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a proposito di giornalisti, esteti, politici, 
psicologi, stupidi e studiosi�

Non avere neanche un pensiero ed essere in grado di espri-
merlo: ecco cosa serve per diventare giornalisti.

I giornalisti scrivono perché non hanno nulla da dire e han-
no qualche cosa da dire solo perché scrivono.

Comunque sia, è sempre meglio che gli artisti intervengano 
per una buona causa che i giornalisti lo facciano per una 
bella frase.

Quando l’esteta si compiace del gesto di uno che ruba cin-
que milioni dalle casse dello Stato e dichiara pubblicamente 
che il godimento che uno scandalo del genere porta «a po-
chi intenditori» vale più della somma perduta, allora gli si 
deve dire questo: se il gesto che provoca tale godimento è 
un’opera d’arte, allora siamo d’animo nobile e poco ci cale 
se lo Stato perde un milione o suppergiù. Se però lo scandalo 

� Dalla raccolta di aforismi Pro Domo et Mundo (�9�2) parte III: Von Journalisten, 
Ästheten, Politikern, Psychologen, Dummköpfen und Gelehrten.
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genera un editoriale, allora il nostro spirito civico si risveglia 
e per un siffatto gaudio non siamo disposti a sborsare nem-
meno cinque centesimi. Se della bancarotta dello Stato se 
ne fa un’opera d’arte, il mondo fa un buon affare. In caso 
contrario subodoriamo del marcio e condanniamo l’estetica 
popolaresca che perdona i ladri senza rifondere i derubati.

L’idea trasmessa senza mediazioni e ridotta a opinione popo-
lare è un pericolo. Solo quando i rivoluzionari sono dietro 
le sbarre, i reazionari hanno l’opportunità di lavorare alla 
smaterializzazione di quell’idea.

Una singola individualità può sopportare più facilmente la 
coercizione di quanto un individuo possa sopportare la li-
bertà.

Una forma sociale che conduca alla libertà mediante la coer-
cizione rischia di incepparsi in corso d’opera. Quella che in-
vece conduce all’arbitrio mediante la libertà è fin da subito 
al traguardo.

I molesti venditori ambulanti della libertà, che quando il 
popolo non vuol comprare niente estraggono il preservativo 
della cultura, possono felicitarsi per un po’ del successo ot-
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tenuto dalla loro invadenza. La cultura ha sempre preferito 
stare con i servi. 

Bisogna pur dirlo al cittadino, che quando lo Stato lo avverte 
«da’ la precedenza a destra, schiva a sinistra» lo fa pensando 
alla sua libertà.

Democratico significa poter essere schiavo di chiunque.

Il liberale non ci pensa due volte ad agitare davanti al tiran-
no gli argomenti del baciapile.

Gli ebrei hanno creduto di fornire una prova convincente della 
loro capacità di assimilazione approfittando in maniera abnor-
me delle occasioni cristiane. In tal modo, le loro opportunità 
sono visibilmente aumentate. No, non se ne stanno più tra 
di loro: sono gli altri che lo fanno. Ma ci vorrà molto tempo 
prima di sconfiggere l’antinomia secondo la quale Samuel non 
suona esattamente come Siegfried. Questo perché le due galas-
sie non si sono ancora così suturate da far sì che se una indos-
sa il vestito dell’altra, quest’ultima lo smette. Il nazionalismo 
ebraico sia comunque ben accetto come ogni forma di regresso 
che, a partire da una pseudo-cultura, la conduce laddove il suo 
contenuto vale ancora la pena di rappresentare un problema.
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Lo storico è spesso un giornalista voltato all’indietro.

Il giornalismo ha appestato il mondo col talento, la storio-
grafia lo ha fatto anche senza.

Difficile distinguere l’autenticità artistica dalla truffa. La 
truffa la si riconosce in gran parte perché esagera l’autenti-
cità. E l’autenticità perché il pubblico, in sua presenza, non 
riesce a mettersi comodo.

Oggigiorno non si riesce più a distinguere il ladro dal deru-
bato: nessuno di essi ha con sé oggetti di valore.

Oh, adesso c’è pure un’associazione delle attrici. Ci manca 
solo un’associazione dei sostenitori del ligustro.

Il giornalista delle pagine culturali… è un sensale. Anche un 
sensale deve avere i riflessi pronti e padroneggiare la lingua. 
Perché non lo si annovera tra i letterati? La vita è fatta a cas-
setti. Questa cosa va qua dentro, quella va là dentro, a ciascu-
no il suo cassetto. La fortuna è cieca. L’uomo è governato dal 
destino. Sappiamo suppergiù cosa siamo, ma non cosa diven-
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teremo. Ma perché bisogna proprio annoverare i giornalisti 
delle pagine culturali tra i letterati? 

Se amare serve solo a figliare, allora imparare serve solo a 
insegnare. Ecco la doppia giustificazione teleologica dell’esi-
stenza stessa dei professori.

Cosa non darei per sapere questo: a che serve, per tante per-
sone, allargare i propri orizzonti?

I bambini di oggi deridono i loro padri quando parlano dei 
draghi. È necessario che l’orrore si concretizzi: altrimenti 
non impareranno mai cosa significa.

I ragazzi svegli: uomini che dormono in piedi.

Hanno la stampa, hanno la Borsa, e adesso hanno pure il 
subconscio!

Se ti hanno rubato qualcosa non andare dalla polizia, a cui la 
cosa non interessa, e nemmeno dallo psicologo, al quale inte-
ressa solo il fatto che in realtà sei stato tu a rubare qualcosa.
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Gli psicologi vedono attraverso il vuoto, truffano in profon-
dità.

«Farsi battezzare»: suona come una sottomissione. La gente 
non vuole lasciar fare, vuol fare tutto lei. E allora non cre-
dono a chi se l’è fatto fare, no, credono che l’abbia fatto in 
prima persona, tanto da dire: «S’è battezzato!»

Le buone opinioni in sé sono prive di valore. Conta solo 
chi le ha.

Le satire che il censore comprende vengono giustamente 
censurate.

I barbieri dei villaggi hanno una mela da cacciare in bocca ai 
contadini quando devono far loro la barba. I giornali hanno 
l’inserto culturale.

Lo sciocco che parla di arte considera l’artista che parla di 
arte un immodesto bello e buono.
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L’impotenza vorrebbe impedire il compimento di un’azione 
mediante una richiesta di modestia.

Per gli omuncoli è più importante che uno non ritenga grande 
la propria opera rispetto a quanto essa, in effetti, lo è.

La cultura è ciò che ricevono i più, che molti trasmettono e 
che pochi hanno.

Il cibo fa più impressione della cultura: uno stomaco si lascia 
ingrossare più di un cervello.

Gli scolari mangiano quel che gli insegnanti digeriscono.

I sapientoni possono benissimo vivere nella certezza che a 
fare il falegname si guadagna un sacco di trucioli.

La gente ubriaca di sete di sapere è una piaga sociale.
Non bisogna imparare di più dello stretto necessario che ser-
ve a fronteggiare la vita.
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Lo spirito umanitario è la lavanderina della società, che lava 
i panni sporchi nelle lacrime.

Frase fatta e fatto: una sola cosa.

La distorsione della realtà nel reportage giornalistico è quan-
to di più vero si possa affermare sulla realtà.

La bruttezza del presente è dotata di forza retroattiva.

Il grullo che non riesce a passare davanti a un grande mistero 
senza scusarsi in quanto la sua opinione non è all’altezza in-
cassa lodi da persona modesta. L’artista che porta i pensieri al 
pascolo lungo un canale di scolo pecca d’arroganza.

Sopra certe tavolate contadine pende ancora una grossa zol-
ladi zucchero da leccare tutti assieme. Preferirei che m’invi-
tassero a farlo piuttosto che andare a un concerto.
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l’umana dignità�

L’approccio dell’artista nei confronti dell’umanità è ancora 
tutto da chiarire. I casi sono due: o la dignità umana è a 
sua completa disposizione, oppure l’artista è ricettacolo di 
tutte le umane sofferenze2. Ma se egli sente che queste due 
possibilità possono coincidere, la sua vita diventa impossi-
bile. Io mi sono interessato parecchio, e a fondo, della di-
gnità umana: nel mio laboratorio ho condotto le analisi più 
disparate sul tema e devo ammettere che la maggior parte 
dei tentativi è fallita per via della difficoltà di procurarmi 
la materia prima. La dignità umana ha la caratteristica di 
mancare proprio là dove presumiamo che ci sia, e di fare 
capolino là dove non c’è. La capacità di alcuni animali di as-
sumere l’aspetto di corpi senza vita o di piante, capacità che 
chiamiamo mimetismo e grazie alla quale la natura consente 
loro di farsi beffe degli inseguitori, è apparsa tra gli uomini 
sotto forma di dignità. L’uomo indossa un vestito, si mette 
in posa. Eppure il capitano di Köpenick3 ha giocato un brut-

� Menschenwürde, da «Die Fackel» 25�-252, aprile �908.
2 In apertura di satira incontriamo due citazioni da Friedrich Schiller: la prima 
(«Der Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben») è tratta dal prologo del Wal-
lenstein, la seconda dal Guglielmo Tell.
3 Wilhelm Voigt, criminale prussiano che nel �906, travestito da ufficiale, ingannò 
le autorità di Köpenick (alla periferia di Berlino) e cercò di fuggire con un congruo 
malloppo. Nel �93� Carl Zuckmayer ne ha tratto una pièce di enorme successo, 
più volte adattata per il grande schermo.
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to tiro a questo spassoso sistema di sicurezza, facendo luce 
sul mimetismo umano. Allorché egli si avvicinò alla dignità, 
essa si arrese. E quando entrò in città tra fischi e rulli di tam-
buri, le autorità s’insospettirono e ben presto dovette finire 
dietro le sbarre. Dicono che il capitano di Köpenick abbia 
solo scherzato travestendosi, ma in realtà ha fatto molto di 
più: ha denunciato il travestimento delle persone serie. Se 
un re shakespeariano impazzisce, approfitta di questa circo-
stanza per dire verità altrimenti fuori luogo, in quanto lo 
prenderebbero per folle. Anche il folle, a suo modo, gode 
di certi vantaggi. Una volta preso sul serio, non potrebbe 
dire alcuna verità, per quanto minuta. Solo un folle si può 
permettere di dare del matto al sovrano, e questi può tirare 
in ballo un «cane in carica cui s’obbedisce»4, e il calzolaio in 
uniforme potrà dimostrare che il cane in carica, quindi in 
uniforme, obbedisce al calzolaio in uniforme. Di un uomo 
che per molto tempo aveva goduto i favori dell’élite di una 
grande città solo poiché indosso aveva una divisa da generale 
persiano, si scoprì che non lo era affatto o che, anche se lo 
fosse stato, avrebbe dovuto guadagnarsi svariate promozioni 
per eguagliare il rango di caporale austriaco. Quel re pazzo 
ha visto giusto, tanto da dire: «Voi, signore, vi arruolo fra i 
miei cento. Solo che non mi piace, ve lo dico, la foggia dei 
vestiti che portate. “È la moda – direte – alla persiana”, ma 
dovete cambiarli»5. Se lo avesse cambiato sostituendolo, ad 

4 Citazione dalla scena sesta, atto quarto del Re Lear.
5 Citazione dalla scena sesta, atto terzo del Re Lear.
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esempio, con l’uniforme da ammiraglio svizzero dell’operet-
ta Pariser Leben, lo avrebbero amato ugualmente. La dignità, 
sia essa conferita con tutti i crismi come l’ordine di Takowa 
o solo appesa al collo come una medagliuzza commemora-
tiva papale, ci protegge in tutte le sue forme dalla persecu-
zione e garantisce il rispetto da parte di tutti coloro che non 
hanno ancora pensato bene di procurarsela. La dignità, il 
cui valore tempo addietro dipendeva dal prezzo di mediazio-
ne, oggi si può avere a prezzo di fabbrica. Son finiti i tempi 
in cui un qualunque Gregers Werle6 se ne andava in giro 
con l’utopico obiettivo di controllare le medaglie al petto 
dei capostazione. Oggi è la proprietà a creare il diritto. Se 
prima gli imbroglioni campavano sull’altrui stupidità, ora è 
la stupidità ad arricchirsi a loro spese, tanto da approfittar-
sene in maniera indegna. La dignità, infatti, incoraggia la 
creazione di false onorificenze e qualora l’impostore rinunci 
a una pretesa, ecco che lo stupido riesce ancora a buggerarlo. 
Ma il popolo ama leggere titoli che non lasciano spazio alla 
fantasia. Per mettere i piedi in testa al più borioso impiegato 
statale basta urlargli: «La smetta con questo tono, lei non sa 
chi sono io: sono un esibizionista!». La dignità umana ha la 
caratteristica di alzare la testa di propria sponte, e appena lo 
fa scompare. Conosco una città in cui essa, a ogni angolo 
di strada, incassa siffatte vittorie come se piovessero. Anche 
in questa città, oggigiorno, un vetturino ha diritto di voto 
esattamente come un barone, ma se accompagna il barone al 

6 Protagonista della pièce L’anitra selvatica (�884) di Ibsen.
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seggio, gli dice: «Baciamo le mani, vostra grazia!». Mentre la 
carrozza di Stato circolava per la città, qualcuno ha spalan-
cato di colpo la portiera, ma subito dopo si è scoperto che 
erano stati i servi apriportiere. E interpellati su cosa volesse-
ro, essi risposero: «Vostra grazia lo sa bene…». Volevano la 
mancia. Al posto della mancia si diede loro un po’ di dignità 
umana ed essi sbottarono: «Che spilorcio!». Io ho davvero 
un’alta considerazione del diritto alla libertà, tanto che alla 
libertà riconosco il pieno diritto, sugli uomini, che essa me-
rita. D’altro canto nutro un timore viscerale nei confronti 
dei diritti politici. Finché non sarà abolito l’assolutismo del-
la mancia, il popolino crederà che Quarantotto sia il numero 
di una vettura pubblica e che una carrozza non numerata sia 
automaticamente più nobile. Conosco un fornitore di corte 
ritiratosi a vita privata, dopo che l’assidua frequentazione 
delle alte personalità gli aveva montato la testa. Ancora oggi, 
in ogni occasione, si atteggia come se dovesse fare una com-
missione per la regina di Hannover. In tal modo affiorano i 
desideri più reconditi, e le lagnanze, che contraddistinguono 
l’animo borghese. Una volta vide un aristocratico in un loca-
le pubblico, si genuflesse e biascicò: «M’inchino ai piedi del 
signor conte, servo suo!». Ai miei occhi fu come vedere una 
sommossa pacifica soffocata nel sangue. Eppure, anche uno 
spirito radicale può lasciarsi infinocchiare da un articolo di 
fondo che parla della sua epoca. Io ritengo che la politica sof-
fra per due motivi: perché le idee passano da cervelli mignon 
in cuori ancor più mignon, oppure perché da cuori mignon 
passano in cervelli ancor più mignon. L’uomo è stato creato 
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libero, è libero, poi si busca il morbillo, poi la dignità, e una 
volta buscatosi questa non sa più che pesci pigliare. A patto 
di non diventare segretario, l’unica posizione che consen-
te al filisteo di andare in giro come se dovesse portare una 
cartellina alla divina provvidenza. E allora guai a chi non 
prende sul serio questa sua dignità, ché egli alzerà la testa 
con sdegno e dirà: «Pardon, qui non ho più nulla da fare!». E 
il protocollo, questa bella copia della dignità, è bell’e pronto. 
Se un impiegato statale non venisse immortalato ogni tanto 
su carta, noi nulla sapremmo delle ferree leggi che ci legano 
al destino. La dignità è il condizionale di quello che uno è. 
Se però la dignità non esistesse, non esisterebbe nemmeno 
la mancanza di dignità. Essa stuzzica i curiosoni, e dove ci 
sono loro, il traffico si paralizza. Il superamento della dignità 
umana è il presupposto del progresso. Essa non serve a nulla. 
E dire che l’ho vista alla prova in qualsiasi situazione… Si 
credeva inosservata. Ho visto un cameriere inchinarsi fino a 
toccare terra davanti alla mancia lasciata da un cliente, e ri-
petere: «Mille grazie». Un’altra volta l’ho osservato mentre si 
genufletteva per raccogliere una moneta caduta in una spu-
tacchiera, e in lui vidi tutta la miseria dell’umanità. «Dov’è 
la dignità?», gli chiesi. Quello capì male, pensò che stessi 
cercando un giornale stropicciato e rispose: «Scusi sa, ma se 
ce l’ha in mano!».


