“MALINCONIA DI SINISTRA”:
LA « WELTBÜHNE » E GLI SCRITTORI RADICALI
di GIUSI ZANASI

Di fronte alle ormai innumerevoli indagini sulla cultura te—
desca degli ‘anni venti’ nella molteplicità dei suoi aspetti, pro—
blemi e personaggi, rimangono ancora in gran parte inesplorati
gli orizzonti dell’intellettualità democratica ‘tadicale’ e, d’altra

paite, uno dei nodi più pesanti da sciogliere nella storia politi—
co-culturale di quell’epoca è certo l’interpretazione dell’arduo
destino toccato agli outside” 0, per usare un termine che coglie più nel segno, agli beimatlose Linken della costellazione
weimariana.
La loro generosa volontà di un fattivo intervento nel pro—
cesso di rifondazione democratica della Germania fu vanificata
dal fallimento dell’incontro coi partiti della sinistra storica, ma
anche da contraddizioni e conflitti interni allo stesso schiera—
mento indipendente. Non è facile, infatti, abbozzare un dise-

gno complessivo e occorrerebbeparlare piuttosto di diverse avventure individuali sia pure cementate da un grande sogno di
rinnovamento 6 da una fine tragica nei campi nazisti, nella so-

litudine dell’emigrazione o nel suicidio.
Per avviare un discorso unitario, tuttavia, è quasi d’obbli«
go porre l’accento sull’universo della << Weltbiihne », la più
vivace rivista di Berlino, il portavoce più prestigioso e appassionato di quelle battaglie civili e pacifiste che costituirono il
principale momento di raccordo degli scrittori ‘radicali’ tedeschi degli ‘anni venti’:
Non è esagerato affermate che redattori e collaboratori della « Weltbühne », nella
loro modesta posizione, hanno fatto per il mantenimento e per il consolidamento
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della democrazia più di tutti i governi della Repubblim di Weimar messi insieme ‘.

Ovviamente andrebbero ricordati altri periodici democratici dell’epoca 2, ma la « Weltbühne » emerge per la statura
dei suoi collaboratori, per gli accenti radicali della polemica
politico-sociale e per il raffinatissimo livello letterario, in cui

non poca parte giocava la componente ebraica: la maggior parte

degli scrittori che ruotavano intorno alla rivista erano ebrei e
la loro impetuosa polemica antiborghese s’intrecciava con la
condanna del conformismo religioso, così come i loro ideali u—
manitari erano legati in parte alla ricerca di un canale d’integrazione 3.
La « Weltbühne », inoltre, vero e proprio Sismografo di
tutti gli umori metropolitani, pronta a captare ogni nuova sol-

lecitazione culturale e di costume, divenne anche rifugio di a':—
tisti d’avanguardia, drammaturghi e cabarettisti, sessuologhi,
riformatori sociali e profughi d’ogni nazionalità, in breve i testimoni più copiosi e inventivi, i veri protagonisti di quell’era
weimariana con cui per altro scomparvero. A Berlino e in altre
città esistevano financo club: di lettori di questa rivista che di—
venne effettivamente emblematica di un preciso clima ideolo-

gico-espressivo.

‘ KP. SCHULZ, Kurt Tugbolxky, Hamburg 1959, p, 69.
2 Leonhard Frank rievom’ la « Weltbühne » e il e Tagebuch» come gli unici
settimanali di sinistra che si batterono, «formiche isolate », contro l’« elefante»
della reazione (cfr. Links, wo das Herz ixt, München 1952. p. 137). Nella seconda
rivista prevalcva l’interesse politicoeconomico e il tono era meno radicale; i suoi

redattori furono Stefan Grossmann e Theodor Schwanschild & vi collaborarono
famosi scrittori di varia tendenza come Thomas Mann, Musil e Teller.
Sulle riviste poüricmlturaﬁ degli ‘anni venti’ in Germania si veda H… PROSS,
Literatur um] Polili/e, Olten und Freiburg 1963, e F. SCHLAWE, Literarische Zeilsc/Jri/ten 1910-1933, Stuttgart 1962.
3 Le monografie sulla « Weltbühne », infatti, insistono giustamente sulla
centralità del background ebraico che fonda in parte lo spirito critico-analitico della
rivista, Nella « Weltbühne » furono rappresentati diversi tentativi di soluzione del
problema ebraico: l‘umanitarismo religioso di Moritz Heimann, il sionismo di Arnold
Zweig, iI socialismo pacifista di Ernst Toller (cfr. A. ENSELING, Die Weltbübne,
Münster 1962, in particolare Die Wellbiilme und die jüdixcbe Frage, pp. 141-148).
L’estra; ione ebraica giocò un ;msso ruolo anche rispetto allo stile esemplare della
rivista: gli ebrei, infatti. erano accusati fra l'altro di deformare il tedesco. Si pensi
al linguaggio di Jacobsen, ricco di umori popolari eppure forbitissìmo. :) all’elegan—
(e prosa di Ossietzky densa di sfumature, Si vedano ancora i termini con cui Tucholsky, & nome dei ‘radicali’, rivendicava il diritto alla critica: «noi Che scriviamo e parliamo il tedesco meglio della maggioranza degli asini nazionalisti » (K. TU—
CHOLSKY, Deulxcbland Deulxcbland über alle:, Reinbek bei Hamburg 197}, p. 231).
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La « Weltbühne » può essere considerata l’organo Che taci
coglie l’eredità di periodici radicali come « Die Fackel » di

Karl Kraus o « Die Zukunft » di Maximilian Harden, ma so—

prattutto della « Aktion » degli anni di guerra, mosaico del
fronte democratico in tutte le sue sfaccettature. Gli scrittori
della rivista, per lo più pacifisti come Walter Hasenclever, A1:-

thur Holitscher, Leonhard Frank, Kurt Hiller, Erich Mühsam,
René Schickele, Ernst Toller, erano accomunati dall’etbox so-

ciale della rivoluzione espressionista e da un’acutissima sensibilità per le libertà civili ; depositari delle aspirazioni tumuL
mosamente coltivate in seno ai “Räte geistiger Arbeiter”, au—
spicavano una supremazia puramente spirituale della Germa-

nia e, infatti, si batterono in primo luogo contro sciovinismo e

miﬁtarismo.
Dovettero comunque pagare a caro prezzo la propria col-

locazione nel contesto weimariano: se la sinistra, infatti, stig-

matizzava come vizi piccolo borghesi il tono della loro denuncia politica e il loro irriducibile spirito d’indipendenza, d’altra
parte essi assommavano in sé molteplici caratteristiche invise
alle forze conservatrici, ossia erano per l’appunto ebrei, demo—
cratici, cosmopoliti. I nazionalisti di Weimar si accanìrono

contro di loro con uno spirito, per dirla con Ossietzky, simile

a quello della caccia alle streghe nel Medio Evo ‘.
Anche in questo caso, data la pluralità di voci rappresentate dalla « Weltbühne », è più corretto ricostruirne la storia
percorrendo singoli itinerari intellettuali e la scelta d’obbligo
cade anzitutto sui redattori, anche perché l’evoluzione politicoculturale della rivista s’intreccia inevitabilmente con la loro.
La « Weltbühne » succede negli anni rivoluzionari alla
« Schaubühne » che era stata fondata nel settembre del 1905 da
Siegfried Jacobsen, acutissimo critico teatrale e generoso militante democratico, e aveva rapidamente conquistato un ruo—
lo di primo piano sulla scena culturale dell’epoca. Anche Jacob‘ Cfr. C. voN Ossn—z’rzn, « Kuliurbolxcbewixmu: », in Recbenxbaﬂ. Publizixtik
au: den jahren 1913-1933, Berlin und Weimar 1970, pp. 215-221. In uno dei
suoi mordaci nforismi Tucholaky presentò un compendio delle ingiurie più diffuse
contro gli intellettuali di sinistra: « siriani. Asiatici. Eunuchi. Parassiti. Assassini
di novembre. Democratici. Bolscevichi » (cit. in G. ZWERENZ, Kurt Turbolrky. Biographie eines guten Deulxcben, München 1979, p. 157).

312

Giusi Zanasi

son, contagiato dal germe attivista, aveva aderito al “Consiglio
degli esponenti dello Spirito” di Berlino, ma era stato tra i pri—
mi a contestare i presupposti ideologici dell'iniziativa e a dis»
sociarsene.

Nell’aprile del 1918 egli cambiò la testata della rivista col
preciso intento di accentuarne l’aspetto politico: nel primo nu-

mero della << Weltbühne » Kurt Tucholsky prese congedo dalla
« Schaubühne », convinto della legittima e inevitabile spinta
alla politicizzazione, eppure rievocando con rammarico la fine
di un’utopia ormai lontana come una favola:
C’era una volta […] a quel tempo noi due credevamo ancora nell'arte e nulla cul—
tura, nc-ll’umanità 5,

Tucholsky, scrittore di poesie, canzoni, reportages, critiche

letterarie, racconti, epigrammi, collaboratore tra i più assi-

dui della « Schaubiihne», rimase la figura più esuberante
della « Weltbühne » fino alla caduta della Repubblica. I suoi
pseudonimi erano nati in parte per evitare troppi interventi

della stessa firma, in parte per gioco; ma come dichiarò lui
stesso, il gioco divenne pericoloso perché i nomi si personalizzarono suscitando quello stato di ‘gaia schizofrenia’ che era
poi il segno della sua inquietudine e della poliedricità del suo
pensiero. Tucholsky collaborò a vari quotidiani e periodici
della fascia democratica e socialista degli ‘anni venti’, e con le
sue canzoni fu uno dei protagonisti dell’universo cabarettistico
di Berlino.
La sua storia politica è simile a quella della generazione
espressionista: il patriottismo imparato nelle scuole guglielmine, la vocazione antimilitarista maturata negli anni della
grande guerra, la stretta connessione di interessi politici e letterari, l’utopia attivista di una riconciliazione di Spirito e Azione.

H disappunto per il fallimento della rivoluzione ne farà
uno dei critici più spietati della Repubblica, e le sue denunce
tradiranno spesso un difficile rapporto di attrazione e repul5 T. Tim n, Auf die Weltbübm', in « Die Weltbühnc », a. 14, 1918 (rist. anast.
Königslcin 1978), p. 331.
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sione col popolo tedesco:
Ogni nazione ha alcune Cassandre che lo hanno detto subito, che sono ignorate
perché scomode, e che non possono concedersi neanche il piccolo trionfo di additare
il successo delle loro profezie. Io appartengo dal 1913 a coloro che considerano lo
spirito tedmco avvelenato quasi senza speranza, che non credono in un miglioramento, che considerano la democrazia costituzionale una facciata e una menzogna
e che ancora oggi, a dispetto di garanzie e accessi ottimistici, considerano un (:ilindm dj seta più pericoloso di un elmetto concavo °.

Al di là dei fenomeni più brutali e grossolani del militari
smo, Tucholsky punta il dito sullo spirito guglielmino che si
annida ancora in tutti gli interstizi della società, nelle ‘cellule’,

nei ‘piccoli gruppi’, nelle vicende, nelle cose e nel linguaggio
della quotidianità ; sostanzialmente, egli procede a un puntuale
smantellamento ironico dell’ediﬁcio ideologico della reazione,

invocando un profondo rivolgimento morale e culturale che
inveri le astratte formule costituzionali.
Agli attacchi contro il carattere radicale negativo della sua
critica, Tucholsky risponde già nel 1919 7 additando la ban—
carotta di novembre, l’attitudine antidemocratica della classe

dirigente, il fﬂjsteismo di una borghesia abbrutita dalle ambizioni di potere e dalla smania di benessere, l’impotenza e la
emarginazione degli intellettuali. Di fronte a queste coordinate, egli rivendica il proprio diritto a un’opposizione franca e
decisa e, sotto questo profilo, il suo atteggiamento incarna uno
stato d’animo largamente diffuso: ancora una volta il radicali.
smo nasceva in parte da un’idea catartica della rivoluzione °, al
cui cospetto l’asfittica repubblica era ovviamente destinata a
suscitare disillusioni e condanne.
Fin dal suo debutto la « Weltbühne » registra limpidamente le asperità del cammino dall"utopia’ alla ‘scienza’, il conﬂitto fra le aspirazioni massimalistiche e la consapevolezza dei
problemi politici quotidiani. La rivista aprì subito le sue cam6 Cit, in KP. Scr—mu, Kurt Turbalxky, cit., pp. 104-105.
7 Cfr. K. TUCHOLSKY, Wir Negative”, in «Die Weltbiihne », a… 15 (1919),
cit, pp. 279-285.
3 « Rivoluzione è purificazione dell’aria — è ricominciare da zero — è buttare
& mare ‘i diritti giustamente conquistati' — è esattamente il contrario di quamo ha
lascialo fare questa repubblica nel dopoguerra » (cit. in G. ZWERENZ, op. (it., p. 56).
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pagne contro i sintomi di restaurazione, l’ambiguità della magistratura, le spaccature della sinistra, la formazione dell"eser—

cito nero’ e delle leghe illegali, il riarmo clandestino e la rinascita dello sciovìnismo; in linea di massima, queste critiche sono animate appunto da scarsa simpatia per i nuovi organismi

repubblicani che appaiono compromessi in partenza da uno
spirito conservatore antidemocratico. Il punto di riferimento
rimane in questi anni l’ala moderata della USPD (Partito socialdemocratico indipendente) rappresentata nella rivista da
Heinrich Ströbel 9, mentre la gestione socialdemocratica del po—
tere dievnta l’oggetto principale della battaglia politica che si
articola da una parte nella condanna delle trame di Ebert e
Noske coi generali del Kaiser, dall’altra nella pressione per un
autentico risanamento democratico delle strutture militari e
istituzionali "’.
II putscb di Kapp viene accolto come una tragica conferma
delle pessimistiche previsioni diffuse nella rivista, come una
<< prova generale fallita » cui sarebbero seguite altre « rappre—
sentazioni » e, tuttavia, il successo dello sciopero generale suscita nuove speranze:
Sc la repubblica tedscﬂ dcstata dal putxcb militare recupera quello che ha perduto
in novembre, allora non è stato va'no. [...] Non abbiamo avuto una rivoluzione. Fa—
tene una “.

Il fallimento del progetto di un governo di coalizione di sinistra produce in seguito uno spostamento di accenti nell’otientamento politico della « Weltbühne », ossia si precisa quella
9 Sttöbel dichiarò apertamente nella rivista la sua avversione per il « socialismo
tartaro » della dittatura bolscevica. Al Congresso di Lipsia della USP nel 1920 pre—
valse l’idea di una conciliazione del principio parlamentare con quello consigliare;
diversamente dell‘ala radicale del partito, comunque, Kautsky, Bernstein e 10
stesso Ströbel erano persuasi che la crisi politico—economica avrebbe spinto le
masse popolari a dana. Dopo la scissione del partito, Stròbel rientrò nella SPD.
“’ Lo stesso atteggiamento nei confronti della SPD non è privo di contraddizioni: fautori di una larga democrazia parlamentare, i collaboratori della «Welt»
bühne» lamentavano d'altra parte l’esaurimento della vena rivoluzionaria dal
1918. Questa dicotomia emerge, per esempio, in termini evidenti nel giudizio politico complessivamente positivo esprﬁso dalla rivista sugli esiti del Congresso so—
cialdemocratico del 1921, cui facevano seguito i versi sarcastici di Tucholsky sul
tradimento degli ideali rivoluzionari (cfr. K… TUCHOLSKY, Congresso mcialdemo—
antico, in Praxe e paen'e, a cura di E. RANuccx, Parma 1977, pp. 31-33).
“ I. WRoßEL, Kan/Lüllwilz, in « Die Weltbühne », a. 16 (1920), cit., p. 363.
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versione europeista dell’ideale umanitario che puntava sull’inserimento della Germania in una comunità democratica di na—
zioni a partire da una stretta intesa franco-tedesca; nonostan-

te gli umori antih'ancesi suscitati dalla crlsì della Ruhr, la rivi?
sta difese tenacemente queste posizioni.
Pur sensibili alle sollecitazioni del mondo anglosassone, gli
scrittori della « Weltbühne » prediligevano di gran lunga la cultura francese (non va dimenticato che alla rivista collaboraro-

no anche Rollande e Barbusse e che Tucholsky e Mehring mantennero sempre stretti rapporti con Parigi); nutrivano invece

un’aperta diffidenza per intese di cooperazione con Mosca &
denunciarono precocemente i legami clandestini dello stato
maggiore con l’Armata rossa.
Nonostante gli accenti radicali sulla fragilità della repulw
blica e sulla ‘mancanza di carattere’ dei suoi governanti, 13
« Weltbühne » si dimostrò in grado di formulare giudizi politici di ampio respiro; al di là degli schieramenti ufficiali, 1a sua
simpatia andava a singole personalità capaci di strategie elastiche e articolate, di scelte autonqme e coraggiose: Paul Levi,
coltissìmo avvocato ebreo espulso dal Pc tedesco dopo l’Azione
di marzo, 0 il socialdemocratico Zeigner che aveva tentato un
governo di coalizione coi comunisti in Sassonia nel 1923. Nell
la prima metà degli ‘anni venti’, la rivista appoggiò anche l'ala
sinistra del Centro nei suoi migliori rappresentanti come
Wirth e, soprattutto, Rathenau, ricordato ancora dopo la morte
come esponente della Germania migliore, di una « germanicità
metafisica ».
La principale battaglia affrontata da Jacobsen fu lo sma-

scheramento della trama dei delitti politici e del terrorismo
di destra. Altri nodi cruciali erano la vita giudiziaria e le
congiure dell’esercito per il riarmo: alla « Weltbühne » face” 12
va riferimento la “Deutsche Liga für Menschenrechte , im” La Lega tedesca per i diritti civili era l’erede del “Bund Neues Vaterland",
fondato da Kun von Tepper—Laski e Hellmut von Gerlach e proibito negli anni
del conflitto mondiale. Nel 1918 vi aderirono fra gli altri Heinrich Mann, Albert
Einstein, Käthe Kollwitz e vi collaborarono anche Toller, Goldschmidt e gli stessi
Tucholsky & Ossietzky. A partire dal 1926 la Lega pubblicò il periodico «Die
Menschenrechte». Sulle battaglie di questa organizzazione si vedano le numerose
testimonianze in KR. GROSSMANN, Onietz/ey. Ein deutscher Panini, München
1963.
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pegnata appunto contro l’abuso di potere dei militari e le so—
praffazioni della magistratura. Tucholsky, attivissimo nella di-

rezione della Lega, fu anche con Hiller tra i fondatori del
Gruppo dei pacifisti rivoluzionari ” cui aderirono, fra gli altri, Heinrich Mann, Alfons Goldschmidt, Franz Mehring e

Ernst Toller. Questa nuova associazione, che comprendeva
appena un centinaio di membri, si dimostrò capace di innu—
merevoli iniziative ispirate anzitutto dal rifiuto della non violenza assoluta e dalla stretta connessione tra pacifismo e pro—
getto socialista.
Tucholsky fu instancabile nella sua battaglia contro la
pena di morte e i tribunali speciali, le condizioni di vita nelle
carceri e i soprusi delle forze di polizia. S’impegnò altresì per
una riforma del diritto penale e per modifiche della legislazione in materia sessuale, settori in cui operava con esperti

come lo stesso Hiller e Goldschmidt che si erano formati alla
scuola del noto giurista Franz von Liszt. Nel 1926 protestò
energicamente contro lo Schund— und Schmutzgeretz in cui ve—
deva a buona ragione un’arma che le forze conservatrici a—
vrebbero usato più tardi contro ogni espressione artistica di
tendenza e, quindi, uno strumento che sarebbe tornato come

un boomerang sulle teste degli intellettuali democratici. Accusò il sindacato degli scrittori di non avere opposto la necessaria
resistenza a questa legge, sollecitando più volte un intervento; nel 1931 infine si dimise, benché attribuisse il massimo

peso al ruolo e ai cömpiti dell’organizzazione sindacale.
Tucholsky non era comunque uomo di partito; aveva aderito alla USP dichiarando di essere totalmente privo di istinto
politico. Era presente nei comitati direttivi dei vari gruppi che
si battevano per i diritti civili e, d’altra parte, nutriva un’intima diffidenza per ogni tipo di aggregamenti istituzionalizzatì,
convinto che il culto dell’organizzazione, della‘ Orrrrrnison” ,
fosse fatalein Germania. Dai suoi scritti si potrebbero estrapo13 Nella prima metà degli ‘anni venti’ Hiller continuò la sua battaglia all" temo della Deutsche Friedensgexellrcba/t (Società pacifista tedesca) tentando d'im—
porre parole d'ordine radicali come l’obiezione di coscienza di massa; successivamente mutò di segno il suo ideale paciﬁsta rinnegando il modello bolscevico, ma
anche quello tolstoiano della non violenza assoluta.
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lare infinite citazioni sul servilismo dei tedeschi, sul loro rap»
porto sadomasochistico col potere:
Non sono i tedeschi a dominare gli apparati che essi stessi hanno costruito per
migliorare la vita, gli apparati dominano i tedeschi “.

Molti appelli al senso di responsabilità dell’individuo, gene—
ralmente liquidati come proiezione del limbo interclassista vagheggiato dall’intellettu. le borghese, nascevano in parte proprio da questa diagnosi negativa dello splrito regressivo della
tipica Verbindung tedesca. Anche per una precisa questione di
principio, dunque, Tucholsky era avverso & rituali di gruppo
come assemblee, verbali, mozioni e via dicendo; questa insof-

ferenza per i cömpiti organizzativi non lo rendeva certo la
persona più adatta al lavoro di redazione. Dopo l’improvvisa precoce scomparsa di Jacobsen, infatti, gli successe per un
breve periodo, ma poco dopo cedette il posto a Carl von
Ossietzky e prolungò progressivamente i suoi soggiorni pari—

gini, continuando comunque sia le battaglie politiche che l'insostituibile collaborazione alla « Weltbühne ».
Con Ossietzky la rivista acquistò fama europea: egli ruppe con la tradizione del giornalismo individualistico e impose
rigorosi criteri di professionalità. Rispetto ai redattori che
lo avevano preceduto, la sua era apparentemente una personalità più equilibrata, distaccata, capace di accorte mediazioni.
I suoi modi non erano trascinanti e Tucholsky, ad esempio, abituato a un incessante appassionato dibattito con ]acobson,
lamentò ripetutamente il silenzio sui suoi pezzi e la mancanza
di un interlocutore.
In realtà, la maschera del professionista severo e riservato
celava una natura ‘romantica’, profondamente divisa, animata
da una fortissima passione Civile '5.
" Cit. in G. ZWERENZ, op. cit., p. 104.
15 Questa duplicità è leggibile anche tra le righe delle memorie dei collaboratori: «Un uomo tranquillo, modesto. Vestito come un corretto impiegato, la
catena d’oro dell’orologio sul gilè del vestito nero. Di uom. .\Ila scrivania, con
caffè e sigarette, combatteva le sue battaglie contro il potere e i suoi abusi. Un
le eram, un outsider deriso [...] » (cit. in ]. RÙHLE, Literatur und Revolution,

M

“en 1963, pp. 145-146).
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Già nel suo itinerario politico sono individuabili i segni di
questa conflittualità: nel 1912 Ossietzky aveva aderito quasi
contemporaneamente alla “Demokratische Vereinigung” (Unione democratica), gruppo costituito da liberali dissidenti che
puntavano a un’alleanza fra SPD e borghesia progressista, e al
“Deutscher Monistenbund” (Lega dei monisti tedeschi) ispirato dalle fedi razionali e dall’illuminismo materialistico della
teoria dell’evoluzione. Egli inaugura dunque la sua carriera di
pubblicista con un duplice approccio: da una parte affianca
i liberali di sinistra nelle pagine di ‘« Das frei Volk » batten—
dosi contro burocrazia, esercito, ]unker e invocando una coo—
perazione della borghesia produttiva con le masse operaie;
dall’altra intraprende nelle file moniste la sua crociata per un
ideale di libertà e di giustizia sociale contro i residui feudali
dell’impero guglielmino, contro ogni forma di oscurantismo e
clericalismo. La sua convinzione di essere inserito in una lotta
titanica « fra progresso e reazione » tradisce un rigore religio—

so di stampo protestante impregnato di individualismo stirneriano: non a caso pubblica i suoi articoli nei « Monistische
Monatshefte » con lo pseudonimo Thomas Murner, predicatore francescano contemporaneo di Lutero, & non a caso saluta
il disastro della sconfitta bellica come avvio della nuova ri—
forma:
La rivoluzione deve diventare riforma [...]. L’uomo schiavizzato : sofferente ritrova
se stesso, ridiventa l’unico “.

Anche gli umori di Ossietzky nel biennio caldo di Weimar pos—
sono essere dunque riportati al comun denominatore del vn
lontarismo attivista: anche per lui rivoluzione è svolta storica
universale, contesa definitiva tra lo spirito capitalistico bor-

ghese e il nuovo spirito pacifista umanitario; anche lui non te»
me di respingere le motivazioni dei Realpolitiker rivendicando
la legittimità della propria utopia. La Germania prostrata dalla guerra diventa ai suoi occhi il paese più ricco di potenzialità,
foriera di un nuovo destino umano.
"’ C. VON Osstszy, Der Anmarscb der neuen Reformation, cit… in B. FREI,
Carl mm Onielzley. Eine politische Biographie, Berlin (DDR) 1978, pp. 5051.
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Ecco la via verso la federazione dei popoli del futuro che non nasce dal calcolo
degli uomini dj slam, ma dal senso di giustizia dei popoli. Solo allem comincerà
l'ora della riconciliazione e l‘ultimo guerriero seppellirà la sua spada sotto le rose ”.

Nella prima metà degli ‘anni venti’, anche Ossietzky avviò un
difficile processo di autoverìfica il cui primo risultato fu la
rottura col pacifismo borghese “ e la fondazione di una Lega
di reduci che intendeva accentuare le componenti politiche
rinnegando ogni fumoso e astratto umanitarismo; questo grup-

po, cui aderirono anche Tucholsky e Albert Einstein, riuscì @.
organizzare a Berlino imponenti manifestazioni che furono comunque ignorate dai socialdemocratici e ridicolizzate dai camunisti; ancora una volta l’unico organismo politico ufficiale
vicino a queste iniziative restava 1a USP.

In questa fase Ossietzky procede altresì sistematicamente
alla sua formazione professionale nelle pagine della « Berliner
Volkszeitung » prima e de] « Tagebuch » dopo, entrando ra—
pidamente nella schiera dei giornalisti più famosi dell’epoca;
il suo linguaggio si fa più asciutto e realistico, ma rimane immu«

tata la foga del paladino della democrazia contro i tentacoli della reazione:
È dappertutto questo vile ostruzionismo anonimo… Nella giustizia, nell’esercito,
nella diplomazia, nell'amministrazione, nella scuola si annida questa fdsa lealtà

[...] 19.

Fin dai primi anni della Repubblica il suo orizzonte ideologico
e i suoi obiettivi morali e politici coincidono in larga misura
17 C. VON OSSIETZKY, Auwerkaul, in Rechenschaft, cit., p. 24.
‘“ Ossietzky aveva aderito alla Società pacifista tedesca già nell’anteguerra e
ne era diventato segretario ufficiale nel 1919 a Berlino… La sua fede pacifista era
stata alimentata in parte dalla moglie Maud Hester Lichfield—Woods, attiva nel
movimento femminista & paciﬁsta inglese, in parte da Hellmut von Gerlach, membro influente dell’Unione democratica e della Società stessa, Sia pure per breve
tempo, comunque, Ossietzky fu travolto dall’epidelm'a nazionalista e, d’altra parte,
lo stesso Wilhelm Ostwald, lo scienziato che presiedeva a quell’epoca la Lega
monista, fu tra i firmatari del “Manifesto dei 93" nel 1914. Ossietzky continuò a
collaborare ai «Monistische Monatshefte» anche nel dopoguerra, curando la rubrica personale Von der deutschen Republik. La sua condanna del paciﬁsmo bor»
ghese segnò anche la fase più delicata dei rapporti con Hiller (si veda il suo articolo fortemente polemico sul I Congresso internazionale paciﬁsta del 1924 3 Barlino Die Pazi/ixteﬂ, ìn Recbenxcbaft, cit., pp. 49—54).
" Cit. ìn ], RÜHLE, ap. cit., p, 146.
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con quelli della « Weltbiihne »: la denuncia della SPD per i
patteggiamenti coi generali guglielmini, la condanna della fatale
« passionalità zingaresca » degli estremismi di ogni colore,
l’avvertimento contro i rischi dello sciovinismo, l’impegno per
uno sviluppo delle conquiste democratiche. Lo accomunavano
inoltre allo spirito della rivista l’ideale di una vera rinascita
sociale ispirata da un nuovo spirito di solidarietà e la speranza
che la Germania potesse imporsi sulle altre nazioni per la sua
dignità e « pulizia ».
La crisi politica del 1923 è la prima grave tappa della sua
progressiva disillusione sulle sorti della repubblica e da questo
momento si profilano i termini di una scissione emblematica
che rimarrà irrisolta fino alla caduta di Weimar: l’intelligenza
per la democrazia e il cuore per le masse proletarie, ossia 1a fedeltà ai propri convincimenti liberali e l’adesione emotiva alla

causa comunista.

Nella seconda metà degli ‘anni venti’, Ossietzky lavorò a
tempo pieno nella redazione della « Weltbühne » smascherando i sintomi di crisi nella « dorata mediocrità » della stabilizzazione e appoggiando ogni iniziativa a difesa dei diritti civili; 1a
sua principale battaglia fu comunque quella antimilitarista che
gli valse denunce, processi e la condanna a un anno e mezzo di
carcere per alto tradimento.
Neanche Ossietzky comunque era uomo di partito, la sua
natura lo destinava piuttosto al movimento. Nel 1924 aveva
tentato coi collaboratori della « Berliner Volkszeitung » l’avventura della fondazione di un partito repubblicano il cui program-

ma, non privo di pericolose concessioni agli umori nazionalisti e

antiparlamentari, auspicava riforme economico-sociali, la riconciliazione delle classi, l’organizzazione di un esercito popolare 20;
ma lo stesso Ossietzky ammise in seguito:
2” Nelle sue memorie Hiller stigmatizza la dubbia consistenza politica del
partito di Ossietzky e gli rimprovera l’intesa con Carl Vetter, che divenne più
tardi editore nazista. L’esperimento di Ossielzky presentava invece diversi camb
teri attivisti come il rilievo dato nel programa alle colpe dei padri e allo spirito
della nuova generazione o l’idea di offrire la presidenza del partito al drammaturgo
Fritz von Unruh. Hiller ricorda Ossietzky come giornalista di prima classe, ma
privo di talento politico e, paradossalmente, 10 paragona a Jünger lamentando gli
umori mistici e irrazionali che devastano la cultura tedesca (cfr. K. HXLLER, Leben
gegen die Zeil. Erinnerungen, Reinbek bei Hamburg 1969, pp. 152—155).

. «...,... „...;
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Non avevamo in mente un grande robusto progetto; ci sentivamo tutti avamposti,
enfan! perdu, Le pesanti colonne dei partiti di sinistra lasciavano la repubblica nelle
mani degli avversari. Doveva levarsi un segnale […] 2‘.

Queste parole esprimono nel modo più evidente quanto fosse
fatale la mancanza di una terza forza di sinistra nell’universo po—
litico weimariano: sostanzialmente, il pullulare di leghe e grup—
pi ‘radicali’ può essere inteso come il vano tentativo di colmare
il vuoto provocato dalla dissoluzione della USP, ossia dell’unica formazione che avrebbe forse potuto conciliare gli orizzonti
liberale e socialista e mediare concretamente fra i due grandi
partiti operai: vuoto politico avvertito tanto più gravemente

alla fine degli ‘anni venti'.
Il primo cboc reale per gli scrittori della « Weltbühne »,
infatti, fu l’elezione presidenziale del 1925: Tucholsky intervenne con un durissimo articolo di fondo a nome dei tedeschi
che rifiutavano un’identificazione col maresciallo Hindenburg,
né mancò lo stesso agghiacciante presagio del conflitto mondiale che avrebbe concluso la nuova fase di restaurazione in
Europa, la profezia allucinata del « tramonto dell’occidente
come catastrofe di massa » che l’Europa avrebbe messo in sce—
na davanti al mondo con l’euforica partecipazione e con la mor—
te fina di attori e registi “ °“.
Da questo momento partirà nelle pagine della « Weltbühne » la crociata per un’intesa delle forze di sinistra contro la
minaccia del nazionalsocialismo, certamente la campagna più
nobile e anche la più disperata degli intellettuali democratici di
Weimar.

Ancora una volta il precursore era stato Hiller, che aveva
proposto di dar vita a un vasto fronte repubblicano, aggregando intellettuali che potessero esercitare una prmsione sui due
più grossi partiti del movimento operaio. Le speranze nella
‘quadratura del cerchio’, nell’unità d’azione della SPD e della
KPD erano state alimentate, fra l’altro, dalla Lettera del Co-

mintern contro l’estremismo comunista e dal nuovo corso san—
“ Cit. in B. FREI, ap, cit., p. 84…
“ "“ Cfr. [. WRDBEL, Was ”una?, in «Die Weltbühne », a. 21 (1925), cin,
pp. 6457648 e A. STilNlGEK, E: lebe die zweite Republik!‚ ivi, p. 723.

322

Giurì Zanni

cito da Thälmann al decimo congresso 21. Sul progetto della
nuova Deutsche Linke fu organizzata nel 1926 una Conferenza
cui parteciparono intellettuali democratici di varia tendenza,

ma che rimase ignorata appunto dai partiti, ossia dai principar
li interlocutori. Ancora una volta l’isolamento, l’inclinazione

utopica e volontaristica, l’assoluta mancanza di basi organizzati—
ve precludevano Ia chance di esercitare un reale inﬂusso nel
dibattito politico.
L’unico risultato consistente degli appelli all’unità fu la
mobilitazione per il voto popolare contro il risarcimento degli
ex monarchi ; nel Comitato d’azione organizzato da Willi Münzenberg ” collaborarono anche Hiller, Toller, Grosz, Albert
Einstein e Helene Stöcker. Nonostante il fallimento del refe»
rendum, l’iniziativa ebbe uno strepitoso successo e confermò

che la strada dell’unità avrebbe potuto arginare l’avanzata della destra. Ma queste speranze furono rapidamente vani—
ficate sia dai nuovi errori politici della SPD al governo, sia dal
nuovo corso d’ultrasinistra della KPD che aprì l’era funesta
del socialfascismo.
C’è come una tragica sfasamra di tempi nella storia politica
dei partiti socialisti rispetto alla realtà weimariana e nella storia di questi intellettuali rispetto ai partiti: la poderosa spinta
a sinistra della redazione della « Weltbühne » alla ﬁne degli
‘anni venti’ coincise infatti con la nuova linea estremistica della
KPD, destinata a rendere oltremodo problematico se non
impossibile un incontro coi simpatizzanti.
Il ritorno della SPD al governo col gabinetto Müller parve
la replica di un’odiosa commedia: da una parte le trame con
Greener, ora ministro della difesa, per la costruzione di un
” Ossietzky pensava addirittura che Mosca intendesse sollecitare una rein-

tegrazione del partito nella SPD e mise in guardia i comunisti: «L’idea dell’uniﬁcazione perderebbe il suo significato se non ne risultasse altro Che una socialdemocrazia più grassa. L'obiettivo può essere soltanto quelle del nuovo grande partito operaio [...] nato dalle lotte di qusti annì, promo per le lotte del 1930»
(cit. in I… DEAR, Weimar Germany? le/t—wing intellettuali, Berkeley and Los Angeles 1968, p. 154).
7-3 Münzenberg, l’uomo più dotato della sezione cultura e propaganda della
KPD, collaborò sempre con gli indipendenti di sinistra sperimentando una sorta di
fronte popolare ante litleram, Si veda F.], RADDATZ, Erfolg oder Wirkung, München

1972, pp. 81-101.
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nuovo incrociatore, dall’altra la sanguinosa repressione dei manifestanti comunisti del 1° maggio 1929 a Berlino. Ossietzky
fece a questo punto un generoso tentativo per capire le ragioni

della KPD e seguirne la strategia: accentuò la polemica contro
i socialdemocratici per il loro culto bigotto del legalitarismo e
per la scelta permanente del ‘male minore’; prese posizione a
favore di Stalin contro ogni « romanticismo rivoluzionario »
contestando l’antisovietismo di altri gruppi pacifisti tedeschi:
giunse persino a legittimare l’alleanza della KPD col partito
hitleriana nel referendum contro il landtag in Prussia e, nella
elezione presidenziale del 1932, assicurò il suo voto a Thälmann.
Il partito rimase tuttavia diffidente: a prescindere dal
credo pacifista, i comunisti _criticavano il radicalismo degli

scrittori della « Weltbühne » " e, anzitutto, la loro irrinunciabile volontà di preservare uno spazio autonomo ”. Gli scrittori
della « Weltbühne », dal canto loro, difﬁdavano degli appelli
comunisti a celebrare autocritiche, a diventare << soldati semplici » della rivoluzione, a sostituire « l’imperativo categorico
del borghese Kant con la dialettica del rivoluzionario Marx » "’
Così come avevano sempre stigmatizzato certi comportamenti
settati e burocratici del partito, essi continuavano a rivendicare
il loro diritto a un’aperta critica sia della retorica d’ultrasinistra
“ Nella sua relazione al Congresso di Charkov nel 1930, Otto Biha parlò di
una larga frangia di ‘simpatizzami’ come Tucholsky, che avevano il merito di cuntestaxe valori codificati : disgregare le impalcature del conformismo piccolo borghese, ma con le loro critiche imbcvute di un « nichilismo sconfinato » rischiavano di
compmmmtere la stessa volontà di lotta per un futuro migliore. Cfr. O, Buu, Die
prolelan'rcbe Literatur in Deutschland, in «Kunst und Gesellschaft », nn. 11/12

(1972), pp. 70-72.

25 Su questo punto Ossietzky era molto esplicito: ricordando le accuse di
«tradimento» :) «estetismo individualistico» mosse alla rivista da opposti ver—
santi politici, egli ribadì: « La “Weitbühne” continuerà a dire ciò che ritiene necessario; rimarrà indipendente come lo è stata fino ad oggi [...] » (Recbemcbaft.
in Recbenxcbaﬂ, cit., p. 266).
”' H. Comu, Uber die Rolle dex Intellektuellen in der proletariscben Revo
lulion, cit. in Literatur der Atbziterklane, : cura della Deutsche Akademie der
Künste, Berlin und Weimar 1971, p… 496. Questo intervento rientrava nel dibatti—
to sui cémpiti dell’intelletrualc comunista suscitalo da un articolo apparso nella
«Rote Fahne» alla fine del 1928 in cui Bechet invitava esplicitamente i radicali
: risolversi per una chiara scelta di campo. Cfr. ].R. BECHER, Partei und Intellek—
tuelle, in Zur Tradition der sozialim'scben Lilemlur in Deutycbltmd, a cura della
Deutsche Akademie der Künste, Berlin und Weimar 1967, pp. 127-130.
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priva di strategia che dell’emarginazione di prestigiosi intellettuali 27.

Oltrettutto non erano marxisti: Bürgerlicbkeit aveva ancora per loro una connotazione ‘spirituale’, eta sinonimo di

conformismo e spirito di sudditanza e, d’altra parte, la batta—
glia per un autentico riscatto umano e civile era indirizzata con»
tro il « signor uomo medio », il piccolo borghese apatico e op—
portunista, ma anche contro I’« isterico della rivoluzione » ".
La rete delle categorie materialistiche, infine, appariva loto
assolutamente inadeguata a catturare il senso delle azioni sia
individuali che collettive e, se di citazioni ci fosse bisogno, ba-

sterebbe uno degli Schnipsel più secchi di Tucholsky:
Il compito del materialismo storico è mostrare come tutto deve accadere, e se pci
non accade in questo modo, mostraxe perché non è poruw accadere in questo ma
do ”.

Tucholsky respingeva ogni schematizzazione economicisti-

ca dei problemi e non nascondeva i suoi dubbi sul futuro
paradiso socialista; tuttavia, anche lui si pronunciò alla ﬁne

degli ‘anni venti’ per un’intesa coi comunisti, sollecitando
dal partito una maggiore disponibilità e un’analisi più articolata della situazione tedesca a prescindere dalle direttive mo—
scovitev Nonostante il profondo scetticismo sul successo di una
27 « Peccato che tu non sia membro del partito. Ora potresti essere espulso »,
scrive Tucholsky (cit. in I, DEAK, op. [il.. p… 46), e Ossietzky, dopo l’espulsione di
Rosenberg, commenta: «Moderato o ultrà, l'intellettuale finisce sempre per es—
sere messo da parte. 5010 i servi del sacro meccanismo del partito, a quanto pare,

sono indispensabili: i funzionari, i custodi del registro di cassa, i manager dell’archivio » (ivi, p. 164). Con piglio più aggressivo e con la consueta verve polemica
Hiller non esitò a dichiarare la sua totale disistima per i leader: del movimento
operaio tedesco e a difendere la sua scelta autonomistica: «Un uomo politico non
è necessariamente un ‘letterato da caffè' perché evita i kraalen dei partiti […], Fra
l’altro, rimane da contestare il fatto che un letterato da caffè debba essere in ogni
caso un porno; in genere lo è molto meno di chi gli afﬁbbia questo appellativo »
(K. Human, Vorrede, in Verwirklichung des Geistes im Stante, Leipzig 1925, p. 15).
1“ Cfr. C. VON OSSIETZKY, Dax werdende Deulxcbland, in Recbenxcbaft, cit.,
pp. 13-20.
29 Cit. in K.P. SCHULz, op. cit., p… 123, Si pensi anche all’insofferenza di Tucholsky per I’insensibilità dei marxisti ai problemi aperti dalla psicoanalisi (ivi, p.
122) o alle suc sottili allusioni alle afﬁnità tra «chiesa» e « teologia comunista »
(iui, pp. 1227123).
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larga coalizione di sinistra contro Hitler 3”, anche lui individuò
l’ultima chance nella KPD e, a dispetto dei suoi convincimenti,

accettà le ragioni della violenza rivoluzionaria avvicinandosi al
movimento culturale legato al partito. In questa fase collaborò
infatti alla « Arbeiter Illustrierte Zeitung » e diede alle stampe
Deutschland Deutschland über alle:, che rappresenta la summa

dei temi delle campagne della « Weltbühne » , un vero e pro—
prio caleidoscopio dei vizi di Weimar: il militarismo e il filisteismo nella mentalità e nel costume, le galere e le scuole—ca—
serma, il gretto feticismo dell’organizzazione, il parlamentarismo formale, la miseria e lo sfruttamento degli anni di crisi insieme all’arrivismo della piccola borghesia, l’appestamento del—
la vita culturale provocato dai nuovi miti della moda, del divismo e dello sport, la grossolana demagogia della propaganda
fascista. L’opera era aperta dalvprologo dell’Iperione e, in effetti, la carrellata su magistrati _e autorità politiche e militari in
elmetto o cilindro, la pesante deformazione caricaturale suscitata dai fotomontaggi di Heartﬁeld e dal mordace commento
di Tucholsky abbozzavano i lineamenti grotteschi di una società
segnata dalla barbarie. Questa realtà veniva ripetutamente sot—
toposta a un ironico confronto coi sogni del 1919 e, tuttavia,

Tucholsky restava fedele all’utgpia di un rivolgimento radicale rivendicando la legittimità delle istanze umanitarie e additando il cémpito di un positivo recupero dei valori individuali.
Le elezioni del 1930 col clamoroso successo di Hitler furono l’ultimo campanello d’allarme tanto traumatizzante quanto
inatteso. Sul piano politico ufficiale prevalse nella << Weltbühne » la convinzione che il nazismo fosse legato alla fase acuta
della crisi economica e potesse giocare le sue carte solo come
movimento d’opinione, ma sarebbe stato compromesso e tra—
volto dalla dialettica istituzionale; per altro, il calo di voti nazi-

sti due anni dopo parve confermare per un attimo questa
analisi.
3° In una lettera del gennaio 1931 Tucholsky dichiara: « II tentativo di mettere insieme SPD : KPD in vista della fascistizzazione lo considero senza speranza.
Si è provato ripetutamente, ma sono tutti schiavi del loto apparato -— vedono sempre
e soltanto il loro ciarpame di partito — Che cosa deve cercarti uno di noi? » (K.
TUCHOLSKY, Polilisthe Briefe, Reinbek bei Hamburg 1969. p. 951.
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L’atteggiamento nei confronti del nazismo rimase comun-

que estremamente contraddittorio: nell’inclinazione a travestire Hitler da « piccolo borghese ribelle tendente all’obesità »,
a presentare i nazisti come « marionette della grande industria
o psicopatici », agiva certo l’intenzione di destare la coscienza
popolare ridicolizzando il modello fascista come segno di isteria
e cannibalismo. Al tempo stesso, però, si era innescato una
sorta di potente meccanismo di rimozione che scaturiva da un
duplice stato d’animo: il rifiuto di accettare il successo di un
movimento così rozzo, insieme all’intimo sospetto della dispo-

nibilità dei tedeschi a questo messaggio. Partendo dalla ‘ragio—
nevolezza' delle proprie 'posizionL non si poteva ammettere

che trionfassero i deliri di un ‘imbianchino’.
Tucholsky confessò apertamente la difficoltà a usate 1’
arma della satira contro il nazionalsocialismo che non ne era
degno, ma nel contempo era ossessionato dal presentimento
che quello fosse lo sbocco obbligato per gli istinti malefici destati dalla crisi. Sostanzialmente, a prescindere dall’influsso deile tesi estremistiche della KPD, certi umori distruttivi del

‘tanto peggio tanto meglio’ dipendevano in parte da questo
esorcismo. « Questo movimento non ha i‘f‘esuna idea e nes—

sun principio, pertanto non può vivere » ", scriveva Ossietzky,
eppure esortava & non dimenticare che 15 milioni di tedeschi
avevano risposto agli appelli di Hitler.
I più sensibili alla minaccia nazista furono probabilmente
gli ebrei Mühsam e Toller, che non si stancarono di predire il
tramonto di ogni libertà e il bagno di sangue che avtebbe tra—
volto l’Europa, e 10 stesso Hiller, altrettanto infaticabile
nei suoi tentativi di operare per un’intesa politica della Sini»

stra ”. Hiller inseguiﬁno alla caduta della repubblica l’obietti-

31 Cit… in B. FREI, op. cit, p. 141. Questo stato d’animo, testimoniato sia
dalla pubblicista che dalla letteratura dell’epoca, perdurò fino ai primi anni dell’esilio: «All'inizio gli emigrati pensavmo che Hitler non avrebbe potuto mantenere il potere più di un paio di mesi. All’inizio furono solo spettatori stupiti e
talvolta divertiti di una farsa brutale che veniva recitata là in Germania e non
poteva essere presa sul serio» (L. FRANK, op. cit., p. 190),
31 Hiller collaborò alla «Weltbühne» fino alla caduta della repubblica, tuttavia non va sopravvalutato l’influsso delle tesi logocratiche sulla cerchia della

rivista. Lo stesso Hiller dichiarerà nelle sue memorie di non essersi mai identiﬁ—
cata fino in fondo con la « Weltbühne» (cfr. K. HILLER, Leben gegen die Zell,
Erinnerungen, cit., p. 183).
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vo del ‘Fronte rosso’: si avvicinò alla KPD collegando strettamente i suoi ideali logocratici a quelli della rivoluzione socialista, ma i progetti elaborati con Münzenberg per costituire
‘comitati rossi’ di base furono vaniﬁcati dall’epurazione della
IAH (Soccorso rosso internazionale). Nei primi ‘anni trenta’

tentò invano la fondazione di una lega che potesse associare
gruppi politico-intellettuali indipendenti per mediare tra so—
cialdemocratici e comunisti ; appoggiö le iniziative della SAPD
(Partito operaio socialdemocratico) sempre nella speranza di
esercitare una pressione e di ricucire le spaccature della sinistra.
Invìtò più volte all’autocritica denunciando la ristrettezza di
orizzonti della « psicologia marxista » rispetto all’esubetanza
e ai virtuosismi della propaganda nazista ” ; nel 1932, infine,
”giunse a proporre la candidatura presidenziale unitaria dj Heinrich Mann. La lacerazione del movimento operaio tedesco fra
attendismo socialdemocratico e settarismo comunista gli parve un perfetto esempio di ‘idiotocrazia’:
Un simile traboccamento di incapacità : idiozia politica non c’era più stato in Germania della guerra dei trent’anni ”.

In uno dei suoi più famosi articoli di fondo, Ossietzky implorò letteralmente:
Vi chiedo, sodaldemoaau'd e comunisti: avrete ancora domani la possibilità di
parlare? Vi sarà concesso domani? 35

> Nel febbraio del 1933 esprimerà infine lo sdegno profon49 per l’aborto di ‘Unità rossa’ tentata dai funzionari di par—
tm all’ultima ora:
33 Cfr. K. Humax, Selbxtkrilile link;, in Radioaletiv. Reden 1914-1964, Wiesbaden 1966, pp. 89-98. Già nel 1924 Hiller fa considerazioni, contraddittorie ma
d’innegabile interesse, sull’infrastmttura ‘estericcyemtica’ del tipo uälleixcb e
sulla necessità di un suo recupero, e si pone il problema dei proletari che accettano la croce uncinata deprecando la grossolanità della propaganda comunista
(cfr. K. HILLER, Die neue Partei oder Politik der Synthese, in Verwirklicbung
de: Geixtes im Slaale, cit., pp. 268-270 e 291298).
“ K. HILLER, Leben gegen die Zeit. Erinnerungen, dt., p. 233.
35 C. VON Ossuarzxy, Ein runder Tisch wartet, in Rechenschaft, cin, p.
261.
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E difficile credere che possano diventare un giorno combattenti migliori. Dovremo
ricominciare con uomini nuovi 3°.

E dall'esilio cadrà anche la condanna definitiva di Tucholsky'
Il Pct in Germania ha fatto fesserie dall’inizio alla fine [...], Diffida qualunque
funzionario del Pct dal venirmi a raccontare che sono solo un intellettuale. Gli risponderò che lui è un intellettuale mancato e, per di più, un idiota. Le mie predizinni, infatti, si sono awerate, ma tutte quelle di Bandiera Rossa no. [...] Non ha
predetto neanche questo fascismo, perché continuava a predirne ogni giorno uno diverso. Cha fragilità! Che mancanza d’istinto! Che incultura! Basta ”.

In esilio Tucholsky rimpianse di non aver espresso prima apertamente il suo pensiero sulla KPD e scrisse ad amici della rivista durissime lettere di condanna dell’egemonia moscovita. Rifiutò ogni contatto con la Germania, coi tedeschi, con la stes
sa lingua e scelse un silenzio tanto più sconcertante per un ta

lento fertile come il suo. L’ultimo impegno pubblico prima del
suicidio fu la campagna per l’assegnazione del premio Nobel
per la pace ad Ossietzky, chiuso in campo di concentramento.
La scelta del redattore della « Weltbühne » di restare in
Germania non può essere imputata & scarsa comprensione de—
gli eventi: Ossietzky si batté con tutte le sue forze per sollecitare una larga alleanza antinazista e a questo còmpito dedicò
interamente l’ultima fase del suo impegno giornalistico; quan—
do il nazismo gli tolse la parola, decise di contrastarlo col sacrificio supremo. Le motivazioni del suo rifiuto di fuggire sono
le stesse che lo avevano indotto ad affrontare il carcere un
paio di anni prima: la convinzione di dover tenere fede ai
propri ideali e condividere le sorti del popolo, la speranza di
rendere un servizio alla causa diventando elemento di disturbo
col suo olocausto esemplare. Come ricorda l’amico Manfred
George:
Ossietzky era un fanatico della verità e un martire nato, un tipo non sconosciuto
nella storia tedesca. Era sempre pronto a sacrificarsi, il suo idolo era infatti Florian

36 Cit. in B. FREI, ap, cit., p. 202.
37 Cit. in G… ZWERENZ, ap. cit., p. 188.
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Geyer, il povero nobiluomo tedesco della rivoluzione contadina del XVI secolo che
aspirava alla guida degli oppressi 38.

Il pubblicista più caustico e brillante di Berlino, dunque, era
rlmasto nel fondo il cavaliere errante della causa del progresso,

il predicatore della riforma, il paladino della verità che non teme

di sfidare da solo il Moloch della dittatura; e la solidarietà degli
intellettuali europei che ottennero il premio Nobel per Ossietzky rappresentö effettivamente una sconfitta del nazismo. Os—
sietzky morì prostrato dai disagi della prigionia e dalle malattie
un paio di anni dopo.
Sulla collocazione politico-ideologica di questi scrittori ancora oggi i giudizi non sono molto dissimili da quelli formulati
negli ‘anni venti’: da una parte l’accusa di un radicalismo no—
civo per le sorti della democrazia weimariana, dall’altra quella
di una insufficiente adesione alle lotte operaie ”. Tra le svariate critiche da opposti versanti sia dell’epoca Che attuali va
comunque segnalato e ripensato almeno un episodio particolarmente problematico: la sentenza di condanna senza appelli
emessa da Benjamin nei primi ‘anni trenta’.

Malinconia di sinistra era stato scritto in seguito alla pubblicazione di un nuovo volume di poesie di Erich Kästner “. assiduo collaboratore della «Weltbühne», giornalista e umorista,

scrittore di racconti e testi da cabaret. Nei suoi versi si ritrova
l’impasto rucholskyano di ottimismo e nostalgia, speranze e sar—
casmo, satira crudele e scherzo, costruito prevalentemente in un

tono che riecheggia le cantilene infantili o i ritmi meccanici del“ Cit. in I… DEAK, ap. al, p. 61. Si veda anche C. VON OSSIETZKY, 1525 »
Florian Geyer; ]abr, in Recbenxcbaﬂ, cit., pp. 64—66. In una commossa rievocazione,
Mehring parla dell’osauo presentimeuto di Ossietzky di essere destinato al peggio
(cfr. KR. GROSSMANN, op, cit., pp. 352—353 e si veda anche B. Fux, Le bon cheva—
lier, in Carl uan Oxxietzky, cit., pp. 323-327).
39 Cfr… W. LAQUEUR, Gli inlellelluali di ‚vinixlra, in 141 Repubblica di Weimar,
Milano 1979, pp. 597102 e K, SONTHEIMER, Amidemqkmlixcbex Denken in der
Weimarer Republik, München 1968, pp, 303-306; di contre F, ALBRECHT, Deutxrbe
Srbri/lxieller in der Entscheidung, Berlin und Weimar 1970, in particolare le pagine su Hiller (66-70) 0 su Tucholsky (3024304) e H, LETHEN, Neue Sacblicbleeit
1924-1932, Stuttgart 1970.
‘“ Cfr. W. BENJAMIN, Malinconia di xim'xlra, ìn Avanguardia e rivoluzione, To
rino 1973, pp. 168-172 (il saggio risale al 1931 C mm al 1937 come si legge nella
edizione italiana). Le antologie poetiche pubblicate da Kästner prima del 1931 furono Herz auf Taille, (Leipzig-Wien 1928), limi im Spiegel (ivi 1929), Ein Mmm
gib! Auskunft (Stuttgart-Berlin 1930).
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la musica di Hindemith.
Nel saggio di Benjamin, comunque, le poesie di Kästner so
no soltanto lo spunto per una definitiva resa dei conti con l’orizzonte ideologico e con l’impegno politico—letterario degli bei—
matlose Linken. D’altra parte, il caso Kästner era largamente
rappresentativo: i nemici erano anche per lui l’autoritarismo
in ogni àmbito della vita privata e pubblica, l’ottuso consenso
piccolo borghese agli ideali di Rube und Ordnung, la dimensione dello Sfammtiscb sempre sul punto di esplodere in bar-

barie, l’esistenza individuale soffocata dal lavoro alienato e dal-

l’industria del divertimento.
Nei tableaux del Fabian, che rappresenta una sintesi dei
temi della sua lirica, Kästner riproduce l’inferno metropolitano
degli anni di crisi, un microcosmo di disoccupati, prostitute e
piccoli intellettuali che affollano strade, uffici e bordelli: Berlino, tempio della mercificazione e della perversione sessuale, di-

venta cifra simbolica dei misfatti del capitalismo e della sconfitta della ‘morale’ ".
Kästner tenta di penetrare la cortina dei fenomeni per in—
dagame i nessi strutturali, ma anche per lui il presupposto di
fondo dell’impegno è l’istanza umanitaria, la fede nella capacità della ‘ragione’ di trionfare sull"istinto’ al di là di ogni

condizionamento materiale e, quindi, il richiamo alle respon-

sabilità del singolo.
Benjamin definì questo tipo di critica sociale intimista e
piccolo borghese, dunque indiretta fonte di consenso, e affermò che miseria e lotte politiche venivano deformate in og—
getto di con'sumo e di evasione, laddove ironia e rivolta si risolvevano in una routine priva di forza incisiva e, in ogni caso, estranea al movimento operaio. Ai ‘radicali’, acéusati di
usare codici stereotipati buoni solo a pacificare 1a coscienza
del parvenu, fu contrapposta l’alternativa rivoluzionaria della

sperimentazione teatrale brechtiana ".

“ Cfr. E. KÄSTNER, Fabian, Storia di un moralista ovvero L’andala a puttana,

trad. di A. PAN'DOLFI, Milano 1980.
42 Lo stesso schema si ritrova in una breve recensione del 1929 in cui poesie
e canzoni di Walter Mehring sono identiﬁcate con «l’industria del divertimento
della grande città », laddove Brecht viene additato come « il miglior chansonnier
dopo Wedekind » (cfr. W. BENJAMIN, Lirica d’ura? ma non ca:i!‚ in Critiche e re
cenxiom', Torino 1979, pp. 119-120),
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In un saggio successivo, discusso con lo stesso Brecht nei
giorni dell’esilio danese, egli riprese queste tesi sviluppando—
le su un piano piü organico e disteso, confermando comunque
il proprio verdetto negativo sullo spazio ideologico occupato
dagli scrittori democratici " : non avendo elaborato le fedi politiche sul concreto piano della produzione, essi erano divenuti
routinierx della protesta e avevano esaurito le loro battaglie nel
lamento degli ideali falliti e dell'onnipotenza del potere. A di—
spetto della vocazione rivoluzionaria, avevano sortito dunque
effetti controrivoluzionari; esercitando l’unica funzione del di.
vertixxement, dell’intrattenimento cabarettistico.

Molte di queste critiche coglievano indubbiamente nel segno: anzitutto la denuncia dei fragili principi della logocrazia
hilleriana “ o 10 smascheramento dell’ambigua adesione di un
Döblin al socialismo, ossia di quella emblematica accettazione
delle istanze proletarie ferma restando l’utopia anarchica della
Comunità. In Wine” und Verändern Döblin aveva sancito una
alleanza dello Spirito con le lotte operaie in nome dei valori dimessi dalla borghesia, assegnando all’intellettuale il cémpito di
reintegrare la ‘spiritualità’ nella lotta d’emancipazione dell’umanità contro la decadenza capitalistica da una parte e il materialismo comunista dall’altra 45. Benjamin, in questo caso, aveva certo ragione di contestare che la battaglia politica dei ‘radicali’ non
trascendeva le sue radici umanistiche, rimaneva sostanzialmen-

te esterna ai rapporti di classe e alle contraddizioni reali, tra” Cfr. W. BENJAMIN, L’autore come produttore, in Avnnguardia e rivoluzione,
cit., pp. 199-217. In questo saggio del 1934 Benjamin insiste sulla critica della
‘nuova oggettività’ e di Kästner in particolare, autodtandosi (ivi, p. 211)…
“ Cfr. ivi, pp. 205-207. Sulla ‘logocrazia’ si veda anche L’errore dell’atliuixmo
(in W. BENJAMIN, Critiche e recenxioni, cit., pp. 201-203) occasionato dalla pubblican'one del volume di Hiller Der Sprung ins Helle.
‘5 Cfr. A. DÒBLIN, Wixsen und Verändern, Berlin 1931. Il saggio consisteva
nella raccolta delle Lettere aperte a un giovan: apparse nel corso del 1930 nelle pagine del (Tagebuch ». Döblin evocava diversi termini Chiave del vangelo attivista
ribadendo il dovere dell’utopia e il ruolo cruciale degli ‘csponenti dello Spirito’ e,
quindi, esortava & diffidare dell’impegno politico diretto come pure della nuova
monomania collettjvistim. A buona ragione, Benjamin lo definì erede della ‘logo—
crazia' hillen'ana, Il saggio di Döblin ebbe una forte risonanza e suscitò numerose pa
lemiche (cfr. F.C. WEISKOPF, Gute Ratschläge für Herrn Hecke, in Zur Tradition
der sazialirliscbm Literatur in Deutxcblard, a cura della Deutsche Akademie der
Künste, Berlin und Weimar 1967, pp. 337-341, : la stessa recensione beniaminiana
di Berlin Alexanderplatz (Crixi del romanzo, in Avanguardia e rivoluzione, cit.,
pp. 93-99).
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diva l’illusione di una coscienza morale comune e di un pacifico risanamento dei conflitti sociali.
Senza dubbio, la fatale consuetudine di sottoporre la
realtà all’esame dell’ideale alimentava nei ‘radicali’ il pericolo
di cadute nichilistiche, di quella perenne oscillazione fra par
[box e amuxement, sogni comunitari e scatti antisociali, attivi-

smo e rinuncia. La polemica sociale si esauriva spesso in um
‘critica della civiltà’ in cui sfumavano i contorni delle vere colpe e delle responsabilità: sotto questo profilo, era corretto individuare il livello ideologico borghese implicito nell’orrore della
tecnica e degli ‘affari’ “’, in quella denuncia dei vizi tedeschi articolata in un misto di allegria e cinismo, di umori fra lo scanzonato e l’apocalittico, che finiva ineluttabilmente per ridurre

la realtà a una ridda infernale, dunque immutabile “. Era altre

si legittimo rifiutare facili xloganx cabarettistici come il «Kennst
du das Land, wo die Kanonen blühen? » di Kästner (Comun-

que largamente diffusi nella stampa comunista dell’epoca).
Non va negata dunque la lucidità di diverse notazioni di
Benjamin e la precisione per molti aspetti del suo giudizio; tuttavia, quando liquida gli scrittori della « Weltbühne » come
« mimetizzazione proletaria della borghesia in sfacelo » o
quando rapporta univocamente 1a poliedrica produzione di un
Tucholsky al nuovo ceto piccolo borghese, egli appare contagiato dalle rigide schematizzazioni ideologiche prevalse nella
politica culturale della KPD 0, più verosimilmente, subisce l’
influsso del ‘radicalismo’ brechtiano, dell’insofferenza di Brecht

per l’ethos umanitario degli espressionisti “. Inoltre, quando
“’ Per limitarci al caso di Kästner, basterà accennare alla metafora dell’uomo
fatto di « luce elettrica » e « telefono » o a quella della « merce » (cfr. E. KÀ'STNER,
Zeitgc‘nonen, haufenweixe, in Küxmer fù" Erwacbxene, a cura di KW, LEONHARDT,
Frankfurt a, M. 1966, pp. 4142),
47 Nei versi di Kästner il mondo si tramuta spesso in un « globo» che gira a
vuoto con città> macchine, fabbriche e danaro (cfr. Die Zeit fährt Auto, ivi, p. 30),
immagini che inducono e riflettono un senso d’impotenza e di repulsione verso una
realtà avvertita come caos. Ma :} pensi anche all‘episodio del sogno di Fabian dove
frammenti di vita disumaniua…i esplodono in un mosaico allucinato che ricorda lo
spirito della visione apocalittica. espressionista (cfr… E. KÄSTNER, Fabian, cit.. pp.
120-127).

“ Si potrebbero estrapolare innumerevoli luoghi polemici contro I'utopia politica attivista e l'atteggiamento dei ‘senza patria’ in genere nella produzione teorica
e letteraria dj Brecht negli ‘anni venti”. Basti qui l'accusa dell‘operaio Sigorski ai

maestro (l‘intellettuale piccolo borghese) che evoca i grandi ideali dell’« universale

Malinconia di xinislm

333

Benjamin afferma che l’angoscia per il crollo dell'utopia del
mondo nuovo suscita in questi scrittori una condizione di « stupidità tormentata » o, peggio, uno stato d’animo costruito in
partenza per godere in tutta tranquillità il proprio negativi—
smo parassitarie, le sue conclusioni, oltre che ingiuste, sono

sospette. Effettivamente, l’accanimento contro gli beimatlose Linken e l’assolutizzazione dell’esperienza brechtiana tra
discono un utopismo e un moralismo forse più esasperati di
quelli della stessa intellettualità ‘radicale’ di Weimar. L’eccesso di aggressività può essere certo risolto rinviando all’al
ta temperatura del dibattito politico-ideologico di quegli anni,
eppure s’insinua il dubbio che incidano anche i termini dell’
approccio di Benjamin con le categorie marxiste, ossia quel
maldissimulato meccanismo autopunitivo che accompagna la
sua fase di neofita del movimento operaio.
È ingiusto parlare di pose narcisistiche: in realtà gli scrittori ‘radicali’ non si trastullarono con 1a loro « coscienza infelice », né giOCarono ai voyeur; inventandosi comode antinomie

per la semplice ragione che le antinomie erano già oggettivamente presenti. Quando si insiste sulla fragilità di questi intel
lettuali, si trascurano in genere fattori piuttosto rilevanti degli
‘anni venti’ come le convulse mutazioni della società tedesca e
la mancanza di una reale alternativa politica di sinistra. L’autar—
chia dei ‘radicali’, il fondamento morale dei loro interventi po—
litico—letterari riﬂettevano forse la tendenza dell"umanista’ a
sublimare l’impotenza con la chimera di un ruolo al dj sopra
delle parti, oppure a salvaguardare la propria identità con a—
stratte ipotesi di riscatto civile, ma erano anche frutto di un
totale disorientamento legato alle contraddizioni reali del con
testo weimariano.

Oltretutto, le difettose lenti della ‘ragione’ umanistica restarono pur sempre lo strumento migliore per individuare, an—
che se invano, i veri nemici della democrazia nellultima fase
della repubblica.
È ingiusto, infine, parlare di complicità nella corruzione
delluomo >>: «Questi pensieri non servono a niente Nel momento che vi pigha la
malinconia, von ci state sfxunando» (B BRECHT, hz madre, in Teatro, a cura di
E.CASTELLANI,T01‘ino 1965, p. 828).
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dell’universo ideologico: al contrario, questi scrittori fecero
uno sforzo molto onesto per superare il piano del ‘moralismo’
e si confrontarono duramente per tutti gli ‘anni venti’ col progetto utopico della giovinezza, che divenne progressivamente
l’illusione necessaria a continuare le battaglie politiche.
Quando Kästner dichiara che la sua fede nella ragione è

simile a quella nei miracoli in cui la ragione stessa gli impedisce
di credere o quando, nella prefazione del Fabian, si autodefini»
sce un moralista che predica consapevole della vanità delle sue
parole, egli precisa uno stato d’animo diffuso nell’intera fascia ‘radicale’, l’etica tolleriana del dennoch und trotzdem,

lo stesso umore implicito nell’invito di Hiller ad agire come se
il progresso esistesse. Il volontarismo attivista si ripresenta qui
in vesti più dimesse, con dubbi, riserve e un nuovo arsenale di
stmmenti di difesa. La vocazione etica, il riﬁuto del consenso,

la stessa morte sono ormai privi di eroismo e spirito sacrificale:
le scrollata dj spalla di Fabian costituiscono l’altra faccia del'
l’impegno pubblico e dell’idealismo di Labude, non a caso
candidato al suicidio:
Un ottimista dovrebbe disperare. A me non può capitare molto: sono un malin—
conico ".

La ‘malinconia’ vuol essere dunque ‘produttiva’, rimane l’unica strategia realistica di sopravvivenza in un’epoca ‘provvisoria’.
Inoltre, se è vero che il nucleo centrale dell’attacco di Ben-

jamin era il sano principio di ripensare la propria funzione nel
mondo del lavoro e di trasformare l’apparato delle forme borghesi accentuando il momento didattico—sperimentalc, anche
sotto questo profilo non andava forse condivisa, ma certo una
lizzata più puntualmente la stessa ricerca di un Kästner. A1 di là
dei calembour: gratuiti di facile consumo, infatti, Kästner aveva
tentato di costruire un linguaggio lirico “indiretto" antiespressionista, attingendo a un vasto repertorio che comprendeva la
pittura d’ambiente naturalistica come pure il namens e il grottesco di Ringelnatz in un ampio registro di toni dall’ironico a]
larmoyant; le sue rime orecchiabili, ma sempre armate di un

“segnale intellettuale”, scaturivano da un lavoro molto preciso
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sui suoni, sul ritmo, sulle immagini.
Infine, lo stesso tipo di intellettuale: giornalista, cabaret-

tista e autore di letteratura giovanile, testimonia di una mutata
coscienza e, non a caso, C’è in Kästner una spiccata carica auto

ironica verso la propria identità di « pronipote dell’illuminismo
tedesco » e un estremo disagio per la propria funzione di in
nocuo fabbricante di parole, di solitario « fustigatore-consolatore » 5°.
Anche se a livello ideologico restarono probabilmente enfantx terribles interni al circuito borghese, c’era sia in Kästner
che in Tucholsky e nei ‘radicali’ in genere la consapevolezza di
muoversi in un’epoca di passaggio, l’interrogativo sul proprio
ruolo, la ricerca di una nuova collocazione.

Tucholsky soprattutto, talento critico e satiricò di prim’
ordine, è lo scrittore totalmente proiettato nella sfera pubblica,
attento ai nuovi luoghi di produzione e distribuzione della
cultura, animato dall’imperativo categorico dell’oggi:
Costruire qualcosa, cambiare il mondo, stare con i piedi piantati per terra e restare fedeli al proprio destino terreno […] 51.

Tucholsky rinunciò alla letteratura ‘elevata’ che pure vagheggiava e, al tempo stesso, non rimase ancorato al piano di
astratti j’accuse, bensì intervenne direttamente sul piano strut-A

turale, sui meccanismi di funzionamento delle cose della Vita
sociale (per esempio, il diritto).

Respingeva soluzioni facili come la letteratura comunista
di maniera praticata dal BPRS (Lega scrittori proletari rivoluzionari); anzi mise più volte in guardia dal nuovo snobismo

” E. KÄs-mex, Fabian, dt., p. 80. La studioso Dirk Walter ha esortato a non
attribuire allo scrittore la ‘passività’ del suo personaggio, adducendo l’elementare ma
incontestabile argomento che, a differenza di Fabian, Kästner scrive. Il suo pessimismo sarebbe provocatorio, strumento—cboc che appartiene al repertorio della lettera—
(ura pedagogica, : verrebbe compensato nei libri per ragazzi dove Kästner può
manifestare apertamente l’ideale della Comunità senza timore di apparire «ridi—
colo» come Labude (cfr. D. WALTER, Zeitlen'tile und Idyllensebnsucbt, Heidelberg

1977).

5" Si vedano le prose autobiogmﬁche Kärtner iiber Kästner, in Käxmer lù'r Er.
wacbxcne, cit., pp. 527-536, ma anche le poesie Gexhîndnix einiger Dichter (ivi, pp.
4546) () Kurzgefanler Lebenslauf (ivi, p. 64).
51 K.TUCHOLSKY, Arringa comm l’immortalità, in Prose e Poesie, dt,, p. 72.
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del pugno chiuso e dalla trappola de11’agitazione, insistendo
sullo specifico dell’intervento del letterato, sulla serietà del

mestiere:

La lingua è u'n’arma, mantenetela afﬁlata. Chi fa alla meno peggio venga deriso,
sempre. Chi mette insieme le sue chiacchiere con parole di giornali e frasi da assemblea, sia cancellato da questo mondo in eterno 51.

Dai reportage: alle fantasticherie, dagli elzeviri ai geniali sproloqui del commerciante Wendriner, dal racconto al Witz, egli
tenne a ribadire sempre 1a moiu di lavoro e di impegno richie-

sti dall’esercizio della scrittura e, d’altra parte, ne sono una

conferma la sua grande abilità nell’uso ironico—provocatorio
dello ylang, di espressioni convenzionali e citazioni famose o.
ancora, la straordinaria ricchezza di sfumature del suo linguag—
gio dal sarcastico all’idilliaco, dallo scherno all’elegia.
Tucholsky non si faceva eccessive illusioni sul potere degli
intellettuali ” e problematizzò al massimo le ambiguità del suo
ruolo, i suoi spazi d’intervento, la beffa del successo privo di
effetti 54 (ne' risparmiò maliziose allusioni all’entusiastica ricezione delle stesse opere brechtiane nei teatri borghesi di Berlino). Si interrogò inoltre con rara chiarezza e sensibilità sui
termini dell’adesione intellettuale alla causa proletaria, rifiuv
tando soluzioni mistificanti come l’autonegazione isterica o la
identificazione sentimentale o la subordinazione passiva a una
linea di partito. Ebbe anche un’acuta percezione dei conﬂit—
ti sociali e della fitta trama che oscura i reali rapporti di potere, ma non accettava risposte semplicistiche e rivendicò
51 K. TUCHOLSKY, Mi manca una parola, ivi, p. 118.
53 All’interno del Gruppo pacifisti rivoluzionari, egli polemiuò ripetutamente
con Hiller per le speculazioni sulla legittimità dell'uso della violenza, sollecitando
una riflessione politica più puntuale: « II problema è vecchio e giustificato, soltanto: non è ancora venuto in mente a questi signori il fatto che non si sono mai trovati nella possibilità di usare questa violenza? […] Da che cosa può dipendere? »
(cit. in G. ZWERENZ, op, cit., p. 65).
5‘ « Ci mettiamo sempre in mostra nei soli / Un paio di attori / Un auditorio
gigantesco / Ci guardano… Non fanno nulla / E vanno a casa » (cit. iui, p. 77)… Nel

1929 Tucholsky si congedò definitivamente dalla scene berlinesi. Paradossalmente,

il grande successo coincise con la fase in cui veniva meno la sua speranza di esercitare un inﬂusso. A partire dalla ﬁne degli ‘anni venti’ apparvero le antologie Mit
5 PS (1928), Das Lächeln der Mana Lim (1929), Lente lachen, ohne zu weinen
(1931), Di Deut;cbland‚ Deulxcbland über alle: furono stampate 50.000 copie.
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sempre la sua autonomia di giudizio contro ogni facile ot—
timismo storico, contro ogni forma di dogmatismo e intolleran—
za, contro ogni appiattimento di concetti. L’individualismo
che invocava voleva essere anzitutto un’accentuazione della
onestà del singolo, un recupero dell’integrità umana contro
l’alienazione e le parcellizzazioni dell’orizzonte capitalistico.
Il trionfo del nazismo costituì per Tucholsky la sentenza
definitiva sull’impotenza dell’intellettuale. La gestualità ncgativistica che gli era stata così spesso imputata celava in
realtà, unica vera componente regressiva, l’incapacità di dimettere sino in fondo il sogno attivista della forza della parola: quando perse completamente questa fede nella risonanza,
infatti, perse anche la parola, e non capì il senso dell’impegno
antifascista degli emigrati:
Ecco ciò che mi ripugna nell'emigrazione tedesca: tutto continua come se non fosse
successo niente… Ancora, ancora — Scrivono gli stessi libri, tengono gli stessi di»
scorsi, fanno gli stessi gesti… Ma non è riuscito quando là dentro avevamo ancora
delle possibilità e un po’ di potere — come dovrebbe ripscire dall'esterno? 55.

Tucholsky non fu forse interamente consapevole delle
mediazioni letterarie e ideologiche del suo impegno, ma individuò con estrema lucidità il peso della sua formazione e la
genesi di quei valori che gli impedivano di prendere partito,
di entrare in una casa:
Tutti vogliono / darti una risposta. / Ma tu dovrai portarla, / un’esistenza senza
sicurezza 5°.

D’altra parte, se era coscientemente legato ai valori dell’umanesimo borghese, altrettanto coscientemente era convinto della

relatività storica delle sue idee e, infatti, il rapporto nostalgico con gli orizzonti eticovestetici del realismo ottocentesco non
compromise la sua sensibilità per ogni nuova sollecitazione di

tipo letterario, filosofico, psicoanalitico.
55 K, TUCHOLSKY, Palilixcbe Briefe, cit, p. 122.
5° K. TUCHOLSKY, Oggi lm ieri e domani, in Praxe e poesie, cit., p… 167… Si veda
anche Ehi! (ivi, pp. 121-129).
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Tucholsky rappresenta a tutt’oggi una figura intellettua—

le moderna, autenticamente laica, armata di sapiente scetticismo

e acume critico, oltre che di grande cultura. La sua opera
testimonia di contraddizioni profonde ancora lungi dall’essere risolte e la sua stessa vita fu tutta giocata‘sul paradosso dell’impegno per quella conciliazione di Spirito e Azione in
cui non era possibile credere. La soluzione provvisoria di

questo intrico di interrogativi senza risposta, dell’angoscia
di vivere nel ‘non più’ e ‘non ancora’ tra valori inequivoca-

bilmente tramontati e lontane utopie rivoluzionarie, fu quel
raffinatissimo inconfondibile insieme di furore e tenerezza, di

puritanesimo e gioco che rimane legato al suo nome.
Poco prima di togliersi la vita, Tucholsky constatö la fine
del mondo cui apparteneva e confessò che gli mancavano le
forze per giocare ancora la partita; comunque, con la consueta
ironia sfrontata e amata, lanciò anche una sfida al futuro:
E quando tutto sarà passato [...]. Allora verrà uno che farà una scoperta davvero
fragorosa: scoprirà l'uomo. Se è felice, ecco il problem. Che sia libero, ecco
l’obiettivo 5‘

che rimane, in ultima analisi, la sfida di tutti i radicali ‘malinconici’ di Weimar.

57 Cit. in ]. Rümr, op. rit., p. 149.

