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Il

rlestinct del pctpokt ted.escct d,egli ultinti dtue secol,i,
il signiticuto e i,l ua,lore cl:r, un paradiglma.
Le b'idonui,lles delle m,etropol'i, .cf igantesclti carnlti cLi cctncentrc.unentct,
Ict'Str.rrte riccu del nr.rn'ttlo, un nLascherctto «HtitLer colLettiuo».
Lct, l,ibertc). capriccioscr, dei rtoderni, scLLerrto della sclr'l,a,uitù clel, n'rercato.
ossLmnt oggi

Storia e culfura

di Mario

Cassa

ll destino del popoÌo tedesco degli ultimi dr.re secoli assume oggi
pcr noi il sigli{icato e il valore di un paladigma.
Comincio col ricclrdarc che il Ìuogo ccntralc di questo destjno, il
nihilismo di cui ci parÌa Nietzsche, costituisce per lui e per tutti coloro che lo
capiscono, non il luogo assegrato, predestinato del destino umano, ma deiinisce un fatto culturalc, anzi psicologico: oserei dile un jnr:idernte, un errorc dcl
percorso occidentale, europeo.
ll destino deÌÌa storia ulnana, il sigrrilicato eterno dell'Lromo, della
sun r.ita. della sua cultura. della sua storia trova nel nihilismo Ia terribile contropror;a dcl valolr-., dcl sigrrificatr; chc lc cosc umanc, tuttc incluso in cssc il
nihilismo stesso assuìnono nella luce del pensiero e deÌla storia eterna. Il
vuo[o del sapefe, l'orrore. lo strazio che in esso subisce Ìa coscienza, l'anima, il
scnso profctico dcll'ctcrno dzrnno iI scgro c il scnso vcro dcI nihilismo che ci
tra,volge: costituiscono la, controprova appunto del destino eterno, prr:rfetìco,
zarathustriano nel quale e per il quale l'essere si fa vera, immulabile, incontlovcrtibilc stolia, al tempo stesso umana e divina come dice il Logos trinitaIro

**
La storia è padrona anche della cultura: e quando impera,la cultula del nihilismo, ciò significa che la storia esige, chiama alla lotta, anzi impone
la gucrla pcr la riallermazione di una cultura dei valori, per la riiondazione
dcìlc pictrc miliari chc segrano l'immutabile cammino umano, il suo valore
eterno. Nlarx già ne aveva offcrto l'cscmpio insuperabilc.

***
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Abbiamo davanti quotidianamentc la testimonianza della pubblig'iorni
nostri: quotidiani, teleschermi, romanzi e, Iuori misura, la
dei
cistica
straripante lettcratura sociologica. Vi si lcgge di tutto e più di tutto:tutto vclo e
tutto falso; insigtìficante appunto. Il lettorc soffre l'asfissia del vuolo socjologico. deìl'ìnsignificanza nihilisti ca d'ogni parola, d'ogni concetto.
C'c, dunque, impera e opprime una cultura del nihilismo, una llsicoìogia nihiÌistica: quelÌa chc Nietzschc ha messtt sotto gli occhi di tutti; quclla
che conduce alla follia. conscia o inconscia. NIa c'è, rimossa, nascosta, rifiutata.
untr testimonianzn storica,, una cullula chc dirò ontologica, non psicoÌogica,
che in una lotta, ir una !ruerra foroce, spesso impari, rcsiste pel dzu tempo c
forza a nuovi valoli, alla nuova coscienza dell'essere profetico: iÌ marxismo
appunto.
Piacer'à a qualcuno dare aÌÌa cultura attualc, nihilistìca, socioÌogitrionfo dal lfnLrlemlnt,'kt quello di cui con inarrivabile cloquenil
titolo
di
ca,
za. ci parla Nlilton, neÌ suo l\rad'iso 1.tr:rrl,t.ttct . e piacerà chiamare la cultura
deÌl'inirnulabìÌe c'lostino Lrmarìo, cultura tcologica, cultura di queìla Divirit:ì in
cui l'uomo si fa vet'o, si rivela Fìglio coeterno al Padrc: si rivela a se stesso come immuilrbile ragionc dell'eterno destino stoi'ico.
NI'è capitatt) - nor a, caso cli insistere sulla maestà dcll'eterno,
qLralc csszr si rivola, nei secoli nost-r'i, d jciottesimo, diciannovesìmo. r'etttesìtlo,
nella cultula che si disegna da l,essing a Nietzsche.
N,Ia m'è capitato in trltre occasioni di dilatare il cliscorso e di risalire al['et:ì di Sh:rkespeare c cli l[iÌlon o. quasi parallelamentc a queÌla di Calderon e cii Cervnntes. In quclle età la tragedia del nihilismo prcnde le mosse,
giiì, accus:r l'olrorc che si rivclcrtì con la sua luce sinistra e sfoìgorante nella
alroce rivclazione dcl nihilisrno di Nietzschc.
A partire dal Seicento l'allarme corre per I'Fìuropa: emigt'a dall'Italia: t'ltalia di Bruno che ha tanta partc nell'Inghiltcrra di Shakcspeare, e ['llalirL di Campanella chc già coinvolge una pal'te non piccol:r della cultura tedesca. L'alltrrmc attravet'sa con il tuono d'una bufera incombente f intera Europa:fino alla Gcrmania cìi Lcssing, N{ozalt, Coethc, Schiller,Ilcgel, HÒldcrlin:
appunto fino a Nietzsche. E la Cermania erede di Eckhart c di Lutero.
Non mi si dica chc son nomi disparati: fin tloppe voÌtc mi son trovalo nelìa nccessità di accertare quale identica, inattaccabile, eterna pietra in
essi. resiste, insopprimibile termjnc del destino, della ragione ulnara.

Jt[:r torniatno al destino tcdesco dei sccoli recenti e aÌ loro valore
di paradigma scnza scaùìpo, implacabile.
Nelle Lbzsr. d.tlrazion,i. rli. urL i.rtpol.i.lico, scritte con sanÉPe e sudo-

t'c, durante la guerra d of 91,1-!l18, Thomas Mann che sta con cuore e mcnte dalÌa pzu'te degli Imperi Clenh'ali, sclive: «Io non sono uno ,Iunkcr col monocoÌo,

come sc lo immagina la Iantasia dei popoli delÌ'Intesa, non soro un violento,
iré uno squaltatore, non ho l'aspctto di Bismark r-isto da Zola (...) Io mi sento un
nomo che appartiene a un popoìo ia cui unità nazionale fu preparata e lesa,
possibile da una epoca di g'r'ande lettcratura, cli alta educazione umana, sono iÌ

disccndente consapevole di una borghesia [Mann aveva già scritto I Bltdclenh'rock:e altro!l che ha accolto in sé tutta la tradizione di quclla grandc
epoca, e cho è, come jn nessun altro paese. clj una formazione utnanissima.
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Posso dire, senza presunzione, chc essere umarro ò per mc ovvia e na,turar cosa non solo nell'ambito clello spirito ma anche in quello quotidiano e indivi-

dualo, (pagg. 39r'. Bari, Flditorc De Donato. 1967).
N'lann ha letto e capito come pochi.le pagine di Nietzsche c quindi
sa bene cosa sigrrifica alta cducazione; cosa significa fornrazione umaniisitna
come in nessun a,ltro pacse. La g'andezza, dell'umanità tedesca nel sccolo
1750-1850 (clate approssimativo,) stolgora piu che mai erttravelso la lente implacabile, il bagno corrosivo delle pagine di Nietzschc; e non se ne dimenticheranno nepput'c i tragici, dolenti, amari autori deìla "finis Austr,iac": Holfma,nnsthal o Roth, per esempio ma a,nche lo stesso \Veber . E non occorrc
ficale scrvizio zrlla tragcdia, ma an-

l):;X, ; ;l:;;

i;i':,i;: :

;1i,5,X1"Jfi

[[i affido comrìnque con totale adesione aÌle parole che NIann dedica alla cultura tedcsea dei sccoli chc precipitano nclla prima guerr,a mondiale. E hen difficikr pensalc arl untr c;r'ittti comparatrile a qucilaìedesca. ànche qLiando si vogìia uscile dagli anni dell'etii di fÌocthe e clai secoli Umitrofi.

***
Ilsisto su clucsto terna perché ò questo uno di quei temi che van
ben olhe i conlini della tcrra ledcsca; e r,an ben oltre i termini in cui il penoso
linEraggio dclla, sociokrgia, cho di nihilisrno oggi si nutr,c senza conosòerne il
senso e il vaìore vero, diseEra i linezrmenti del "progresso" modelno.
Tn ellotti jl nazismo è nato dalla disperazione chc ha lravolto un
popolo offeso, corrotto, in cluei l'alori di civiltà., di cducazione, in cui xllann di-

nimo, tanto c cosi profclndo scnso dclla suprcma disrrità ad ogli costo.
l,lann aderirà alla Repubblica di Weimar, facendosi insuÌtare dalle platco dei giovaui tederschi, reduci dal lronte; e quando la vittoria clettoralc:
portcrÈL Hitlcr al poterc, Nlann dolrà lasciare il suolo tedcsco, clovrà, staccarsi
da cluel popolo che non poteva trovarc in sé la forza di accettarc la sconfitta di
quella [adizioner, di quel p:rtrimonio di cultura. di qucll'educazione gr,azie allc
cluali, altpunto, quel popolo. s'era fa,tto nazione. ll popoÌo tcdesco non poteva
riconoscere nolla vittoria delÌe l)otenze dcll'intesa ìl segrro deÌ sucrccsso d'una
civjltiù supcriore! I'clché non poteva?
Non potevaperché la cir.iltrì dei gandi ''bottegai". dei gr.ancìì 1lrz7itu:r, ahe a\reyzlno ottenuto la vittoria con le ar,mi non potcva impor.si, senza
dcstare labbja, dispora,zione, orrore, ncll'animo di una nzrzione nata con Goethe piu chc con Bismark (o, se si prefcrisce, con Ì'eroica disperata imprcsa di
Siglrido contro i coboÌdi che a,vevano rubato "l'oro del Rcno")
[,Iann trvlrì Ìa forza morale, l'itducazionc prolonda necessarie per
tentarc di far rivivele la cir,iltà di [Ìoethe - e di Sig{rido in quella dei mercanti occidentali: ma cosa gli costcrà, nor appena metierà piede luor.i dal territot'io tedescct ? nll tormento di accorgcrsi a poco a poco. pu'riliutnndosi lino al.
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t'ultimo di riconoscetlct,

crhe noi

tedcschi dell'emiglazione intcl'na ed estern:r

non zÌvevamo in realtÈi dietro a noi Ì'Eut'opa neÌÌa quale avevatno riposto la nostla fcde e che crcdava,mo di avel'e moraltnente alle ntistre spalle; che questa
Europa non r,oÌeva ailatto la caduta, più r'oltc uìpparsa imminente dellzr dilta-

tul:r nazionaisocialistn. Il rnartirio di questo graduale ricctttoscimento non si
può descrivcre a chi non vi ebbe la su:L palte,, ('l'tort,'it'i, ctll'E'ttrttptr,['londadori,
19-t7, pag, 06). Fìcco il martirio che il popoltt [edescct non potel'a cel'to avere la,
fotza cli allrontarc. Questo martirio i più lo intuirono prima ancora di te'ntare
una qualsi:rsi opposizione ai nazisti;lo intuirono e scelscro di seguìre dunque
la vendctta che il nazisuro promctteva: ìa, sctguirono con rabbia, cor orrol'e e
con la, ferocia che nc conseguì.

Questo è il cammino che scgrre il decumano della citta eut'opea ttei
duc secoli a noi piu vicinj. Tl resto son ciance sociologiche.
Certo occorre poi sapele ricordare che cosa ha fatto grzrnde e ineguagliabile la civiltà del popolo tedesco dcll'eta di Goethe in senso lato e
che costr ha r,eso sempt'e piùr miscra e lameliczr al terlpo stcsso ltr civjlttì delle
g'andi potenzc coloniali lnghilterra c Francia in quegli stessi anni. Società
dei czrmpi e socjcta dei merczrti? Per esscrt' chiali, a costo di una ci-'rta misura
di sempìicismo. bisogna rispondcre zrppunto cosi. E dopotutto la risposta prohtica che gia davaro HcgeÌ e [ictcthe, neÌ 1E 16 c dintorni, e che è stata ripresa
o sr,iluppata cla chi qucsto si potrà. pul riconost:crlo senzt.r solpresa e senzà
scandalo di rapporlo tra nihilismo c nazisno. tra cir.iltà della tcrt'a tedesczt cr
civiltrì del mat'e c del mercato inglese sc ne intenrlcva: dtt clueì C:rll Schmitt
che non a caso rispunta ovunquc come queÌ nazista nel quale ma è pure il caso deÌ primo Junger, e d oi discorsi rcttolali di Hcidegger il rzrpporlo tra tcrra
e ìl-ìarc non altrci dir,enta chc la mela,forzr del lapporto tt'a attaccamento disperato e foroce, angoscioso attaccamento alla cil,iltti dell'umanesinto c dell'edrLc:rzione gcrm:rnica e civiltà dellc rapine coloniali mercantili della gtande bottcga ingìesc e lrancesc.

Lo sgomento che I'informurzione corÌ'en te, guidata dai discorsi delìa sociologia modetna, gcncra lel lettore d'oggr si traduce ncl bisogno cli ripercor,rere I'incancellabile dccumano della storia, umana del suo cterno destino. Un bisogno chc si la di giorno in giorno più struggcnte; dirò anzi disperato.
Questo martirio, t,orlei ripeterc con Mann nnon si puil dcscril'ere
a chi non vi cbbe la sua parte,,: a chi non ha occhi e mente rivolti a Ìeggerc e capìret

itsignificato ciel clissennato cia,ncjare che irrjmediabilmente impen'el'sa.

**
La stori:r della Germania scgnata dallc pietre nriUari dell'ultimtr
per
traslormarsi ogg'i neììa storia dell'Occidente e gizi ha trar-olto
secokr sta
nella lovina e nel genocidio inlere popolazioni ex coloniali.
I popoÌi d'IJuropa non possotto veder scomparire dietro la rete
scmple piùr fittzi e inestricabite degli aflari tutto cit) che per sccoli, anzi per niiÌ-
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lenni. ne ha fatto una sede, una fonte di cuÌtura, di civiltà di rara polenza moralo c civile. Quclla sede e qLrella fonte non possoììo subire gli atfronli dissennati
della sociologia moderna, non possono vcdersi prigionieri di una gabbia d'ac-

ciaio costruita e perlczionata via via dalle sbar.rc di affari, di mecca,nisrni inquinatori che nessnno più contlolla veramentc e che solo rcgistra levando ìamcnti inutili e ilrimediabilmente imbecilli.
Si levano i lamonti lamenti socioÌogici, non morali - di fronte al
crescele dclle forme di una protesta, di una rabbia soprattutto giovanile che,
al di là dei nomi rnetlc in luce carattcri fa,cilmente confrontabili con quel[ nazisti.

Qualc r.ia cl'uscita iatta dj strazio, di orrore, di rabbia e furolc, potranno trovarc i popoÌi dell'Occidente - ma che dico 2 dcì mondo pcr scontare
la perdita di quelle chc in breve nominerò civiltzì, cultura, storia contadina. artigiana, "signorilc" cìevzrstata dalla machina rnachiuamm chc a tutto detta lcggc? Quale r-ia? Qual è il nuovo cippo del decumano indistruttibile su cui l'umanità sr.iluppcrà il suo destino.
To oso dire chc ìa via di uscita pa,ssa per una, apocalittica distruzione dclla tnachina machinarum. La distruzione imposta da quella feroce r:rbbia,
latta piu disperzrtzr con la quale il popoÌo tedesco si vendicò dello strazio, dcl
martirio patito per la devastazione che [a machina machinarum portò nella

sua civiltiL secoÌale.
Che laranno dunque i popoli del mondo per scontare la perdita di
altre civilta paragouabili: dall:r preistoria ad oggi?
.1'

{.

Si capisce facilmente pcrché vale dawero la pena di insister,e suì
va,lore paladigrnatico della storia tedesca, sul sussegrrirsi deÌle pietle rniliari

che ne scandiscono le tappe.
Dove ci porta l'eterno dcstino dell'uomo 7 Nessuno può dir.lo in termini oggettivi; ma ìa storia Ia storia di due secoli ma anchc jn forma dir,crsa,
sublime eterna appunto, Ìa stot'ia dei millenni ci rispondc con la sua subUme
poesitr: quclla poesia cui s'avvicinano lorsc come non mai Ìe tragedic greche,
quellt dì Shahespearc, quelia di Schillcr per far nomi ; quella poesia in alta
proszr, in lorma di filosofico. insuperabile poemà che si legge nci volumi di Hcgel, di Malx, dj Nietzsche.
Non è dunquc fatale e assillante il bisogrro che l'Occidente si specchi, si scruti, mediti sui fulori, sulle labbie dissennatc che la percorrono d'og-ni
partc, specchiandosi nel destino dci sccoÌi ledeschj fino agli anni Venti e'I'r,enta2

**
Quale irnmagine dì se stesso vcde l'Occidentc se si specchia. già
oggi, e si riconosce con lin troppo facile evidenza? Non sono folse le stcrminate bidonvilles,le strazianti favelas chc si t-.stendono orrol.ose. attorno alle metropoli del lusso, non sono forse giganteschi campi di concentlamcnto assai
pitr l'croci di quelli nazisti / E non è dunque già oggr la, parte r.icca consumistica

del mondo, o\runque si impongono le grandi rnetropoli assediate da orrore.
miseria o terrore Non c grà oggi questa ristretta parte ricca e intollerante

l,t

dcll'uuranità, un nrascr]rcrato "HitÌer" collettivo'/
Lln "Ilitler"' colletlivo e involontat'io, si dirà; e involontat'i sono i
campi di concentramento chc vicino aÌla città ricua vengono via via dilagando,
costruiti dall'umzrnità concentrazionzu'ia stessa. Tutto involontario? NIa r,olont:u'io, e di quale volonta è quel demonc senza ragione, quclla machina machinarurn. quel "I'andemonio" cui manca persino quella nobiltà trapovolta che appartienc al pr:rsonaggio satanico di Milton e al suo immenso. atfollato Castello.
Tutto yolontario, d'una r.olontà che ha costruito il cieco I'alazzo
che d:r decenni orrnai domila, il mondo d'un dispotìsmo che rifiuta, rendc impossihile ogni umano lagionevolo controllo, ogni corrczione.
Non è "Hitlcr" dunque ciò chc inlerocisce in glan parte dell'Ameilca latina, rna dell'Asia e dcll',\Irica non nreno? Non è un maschcrato "Hitler",
tutto ciò che cìistluggenclo nel mondo, nei contjnenti più dir-ersi, la autoctona
civilta aglaria, contadina, e Ìa sua economia. la sua "reììgione" genera guot'ro
loczrlj, gcnocidi che difcndono, per procura, i pirì sordidi intelcssi "occidentati"?
Ii, pol stale in casa nostra, non è forso la malia una nrultjnazionale
dedita tri traffici pitì immondi e più norntali aì tempo stosso una multjnazionalc che fa schiavi stroi, manol,alalza su:r tutti gli eredi di una società contadira proÉfossir-:rmente distrutta, portaitr alla disperazione, e costrr:tta a fat'si
schiava: una sclcictrì conttrdina nncola segnata dalla antica, miilenaria fisiononia di una civiltà, di unzr cultura, di un costume che ha pochi rir-ali nel mondo ?
(Tr:r i rivali ha a,ppunto citato crome escmpio conclamtrto pcr iJ suo esito nazistir lu rir iltà tedest'aJ.
l,'intelesse pitì palose del nosttct avvonile, ch'è già in buttna misttla angoscioso prcscnte, ci impclnc fjnzrlmente di darc :rcl ogrri cosa il ìlomc suo:
cominciamo col chiamzrte "Hitler", "nazismo" la parte pirì sig,rrilicalil'a, e dccjsiva dcll:r storia che r-iviamo.

**
I cristiani, ripctono spesso, con (]ir-n:ottrzl (8,32) nSe rimarrete fedeli alla mia palola (...) c,onosccr'ète la verità e la voritzrvi fara ìibcri,. E questa
la piir grancle vcrit:ì,la verità a,ssoluta: quella che afferma la coincidenza di verita c libertà.Il rnondo moderno (parìo dcll'ultimo secoìo) , pur con milÌe jncertezzct cd equivoci e anrbìguita, ha invece senìple piir messo in t'ontraddizione verità c libclta: chi sta per la r-erita è un dogmatico, chi sta per la libertà è
un rl oderno. Cominciano da qui tuttc Ic contraddizioni cho distruggono la cultula, la civiltà millcnaria. Comincja da qui quella tragedia. cluello sfacelo, chtr
si chiama modernittì. \rerita e Ìibertà non coincidono, anzi sì oppongono di fatto, da qtrando dietro ai cluc tclmini stanno a.ltri concetti e interessi malamente
lalsiiicati: stanrro lzr coscienza e il morcato. La verjtà ò quclla evangelica che
sublima qui quella gl'oca;veritiì non solct antica, bensì etet'na, di sernpre e dovunquc: ma la libertà modcrna è il comprare c il produrre senza altra regoÌa
vera se non quella deì prezzo.
Scnonché questo tton 1o si vuo-[ dire: ed alkrra alla sa,pienza, aÌla
coscienza e al loro essere, che consiste appunto nella r,orità. si sostituiscc la
bclla alternatiya. rurzi il beÌ balletto, la danza di verità e ìibcrta: Ia danza di:[
tempo, glazie alla quaìe gli uomini moderni pcrdono la testa.
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La verità è in sc libera perché è coscienza, è amore, è cosmopolitismo. è fratelnità: ta libertri è in sé r,iolcnta perché e cieca obbedienza alÌe
leggi, anzi al caso tirannico, Ielrco, del mercato.
La verità sta nel tcrnpio e i rnelcanti stanno sul sagrato dor.e Gcsù
li frusta con parole di luoco. Con paroÌe di luoco:perché la verita è anima, è coscienza e iÌ suo rnodo di renclere liberi non ò quello di usale la violcnza magari dei prezzi - ma c\ queÌlo di usale appunto 1a, parola che csercita il nobiÌe
lavoro, il nobilc o sempre pacilico impcglo, la violenza incorporea, della ragiont,. dt,llu sirpienza.
.1.

.t

È solo una prerììossa. questa, alla conclusione: che dice cumc ai
g1orni nostri continui, ingigantisca,, impen.ersi ciò che ha distrutto quclla cul-

tnra di cui dicevo sopla.

a,

proposito dei tcdcschi.

La danza oscena, la festa di Erodiade. con la qualo si gioca la testa.
iÌ pensielo, [a coscienza cli Cior,anni, la parola, che annuncia la verità, r,a eccitandosi di giolno in giorno. \,'crjtà e libertà si scambiano, scherzandri, l'una

con l'altra nell'inscnsato discorso del plagmatisrno sociologico.
Qucsta è la modernita, qucsto è il realismo che irridc alle ideologie: o, pcr megìio dire: le riliuta, con fisica, r,iolenza, rriolonza, armata e spietata;ai dernni delltr verità chc non ubbidisce aÌle miscrc misure dei corpi, della
loro machina e dei loi'o prodotti, dei prezzi: lzr vcritii dell'eterno, unir.er,salc, libero amole di tutto ciò che vive. alricchiscc la natura Lrmilnzì c cosmica.

**
Si dicono filosofi: in re:rlta sono sociologi pragmatisti: aì quaìi, com'è noto tutto è lecito clire e ncgalc; così come Ia appunto la storia, quandcr
questa vicne letta senza lilosofizr. appunto. senza velita. Non c'e-\ oggi un solo
indirizzo laico, reazionalio, progtessislr,L, catlulico, chc abbia teluta ielma la
necessità di lcggcrc la storia per quel cho ò: rìr,elazione della verita.

In campo cattolico oggi si cclnfrontano due tendenze: I'una vorrcbbe rispettarc la verità, la coscienza chc pone ì'uno contro l'altro il dominicl delÌa coscicnza e quello del complalc c vcndere: due partiti chc. non possono farc, assieme. cultura, anima, ragione. L'altra tendenza chc vuol ubbidire innanzitufto alla esigcnza di render solido uno strumento di governo: di un govcrno
càpuìcc di lar danzare piacevolmcntc verità, e litrertà; un Zerr,trttnz sjmile a
qucllo che, governando a \\rcimar, contribLrì a distruggcre quel che reslava
della cultura [edesr:a c spìanò la strada al nazismo.
Si vuol lar credere che il problcma poìitìco londamenlale ogg'i ilt
Italia e ncl mondo sia clLello di lealizzarc governi solidi, stabili, basati su
maggioranzc multicolori e quindi... libcrali. T,a veritrù è che in questc maggiot'anze rnulticolori va perszr ogli possibiliiri di recupero cl'un fondamento cuÌturale d'un senso dclla vcrit:ì. Di cluella verità sernza la quale, chi si ricorda del ci-
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tato passo giovanneo, sa, che non c'è n€lppuro libcrta. ll centro cosi inteso è il
più potente, inlallibile, storicamentrr comprovato, ìnccncritole d'ogrri idea,
d'oEii cultur':r che laccia suo il concetlo deÌÌa verità giovannca.

Dicc l3cnjamin Constant nel suo famoscl Discorso sr-tll.u l.ibet'trt,

d.e-

gli anticlti pu,ruu1onutu. u q u,el,kr, dr:'i. t nctd,ernl: uNoi non possiam o più godere
deÌla Ìibertà degìì antìchi chc consisteva nella partecipazione attiva e costantc
trl potere collettivo. Ltr libcrtrì, pcr noi, deve consistere nel godimento pacifico
dcll'indipendenza privatar. Il senso del D'iscorso di Constant potrebbe lorse
riassumcrsi co.si: la liberta può intendersi come partecìpazionc attiva unitaria.
obbÌigante, al destino coÌnunc; oppure può intendersi ed è benappunto il
senso della libertà moderna comc conquista qr-ranto piu disgtegante possibilc, dclla autunomia da tutto ciò che obbliga nelìa collottività, da tutto ciò che
conferriscc una fisionornia consapevole soÌìdale e r:esponsabjlc al cittadino.

Perch(r dilenima decisivo? Perché questione del destino2I'crché
nodo specuÌativo assoluto, originario ? l'erché pur nella forma semplificatrìce
di conlronto tra antichi e nrodetnj sta. imponente, la questione loussoiana in
pru'tc clusa da Constant : Ia liberta è queìla che vive nella obbcclicnza alla ragione o nel pìncelcr dcl c:rpliccio e della sua licenza t,ana, effimera, ìpprara dcl
sigrrilicato uÌtimo di unranjtiì? Da ultimo sta la questione non delle libertà, ma
que[a lrcn altrimelti imponente. de]la rzrgionc, dclla sua necessita: di queÌÌa
sna ncccssità che la la albitra assoluln, del clestino umaìlo. idontica alla questione deil'csscrc stesso uÌn:ìno, privato e pubblico; intero.
E facile. dopotutto, tcntarc rli ridurre la questione alla distjnzionc
tra slera privata, morale (libertà dei modcrni) e slera pubblica, civile (libeftà
degli antichi);mzL la distinzione, sappianto, è stata bcn formulatzr c allrontata
dalla dialettica hcgcliana. Dirc dialettica è cluanlo dire non solo drammatica,

ma significa anche affermarc la ncccssità di superare il colflitto profondo,
nclla siera della elicità. Remo Bodei quì se la ca.va corì la abituale eleganza, ma
anchc sonza assurnere in tutta, sua consistenza originaria, vorlei dire ete-r'na,
libera dalla storja, lzr dlarnmaticità metafisica del conflitto. Dìcc l3oclei (in
Scornltosiz'iuri,pagg. '17-48. Ilinaudi, 'l'orino 1987): uHegel non si contenta
come Ia invece B. Oonsltut della libertzì ncgativa dei moderni (...) \'uole contempcrarc libcrtà positiva. partecipazione alla vita pubblìca c liberta negativa. difesa c'iella lclativa autonomia e della liberta deÌ r'oÌere dei sìngoli». Ii tut-

ttrviauilmomentocorrunitario. laforzadcllegame, l'unionecometale (v: pnragr'. 2l'r8A clelle Leziori sul.lct filosottiu dcl dit'i,tto) - sarà da lui sempre (...)
considerata (...) sLrpet'iore alle Ìibertà ìndividualir. Come e pelché stLperiore,
1o dice apptrnto la sfcra dell:r el"icità nella quaÌe Hegel proletizza lzr sintesi dj

plivato e pubblico.

**
Sotto. clietro ogni fatto. pur dotato della sua speciliciiri, sta il dilcmmzr

di Constant (che è, ripeto, un:r traduzione e lacilitazione di queììo di

Iilrusseau e cli Hegel) come questione dccisiva, corììe epicentro del dramma.
come decisione dcl cicstino, come «magna cluestio, intorno alìa qualc si decide
la storia dell'umanità ìn ogrri attimo, in ogrri ca,so clel suo svolgersi. Cit) chc si

lft

dà oggi di più terribile ò il fatto che l'a,lternativa di Constant, o meg'lio di
Rousseau ressuno più la ricorda: il moderno cancelÌa, rimuove iÌ dilemma
più profondo, essenziale, drammalico della vita civile, della vita di tutti, in comttne.

Qucsto rerpporto tra ljbcrtà degli antichi e libertà dei moderni,
questo orrore suscitato nella coscienza dalla libertri capricciosa, schermo
atroce della più umiliante sen.ilir, questo è il nodo del dramma chc già sottant'anni Ia, condusse non poche coscienze di rala levatura intcllcttualc c ctrìturale, a prelelire una lorma di Stato etico, chc, con dcformatj concetti della Ìibeftà
antica, Iibclassc. tuttavia i cittzrdinj dall'inganno dcvastatore della libertà moderna,: penso a Gentile, a Yolpe, ma anche a Croce, per alcuni anni, in Italia; e
penso a Schmitl, ,Iiinger, Heidegger, Benn e non pochi altri in Germania: c
penso alla tlemenda potenza trag'ica, che jn cssi si fa manjfcsta, espressa da,ì
confì'onto fra ljbcrtà dcgli antichi e libeftà dei moderni.
Il fatto è che dietro quella libertà degli antichi sta il concetto di ragione; dietro cluella libertà dei moderni sta il capliccio della piu tcrribilc
schiar,ittr: quella del mercato, della sua macchinzr, dclla sua scicnza. zrssunta a
scicnza dclla scicnza, a orizzorrtc totalita,rio deì sapere e del volere: nebbia acciecante dell'anima. singoìa e cir.ile.

Ora credo che tutti siano pitì o meno convinti che acl Occidente come ad Oriente andiamo vagando nel vuoto:che nulla sappiamo di cit) che avver-rrì, di cosa produrrà nei prossimi anni la machina che ci occupa I'zrnimo c la

loslìì. irì luogo dr,lla t'ugiont'.
Conosciarno il nulìa, il vuoto e non sappiamo conyincelci che cluesto nulla è solo :Lssenza di profezia. L'ultimo dei grandi proleti è stato l,larr:
chc non hzr plcteso di indovinare che cosa sarcbbc avvcnuto (cerchi qualcuno nei suoi tcsti qucsto goncro cli pler.isionel) ma ha detto, ha sancito con Ìa
profondìtà d'animo e di mente propria degli anlichi e sacri e santi profeti, quelÌo che deye avvenire. cluello che l'uomo deve lare, allinché la ragione ritrovi la
capacita di irnporre la r.erità contro la imprer,edibilc machinzì scmpl'c pirì assuldzr, plodtrttlicc di vuoto, dj nulla, di on'ore.
Non il cornunismo leule, ma la democrazia che voleva dire governo della ragione di un popolo colto e ptrdlone di sé - è crollata ben primal
I)a questo vuoto, dall'incnlio d'un dcstino imposto dalla inarrestabile, meccanica cornpìuterizzazione di tutti i desideri, i ca,pricci. gli istinti, da
questo terrore son na,te le teorie audaci e trssurde ad un lerrpo di Gentile, Heidegger, Schmitt, .iiinger ecc.: le teorie che vorrebbero porsi oltre la linea
(per dilla appunto con ,Iùnger) oltre ia linea del nihilismo. Non hanno, in
realtà. varca,to quella lìnca, perché non hanno conosciuto la ptofezia; e perciò
hanno invece coperto di parole intelligenti, ma schiave deÌl'inganno,l'ahisso
clel nihiiismo. del balatro scar.iìto dal crollo delle democrazic.
++

Ltnico profeta del tempo nostro è X,Iarx e nofl rÌ\'remo saivezza se
non lo interpreterelro ancorà una volta. ll suo è l'unico pensicro chc sta oltrc
la linea. Perciò la Chicsa ha visto in lui I'unico rivale deglo dì lotta; ed ora che
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Ic ideologie son tutte distrutte, ora che tra qtrclle ideologie distrutte la Chiesa
pcnsa, ahirré, di porre anche il comunisno di N'Iarx, alla (lh'i.esu reale nrtn resta chc la Ìucjda consapcv«rlezza cha solo la fLnrtigl'ict è la rcalta che può soprar,r,ivcrc nel vuoto, e resistcre a quel vuoto. Non a caso questa lucida, profctica convinzione la, porta ad inncscare queìlzr verace ragione di Ìotta, di impegmo, rli scontro atroce, tra masse, tra popoli, tra continenti che Ia moltiplicazione geometrica dolle nascitc non matrcherà di scatenare.

*

*

-t.Ì.

NIa che cosa da tutto ciò dovremmo dedurre alÌora? Chc gli anni
quali
nacquo la cultura che affida ìa verità, Ìa ccrtezza del pensiero alla minei
sura, allzr quantità, agli aÌgoritmi matematici, alla geonretria meccanica, seEIlarono le scadcnze di un destino di rovina e di sciagura? l)ovremtno dedurre

che Ia scienza, [o sviÌuppo deÌÌe scicnze cosiddette esattc, l'imporsi della
scienza, per dirìo in una parola portò in luce una neccssità di umiliazìole pl'ogressiva, di annulìamento nihilista dell'antico, solennc, raffinato tessrrlo delìa,
cultura classica, e in gcnere della cultura chc Hegel nomina orientalo? Insomma della cultura che sta aÌle orìgini del t'ir-erc umano?
Non occorre spcndere parolc per dire che, al contrario, con l'imporsi del sapere misurabile, quanttvo da Caltesio a Galileo a Bentham nacqrìc Lrnrì nuo\ra dimensione della cultura e della sostanza umanistica; lnà racque anche, si apri, un conllitto profondo tra Ì'ambizione della lìuo\ra cultura
scientifica di an nichilire. a,nnicntare la cultura umanistica antica o la necessità
del destjno umrÌno cho vuole invece che la nuor-a scienza entri a far piu ricca la
cu ltur':r antica, Ie confet'isca nuova dcchezza,a potenza, \1a, n,c rislttttti.ne esalti anzj la signorizr, la dignita e la ricchezza insostituibili.
Subito questo fu l'jnizio di un conllitto, di una contesa, o, se vogliamo di untr gara che discgrra la storia, lzr epica drammaticita della cultura moderna.

Il conflitto si aprì g'andioso ed esaltante, come oglri gartt, nell'ltalia, da Carnpanelìa a Yico, e proseguì nella Germania da Lessing a Nlarx. Do\rctva prosc$lire con la stesstr gloria e lo stesso onore di quegÌi antichi cavalietri, per una cultura più umana. E proscguì infattj, c proseguc tra lacrimc e sangue, tra nihilismo c scienza: c questo è appunlo I'ttrizzonle del discorso dj cui
in occasioni diverse abbiamo fatto esperìenza ora tragica ora esaltante: ora
avvilcnte, misclzrbile. Di tutto siamo c siamo stati testimoni dal 1E'18 tanto
per fissale una data: o se si pleierisce dalla Ril'oluzione lranccse, o magzrri di
quella ìnglese, dal '600-'700 insomma. X'Ia scmpre ci grida, ci dct'c' guidal'e cd
cs:rltare la prolezia di uno sviluppo del cclnflitto descritto, capacc di ritrovarc
cornlrnqLre la sua suprema, sovrana, sublime diglitzì: iÌ sigillo del suo valore di
trama clcl destino pcìrenne, ctcrno dell'uomo dai tcmpi deÌÌa rivolta di Satana
c del Pandcmonio.
Quosto è iì capitolo europco in senso lato. N[a quanti sono e sono
stati ncl mondo, ìungo i millcnni. i capitoli anaÌoghi per la cultura per il dcstino
umano? Di quante lotte appassionate è carica la profezia?
L'aspetto più amaro oggi sta nclla "debol azztt" del pcnsiero, della
cultura che ha scambiato l'orrorc esplesso da Nietzschc per la detradenza e il
nihilismo con Lìna specie di or:gia dell'autoannjcntamento.
L'aspetto piir tragico è invecc quello chc sta nelìa rabbia o nclla
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rassegìlazjone che i tcdeschi, costretti da quasì un secolo a vivere per la scienziì, por la, rnerce, pcr la, quantità ben calcolabile e misurabile, dimostrano nei
confronti degli anni in cui combatterono eroicamcnte per realizza,re inr,ecc
una culturzr autentica, somma di umanesimo e di scienza: da Lessing a [,Iarx
appunto. attraverso Hrjìderlin, Hogel, Schillcr, Goethe, Heine, Biichner ecc.
Quali conflitti, quali orrori e strazi abbiamo vissuto e vivremo. prodottj da quella rabbia. da qucìla rassegrazione gaudcnte disposta a tutti gli orrori, pnl chc un qualcosa non inten enga a smaschcrarla, a dcnunciarne la in-

mmensurabile miselia ?
Dico dei tcdeschi, ma ciò in folmcr c misure diverse riguarda, benintcso, tutti i popoJi che vivono ìn questi anni la tragedia di una civiltÈL vergogl osamentc conÌpromessa.
co

