OPINIONI

Considerazioni
di un impolitico

Torrta o.qg dl pieno, attudlita il
sagglo che Thomas Mann scrisse in difesa della «cuhura» de\
popolo tedesco contro il. concetto

dl progres-so democratico portato auanti dalle *danocrozie bnrghesi".
l>atrimorio spirituale dell.'uctmo contro lo tecnocrazia del mercato

il

di Mario Cassa
Qu:rr-rclo ThoLn:rs Mann scriver.a le srre
Con.sirJcruìir nti di un irnpo[itico ltr potenzir

non iì\,evrì rìllcof ir
o reso insignificante Ia
Kttkur redc-sca. Cosi si t'lefir-iisce la traclizione nella qr-raie c,;nflLriscono l'orgoglitr
dc1 grilnclc capirale
r-tÌcsso

Ì tÌcefe

per la storia 11i r-m 1,opolo, cliviso c r-uriticuto :rl telnpo stesso di-Lllil [r:lrnii signoriIe e prirrcipcscr cli-rgIi Ascar-Li, agli
Hohenuo[crn, agIi AsbrLrgo - rna anche
L'orgogIio religioso lLrtcrirno; c infine l'irt-

tacciìlÌìellto a.lla rcr.T.r cLrropc:r: fatto pr(
vir,'o clirl[:r contr:rcldizione

pi( intensa che

rnni, cscrcit:rta .ll1 m«rc inglese,
Thomas M:rnn poteva e dovel'r,r clifer-iclerc La Krlhur terlesca mir-iacciirta, negii
anni tlclla prima gr-rerra rnoncliale, clil[[a
coalizione, delle potenze occidentirIi, cle mocrtrticl-re, alleate a1lir potenzil cleII'imper:rtore slal'r.r.
Sotto clLLesto profilo la Germrrniil è unir
grancle Ku|tur, è ur-iir forrna piiL chc politica si clica purc impolitica -; è LrrLa
forma escatologica, pregniì cli storia c di
sapienza: cosi cor.rre lil str:rnir :rllcanza
rlelle potenze borghesi cl'Occiclcntc, con
I'lrnpcrrrt,,rr \lcl]li 5lrrr i, p,)lr'll:(' lìr'('ulrL'
.[.lll, l, r1'qr 5[1rl-i;t t'ii ,,ltt:i, ìlìill i:t.
Cicì va cletto ncl riprcnclcre in mano le
C-on.sirleratir nt dr un impolttrco, oncle clifenclerle c1:r[ prcscntc: da unn Gerrnania
4

che tlopo

sconfitta della l,rima guerriì
L-nondialc, l:r Lrmiliazione del tiecennio
nilzist:r c lii seconclu sconfitta, ha suhito
cc] hil in sc s[essa matrrriìto una civi[tà, un
incivilirnento c1-Le nor-i colìserviì più ncppurc il ricordo clella sr-ra trirrlizionc sccoLi-r

lare ecl ar-izi n-iillenariir.

Mann assiste agli ar-rni clclla prirna guerra rnoncìiale e vivc il primo :rtto del dramrna che coitrvoLgc'n'il la Germaniir nell' i r-rcivilirnento occitlcntalc. Per arriva re
acl oggi cìeve passarc rlrrasi rrn secolo cli
rtrbh iosa, fanatica, tragica resister-rza ; a llir

linc. .c,,ttfirr,r, l,r Licltnrrttirr Ircp1r111- p1corda il profilo tli c1r-rel1a frrnna cuLt,-rr:rlc
chc l'ha filtta gnucle nei secoIi; c, con
l'cfficicnza e la potenztr praticir ctre tcmpo
aclclictro .leclicarra alla stra rnilleni.rriir crrlturi,L, dcclic:r Lr sua volontà tJi poter-rzil irl
tcntativo c1i emergere nellil cerchia clci

servi aflnnnati nello sforzo brutalc cli
emergere a1la corte clel lncrcato :rcefalo.
NL)ltLìsLirntc i rrr,,lri ltntti tl'ltrctrl':i
poco men() di ,.rr-i secolo - prcn.liamcr
atto della feIice ricornparsa presso
Aclelphi deIIe C--onsiderozirni dcIf irnpolitico Thomas Mann, riccl-rc c()rÌÌe sorìo
cli Lrntr sapienza che ris:rlc :ri tcmpi non
It',r1r1',, lrrllltìtli C f( r litl'ìti ;1i1rclI i :tttC,,riì attuirIi: n()rì troppo lontar-ii cla cluei
Monltl all'F.uropa chc Mann, esule, scris-
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se cluriìntc Ia gr-rcrra nazista.
L',rt t rr,rl it,r .li .;rrt'.t t . irr.1uc. errt,, p;rgirtt',
laboriose c crriclìc cli LLna inesauribilc s:rpienzrr, è arrcor oggi scgnatrr clalla intensa, strenuiì rivcntlicaziolìe cli unrì cultur:r:

la cr-rltura dcI popolo teclesco: che allora, nel l9l4-1920, cra motivi'rtir.laI con-

c()ntro la pitlitica
.lelle r-razjoni occiclcntali, contro quci
cOsciet-Lza lUterrì1lil,

cli progresso c cli democrazia chc
costitLrisc-ono 1e linec di ra.licale affer-

concetti

rn:rzione clel1a loro
vilimer-Lto.

civiltlì, clel loro inci-

fronti-, hcllico tra clrre forrne poIiticl-rc,
clucll:r tc.lesca appunto e clucLlil .lclle cle-

Ricompare drrnquc oggi il piÉ potentc
strumellto lettcr:rrio, atto ad aftrontarc lit
trrllrrr;r ,l,. ll'()eciJ.rìl(. L,)rì illì c:\( l'rzl:ì-

ltìocfazle errr()pee.

le, r,iti.r[c scgno cii cor-rtratlc]izionc. E t,ero

Mil il lcttore non clirnentichi lc tliversc, opp()stc p«rspettirre di potcnza e di

cl-ie la poLcmica di Tbomas Mann assutrre spesso la forma, il sapore c]i lrn confronto, anzi di un atTronto cor-r il fr:rtelkr
Heinrich, ci-Lso tipico e, direi, :utzi r:tro,
di tcc'lcsco convertito irll:r prcstrnzior-Le
clc I [' inc iv ilimento occ ir] cnti,rlc ; e t Lr tta vi il

formil cLrlturale alle quirIi risponde oggi
iI concctto, la forma della grandc Gerruania rlopo un secolo cli incit,ilimcirro e
.1i decadence.

I confrc»-rto, lir contradclizione, son fatti
pri(r pungenti dr.rlla personali zzirzione

clei plrtagonisti: uno dei qLrali è appLult() il grirndc Thornils e l'altra è i[ frntello suo, cìi poco pi(r anziano, Heinrich
N,'lirnr-r.

Allora, ncl 1918 Tl-romtrs Mann irppariva i1 vincitore rnorirle clello scoutro ccln
ìl frirtcllo, con la sua sconmcssil in firvore cli r-rniL Cìermania incivilita. Oggi il
vir-rcitorc rlella scomt-rìessil iìppare senzrl
aLcrrn cl,.rbbio Heirrrich, r,rssictne alla folla
ili tr-Ltti i clilensori e promotori clelle 1ibcrtà horghesi, allir cortc del capitale,

cìe1

mcrcato planetario.
Fi-Lttasi potenziì econontic:t p:rdrona di
sé, non solo, lna .JelL'Europ:r, cosa che
ingcnrLamente troppi r,orrebbero :rclciit:ìrc come rrna grilnclc vittoria popolare, rlemocraticil, Lir Cermania che s'ispira a Hernrich pi( cl-re a Thornas st:r
scrir.'ent1o un nlrov() cilpitolo .'lel1a storta ln corso.
Ricompaiono dr-rrrquc Lc Considera2.ilni di

un iml't,,liti.,,: piri ,li . irtqrreccrìl() ['iìl]irr('

che Tl-romas Mann .lcclicò, .lr-rrirntc L:r
gLrerra del l9l4-'18, alla difesa clcivalo-

ri intrinseci .lella cultrLra

tedesca, clcLlil

il ,li.C,)r)() n()lì ti ltr In:ri, pt'f 9(lt:lrr, tttiscril polemica person'.rlistica ptrr rel vigore con cui Thornas difcnde, lr-Lngo l'intero rìrco riella prirna guerra moncliale, il
patritnonio vivo, r''issr-rto tlella Kultur c
dell a Helmat tcclcsci-r.

Dopo qucl vohlrne del 191 5-'1E, Thomas,
a11ora quilrantcnne, 1-ra scritto moltc i,rltre

paginc, cliròr politologicl-ie, r-rcLlc iluali
parrebhc che le sue jcìee ci'alioril fossero
clestinatc, pcr volot-Ltà e con.u'inzior-Le
dello stcsso Tl-romas, ir precipitarc nella
dirucnticanza; quelta dimcnticanza che
tocca :rlle idee sconfittc tl:lllil realtàr; quei
1.1,,p,,.i1i tìì('riìIi,tIt,rtn( trlt itnl.cUttltl ir i
chc lil frrrztr dei tempi nuorri sernbra conclannare al trzrmonto.
E tttlt:rvirr hrt:t:r rilt Ugt l(' qtlc5lc l..lHitrc
ccl aggiungere ad essc i saggi letterirri c
politici che segr-rirono ncgli anni per avcr
l:r provu che ThoLnas Manr-r uon h:l luai
ra,licalrnente rir-rr-rnciato al seriso vcro,
pnrforrdo

.1i

cpcstc sue laboriosissirnc p:r-

gine: che iìpllunto per questo a\riìllzano
oggi i lorrt temi iìfpiìrcìntelnente septllti
nel passrrto, cornc scgni di contrtrcldizione, per nlrlla spcr-rti c tlotati invece d'uniL
sconcertante attualità.
Che vuol dirc qui itnpolittatt Significa essenzialrneritc il rifiuto ratlicale dcl con-
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cetto di progresso deurocraticrt. Significr
rifilrto di qrLcl process() storico incapace di
tcner saldc Lc coorclinatc cli rrna cLrltrrr:r
cl"re si arricchisce in p«rfirr-itJo ma non
lÌìr]ta, non rnette a repcntaglio i concetti

vecento, lii insister-rte ripetizionc cli questiì terìaticr,r: la cr-rIturu è gerarchia, or-

dine, strrnncnto cii nppnrfonclirnento:
nor-r cli rinncsarnento cletla fatalità clel
progresso.

clre l'l-Lan f:rtta gran.le c prcziosa alf intc-

E su c1r-Lesto [cDìiì cotnun(lLre lìcssLln testc)

ra storia srLii c rle[[a sua iclc:rLc He inrat. Nel
concetto cli pftrgresso Mirnn Vccìc un trrovimcnto ignliro, sprezzitnte tlel finc e clel
rislLlt:.rt«r cui la cr-LItr.rra dei secoli tenc]e
tr-rttc le srre fcrrzc.

s'affatica tanto cluiìnt«r

il

laboriosissirno

cliscorso cli cluestc C)onsideraTioni.
L,r crrltlu'r .l i cui lìirr'lrì

I1 segno piar
amiìro della
mcnzoglìiì che

s'esprirne

nel
concetto cli progresso è di-Lto tial
fatto cl-Lc I'uourc-r
dei progrcsso e

e clelli-r sua

della dernocrl..rzia
si climostril scmpre più rlisposto ir
sostituire il corn-

appross1nìatl va

rlella storia

di
idee e cli formc
nate ln terra tcclesca, è rn-La si-

pito del genicr
LunanoJ con il
servi[e onlaggio
:rll'acefaÌo

cLlra conferrni,r
di cluesta realtiì:

ar-Lto-

rnatismo della

cla

cantile.

pcrrr

j di Nictzsche; a cominciarc dir quello che rìvvertc: "l vertici dell:r cr-rltura e
del[a civiltà sono cose Lren cliverse: non
ci si cleve lilscir.Lr sviare circ:t f ilhissale nnttrgonismo tra cLìltur2ì e civiltà" (16/10

de11'A-

Tioppe voltc ci è data l'occ:rsione cli rilcvare negli aLrtori tedeschi, tra [:r metlì

6

i

.1e I

rolna n o,

attr:rvcrso Ie irnpresc degli irn-

stLrln

cleIl'C)ttocento e iprini cleccnni

te rnp

pero

Cosi pcr Mirnn
tornano di assolrrta attuiì[itiì
clregli :ì\/verti1ÌìenIL niìscostl
ne1 pelìsrcrl po-

delphi).

i

slro iìppartre ar
confir-ri clell'hn-

teclì()critzril lner-

deli'ottavo t,olurne, t()mo tcrzo

tradi-

zione milIen:rria. Una conoscenza ancl-r e

c]elNo-

siìsrìo111 e

asbrLrgico finir
alla u,i-Lgneriana
cLoquenza degli Hohenstaufen a c1nellir
dcgli Hohenzollcrn.
Ed è fattorc qLrcsto ct'ie bisogna tcnere
in visttr già se si rruol cirpire clualcosa
cle[[tr rtrbbia, clcl ftrrore aggrcssivo che
hir caratterizz:ìto selÌll]re piÉ ncl nostro
sccolo la prescnzir politica e cr-rlrurale
dclli.r Gennania.
Se la cultura è gerarchia, è profonclità
di concetti, di pari.rr.netri mor:rli, Ia ci-
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viltà politica, corne risr-rltato clelle

rnai sognirto. Questo lìbro invece - clice
Mann - se lo sogntì». (pagg. 28-29. Cito
[a vcccl-riir edizione [)e L)onato).
Non ò un eccesso sernplific:rtivo il clire
dr-rnc1-rc che le ccrns i derilz ion i sv il trpp a te

1i-

bcrtà rlemocratiche c colne vertice del
concetto di progresso, dcll:l prassi, comporta inr.ece f irnrniserirncnto clell'tromo sopraffutto di,rlkr strLrlncìn[o pohtico, cc()lìomico. Luomo appcndice della
Lnacchina: o rneglio appendice cli se
stesso fatto r-nacchin:r.

ncllc cinqLrecento paginc cli Tl-iornas
Mann si basano su uniì sostzrnziale icler-itificazione clel concctto di politica con
cltrelkr cli den'rocr:rzia borgl-rese. E poiché
dLrnqlre la clcmocrazi:r borghese ò l'avl,ersario organico della ctrltLrra tedcsc:r,
Mann si tlice, si clici-riara itnpoIitico; c
confcrist e .l'ltltr,,n.lc it \ltl(\tlt il\ \ ('rri( )ne per 1a poLiticil it sigr-Lificato cii un:r auteriticlr difcsa dclla libertiì civi[c c utnanistic:r; di rluella libertiì chc cìcvc espri merrsi cli f:rtto, in cpellir "rivoluzione coriservatricc" nella cluale iI popolo tedesccr
non hir mai cessato di nr-rtrirc ideali razion:rli e popoluri trl tctnl-,o stesso. Non
ha m:li cessato cli c«rItiv:rrc questa prospcttiva .la cluanclo, irgLi inizi del sec«rlir
XIX, la rivoluzionc borghese s'è fiìtta conoscere, nella rcirltì, assai clir,'ersil clagli
i.leali espressi nci testi cui pretendcvii cli
ispirarsi. Cicì cquiville a clire sia clctto
tra L)arentesi chc lc raclici delIa irnpoliticità .li Thon-r:rs Mann si trov'ano in
Plirtorie assai piiL che in Aristote[c c nclla
sr-ra poIitica.

Mann infatti cita in Lrn pLìnto l)ostocvskij: "Fra poc() sorìo cinclrrant'anni cla
clLranclo l)ostocvskij, cl-ie aveva occhi pcr
veclere, si chicsc clrLasi ir-rcreclulo: è clun-

chc ii rilclicalismo cosmo;rolitico hir già rncss() le raclici ancl-rc in CcrrnaniaJ Qr-resto modo cli clornantlilre eiluivil[c i-Lcl un:i convinzione stupcfatta; e 1o
stcss() c()ncetto espresso in qrLella doqLìe vero

r-Ln c,-'rnf ron to co1Ì l' i,tss ic-. razic'r nc chc ci r,ien fou-rita, scconcLr la cluale
I'iclcn che le clernocrirzic nazionali potrcbbenr riur-rirsi iì costitrrire rrna rletnocrazia europel o mondiale, spiritualmeute unituria, snrchbc una idea illusotitr dci
nostri trttuiì1i ncrnici. QLrello che L)ostoeu,skij chiama il ratlicalisrno coslnopolitico è quell'indirizzo spìrituale chc hir

rnancla ò

r-t

per méta fina[c La societrì cle1la civile dcn'roclru in, l'd republique soclale, tlemocraticlue e uniuer.scllc; entpile of hwnan ciorliTatK)n (.. . ) E .lavvero Lrlliì iclca ill-Lsoria
clei riostri ncLnicil si chieclc Mann -.
Comunquc illr-rsoria o no 1r(]1ì possorì() essere che ncrnici clella Clerrnaniir cir-rclli
c-Lie l'ilgl'rcggiirno una silfatta iclci-r iIiusoria. Perché una cosa è certa: ctrc in Lrna
fusionc clcllc tlemocmzie nlzionali in trna
clernocrazia europea e rnonclialc non rin'rarrebbc piÉ nLrlla clella s,rstilnza tede-

sca.

(...

sc-risse

). Richarcl 'l7agner unir volta

chc cb.vanti alla r.ntrsica, [a civi-

lizzazionc si rlissolverebbe cornc ncbl,ia
irl sole. Chc un giorno ln tttusicrr, u sua
volta potcssc tlilegLrare davanti alla civilizz:rzionc, alla rierrrocrazii-t, cor-nc nebbia
a1 so[e, Lprcst() Wagner non se [o s:rrcbbe

I

le sLte
f ann non ba triai ririncgnto
( r,rì.iiJc'rcr.-i,ni .iei 'l*-'lb, rnrt
l\n
lY -Lf . ,tt inlcrc irnLr )r' (,!gi r'\:(' I'l'crì-

rlono un siìpole piÉ vero c Lrrgcnte rli
qrrello chc csprimevano negLi anni Venti.
Potrchbcro apparlenere a Mann le cctnsicler:rzioni svolte di.r Scl-unitt clutì[ant'anni riopo, negli irnni Scssant:r; le
Considerozionl cii Mar-rn trorrilno clr-ri è
cla cretlcrc - r-Lt-Lir felice conclusivir coinciclenza in clrrcsto testo più avilnzuto nel
tempo c cluir-Ldi piÉ cor-isono corL la situazittr-tc :rttLLale.

l)icc il testo cli Scl'nnitt, che ho altre
volte citilto: "Si veclrà allora - al tro-
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melrto in ctti r-Lascesse ir-r Etrropil rron 1'u- mc citaro nel r-LrLmcrc 57-5[ì di Città I
ttitrne tnonc'tariiL tna ma la frLsione clellc dintr»ni); tcsto rnai il sufficicnza oggi meirnirne nirzior-iali cosi cliverse -, si r..edrà ditirto.
allora - c]ice Schrriirr - quali nazioni c
cluali popoli ebbcro la ti ,r:rr sLLfficientc [,crllt-re il volumc dunclr-rc c.lelle Cr.,n-sidclììiìlìlclì( r\i rtcll,, sviltr;,1.,, inJrr.tlirrlc,',1 I
rc;i,rni .l.ll'itrrl,,liri,',, Tll(ìtnir:
t::ct'c ltJtli ;t .t rlc::i: ( qtt:rli t'trtzi,tri , VM;rrrrr
turlrri in r{ur.:ti rrrrni ,li lirr
popoli pcrsero li'r loro dignitiì - (clirir io tropp(] eviclente vittoria cJel fratellcr
qui: la loro Krilrur) prcrché sacrifictrro- Ileir-rrich e clclla sLra politicizzirzior-Lc, ò ur-r
ntt la loro individualitlì r-rrnana all'iclokr fntto che contiene ccrto Lrn scgno. Qr-rale?
clclla terril tecr-rificata. Si-Lrà allora ci-ria- ll segrro chc Tl-romas Mann l-ra sbaglii.rtc'r
ril che i ntrovi spiìzi riL-cvr)no Luì Cun[c- con la sua impolitica, cli fronte trl triitnfo
nuto notÌ solo tlirlla tecnica ma anchc ilella politicir borghcse, capitalistica; o,
tlalli'r sostil-rza spirituale cìcgli Lromini cl-rc invcce, ulì scglìo c()rnpletrìlnente (ìi\/ercoIlaborarono al loro sviluppo: cli-rl[a loro soÌ Il segno .]i un allarrr"re irtl alto iir.cIlir
religior-re, cli'rlla loro cultr-rr:r, clalla lirrgLra rli cLrlrum e cli politicir, un alIarme che
e d:rlla forza r"iventc clella Lrro eredità r-ur- non poreva essere afficlato a pirgir-re piir
zionale" (prlg. 343 .lcl volume sLL Lunkà eloclrrenti di queste clcl grandc Ti-urn-r:rs
delmondo, Etlitore Pcllicani, 1994; girì tla Mann?

