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da: Thomas Mann, Contro Diritto e Verità,  

in id., Considerazioni di un impolitico,  

Berlino 1918 

pp.165-170 

 

Ormai è chiaro: se io devo mettere in dubbio il mio diritto al patriottismo, se devo 

giustificarlo di fronte alla mia coscienza, questo non dipende tanto dal fatto che io non 

sono un tedesco integrale, quanto dal fatto che il mio rapporto con la politica è, alla 

maniera tedesca, un non-rapporto. Politica è infatti partecipazione alla vita dello Stato, 

con fervore e passione; le persone come me sono invece tutt’altro che di idee hegeliane, 

io non ritengo che lo Stato debba essere “venerato come una divinità sulla terra”, non lo 

considero “scopo a se stesso”, per me è un fatto più tecnico che spirituale, una macchina 

la cui cura e sorveglianza è compito di personale specializzato. [….] Secondo me i più 

importanti campi dello spirito umano, religione, filosofia, arte poesia, scienza, sussistono 

accanto allo Stato, al di sopra e al di fuori dello Stato e assai sovente gli si 

contrappongono. […] 

Eppure, in un primo momento, il repentino, grottesco personificarsi delle nazioni, 

l’adergersi grandioso della loro umanità provocato dalla guerra, aveva proprio agli occhi 

dell’artista un’evidenza e un fascino estremi. Siffatte vicende danno un risalto poderoso 

e improvviso all’individualità dei singoli popoli, ai loro volti eterni […]  

Si impara a conoscere se stessi, si è richiamati a molti valori di fondo, si acquista 

coscienza di sé in rapporto alla nazione. […]  

È vero, la guerra favorisce e quasi partorisce a forza certe visioni primitive delle cose e 

sentimenti primitivi; ma è lecito che un artista si valga di questi argomenti per opporsi a 

essa? È vero, considerare i popoli come delle individualità mitiche è concezione 

primitiva e popolare, e patriottismo finisce col significare più uno stato emotivo mitico e 

primitivo che intellettuale e politico. Male incoglie all’artista però quando rimane del 

tutto estraneo al mondo del primitivo ed è comunque incapace di “ricadute” nella sua 

atmosfera. Un artista forse è artista e poeta soltanto e proprio nella misura in cui non si è 

estraniato dal primitivo; e anche ammesso che sia un “borghese”, è artista e poeta 

soltanto e proprio nel grado in cui è popolo e non ha del tutto disimparato a guardare e 

sentire le cose nella maniera primitiva del popolo. […] Lo Stato non è affar suo, la patria 

invece è anche affar suo…. 

[…] 
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Io sono un cronista e un interprete della decadenza, amatore del patologico e della 

morte, un esteta cupido di abisso. Come può venire in mente a  me di identificarmi con la 

Germania, come faccio io a partecipare positivamente alla guerra, a essere un ardente 

patriota? Mi si addice questo? Mi spetta? Può essere un sentimento sincero? Permettete 

che risponda richiamandomi a un grande spirito [ndr. Heinrich von Kleist], gravemente 

malato dalla nascita, patologicamente condizionato anche nella scelta dei suoi temi, uno 

spirito isterico, sempre volto a posizioni estreme, romantico, “ipocondriaco”, uno 

scandalo agli occhi di Goethe. Eppure costui, quando la Germania fu in pericolo, seppe 

trovare quelle parole di tuono che parlavano della “comunità” la quale solo a forza di 

tanto sangue da far diventare scuro il sole può venir trascinata nella tomba. 

 

 

 


