari di questo organismo vivente, le sue energie e sinergie, le sue patologie e 
i suoi tormenti. Nell’era dell’europeismo, della globalizzazione e della multiculturalità in fieri, 
nell’era in cui il trend sembra essere quello di allontanarsi dalle letterature e culture nazionali, 
la Auslandsgermanistik dovrebbe al contrario occuparsi della Germania come qualcosa di 
specificamente proprio – pur nello scambio con l’altro da sé – e dovrebbe esplorare, 
elaborare e mettere in luce «was Deutschland im Innersten zusammenhält», senza ricorrere 
per questo a termini, diciamo compromessi o quantomeno obsoleti, come «Geist», «Wesen», 
e «Deutschheit», oppure a definizioni quali «Menschheitsnation» o «Rätsel im Charakter und 
Schicksal»3. Tramontata da un pezzo la «deutsche Frage», non solo «bewältigt», ma anche 
«aufgearbeitet» il recente passato, fugate nei fatti le preoccupazioni interne ed estere in 
seguito alla riunificazione del paese, riconquistato con orgoglio il senso e il significato di 
nazione – in misura non indifferente anche con i mondiali di calcio –, qual è lo specchio o, 
per meglio dire, quali sono gli specchi storico-culturali cui guarda la Germania per conoscersi 
e riconoscersi, quali sono i luoghi di memoria, quindi di identità, sui quali fa leva per mettere 
a punto e dichiarare oggi il proprio Selbstbild e il proprio Selbstverständnis? «La tipizzazione – 
scrive H. Bausinger – è un importante strumento di riconoscimento, di orientamento»4. Per 
lo straniero, ma anche per il tedesco, aggiungerei. E’ un «programma contrastivo»5. A parte lo 
zoccolo degli stereotipi, Bausinger mi sembra individui sostanzialmente una categoria di 
fondo che ha informato di sé la «concreta natura dei tedeschi»6: la categoria dello spazio. 
Inteso sia in termini geografici sia individuali, psicologici e patologici, da questa categoria 
discendono una serie di «somatizzazioni»: il particolarismo regionale, la Beschränkung, la 
tensione tra sostanzialità e mobilità, la Vereinsmeierei, la natura e l’ordine, infine l’ambivalenza 
nei confronti della multiculturalità e dell’immigrazione, ambivalenza che spinge Bausinger a 
constatare che «la maggior parte dei tedeschi» ribadisce «la propria identità culturale» e 
considera «tedesco una qualità indivisibile: o si è tedeschi o non lo si è affatto»7. Non è, 
dunque, un caso che Joschka Fischer, già ministro degli esteri e europeista convinto, dichiari: 
«Die Nation wird auch im 21. Jahrhundert vor allem eins sein, nämlich Heimat»8.  

  
Identità e Selbstverständnis passano anche attraverso la letteratura. Nel ricordare la 

«deutsche Selbst-Antipathie» di manniana memoria, H. Schlaffer nella sua Kurze Geschichte der 
deutschen Literatur9, afferma nel primo capitolo: «Unter Deutschen, die dem Anspruch auf 
moralische und politische Integrität genügen wollen, sind Liebeserklärungen an die deutsche 
Kultur undenkbar, zumindest unausprechlich»10. La lettura dei cosiddetti classici viene 
considerata «Wiederholung, also Verschwendung von Zeit», se non addirittura 
«konventionell» e «langweilig», tant’è vero che «selbst die Gebildeten unter den Liebhabern 
der Literatur kaum etwas aus der Zeit vor Fontane [lesen]»11. Unsere Besten – Das grosse Lesen, 
un’inchiesta promossa nel luglio 2004 dallo ZDF insieme alla Stiftung Lesen, ha prodotto un 
elenco dei «50 Besten» sulla scorta di 250.000 risposte. Al secondo posto figura la Bibbia, al 
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quarto Il profumo di Süsskind. Th. Mann è presente per ben tre volte: al sesto posto con i 
Buddenbrooks, al ventiduesimo con lo Zauberberg, al quarantaseiesimo con Joseph und seine 
Brueder. Goethe, n. 15, ricorre una sola volta con il Faust I, Fontane due volte, con Effi Briest 
(n. 20) e lo Stechlin al n. 43, Hesse è presente due volte con l’immancabile Siddharta (al 24) e 
con lo Steppenwolf (al 44). Lenz con la Deutschstunde si colloca al 31, Grass, con il Tamburo di 
latta al n. 48, è in chiusura di elenco. Prendiamo quest’inchiesta per quello che è, auguriamoci 
che non sia rappresentativa – eppure questo è quanto. Possiamo aggiungere come ulteriore 
tassello la direttiva dei Kultusministerien di diversi Länder, la quale abolisce anche 
l’inquadramento dei testi nelle epoche di appartenenza. Solo testi, niente contesto. Si è 
indotti a chiedersi se la Auslandsgermanistik (italiana) che dà (o dava) l’impressione di 
trasmettere il patrimonio storico letterario e culturale in modo più esaustivo e organico di 
quanto facesse la germanistica tedesca, si muova (o si muoveva) in modo anacronistico 
all’interno di uno scenario generalmente imbarbarito. Eppure – e per forza – il problema 
dell’identità culturale, cioè dell’identità tout court, si pone, e non potrebbe non porsi. Da un 
sondaggio condotto all’inizio del 2007 emerge che alla domanda «Gibt es Ereignisse in der 
deutschen Geschichte, auf die Sie mit Stolz blicken?» solo il 5% ha scelto «Kultur und 
Bildung», il 7% si è espresso a favore della «Fussball-WM 2006», il 12% ha indicato la 
ricostruzione e il miracolo economico nel dopoguerra, il 28% «Mauerfall und 
Wiedervereinigung», mentre il 22% ha risposto: «Nein, es gibt keine Ereignisse, auf die ich 
mit Stolz blicke»12. 

 
Si potrebbe forse ipotizzare che la «Selbst-Antipathie der Deutschen» e il più che tiepido 

entusiasmo per la storia e per la cultura patria nasca dal disagio per i divario tra il passato 
percepito «eher als eine Last, der man sich nicht entziehen kann» – così E. François e H. 
Schulze cui dobbiamo i tre volumi sui Deutsche Erinnerungsorte13 – e l’atteggiamento, 
soprattutto delle generazioni più giovani, di vivere in una sorta di «presente permanente»14. 
In quest’ottica è significativo che il primo corposo fascicolo dello «Spiegel Special» del marzo 
2007 sia dedicato per intero alla storia tedesca: Die Erfindung der Deutschen. Wie wir wurden, was 
wir sind. Come a dire: se siamo la somma di tutto il nostro passato, è lecito e necessario 
occuparci del passato, pur essendo appieno cittadini europei del presente. La «Selbst-
Antipathie» si starebbe, dunque, affievolendo, tant’è che Bausinger accenna ad un 
«considerevole potenziale di autostima nazionale»15. Se riassumessimo, dunque, il 
Selbstverständnis dei tedeschi nell’enunciato «es ist normal geworden, ein Deutscher zu sein»16 
− potremmo usare quell’affermazione come ipotesi di lavoro. Ma con la consapevolezza che 
si tratta di un assunto solo in apparenza riferito al portato dell’attraversamento e 
dell’elaborazione dello scandalo del passato. In realtà si tratta di un radicale cambiamento di 
ottica sull’intero arco della storia nel suo complesso. «Es ist normal geworden, ein Deutscher 
zu sein» riprende e ribadisce, in verità, la posizione della parte più avanzata della storiografia 
attuale che dichiara l’obsolescenza del radicatissimo topos del Sonderweg tedesco e istituisce 
una normalità che permette una nuova libertà di percorsi per raccontare in modo 
pluriprospettico l’epopea dell’invenzione dei tedeschi in quanto soggetto linguistico, 
letterario, culturale, nazionale e politico. 

 
Un’eccellente possibilità ci viene offerta dai luoghi di memoria – ovvero il patrimonio, il 

tessuto vitale, la fonte del senso di appartenenza e la tradizione di una collettività. Portatori 
di «memorialer Zeichen und Symbole» gli Erinnerungsorte – «entkörperte Erfahrungen» − 
vanno a costituire la memoria culturale, a patto che essi «immer wieder neu mit lebendigen 
Gedächtnissen verkoppelt und von diesen angeeignet werden»17. Se, dunque, i luoghi sono 
«fissi», non per questo sono statici, non per questo non si pongono in modo dialogico tra di 
loro e con luoghi di memoria di altre culture. Ma i luoghi cosiddetti «nazionali» vanno 
raccordati e il punto di raccordo è il terreno «Germania» perché essi sono il tessuto di quel 
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paese. La sequenza Reich-Nation-BRD/DDR-EU-Staat, le mitologie delle origini, la 
funzione vicaria della lingua, la contrapposizione in campo religioso, la tensione tra 
cosmopolitismo e particolarismo, insomma tutta la griglia delle stagioni storiche, culturali e 
ideologiche della Germania può essere organizzata e raccontata attraverso gli Erinnerungsorte: 
personaggi come Lutero, Federico il Grande, Goethe, W. v. Humboldt, Turnvater Jahn, i 
fratelli Grimm, Bismarck, Guglielmo II, Hitler, Adenauer, Brandt, città come Lubecca, Lipsia, 
Weimar, Norimberga, Berlino, Monaco, luoghi come l’Italia, il Pfarrhaus, il Reno, la 
Paulskirche, Walhalla, Auschwitz e il muro, miti come Arminio, la Loreley, Faust, il 
Wanderer, Herr Biedermeier, gli Junker, lemmi come Heimat, Bildung, Pflicht, Ruhe, 
Ordnung, Gemütlichkeit, Sehnsucht, Waldeinsamkeit, Zerrissenheit, punti di coesione come la 
festa di Hambach, il carnevale, i Wandervögel, l’Oktoberfest, le Montagsdemonstrationen. Si 
potrebbe continuare all’infinito. Questi «luoghi» vanno intrecciati in sequenze varie e 
multiple con testi letterari e letterario-saggistici, i quali detengono il grande potere di dire in 
modo obliquo «la verità». Proviamo ad affiancare il percorso attraverso i luoghi di memoria 
citati da un percorso «canonico», letterario, puramente esemplificativo:  

  
Tacitus, Germania 
M. Luther, Sendbrief vom Dolmetschen 
J. J. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache 
J. W. Goethe, Faust I 
I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 
J. G. Fichte, Reden an die deutsche Nation 
Novalis, Christenheit oder Europa 
H. v. Kleist, Prinz von Homburg 
J. v. Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts 
G. Büchner, Der hessische Landbote  
H. Heine, Deutschland, ein Wintermärchen 
Dr. H. Hoffmann, Struwwelpeter 
Th. Fontane, Effi Briest 
H. Mann, Der Untertan   
H. Hesse, Unterm Rad 
E. Toller, Eine Jugend in Deutschland 
Th. Mann, Buddenbrooks 
A. Seghers, Das siebte Kreuz 
B. Brecht, Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui 
G. Grass, Die Blechtrommel 
P. Weiss, Die Ermittlung 
H. Böll, Ansichten eines Clowns 
S. Lenz, Deutschstunde 
U. Johnson, Zwei Ansichten 
Ch. Wolf, Was bleibt? 
F. Ch. Delius, Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde 
Un autore straniero che scrive in lingua tedesca come ad es. W. Kaminer,  Russendisko 
  
Mnemosyne è la madre di tutte le muse. La mappa che possiamo disegnare attraverso i 

luoghi di memoria rinvia ad una modalità che è quella del racconto. Dobbiamo, infatti, 
avvicinarci alla Germania come se si trattasse di un testo letterario. I luoghi di memoria, 
«memoriale Zeichen und Symbole», «sono» topoi e testo letterario. Trattare la Germania 
come un testo letterario significa non imbalsamarla in una forma rigida, «preconcetta» o 
didascalica. 
                                                 

1 A. Baricco, I Barbari. Saggio sulla mutazione, Roma, Fandango 2006, pp. 92-93. 
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2 G. Steiner, Um die Muse aufzumuntern, «Die Zeit» del 28 /4 / 2005. 
3 Th. Mann, Deutschland und die Deutschen, in Id., Essays, vol. 2, Politische Reden und Schriften, a cura di H. Kurzke, 

Frankfurt, Fischer 1977, p.282. 
4 H. Bausinger, Tipico tedesco. Quanto tedeschi sono i tedeschi?, a cura di L. Renzi, Pisa, Edizioni ETS 2007, p. 26.  
5 Ivi, p. 35. 
6 Ivi, p. 16. 
7 Ivi, p. 160. 
8 J. Fischer, Wachstum oder Niedergang, «Spiegel Special» 1 (2007), p. 175. 
9 H. Schlaffer, Die kurze Geschichte der deutschen Literatur, München Wien, Hanser 2002, cit.a p. 9.  
10 Ivi, p. 7. 
11 Ivi, pp. 151-152. 
12 Cfr.l’inchiesta Betrachten Sie die deutsche Geschichte eher mit positiven oder eher mit negativen Gefühlen?, «Spiegel 

Special» 1 (2007), p. 11.  
13 E. François e H. Schulze (a cura di), Deutsche Erinnerungsorte, vol. I., München, Beck 2003.  
14 Ivi, p. 15 . L’espressione cit. è di E. Hobsbawn. 
15 H. Bausinger, cit., p. 37. 
16 Hausmitteilung, «Spiegel Special» 1 (2007), p. 3. 
17 A. Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München, Beck 2006, p. 

34. 
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