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Gli ultimi giorni dell'umanità

Scena ventinovesima - L'ottimista e il criticone a colloquio.

OTTIMISTA. Lei non può negare che la guerra, a parte l'effetto positivo esercitato su coloro che
debbono guardare continuamente la morte in faccia, abbia portato con sé anche una rinascita

spirituale.

CRITICONE. Non invidio alla morte questo fatto di doversi far guardare in faccia da tanti poveri 
diavoli, sbalzati sul piano metafisico dal semplice obbligo universale della forca, a parte il fatto che 
nella maggior parte dei casi la cosa non riesce.

OTTIMISTA. I buoni diventano migliori e i cattivi diventano buoni. La guerra purifica.

CRITICONE. Ai buoni toglie la fede, se non la vita, e i cattivi li rende peggiori. I contrasti del 
tempo di pace erano già abbastanza grandi.

OTTIMISTA. Ma come, non è sensibile al clima di rinascita spirituale dell'interno?

CRITICONE. Quanto alla rinascita spirituale dell'interno , finora mi ha fatto lo stesso effetto della 
polvere per le strade, che si alza sotto il rullo della nettezza urbana, per tornare a posarsi a terra 
subito dopo.

OTTIMISTA. Quindi non cambia nulla?

CRITICONE. Come no, la polvere diventa fango, perché dietro viene anche l'annaffiatrice.

OTTIMISTA. Lei dunque non crede che dai primi d'agosto, quando sono partiti, sia migliorato 
qualcosa?

CRITICONE. I primi di agosto! Si, era il termine di disdetta, quando l'umanità dovette sloggiare 
dall'onore. Avrebbe dovuto impugnarlo, questo termine, davanti al tribunale del mondo.

OTTIMISTA. Vuole forse contestare l'entusiasmo con cui i nostri prodi soldati vanno al fronte, e 
l'orgoglio con cui quelli che rimangono li seguono con lo sguardo?

CRITICONE. No, certo; voglio dire soltanto che i prodi soldati farebbero a cambio con gli 
orgogliosi rimasti più volentieri di quanto gli orgogliosi rimasti non farebbero a cambio con i prodi 
soldati.

OTTIMISTA. Vuole contestare la grande solidarietà che la guerra ha creato con un colpo dio 
bacchetta magica?

CRITICONE. La solidarietà sarebbe ancora maggiore se nessuno dovesse partire per il fronte e tutti 
potessero starsene orgogliosi a guardare.

OTTIMISTA. Il Kaiser tedesco ha detto: non ci sono più partiti, ci sono solo tedeschi.

CRITICONE. Già dalla nazionalità si capisce che negli altri paesi non sono tedeschi.

OTTIMISTA. Chi meglio di lei ha visto l'umanità marcire in tempo dio pace?



CRITICONE. Ma il suo marciume se lo porta in guerra, ne infetta la guerra, lascia che la guerra ne 
crepi e se lo riporta intatto e accresciuto in tempo di pace. Prima che il medico guarisca la peste, 
questa ha ammazzato il medico insieme all'ammalato.

OTTIMISTA. Va bene, ma per un'umanità siffatta la guerra non è meglio della pace?

CRITICONE. Quand'anche fosse, dopo viene la pace.

OTTIMISTA. Io direi che la guerra pone termine al male.

CRITICONE. No, lo continua.

OTTIMISTA. La guerra in quanto tale?

CRITICONE. La guerra tale e quale. La guerra opera in base alle condizioni del disfacimento di 
un'epoca, le sue bombe sono piene dei suoi stessi bacilli.

OTTIMISTA. Ma almeno esiste di nuovo un ideale. In questo modo non viene eliminato il male?

CRITICONE. Sotto il velo dell'ideale il male prospera come non mai.

OTTIMISTA. Ma gli esempi di abnegazione esercitano certamente il loro influsso ben al di là della 
guerra.

CRITICONE. Il male opera tramite la guerra e al di là di essa, e si nutre delle sue vittime.

OTTIMISTA. Lei sottovaluta le energie morali che la guerra sprigiona.

CRITICONE. Dio me ne guardi. Molti, che oggi debbono morire, possono anche uccidere, questo è 
vero, ma sono comunque privati della possibilità di fare imbrogli. Solo che per questa perdita 
possono ripagarsi gli altri, quelli che stanno orgogliosi a guardarli. Quelli là sono i peccatori 
inveterati, questi qua subentrano come nuove reclute.

OTTIMISTA. Lei confonde un fenomeno superficiale qual è offerto dalla metropoli corrotta col 
nucleo che è sano.

CRITICONE. È destino del nucleo sano diventare fenomeno superficiale. La tendenza della civiltà 
è orientata verso il mondo come metropoli. In un attimo lei può trasformare un contadino della 
Vestfalia in un trafficone berlinese – ma non il contrario, e neppure può tornare indietro.

OTTIMISTA. Ma l'idea per la quale si combatte, proprio per il fatto che esiste di nuovo un idea e 
che per essa si può perfino morire, rappresenta la possibilità di un risanamento.

CRITICONE. Si può perfino morire per essa, senza per questo ritornare sani. Perché si muore non 
per l'idea ma dell'idea. E, che si viva o che si muoia per essa, in guerra o in pace, dell'idea si muore 
perché dell'idea si vive.

OTTIMISTA. Questo è un gioco di parole. Che idea intende?

CRITICONE. L'idea per la quale il popolo muore senza averla, senza trarne nulla, e della quale 
muore senza saperlo. L'idea della distruzione capitalistica, e quindi giudaico-cristiana del mondo, 
l'idea che ha il suo luogo nella coscienza di coloro che non combattono ma vivono per e dell'idea di 
coloro che, se non sono immortali, muoiono di obesità o di diabete.

OTTIMISTA. Allora, se si combattesse soltanto per un'idea simile, chi sarebbe il vincitore?



CRITICONE. Auguriamoci che non sia quella civiltà che più docilmente si è affidata a quell'idea la 
qui affermazione dipende proprio da quell'organizzazione del potere era poi l'unica di cui quell'idea 
fosse capace.

OTTIMISTA. Capisco. Allora gli altri, i nemici, combatterebbero per un idea diversa?

CRITICONE. Speriamo. Cioè per un idea. E precisamente quella di liberare la civiltà europea 
dall'oppressione di quell'altra idea. Liberare se stessi, tornare indietro su quella strada dove si è 
avvertito il pericolo.

OTTIMISTA. E lei crede che di ciò siano coscienti i governati delle potenze nemiche, che 
difendono apertamente interessi commerciali, e che davanti alla storia passano per il partito 
dell'invidia bottegaia?

CRITICONE. La storia da noi fa un paio di apparizioni al giorno, troppo spesso quindi per 
procurarsi l'indispensabile autorità presso l'Intesa. No, i governanti non sono mai consapevoli di un 
idea, la quale vive invece nell'istinto dei popoli fino a quando un bel giorno non si manifesta in un 
atto di governo che allora assume un aspetto e un motivo del tutto differenti. Dovremmo abituarci 
gradualmente a considerare ciò che chiamiamo invidia britannica, revanscismo francese, banditismo
russo, come semplice avversione per il sudaticcio passo dell'oca dei tedeschi.

OTTIMISTA. Lei dunque non crede che si tratti semplicemente di un aggressione premeditata?

CRITICONE. Ma certo.

OTTIMISTA. E allora?

CRITICONE. Di regola un aggressione si effettua contro l'aggredito, più di rado contro 
l'aggressore. Oppure chiamiamola un'aggressione che per l'aggressore è giunta piuttosto di sorpresa,
e un attimo di legittima difesa che ha colto l'aggressore un po' in contropiede.

OTTIMISTA. Lei ama scherzare.

CRITICONE. Seriamente, io considero questa coalizione europea contro l'Europa centrale come 
l'ultima elementare azione di cui fosse ancora capace la civiltà cristiana.

OTTIMISTA. Lei allora ovviamente è dell'avviso che non l'Europa centrale, ma l'Intesa abbia agito 
in stato di legittima difesa. Ma se poi, come appare, non è in grado di difendersi con successo da 
questa aggressione?

CRITICONE. Vorrà dire che questa guerra di bottegai verrà provvisoriamente risolta in favore di 
coloro che avevano meno religione, per trasformarsi di qui a cent'anni in una guerra di religione 
aperta.

OTTIMISTA. Che intende dire?

CRITICONE. Voglio dire che in tal caso il cristianesimo giudaizzante dell'Europa deporrà le armi di
fronte allo spirito asiatico.

OTTIMISTA. E con quali armi lo spirito asiatico riuscirebbe a tanto?

CRITICONE. Con le armi. È proprio e soltanto con l'idea della quantità e del progresso tecnico che 
si può venire a capo dell'altra idea, cioè dello spirito infernale dell'Europa centrale. La Cina ha già 



la quantità, e l'altra arma se la procurerà tra breve. Penserà in tempo a nipponizzarsi. Procederà 
come fa oggi in misura minore l'Inghilterra, che deve appropriarsi del militarismo per poterlo 
liquidare.

OTTIMISTA. Però non ci riesce.

CRITICONE. Io spero proprio di sì. E spero inoltre che l'Inghilterra non venga liquidata a sua volta,
non appena acquisito il militarismo; e che non paghi una vittoria materiale con l'impoverimento 
spirituale. Altrimenti l'Europa verrebbe germanizzata. Forse il militarismo è una condizione dalla 
quale il popolo europeo viene sconfitto dopo che grazie allo stesso militarismo ha ottenuto la 
vittoria. I tedeschi per primi han dovuto capitolare per diventare il primo popolo militare della terra.
Possa questa sorte venir risparmiata agli altri, soprattutto agli inglesi, che un più nobile istinto di 
conservazione ha finora preservato dalla costrizione obbligatoria. L'attuale legittima difesa, che 
comporta l'obbligo del servizio militare per tutti, è un tentativo non solo disperato ma anche 
dall'esito assai dubbio. L'Inghilterra potrebbe sconfiggere, insieme alla Germania, anche se stessa. 
L'unica razza abbastanza forte da sopravvivere all'esistenza tecnica non vive in Europa. Così la 
vedo io qualche volta. Voglia il Dio dei cristiani che vada diversamente!

OTTIMISTA. Aha, i suoi cinesi, la razza più imbelle del mondo!

CRITICONE. Certo, oggi non troviamo tra di loro tutte le conquiste dell'età moderna, perché forse 
le hanno già sperimentate in una preistoria a noi ignota e sono riusciti a trarsi in salvo da esse. Le 
riacquisteranno facilmente non appena ne avranno bisogno, per togliere il vizio agli europei. 
Faranno anche delle sciocchezze, ma a scopo morale. Questa io la chiamo una guerra di religione 
che si rispetta.

OTTIMISTA. E qual è l'idea che essa porterà alla vittoria?

CRITICONE. L'idea che Dio ha creato gli uomini non perché consumino o producano, ma perché 
siano uomini. Che i viveri non sono il vivere. Che lo stomaco non deve saltare in testa alla testa. 
Che la vita non deve essere fondata sull'esclusività degli interessi materiali. Che l'uomo è stato 
collocato nel tempo per avere tempo, e non per arrivfare da qualche parte con le gambe prima che 
col cuore.

OTTIMISTA. Questo è cristianesimo primitivo.

CRITICONE. Non è cristianesimo, perché il cristianesimo non ha saputo opporre resistenza alla 
vendetta di Geova. La sua promessa è troppo debole per tenere a bada la voracità terrena, che già 
quaggiù cerca una compensazione per la ricompensa celeste. Giacché questa specie di umanità non 
mangia per vivere, ma vive per mangiare, e adesso è disposta a morire per questo. Bordello e 
macello e sullo sfondo la cappella, in cui un papa solitario si torce le mani.

OTTIMISTA. Insomma, in una parola: L'idea è la lotta contro il materialismo.

CRITICONE. Insomma, in una parola: L'idea.

OTTIMISTA. Ma non è proprio il militarismo tedesco quell'istituto conservatore che si oppone alle 
tendenze da lei spregiate del mondo moderno? Mi meraviglio che un uomo di pensiero conservatore
parli contro il militarismo.

CRITICONE. E io non mi meraviglio affatto che un progressista parli in favore del militarismo. Lei



ha perfettamente ragione, giacché il militarismo non è quello che penso io, ma quel che pensa lei. È 
lo strumento di potere di cui l'ideologia dominante di volta in volta serve per affermarsi. Oggi, non 
diversamente dalla stampa, il militarismo è a servizio dell'idea della distruzione giudaico-
capitalistica del mondo.

OTTIMISTA. Ma nelle loro dichiarazioni le potenze nemiche non parlano d'altro che della loro 
intenzione di difendere la libertà contro l'autocrazia.

CRITICONE. Oggi è la stessa cosa. C'è qualcosa che vive nell'istinto dell'umanità, anche di quella 
meno libera: è il desiderio di proteggere la libertà dello spirito contro la dittatura del denaro, la 
dignità dell'uomo contro l'autocrazia del guadagno. Il militarismo è il braccio di questa dittatura, 
invece di essere usato allo scopo per cui è stato creato dalla natura, ossia come strumento contro 
questa dittatura all'interno dello stato. L'arma che uccide, da quando è diventata un prodotto 
industriale, si è rivoltata contro l'umanità, e il soldato di professione non sa più di quali aspirazioni 
egli sia lo strumento. Anche la Russia combatte contro l'autocrazia. Spinta da un estremo istinto 
culturale, essa si oppone a quel potere, che è il più pericoloso per lo spirito e la dignità dell'uomo, a 
quella propaganda alla quale la sottomissione caratteristica del pensiero cristiano soggiace più 
facilmente e col patteggiamento più dannato.

OTTIMISTA. E secondo lei i popoli eterogenei che sono stati chiamati a raccolta per questa guerra 
avrebbero proprio questo desiderio in comune? L'autocrazia russa come la democrazia occidentale?

CRITICONE. Proprio quest'antitesi dimostra la comunanza più profonda, che va al di là delle 
finalità politiche. E il fatto che perfino gli opposti si accordino dimostra che l'errata politica della 
Germania, quest'impotenza di fronte all'abbiccì della diplomazia, è stata l'espressione di una 
necessità evolutiva.

OTTIMISTA. Eppure l'insieme di questi alleati è troppo variegato.

CRITICONE. La mescolanza dimostra la genuinità dell'odio.

OTTIMISTA. Ma l'odio fa uso degli argomenti più sbagliati.

CRITICONE. Quest'odio lo fa sempre, ma i suoi argomenti sbagliati sono la dimostrazione della 
giustezza del suo istinto.

OTTIMISTA. Quindi i tedeschi avrebbero bisogno di una rinfrescata culturale attinta al regno della 
menzogna?

CRITICONE. Certo; ma una vittoria gliela farebbe sembrare superflua. Non potrebbero più guarire 
delle loro allarmanti verità. Giacché ci si può sempre chiedere se le «menzogne dello straniero», 
posto che anche queste non siano made in Germany, non contengano più succo vitale di una verità 
dell'agenzia Wolff. In quelle si può distinguere la menzogna frutto dell'indole naturale dalla verità 
frutto della comprensione; da noi dicono anche la verità come se fosse stampata, e tutto è frutto 
della carta. Se nei paesi latini la menzogna è un ebbrezza, ebbene da noi è una scienza, e perciò è 
pericolosa per l'organismo. Quelli là sono degli artisti della menzogna, sono i primi a non crederci, 
ma la vogliono ascoltare, perché la menzogna dice loro più chiaramente quello che sentono: la loro 
verità. Da noi non dicono nemmeno una bugia in più di quanto sia strettamente necessario per il fine
da raggiungere: sono degli ingegneri del falso, mediante il quale salvaguardano la menzogna che 



usano nella guerra e nella vita.

OTTIMISTA. Ma le accuse di barbarie lanciate contro la condotta di guerra della Germania sono 
davvero ridicole.

CRITICONE. Ammettiamo col buon Dio che la condotta di guerra tedesca, eccettuate alcune 
misure alcune misure applicate solo a titolo di rappresaglia, e vedi caso dirette sempre contro la 
popolazione civile, e i casi come quello del Lusitania, che il buon borghese chiama «incidenti», non
sia più barbarica della condotta di guerra degli altri. Ma quando gli altri affermano che la condotta 
della Germania in guerra è barbarica, in realtà sentono, e con ragione, che è barbarica la condotta 
della Germania in tempo di pace. E lo deve essere stata per forza, perché altrimenti non si sarebbe 
fondata per generazioni sull'idea di preparare la condotta di guerra tedesca.

OTTIMISTA. Ma in fin dei conti i tedeschi sono il popolo dei poeti e dei pensatori. Non 
contraddice, la cultura tedesca, il materialismo da lei affermato?

CRITICONE. La cultura tedesca non è un contenuto bensì un orpello col quale questo popolo di 
boia e inquisitori adorna il proprio vuoto.

OTTIMISTA. Un popolo di boia e inquisitori? Così chiama i tedeschi? Il popolo di Goethe e 
Schopenhauer?

CRITICONE. Questo è il nome che può darsi da solo, perché è un popolo colto, ma in via legale 
dovrebbe venir condannato al tribunale del mondo in forza del suo più popolare articolo di codice: 
quello dell'oltraggio al pudore.

OTTIMISTA. Ma perché?

CRITICONE. Perché Goethe e Schopenhauer, tutto quello che avevano da rinfacciare ai loro 
contemporanei tedeschi, lo direbbero con molta maggior ragione contro l'attuale condizione del 
popolo tedesco, e con più durezza del «Matin». Oggi dovrebbero rallegrarsi se riuscissero a passare 
il confine come cittadini indesiderati. Già Goethe dallo stato di esaltazione in cui si trovava il suo 
popolo durante la guerra di liberazione non seppe ritrarre altro che un senso di vuoto, e il tedesco 
parlato e quello dei giornali dovrebbero ringraziare Iddio se oggi si trovassero ancora al livello in 
cui li vide Schopenhauer, che già li giudicava spregevoli. Nessun popolo vive più lontano dalla sua 
lingua, ossia dalla fonte della sua vita, di quanto facciano i tedeschi. Non c'è mendicante napoletano
che non sia più vicino alla sua lingua di quanto il professore tedesco non sia alla propria! Eppure 
questo popolo è colto come nessun altro, e dato che i suoi laureati, tutti senza eccezione, a meno 
che, beninteso, non trovino scampo in qualche Ufficio Stampa, maneggiando le bombe asfissianti, i 
suoi generali li nomina subito dottori. Che avrebbe detto Schopenhauer di una facoltà filosofica che 
conferisce la sua massima distinzione ad una organizzazione della morte meccanizzata? Sì, sono 
colti, l'invidia britannica glielo deve concedere, possono dir la loro in ogni campo. E usano la lingua
per l'appunto per dir la loro, sempre. Oggi questo popolo scrive un mutilo volapük da commesso 
viaggiatore del mondo e, quando non salva per caso l'Ifigenia trasponendola in esperanto, 
abbandona la parola dei suoi classici alla irriverente barbarie di qualunque ristampatore, in un epoca
cui nessuno più intuisce ne vive il destino della parola, si ripaga con edizioni di lusso, bibliofilia e 
simili sconcezze di un estetismo che è segno altrettanto autentico di barbarie quanto il 
bombardamento di una cattedrale.



OTTIMISTA. Aha, ma la cattedrale di Reims era un posto di osservazione militare!

CRITICONE. Non mi interessa. Anche l'umanità è un posto di osservazione militare – io vorrei che 
venisse bombardata dalle cattedrali.

OTTIMISTA. Io però non capisco bene quel suo discorso sul tedesco. Lei è quello che si atteggia a 
fidanzato ufficiale della lingua tedesca, e che nel suo scritto contro la mania di Heine le riconosce 
un primato rispetto alle lingue romanze. Adesso evidentemente ha cambiato idea.

CRITICONE. Solo un tedesco può pensare che io abbia cambiato idea. Io la penso così proprio 
perché sono fidanzato con la lingua tedesca. E le sono anche fedele. E so che questa guerra lo 
confermerà è una mia vittoria, che Dio ce ne liberi, sarebbe il più perfetto tradimento dello spirito.

OTTIMISTA. Comunque il tedesco non è, a suo modo di vedere, la lingua più profonda?

CRITICONE. Si, ma assai più in fondo sta colui che la parla.

OTTIMISTA. E le altre lingue non stanno secondo lei molto più in basso della tedesca?

CRITICONE. Ma chi le parla molto più in alto.

OTTIMISTA. Allora lei è in grado di stabilire un rapporto tangibile tra la lingua e la guerra?

CRITICONE. Si, pressapoco questo: quella lingua che più è sclerotizzata in frase fatta in repertorio 
possiede anche la tendenza e la disponibilità a considerare – con tono di convinzione – 
irreprensibile in noi tutto quanto si rimprovera agli altri.

OTTIMISTA. E questa sarebbe una qualità della lingua tedesca?

CRITICONE. Sostanzialmente si. Oggi è essa stessa quel prodotto finito la cui distribuzione ai 
consumatori costituisce la ragion d'essere di chi la parla, e possiede ormai soltanto l'anima del buon 
borghese che non ha avuto il tempo di commettere una malvagità perché la sua vita è tutta spesa e 
risolta negli affari e, se per caso non le basta, il conto rimane aperto.

OTTIMISTA. Questi concetti non le sembra di cercarli un po' troppo lontano?

CRITICONE. Si, il più lontano possibile, nella lingua.

OTTIMISTA. E gli altri non cercano di fare affari?

CRITICONE. Si, ma non ci spendono e risolvono la vita intera.

OTTIMISTA. Gli inglesi fanno della guerra un affare, e hanno fatto sempre combattere dei 
mercenari per conto loro.

CRITICONE. Per l'appunto gli inglesi non sono idealisti, non vogliono rischiar la vita per i loro 
affari.

OTTIMISTA. Mercenario viene da mercede, eccole la sua lingua!

CRITICONE. Un caso chiarissimo. Ma soldato viene da soldo ancor più chiaramente da soldo. La 
differenza ovviamente sta in ciò, che il soldato quando va a morire per la patria riceve meno soldi e 
più onore.

OTTIMISTA. Ma i nostri soldati combattono veramente per la patria.



CRITICONE. Si, è vero, e per fortuna lo fanno con entusiasmo, altrimenti vi sarebbero costretti. Gli
inglesi non sono idealisti. Al contrario, quando vogliono fare un affare sono tanto onesti da non 
chiamarlo patria, pare che non abbiano una parola corrispondente, lasciano stare in pace gli ideali 
quando le esportazioni sono in pericolo.

OTTIMISTA. Sono dei mercanti.

CRITICONE. Noi siamo degli eroi.

OTTIMISTA. Si, ma lei non dice anche che gli inglesi insieme a tutti gli altri combattono per un 
ideale?

CRITICONE. Dico che sono in grado di farlo con i pretesti più reali, mentre noi miriamo all'affare 
con i pretesti più ideali.

OTTIMISTA. Ma ostacolare i tedeschi nei loro affari le lo considera un ideale?

CRITICONE. Certo, proprio quello che noi chiamiamo concorrenza invidiosa. In realtà si tratta di 
questo: loro sanno a chi sia culturalmente giovevole un estensione dell'establishment e a chi no. Vi 
sono dei popoli che non possono mangiare troppo perché hanno una cattiva digestione culturale. I 
popoli vicini se ne accorgono immediatamente e con maggior disagio degli stessi interessati. Il 
commercio mondiale isolerebbe per sempre lo spirito tedesco, che è già da gran tempo ignorato 
dalla cultura tedesca. Eppure per rimanere in contatto spirituale col mondo non serve affatto 
l'aumento delle esportazioni. È una cosa che si addice agli inglesi senza danneggiare per niente 
quell'animuccia che noi crediamo di riconoscere in loro. Gli inglesi possono procurarsi il necessario
e l'ornamento lussuoso senza pericolo, e supportano egualmente bene l'esercizio commerciale come 
la monarchia. Nella natura tedesca, che è quella che dovrebbe guarire il mondo*, ogni elemento 
eterogeneo entra immediatamente in una combinazione sciagurata. Quelli là hanno una cultura 
perché sanno tenere rigorosamente separato quel po' d'interiorità dai problemi del consumo. Non 
vogliono esser costretti da nessun concorrente da strapazzo a lavorare più di sei ore, per poter 
riservare il resto della giornata a quelle occupazioni per le quali Iddio ha creato i britanni: Dio o lo 
sport, e qui occuparsi di Dio sarebbe già un fatto di interiorità quand'anche si trattasse di semplice 
ipocrisia, perché è pur sempre un pensiero che porta lontani dalle faccende della giornata. Ed è 
questo che importa. Mentre invece il tedesco lavora ventiquattr'ore al giorno, e quegli obblighi 
spirituali, intellettuali, artistici, eccetera che questo orario lo costringerebbe a trascurare, gli assolve 
nell'ambito del lavoro, impiegandone i rispettivi contenuti come ornamento, come marchio di 
fabbrica, come confezione. Non vuole perdere nulla. E questa mescolanza delle cose dell'anima con 
le necessità della vita, questo porre come fine i viveri e non il vivere, impiegando 
contemporaneamente il servizio dei viveri al vivere, come ad esempio «l'arte al servizio del 
commerciante» – questo è lo sciagurato elemento in cui fiorisce e appassisce l'ingegno tedesco. 
Questo è nient'altro è il problema della guerra mondiale, l'esecrando spirito della perpetua 
combinazione e confezione, del perpetuo capovolgimento. Noi siamo eroi e mercanti in un'unica 
ditta.

* riferimento a un verso di Emanuel Geibel (1815-1884) in Deutschlands Beruf (La vocazione della
Germania): “E la germanica civiltà/forse il mondo guarir potrà”.

OTTIMISTA. Tutti sanno che il problema della guerra mondiale è che la Germania ha voluto il suo 



posto al sole.

CRITICONE. Questo lo sanno tutti, ma quel che ancora non si sa è che, se si conquistasse questo 
posto, il sole tramonterebbe. E non c'è dubbio che la «Norddeutsche Allgemeine» risponderebbe che
in tal caso combatteremmo all'ombra. Beninteso fino alla vittoria e oltre.

OTTIMISTA. Lei è proprio un criticone.

CRITICONE. Certo, anche se ammetto volentieri che lei è un ottimista.

OTTIMISTA. Non era lei quello che un tempo cantava le lodi dell'organizzazione tedesca, dandole 
la palma, almeno nei confronti del caos latino?

CRITICONE. Un tempo e ancora oggi. L'organizzazione tedesca – supponiamo che riesca a tener 
testa alla guerra totale – è un talento, e come ogni talento è indifferente allo spazio e al tempo. È un 
talento pratico, subalterno, e serve la personalità che lo impegna meglio nel contesto scombinato in 
cui anche l'uomo subalterno ha una sua personalità. Ma fino a che punto un popolo deve aver 
abdicato alla propria personalità per acquisire la capacità di rendere così agevole il cammino della 
vita materiale! Questo riconoscimento non è mai stato un complimento, e nella scelta tra valori 
umani, che nessuno esortava a fare prima della guerra, le esigenze nervose dell'uomo individualista 
non hanno più voce in capitolo. In una brutta vita, e soprattutto nel caos al quale questa brutta vita è 
condannata, specialmente da noi, egli aveva la facoltà di agognare l'ordine; in questo stato 
d'emergenza poteva usare la tecnica come un ponte di barche per arrivare a se stesso; era soddisfatto
che l'umanità circostante fosse ormai formata da soli chauffeurs, cui avrebbe tranquillamente 
sottratto ogni diritto di voto. Ma ora ne va della personalità dei popoli.

OTTIMISTA. E quale vincerà?

CRITICONE. Nel mio ruolo di criticone sono tenuto a veder nero e a temere che vinca quella che 
ha dimostrato possedere minore individualità, quindi la tedesca. Entro i limiti spirituali del 
cristianesimo europeo io, nelle mie ore cupe, la vedo andar così. Verrà poi la grande carestia 
spirituale.

OTTIMISTA. Come risultato della guerra mondiale?

CRITICONE. Della guerra europea, e fino alla decisione che la guerra veramente mondiale 
porterebbe contro l'Europa spiritualmente unita. L'insurrezione slavo-latina, appoggiata dai popoli 
fiancheggiatori, rimarrà un episodio fintanto che l'Europa intera avrà abbastanza morale tedesca, 
bombe asfissianti tedesche, costrizione obbligatoria tedesca per farsi insegnare le buone maniere 
dall'Asia. Questa talvolta è la mia paura. Ma in genere sono ottimista, di un ottimismo diverso dal 
suo, e allora ho gran fiducia che andrà a finir bene, e che tutto questo gran vincere altro non sia che 
un delittuoso spreco di tempo e di sangue, che serve soltanto a procrastinare l'inevitabile disfatta.

OTTIMISTA. Stia attento a come parla!

CRITICONE. Lo dico soltanto a lei e in pubblico. Lei non lo ripeterà in giro, e il boia non capisce il
mio stile. Non mi dispiacerebbe essere più chiaro, ma lascio che i prussiani si facciano fuori il tutto,
e penso la mia parte per conto mio.

OTTIMISTA. Però si contraddice anche in quella parte che tiene riservata per sé.



CRITICONE. Non c'è contraddizione tra il temere la nostra vittoria e lo sperare nella nostra 
sconfitta.

OTTIMISTA. E non ci sarebbe contraddizione nemmeno tra il suo elogio e la sua critica della 
natura tedesca?

CRITICONE. No, non c'è contraddizione tra – da una parte – l'elogio di una civiltà che appiana le 
difficoltà della vita materiale, mette l'asfalto al posto del fango nelle strade, e alla fantasia 
desiderosa di completezza offre delle chimere anziché una concretezza che però non val niente e – 
dall'altra – la critica a una cultura che si è volatilizzata proprio per amore di questo funzionamento 
liscio, preciso e senza scosse. Non è una contraddizione, ma piuttosto una tautologia. In un mondo 
tutto marcio io mi troverei meglio là dove regnasse l'ordine e la società fosse abbastanza svuotata da
rappresentare un comparsame, e tutti si assomigliassero fra loro, e quindi la memoria non fosse 
oppressa dalle fisionomie. Ma non vorrei che la condizione dell'umanità fosse questa, lungi da me 
porre i miei comodi al di sopra del bisogno di felicità della nazione, e per me è un errore se questa si
lascia mettere in riga come un battaglione di panini di Aschinger.

OTTIMISTA. Mi spieghi però quest'altra contraddizione: il tipo militare lei lo considerava 
relativamente il più pulito nella vita dello Stato.

CRITICONE. Neanche questa è una contraddizione, come non lo è l'altra. Nel caos di un mondo in 
tempo di pace il tipo militare era, tra tutti i tipi di mediocrità disponibili, quello più utilizzabile. Il 
servizio militare fa da barriera alla futilità sfrenata. La disciplina, il dovere per il dovere, sono il 
decoro della banalità. È la misura ad occhio per il campo visivo di una borghesia del denaro. 
Perfino lo speculatore che per una volta è costretto a servire invece di comandare, torna a casa con 
un aspetto migliore, meno fastidioso e bisunto.

OTTIMISTA. Questa è una lode in carne ed ossa della guerra.

CRITICONE. No, soltanto della fatica. E in carne ed ossa! La morte annulla il beneficio ottenuto.

OTTIMISTA. È vero. Ma se muoiono gli speculatori, lei dovrebbe essere contento.

CRITICONE. Gli speculatori non muoiono. E soprattutto il lustro usurpato della morte compensa il 
valore dell'esercizio ginnico. L'eroismo dei non addetti è la più sconsolante prospettiva di questa 
guerra. Un giorno sarà lo sfondo su cui si staglierà, più pittoresca e attraente, la bassezza, 
accresciuta o rimasta invariata.


