
 

L’ECO DELLA SCUOLA NUOVA – LXXIII N. 3 (248) LUGLIO-SETTEMBRE E N. 4(249) OTTOBRE-DICEMBRE 2018 – ISSN 00129496 

THOMAS MANN E GLI INTELLETTUALI TEDESCHI DAVANTI ALLA GUERRA 
 
di Elena Alessiato1 
 
Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key  words: intellectual man; Thomas Mann; intellectual attitude. 
 
 
 
 
Il 10 ottobre scorso 2018, presso il Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino, si 
è svolto il Convegno “Gli intellettuali e la prima guerra mondiale”, organizzato dalla Sezione 
Torinese della FNISM “Frida Malan” in collaborazione con l’Istituto di Studi Storici “Gaetano 
Salvemini”. Pubblichiamo la relazione della Dott.ssa Elena Alessiato  
 
Thomas Mann, nato a Lubecca, nel Nord della Germania nel 1875, morì in Svizzera nel 1955.  
Autore di alcuni capolavori della storia della letteratura tedesca e mondiale, come I Buddenbrook, 
La montagna magica, Doctor Faustus. Ricevette il premio Nobel per la Letteratura nel 1929. 
 
La premessa del mio discorso è una considerazione: ossia la considerazione di Mann come 
rappresentante di un certo tipo di mondo (tedesco) e del corrispondente atteggiamento 
intellettuale.  
 
È celebre, e spesso citata, la frase che pronunciò al suo arrivo sul suolo americano: «Dove sono io, 
è la cultura tedesca». 
Questa frase non va letta solo nel senso di uno smisurato narcisismo. Quel che Mann vuole suggerire 
è che con la sua opera di scrittore egli si voleva fare interprete di valori e ideali che erano radicati 
nell’universo culturale e nella tradizione della Germania, intendendo però con essa la “vera” 
Germania, quella eterna di Lutero, Goethe, Kant, e tanti altri. Al contrario, le forze al potere che 
stavano conducendo una guerra totale e disumana e che pretendevano di realizzare la “grande 
Germania”, quelle erano forze traditrici, nel quale egli, e con lui gli interpreti dell’autentica cultura, 
non si riconoscevano, non si potevano riconoscere. 
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Quella frase è quindi una rivendicazione di appartenenza e insieme di rappresentanza.  
 
Il mio punto di vista non solo prende sul serio l’ambizione di Mann ma anche gli riconosce la capacità 
di aver agito come rappresentante − e rappresentatore − di certe sensibilità e modi d’essere che 
hanno connotato e costituito componenti sostanziali della cultura e del mondo tedesco.  
L’atteggiamento si ripropone come una costante, modulata in forme e stili diversi, durante l’intero 
percorso di Mann come artista e intellettuale. In questa sede vorrei soffermarmi sull’esperienza 
della Prima Guerra Mondiale per mettere in evidenza quali particolari significati ebbe in quel tempo 
la funzione di Mann quale rappresentante di un mondo culturale.  
Questa è infatti la premessa del mio discorso: Mann assunse posizioni che valgono come 
esemplificazioni e rappresentazioni di un modo di sentire che era proprio di un intero milieau 
culturale, quello della borghesia tedesca colta (Kulturbürgertum), e che, per il ruolo e il peso sociale 
e intellettuale che quel ceto esercitava nella Germania di allora, si può considerare come quello 
allora predominante e più influente.  
Mann può dunque con ragione essere preso a riferimento per tratteggiare il clima culturale 
formatosi in Germania in occasione dello scoppio e durante il corso della guerra. Questa è almeno 
la prospettiva da cui il mio lavoro muove: leggere Mann per meglio leggere, decodificare e 
interpretare il suo tempo. 
 
Dopotutto è l’autore stesso ad autorizzare questa prospettiva: in lui si registra, elaborata a un grado 
di notevole autoconsapevolezza, la sovrapposizione di esperienza personale ed esperienza sovra-
personale. Proprio Mann scrive: «Quarant’anni è la svolta della vita; e […] non è cosa da poco 
quando la svolta della propria vita è accompagnata dai tuoni di una svolta del mondo»2. 
Anni dopo ebbe a ricordare: «Io condividevo la commozione per il destino di una Germania spirituale 
la cui fede abbracciava tante verità e tanti errori [...] Ho percorso quell’aspra via insieme col mio 
popolo, la fasi della mia esperienza furono quelle della sua, e così era bene che fosse».3 [...] «Ciò 
che pensavo stava sotto il segno della guerra, e parlava più di questa che di me. Tuttavia vi regnava 
la più dolorosa solidarietà e comunione tra lo scrivente e il suo poco precisabile argomento. Il 
problema del germanesimo di cui trattava era senza dubbio il mio problema»4. 
Cos’è e cosa significa questo Deutschtum? È solo un altro nome per indicare il tradizionale 
sentimento di attaccamento alla patria e la sua combattiva attivazione in un momento che si 
avvertiva di pericolo, oppure apre a qualcosa di più?  
 La presente relazione rappresenta il tentativo di chiarire e rispondere a questa domanda, 
suggerendo, proprio con l’aiuto di Thomas Mann, un percorso di comprensione del fenomeno della 
Grande Guerra. 
 
Inizierei con una citazione che non è di Thomas Mann, bensì di un altro importante intellettuale del 
tempo, che ebbe, in relazione alla guerra, una reazione affine a quella di Mann: lo storico delle 
religioni Ernst Troeltsch.  
«Questa non è una guerra semplice, è un fascio di guerre allo stesso tempo. È, in primo luogo, la 
guerra degli eserciti veri e propri l’uno contro l’altro; [...] poi, è la guerra di guerriglia delle 
popolazioni locali contro le truppe di occupazione [...]. In terzo luogo, è la guerra dei commerci [...] 
Infine, e soprattutto, attraverso tutti questi disordini e orrori, infuria la guerra culturale degli spiriti 
e delle penne, nella quale non solo giornalisti instancabili e ingegnosi di inaudita spiritualità, ma 
anche i leader spirituali e gli autori più famosi delle nazioni nemiche screditano, ingiuriano e trattano 

                                                        
2 T. Mann, Considerazioni di un impolitico, trad., introd. e postfazione a cura di M. Marianelli, Milano 1997

2
, p. 36. 

3 T. Mann, Saggio autobiografico, in Id., Nobiltà dello spirito e altri saggi, Milano 20012, pp. 1448-1494, p. 1477. 
4 Ivi, p. 1479. 
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con male parole la cultura tedesca e vogliono convincere il mondo che si tratta di una enorme 
minaccia di barbarie e cinismo, dispotismo e illibertà, una crociata contro lo spirito tedesco».5  
 
La citazione di Troeltsch è interessante perché contiene alcuni elementi importanti per la nostra 
indagine. Mette prima di tutto in evidenza come quella guerra fosse in realtà un insieme di tante 
guerre. Sappiamo che la prima guerra mondiale è menzionata nella storiografia tradizionale di molti 
Paesi come „la Grande guerra“: Essa fu davvero „grande“ perché tracimò dalle sedi classiche della 
battaglia per farsi, in misura inusitata e travolgente, guerra di civili, di lavoratori, di sottomarini e di 
commerci, guerra, infine, di penne e intelletti.  
 
La Prima Guerra Mondiale, infatti, venne accolta in tutta Europa da un’ondata di entusiasmo ed 
euforia. Le cronache e le foto del tempo raccontano di masse festanti che, all’ordine di mobilitazione 
generale, si riversarono sulla strade e sulle piazze, intonando canti patriottici e mettendosi in fila 
davanti alle caserme per arruolarsi volontari. 
 
Molti tra questi arruolati volontari erano artisti, scrittori, poeti, accademici, insegnanti, studenti. Tra 
i nomi più celebri da ricordare: Richard Dehmel, i pittori Max Beckmann, Otto Dix und Franz Marc, 
gli scrittori George Trakl, Walter Flex, Gottfried Benn, Arnold Zweig, Erich Maria Remarque, Ernst 
Toller, i fratelli Ernst und Friedrich Jünger. 
 
Ancora maggiore è però il numero di intellettuali che parteciparono alla mobilitazione e alle vicende 
della guerra da civili mobilitati, prestando alla patria il loro talento migliore: la  capacità di parola. Fu 
così che essi si sentirono spinti a entrare sulla scena pubblica firmando appelli, discorsi, orazioni, 
saggi e articoli, in cui illustravano, sostenevano e argomentavano la ragione della guerra e le ragioni 
della patria. Il risultato fu quello che lo storico Kurt Flash ha denominato «un’onda di prolissità»6 e 
che rappresenta l’epifenomeno d’accompagnamento di una guerra che per la prima volta nella storia 
assunse un carattere globale („mondiale“) e un’estensione di massa. La Prima Guerra Mondiale fu 
„Grande“ anche perché fu una guerra delle masse – masse anche di intellettuali.  
Per citare solo alcuni nomi tra coloro che più furono attivi in questa attività pubblicistica di sostegno 
alla guerra e alla nazione-in-guerra si ricordano il filologo classico Ulrich von Wilamowitz-
Moellendorf; gli economisti e storici dell’economia Lujo Brentano e Gustav Schmoller; i filosofi 
Rudolf Eucken, Heinrich Scholz, Wilhelm Wundt, Edmund Husserl, Paul Natorp, Max Scheler, Alois 
Riehl; i sociologi Georg Simmel e i fratelli Max e Alfred Weber; i teologi Adolf von Harnack e Reinhold 
Seeberg, lo studioso della natura Ernst Haeckel; lo storico militare Hans Delbrück; gli storici Friedrich 
Meinecke, Otto Hintze ed Ernst Troeltsch; infine, moltissimi scrittori. Insomma, la crème 
dell’intellettualità tedesca e, dunque, europea.  
 
Ancora maggiore è il numero di coloro che la memoria collettiva e intellettuale non ha salvato 
dall’oblio, ossia scrittori e autori che non arrivarono a distinguersi per i loro talenti. Tutti erano però 
accomunati dal sentire che il loro impegno pubblicistico e intellettuale sui temi della guerra, e a 
favore della guerra, era un „servizio“ alla patria non meno importante e necessario di quello prestato 
dai soldati al fronte. La migliore espressione per qualificare una simile percezione di „lotta condivisa“ 
(mit-kämpfen) la fornisce proprio Thomas Mann:  
 

                                                        
5 E.Troeltsch, Das Wesen des Deutschen, Heidelberg 1915, pp. 3-5. 
6 «Eine Welle der Beredsamkeit», così Kurt Flasch, Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der 
Erste Weltkrieg. Ein Versuch, Berlin 2000, p. 7. 
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«Accadde a me come a centinaia di migliaia di persone che, strappate dal giro della loro vita, 
„arruolate“, furono per lunghi anni estraniate e tenute lontano dalla loro professione e dai propri 
affari; e non furono lo Stato o l’esercito, bensì il tempo stesso ad arruolarmi in servizio spirituale 
armato per più di due anni. A siffatto servizio per la mia forma mentis ero in fondo tanto poco nato 
e tagliato quanto altri miei compagni di destino si sentivano fisicamente tagliati al vero servizio al 
fronte o territoriale; da quel servizio oggi ritorno al mio derelitto tavolo di lavoro, non proprio nelle 
migliori condizioni, o, devo pur dire, come un mutilato di guerra»7.  
 
A che tipo di «servizio» si riferisce qui Thomas Mann, che pur fu esonerato dal servizio militare? 
 
Già dalle primissime settimane di guerra lo scrittore si era dedicato alla stesura di alcuni brevi saggi, 
da pubblicare sulle riviste a cui collaborava, in cui esprimeva considerazioni sull’evento della guerra 
e sui suoi significati per la Germania8. Di quel tenore sarebbe dovuto essere anche un saggio iniziato 
nell’autunno 1915. Solo che, proprio nei mesi di quell’inverno, Thomas venne a conoscenza di un 
articolo firmato dal fratello Heinrich – di qualche anno più vecchio di lui e con il quale da sempre il 
rapporto era stato complicato e non privo di tensioni, dovute sia alle differenze caratteriali sia ai 
diversi orientamenti culturali e politici dei due fratelli-scrittori – e apparso su una delle riviste 
dell’Avanguardia artistico-letteraria: in quel saggio, dedicato allo scrittore francese Emile Zola, 
Heinrich non solo esprimeva posizioni e sensibilità del tutto contrarie a quelle dell’autore dei 
Buddenbrooks ma non risparmiava a quest’ultimo attacchi polemici neanche troppo celati. Thomas 
se ne risentì moltissimo e utilizzò lo scritto da poco avviato come uno spazio di sfogo e di confronto 
a distanza − una fatica che lo impegnò per quasi tre anni. Il risultato fu un tomo di circa seicento 
pagine, prolisso e strabordante, molto diverso dallo stile a cui il Mann migliore ha abituato il lettore 
dei suoi saggi letterari e romanzi: le Betrachtungen eines Unpolitischen. Queste vennero pubblicate 
solo nell’autunno 1918, a guerra ormai conclusa e perduta, quando, dunque, tutto quel doloroso 
sforzo (una „galera“ ebbe a definirla l’autore) si rivelava pressoché vano e doppiamente 
compromettente.  
 
Prendendo proprio le Betrachtungen come caso-simbolo e, insieme, caso-limite, del coinvolgimento 
degli intellettuali tedeschi in guerra, si può osservare che esiste certo una differenza consistente tra 
l’esperire la guerra in trincea e il condurla dalla scrivania di una comoda casa borghese. Tuttavia, il 
solo cinismo rischia di rendere disattenti verso le componenti essenziali di quell’atteggiamento, che 
va invece preso sul serio come testimonianza, diretta e vissuta dall’interno, di una stagione culturale 
densa e altamente problematica, un fenomeno che ha la dignità per essere studiato come il 
documento di una faglia storica dalle inaudite conseguenze politiche e culturali e il marcatore di uno 
dei punti di svolta della storia dell’Europa, e del mondo. Sono quelle le componenti della 
motivazione, della coscienza, dell’intenzione: quegli intellettuali credevano davvero al loro servizio 
e alla loro missione. Avevano tutto da guadagnare, e persero quasi tutto.  
A posteriori si può affermare che quella guerra fu possibile anche perché un intero milieu di alto 
livello e visibilità fu pronto a fare propri i motivi della guerra e le aspirazioni della nazione, 
assumendoli con la stessa accesa caparbietà con cui si difendono i contenuti di una fede. In nome 
di quelle idee centinaia di intellettuali mobilitarono il loro talento al fine di mobilitare la 
popolazione, e soprattutto le forze più giovani, di cui più la nazione aveva bisogno. Concausa della 
guerra fu l’imponente campagna di „predicazione“ ed entusiasmo che gli uomini di spirito e cultura 

                                                        
7 T. Mann, Considerazioni, op. cit., p. 31. 
8 Gedanken im Kriege (nov. 1914); Gute Feldpost (1914); Friedrich und die grosse Koalition (genn-febb.1915); An 
die Redaktion des ›Svenska Dagbladet‹ (1915); Gedanken zum Kriege (agosto 1915). 
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misero in scena fin dall’inizio del conflitto e proseguirono, con energia via via minore, fino alla sua 
fine. 
 
Qualche dato è utile a dare la misura del fenomeno: Il numero delle pubblicazioni comparse negli 
anni del conflitto è nell’ordine delle migliaia. Il genere prediletto in Germania fu quello poetico. Si 
stima che nel solo mese di agosto 1914 furono scritte un milione e mezzo di poesie (50.000 al giorno) 
– non tutte, naturalmente, di qualità. Per designare questa anomala fioritura poetica suscitata dalla 
guerra il critico teatrale e scrittore tedesco Julius Bab parlò di “Poetische Mobilmachung”, poi 
generalizzato nella più ampia categoria di "geistige Mobilmachung", declinato, già all’epoca, nella 
formula „Krieg der Geister“, „guerra degli spiriti“: termini che vogliono indicare come questo 
fenomeno abbia fatto da controcanto alla mobilitazione dei corpi e dei fucili sui campi di battaglia. 
 
È certo difficile trovare spiegazioni unilaterali e monocausali a fenomeni di tale portata e 
dimensione. Non fu certo quella la prima volta che intellettuali intervennero in cause politiche e di 
guerra. D’altra parte il fenomeno del coinvolgimento di massa degli intellettuali non fu un fenomeno 
solo tedesco. Eclatante è anche il caso francese dove i filosofi e gli intellettuali più in vista del 
momento si mostrarono agguerriti difensori della patria e rivolsero parole di spietato disprezzo ai 
vicini d’Oltre Reno: Henri Bergson, Henri Boutreaux, Emile Durkheim, Charles Andler, Gustav 
Lanson, Lucien Lévy-Bruhl, Charles Maurras. In Inghilterra sono da segnalare campagne 
giornalistiche dai toni vigorosi e molti appelli a sostegno della politica nazionale sottoscritti dai 
docenti dei colleges più prestigosi, insomma l’élite intellettuale dell’Impero.  
Tenuto presente questo, occorre specificare che:  
 
1) la prima guerra mondiale mostrò una portata imponente davvero, anche per un primo, 
pionieristico uso di mezzi di comunicazione di massa che saranno affinati negli anni Trenta e poi 
durante il secondo conflitto modiale e che diventarono mezzi di mobilitazione di massa (basti 
pensare alla radio), mezzi che amplificavano l’effetto del coinvolgimento e della partecipazione e 
creavano a loro volta effetti potenziati. 
 
2) in Germania il fenomeno assunse un’intensità e un’estensione eccezionali, condizionate 
certamente dalla particolare condizione storico-politica in cui il Paese si trovava, essendo 
unanimemente e universalmente considerata la Germania la responsabile dello scoppio della 
guerra. Quanto più isolata e colpevolizzata dal resto del mondo la Germania era, tanto più era 
prezioso e utile l’intervento degli intellettuali per spronare, incentivare, mobilitare il consenso della 
popolazione, così che non venisse minacciata l’unità sociale del paese sul fronte interno, senza il 
quale nessuna azione anche sul fronte esterno, propriamente militare, sarebbe stata possibile. 
Il coinvolgimento degli intellettuali divenne dunque un’arma di guerra, una parte essenziale della 
mobilitazione bellica di tutto un popolo. Più espressamente si può anzi affermare: in quel contesto 
la parola fu usata come arma. E infatti nella conferenza, pronunciata all’indomani della dichiarazione 
di guerra (2 August 1914: Zu den Waffen!), lo storico Ernst Troeltsch, incitando alle armi i suoi 
connazionali, si lascia andare a una sentimentale speranza: «Oh potesse l’oratore di quest’ora 
trasformare ogni parola in una baionetta, in un fucile, in un cannone!». 
 
Questo auspicio − c’è da credere − lo condivideva anche Thomas Mann, che infatti, si è letto nella 
citazione precedente, si apprestò al suo lavoro con lo spirito di un „arruolato“, di un combattente.  
Congedando le Betrachtungen, Mann così spiega, prima di tutto a se stesso, il senso del suo 
coinvolgimento: «Alcune di queste pagine sono belle; sono quelle dove l’amore [per la Germania, la 
patria, NdA] poté prendere la parola. Invece non poserò più l’occhio sulle altre dove dominano 
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l’alterco e l’amara separazione. Resta però il fatto che in quelle venivano prese le difese di un onore 
ingiustamente ferito da un oltraggio che a sua volta era solo il riflesso del grande oltraggio inflitto a 
un popolo da un mondo intero, quanto mai esperto di parole. [...] Per necessità dovevo mettermi 
contro quel mondo, buttandomi in questa guerra dalla parte della Germania»9.  
 
L’osservazione ci permette di mettere a fuoco un elemento ulteriore, che costituisce il nucleo 
tematico-ermeneutico della guerra „tedesca“ – come all’epoca era chiamata dagli intellettuali del 
Reich. La mobilitazione di tutte le forze della nazione – che fossero intellettuali, civili o militari – era 
sostenuta dalla psicologia dell’assedio e dalla logica del sopruso: l’idea cioè che la Germania fosse 
vittima di una serie di torti, pressioni e minacce che le facevano ingiustizia nella misura in cui la 
costringevano ad azioni, atteggiamenti e orientamenti che non corrispondevano alla sua naturale 
inclinazione e alla legge del suo naturale sviluppo. Per questo Troeltsch parla di «crociata» contro 
lo spirito tedesco; similmente Mann fa riferimento a un «oltraggio» inflitto «all’onore» di un intero 
popolo, il quale richiedeva una reazione senza mezzi termini, e che infatti spinse anche lui a parole 
violente e posizioni radicali. Nella percezione di quegli intellettuali l’onore tedesco era da difendere 
dall’accusa più infamante: quella di barbarie, l’ingiuria di essere – proprio loro, il Paese di Goethe e 
Kant, di Lutero, Wagner e innumerevoli altri geni – un popolo di barbari, di nemici dello spirito, della 
libertà e della civiltà. Un’accusa che, tra l’altro, nella propaganda nemica aveva preso corpo a 
seguito dei primi atti di guerra dell’esercito tedesco, che aveva violato la neutralità del Belgio 
invadendolo, e aveva colpito la cattedrale di Reims, incendiato la biblioteca di Lovanio, distrutto la 
città di Ypres. 
 
Quello fu però un concetto fondamentale: La guerra si giocò sul terreno della civiltà, nel senso che 
essa venne intesa come lo scontro tra potenze rivali per assicurarsi e vedersi riconosciuto il diritto a 
essere detentori, e portatori, esclusivi dei valori della „vera“ civiltà.  
Peccato che proprio sui contenuti di questo concetto non ci fosse accordo né consenso. La civiltà 
poteva infatti mostrare più volti, più bisogni, e la guerra che inaugurò sanguinosamente il Novecento 
costituì il punto di frizione e aperta competizione tra visioni ed esigenze confliggenti. Le potenze in 
lotta agivano infatti in rappresentanza di opposte idee di cultura e civiltà, e proprio su questo punto 
Mann imposta la sua intera riflessione polemica sulla guerra. 
 
Di fatto la realtà della guerra fu interpretata all’epoca secondo uno schema duale che permetteva, 
anche per la radicalità con cui venne preso in considerazione, di dare una sistemazione concettuale 
e un ordine di senso in base al quale riconoscere e distinguere l’amico dal nemico, ciò che era 
tedesco da ciò che non lo era e non lo poteva/doveva essere.  
È questo lo schema che domina gran parte dei discorsi di guerra del tempo e che costituisce la 
struttura concettuale portante dell’interpretazione data alla guerra dai ceti colti, quindi costituisce 
uno degli argomenti di giustificazione anche dell’engagement degli intellettuali in guerra. È lo 
schema che vede contrapporsi la (deutsche) Kultur alla (westliche) Zivilisation10. 
 
Per Zivilisation si intendeva l’insieme dei principi, valori, ideali, conquiste che definiscono la 
tradizione occidentale, ove „tradizione occidentale“ veniva fatta coincidere, detto in modo generico 
e approssimativo, con la tradizione dell’Illuminismo, e i suoi contenuti con quelli che 
contrassegnavano l’avanzata della modernità, sostanziamente quel che per decenni si è definito 
come “progresso”: l’esercizio di una ragione analitica, calcolante, utilitaristica, presunta universale; 

                                                        
9 T. Mann, Considerazioni, op. cit., p. 584. 
10 Per le osservazioni successive mi permetto richiamare al mio E. Alessiato, L’impolitico. Thomas Mann tra arte e 
guerra, Bologna 2011, pp. 129-175. 
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una mentalità basata sull’utile e il pragmatismo, una razionalità strategica e pubblica, istanze 
popolari e democratico-socialiste, tendenze equalizzatrici, la democrazia come forma di governo 
degli uomini basato sul principio della loro uguaglianza, il capitalismo come sistema che stimola 
l’imprenditorialità individuale e la moltiplicazione del benessere, la politica dei diritti e della pace.  
Queste posizioni, che per noi sono diventati normali, acquisite e identificate con i prodotti migliori 
della civiltà, ricevevano nel tempo di guerra una connotazione geopolitica: L’Inghilterra 
rappresentava la terra della Rivoluzione industriale, mentre erano arrivate dalla Francia le idee che 
avevano dato avvio all’èra della modernità politica: lo smantellamento dei privilegi consolidati e 
immeritati, il principio dell’uguaglianza tra gli uomini, il governo del popolo e la garanzia dell’equità 
dei diritti.  
Capitalismo sul piano socio-economico e democrazia sul piano socio-politico costituivano i due 
fenomeni di distinzione e determinazione della modernità e rappresentavano le due componenti di 
quel moto unilineare di progresso a cui era dato il nome di «civilizzazione». Suo obiettivo era rendere 
tutti uguali, tutti i cittadini partecipi allo stesso modo alla gestione della cosa pubblica, tutti gli 
individui simili nei modi di lavoro e nelle possibilità di godimento.    
 
Nella lettura screditante degli intellettuali conservatori tedeschi, tuttavia, civilizzazione nel senso di  
egualizzazione veniva a significare livellamento verso il ribasso e sacrificio delle eccellenze alla 
mediocrità. Mann era perfettamente d’accordo con Nietzsche, che viene infatti ampiamente citato, 
quando associava la democrazia alla «addomesticabilità degli uomini”, resi così docili e simili a un 
«gregge»11. 
Riassume Mann: «Viviamo in un’èra della produzione che rende omaggio al principio dell’utilità, èra 
che ha la sua molla principale nella corsa impetuosa al benessere e in cui signoreggia il denaro, 
distribuendo a piacere rango e posizione sociale. Plutocrazia ed entusiasmo per la prosperità; se 
questa è la precisa definizione della democrazia, si potrebbe comunque far presente che, anche in 
questo, la Germania ribelle è rimasta un po’ indietro [corsivo mio] rispetto allo sviluppo generale»12. 
 
Di contro a queste tendenze il tedesco sentiva e reagiva in modo diverso e Mann si compiaceva di 
fare di „quel un po’ indietro“ il punto di forza e caratterizzazione della Germania e della sua cultura, 
la quale era una cultura che valorizzava la particolarità rispetto all’omogeneizzazione e privilegiava 
il merito all’uguaglianza. Era una mentalità meritocratica, attenta all’eccellenza individuale e 
spirituale, politicamente gerarchica e organicistica. 
Mann citava il nazionalista Paul de Lagarde, il quale a sua volta si richiamava a Madame de Staël, per 
cui «la superiorità della natura tedesca su quella francese si basa su tre caratteristiche: indipendenza 
dello spirito, amore per la solitudine, inconfondibilità del singolo individuo»13, le quali si opponevano 
a quelle tendenze di aggregazione e socializzazione che consideravano l’individuo sempre secondo 
misure collettive.  
In nome di quella legge dell’individualità e della sua garanzia erano nate le istituzioni politiche e 
sociali a cui Mann voleva affidare le sorti della Germania: uno Stato piramidale e monarchico, 
organizzato gerarchicamente e militaristicamente, gestito secondo i criteri della tradizione, 
dell’ordine e della discendenza, uno Stato patriarcale e organico.  
Sul piano economico, invece, l’alternativa tedesca al capitalismo imperialista era vista in una 
gestione del mondo economico secondo criteri organici che integrassero insieme efficienza e 
giustizia sociale, produttività e solidarietà: un sistema di socialismo a base nazionale capace di 
garantire i servizi basilari di assistenza al singolo nella sua composita veste di suddito, cittadino, 

                                                        
11 Ivi, p. 370. 
12 Ivi, p. 253. 
13 Ivi, p. 290.  
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lavoratore e guerriero-patriota. (Se ci pensiamo bene è questo il modello di Stato sociale alla tedesca 
contro il modello anglosassone-americano di capitalismo finanziario he prevede molto minori tutele 
sociali). 
 
La valutazione di Mann è definitiva e radicale: per lui la democratizzazione della Germania, nel senso 
sopra specificato, significava niente di meno che «un vero mutamento nella struttura dello spirito 
tedesco, [...] un processo di adeguamento al mondo europeo non tanto su un piano economico o 
politico quanto su quello spirituale, un graduale livellamento di tutta la cultura nazionale in nome di 
una civilizzazione del tutto omogenea; si tratta anzi e niente meno che della realizzazione totale e 
dell’instaurazione definitiva dell’impero mondiale della civilizzazione»14. 
 
Ecco qui pronunciata la parola che sintetizza il senso dell’attacco sferrato alla Germania dalle 
potenze concorrenti europee: quella in corso era «la guerra della civilizzazione contro la Germania», 
ove „contro la Germania“ significava prima di tutto avversione contro la sua natura e, per 
conseguenza, avversità alla sua potenza sugli scacchieri del mondo.  
 
 
Tenuto conto del quadro qui abbozzato, è possibile svolgere alcune considerazioni conclusive e di 
commento.  
 
1) Nel momento in cui la guerra veniva vista come un Weltanschauungskrieg, guerra tra diverse 
visioni del mondo, tra civiltà rivali e inconciliabili, essa diventava una questione di essenze, di spiriti 
diversi, di diverse concezioni del mondo e dell’uomo: una opposizione valoriale, culturale, 
esistenziale. Una competizione non di interessi, ma di valori; non di utilità ma di vita. Essa pertanto 
non lasciava spazio al compromesso.  
«Noi siamo in guerra, e quel che importa in questa guerra per noi tedeschi, noi lo sappiamo subito: 
è il nostro diritto a essere e agire», scrive Thomas Mann nel saggio Gedanken im Kriege [Pensieri 
in/di guerra]. 
Un altro poeta, Richard Dehmel, ancora dopo un anno e mezzo di guerra al fronte, scrive: «è meglio 
morire fino all’ultimo uomo (bis auf den letzten Mann) con buon umore e pio coraggio piuttosto che 
vivere una vita miserevole con il pane concesso in grazia dall’Inghilterra, dalla Francia o dalla 
Russia». Infine lo scrittore Alfred Döblin: «Ogni voce deve tacere, che pronuncia anche solo una 
parola che non sia guerra. Sia dannato colui che porta la parola pace sulla bocca».   
Se pensiamo alle estenuanti, e strategicamente pressoché inutili, guerre di posizione che 
caratterizzarono gli ultimi due anni di ostilità, si palesa drammaticamente la conseguenza di una 
simile posizione massimalista e refrattaria alla conciliazione: una resistenza a oltranza, costi quel 
che costi. 
 
2) L’entusiasmo bellico, con cui la guerra venne accolta e vissuta, non si spiega se non si tiene in 
conto il clima in cui la gerra si preparò e andò a scoppiare: un clima in cui si avvertiva intensa la 
sensazione di vivere in un tempo di forte, onnipervasiva crisi. Crisi dei valori, della tradizione, delle 
fedi, delle sicurezze, dei punti di riferimento, delle speranze. 
In quella situazione gli intellettuali si interrogavano sul loro ruolo e in quello stato d’animo di 
sbandamento e paura denunciavano l’appiattimento della vita culturale, la perdita di riferimenti 
etici, il lassismo dei costumi, la mancanza di passioni forti, la tepidezza dei sentimenti, il prevalere 
del dubbio e della sfiducia, la perdita di una visione forte e centripeta della vita, la dispersione delle 
forze in mille attività superficiali, l’eroisione delle fedi a fronte della crescita di peso di un unico 
                                                        
14 Ivi, p. 254. 
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grande valore diventato assoluto: il benessere, la comodità, l’utile, l’interesse egoistico, il comfort 
(condizione espressa, non a caso, con ricorso a una parola inglese). 
Centinaia sono le citazioni traibili dalla pubblicistica del tempo per testimoniare di questa 
percezione. Una su tutte proviene dalla penna incisiva di Thomas Mann:  
«Quel mondo della pace e del can-can, non brulicava forse di parassiti dello spirito come di vermi? 
Non fermentava e puzzava delle materie di decomposizione della civilizzazione?» (Thomas Mann, 
Gedanken im Kriege). 
 
In quella situazione la guerra intervenne sì come uno sconquasso ma anche come l’evento 
purificatore e rigenerante che avrebbe permesso di chiarire i fronti e le idee, sbloccare lo stallo 
creatosi e fare spazio a un spirito rigenerato.  
Di nuovo Mann fornisce le parole al sentimento più diffuso, per lo meno nei primi mesi della guerra, 
utilizzando una metafora divenuta piuttosto consueta e ricorrente nella pubblicistica di guerra: la 
guerra come «un tremendo temporale, un turbine di vento che tutto avrebbe spazzato via 
interrompendo il corso del mondo, strappando la vita dal “punto morto” e preparando un terribile 
giorno del giudizio a quel lagnoso “ristagno”»15.  
E ancora Mann: «Krieg! Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure 
Hoffnung». [«Guerra! Purificazione, liberazione, fu ciò che noi sentimmo, e una smisurata 
speranza!» (Thomas Mann, Gedanken im Kriege)]. 
 
La guerra venne vista come l’occasione per rifondare un nuovo ordine etico del mondo, un ordine 
etico propriamente tedesco. Il nome che sintetizzava questo ordine era quello di cultura: deutsche 
Kultur.  
 
3) Se quelle erano le componenti che venivano messe in carico alla Kultur tedesca e al Krieg condotto 
in nome dei suoi valori, allora si comprende come la guerra potè assumere il significato di una 
missione (Sendung), un destino che la Germania doveva realizzare per adempiere al suo compito 
nella storia, ossia quello di testimoniare della possibilità che del mondo, dell’uomo, del futuro, del 
progresso, si potessero dare altre letture e altri contenuti rispetto a quelli percepiti come dominanti. 
In questo quadro la guerra si presenta valere come lo scontro tra due alternative visioni di Europa e 
di modernità. 
Messa in relazione con quella tradizione, longeva e particolarmente illustre in Germania, che vedeva 
le forze del Romanticismo contrastare e fare resistenza a quelle progressiste dell’Illuminismo16, la 
Prima Guerra Mondiale può allora essere interpretata come l’ultimo, titanico tentativo di opporsi 
alle tendenze modernizzatrici (economiche, sociali, giuridiche, culturali, politiche, democratiche etc.) 
che erano destinate a investire irreversibilmente l’Europa e il mondo e di fare resistenza anche e 
soprattutto agli aspetti di esse che rappresentano, da certi punti di vista, dei fenomeni negativi e 
insidiosi, magari in maniera subdola, degenerativi dal punto di vista della qualità morale e del 
significato valoriale: degenerativi rispetto alla dignità della persona, alla qualità dei rapporti 
interpersonali, alla sicurezza delle prestazioni sociali, alla concreta realizzabilità di una giustizia 
sociale, alla pluralizzazione degli stili di vita e di pensiero, alle garanzie di rendere le possibilità di 
autodeterminazione individuale qualcosa di concreto e realizzabile e non un mero buon proposito. 
Paradossale può apparire la posizione della Germania, per le modalità adottate e per gli esiti che 
sappiamo la sua vicenda storica ha avuto. Eppure proprio la furia con cui essa si slanciò nella guerra 
del 1914 deve anche essere intesa come il tentativo di proporre una nuova visione del futuro e della 

                                                        
15 T. Mann, La montagna magica, Milano 2010, p. 945. 
16 Come unico riferimento su un tema vastissimo si richiama il celebre studio di Karl Mannheim, Konservatismus. 
Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens (1924), Frankfurt a.M. 1984. 
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modernità. Nella campagna messa in atto da quegli intellettuali per affermare e difendere le ragioni 
della propria patria combattente si intuiscono, al di là dei molti toni aggressivi, delle molte 
esagerazioni e delle altrettante ingenuità, un’attenzione genuina per la centralità dell’uomo inteso 
come soggetto d’azione morale e di giudizio autonomo, il timore, e il rifiuto, di una comprensione 
solo funzionalistica ed efficientistica del suo ruolo nella società e dei rapporti tra individui, corpi 
sociali e istituzioni, lo scrupolo di trovare strumenti − intellettuali, simbolici e politico-istituzionali − 
per porre vincoli e clausole di condizionamento a una idea solo autoreferenziale, orizzontale e 
mondana di libertà, la risoluta rivendicazione della dimensione spirituale dell’uomo e la 
preoccupazione di creare, e salvaguardare, forme di legame collettivo-comunitario capaci di 
mantenere e valorizzare quelle dimensioni.  
La guerra, dunque, come estremo tentativo di opporre una forma di modernità alternativa a quella 
dominante – per quanto fosse una forma di modernità a matrice tedesca. 
La guerra, infine, come azzardato e titanico tentativo di provare a “ripensare l’Europa”. 
 
In conclusione: Può certo sembrare ingenuo, e anche piuttosto irritante alle nostre orecchie di 
“moderni civilizzati”, l’atteggiamento idealizzante di molti intellettuali che spesero parole di fede ed 
entusiasmo per la guerra. Eppure il coinvolgimento di massa degli intellettuali di quella stagione va 
compreso a partire da un quadro di spiritualizzazione che attribuiva alla guerra una funzione 
culturale in quanto veicolo di valori e ideali da salvare: un Kulturkrieg. In modo speculare occorre 
prendere sul serio il bisogno di rinnovamento avvertito in maniera diffusa in quel tempo e la 
speranza che niente meno che la guerra se ne sarebbe fatta portatrice. Occorre prendere sul serio 
quell’atteggiamento anche perché era destinato a durare, e a incidere in modo pericoloso e 
drammatico sulla storia tedesca, europea e mondiale.  
 
Ancora alla fine della guerra, quando la Germania risultò sconfitta, la fiducia nella superiorità dei 
fattori spirituali su quelli meramente materiali e il convincimento che fossero i primi a contare 
veramente erano tanto forti e radicati che si accreditò lentamente ma tenacemente l’idea che la 
sconfitta era stata causata non da fattori concreti, e tutto sommato prosaici ma reali, quali la forza 
numerica dei nemici (notevolmente accresciuta soprattutto dopo l’entrata in guerra degli USA), o 
magari sbagli strategici, calcoli errati, impreparazione e imprudenza, o perché no, anche solo dalla 
sfortuna, ma dal fatto che la fiducia dei tedeschi e la loro volontà non erano state abbastanza 
intense, perché si erano insinuate nei loro animi e nelle loro teste i tarli del dubbio, della sfiducia, 
della stanchezza, i quali avevano provocato uno stato di sopraggiunta debolezza e infine il 
tradimento della più autentica essenza nazionale. 
Su questo stato d’animo di ingiustizia e di tradimento, oltre che sul malanimo dovuto alle 
pesantissime sanzioni imposte alla Germania dalle forze vincitrici a Versailles, ci fu chi, con abilità 
seduttiva e manipolatoria, costruirà con grande fortuna la tesi della “leggenda del pugnale”, la teoria 
del complotto che imputava ai socialisti interni la colpa di aver diffuso e propagandato idee “malate” 
di pace e di tregua che avrebbero alla fine illuso e infiacchito gli animi. 
In questo senso la Prima Guerra Mondiale fu una Grande guerra ma anche una guerra “lunga”: essa 
lasciò effetti destinati a durare, come sappiamo, ben oltre la fine delle sole ostilità e del Trattato di 
Versailles, che ne sancì la fine ma solo formalmente, in più sotto cattivi auspici e pessime condizioni. 
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