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Gli intellettuali italiani
e la Germania socialista
Un percorso attraverso gli scritti di Cesare Cases 

di Michele Sisto

La storia del rapporto tra gli intellettuali italiani e la DDR 
presenta, per il numero e la diversità degli attori coinvolti, 
nonché per il suo costante evolversi dal dopoguerra al 1990, 
aspetti di complessità che non è possibile trattare in succinto. 
Se Collotti è stato lo storico dell’‘altra Germania’, se Bettiza e la 
Spinelli le hanno dedicato ampi reportage critici, se Montinari e 
Mucchi vi hanno risieduto per anni, Cesare Cases (1920-2005) 
ne è stato probabilmente l’osservatore più assiduo e infl uente, 
a partire dal famoso saggio del 1958 Alcune vicende e problemi 
della cultura nella RDT, divenuto subito imprescindibile, fi no 
agli articoli dedicati alla riunifi cazione, passando per il suo 
ruolo attivo nel ‘caso Havemann’. 

In qualità di consulente per la letteratura tedesca all’Einaudi, 
egli ha inoltre avuto tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta 
un ruolo di primo piano nella mediazione di autori e critici 
tedesco-orientali, dai suoi ‘fari’ Lukács, Mayer e Brecht1, a 
‘oppositori interni’ come Wolf Biermann. La particolare natura 
e la costanza del suo interesse per la DDR, infi ne, sono legate 
non solo a una solida formazione fi losofi ca e politica, comune 
alla sua generazione, ma a una fondamentale inquietudine 
del pensiero, che interdice ogni rassegnazione all’esistente, e 
che nel 1990 ha fatto scrivere a Hans Magnus Enzensberger, 

1 Così sono defi niti nell’autobiografi a Confessioni di un ottuagenario, nuova 
ed. accresciuta, Roma 2003, alla quale si rimanda per un più ampio profi lo 
biografi co del germanista. 
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in un omaggio in versi all’amico germanista: «La ferita / del 
possibile sanguina ancora»2.

Ripercorrendo le prese di posizione di Cases, e mettendole 
a confronto con quelle di altri intellettuali, vorrei dunque 
abbozzare una storia dei signifi cati che la DDR, quale sog-
getto storico prima ancora che compagine statale realmente 
esistente, ha via via assunto nella discussione interna ai gruppi 
intellettuali italiani (marxisti, ché le altre correnti di rado hanno 
manifestato interesse nei confronti delle democrazie popolari)3. 
E vorrei concludere con una breve rifl essione sulla funzione 
dell’intellettuale novecentesco quale interprete della storia, e 
sui suoi mutamenti negli ultimi decenni del XX secolo.

1. La minaccia del capitalismo

Una premessa indispensabile. Lo sguardo di Cases sulla Ger-
mania socialista non è quello di un politologo, preoccupato 
di misurarne la crescente o calante luminosità nel cielo della 
Guerra fredda, ma quello di un fi losofo della storia. Lo sfondo 
delle sue valutazioni non è la scacchiera della geopolitica ma, 
hegelianamente, la storia universale del genere umano. Dare 
un giudizio sulla DDR, nel suo caso, signifi ca dunque non 
soltanto giudicare il comunismo storico novecentesco e la 
sua credibilità quale alternativa al capitalismo, ma capire se 
l’umanità ha un futuro, e per quali strade esso debba avanzare. 
Come molti intellettuali della sua generazione Cases è animato, 
prima ancora che da un profondo antifascismo, tanto più sen-
tito in quanto ebreo, da un anticapitalismo radicale, che già 
nell’immediato dopoguerra trova precoce manifestazione nella 

2 «Die Wunde / des Möglichen blutet noch» (Pragmatismus), nel volume 
dedicato a Cases Poesia tedesca del Novecento, a cura di A. CHIARLONI - U. 
ISSELSTEIN, Torino 1990, p. XI.
3 Lo sfondo è dato dal lavoro di M. MARTINI, La cultura all’ombra del 
muro. Relazioni culturali tra Italia e DDR (1949-1989), Bologna 2007. Per 
la più ampia ricezione nei media italiani si rimanda invece a E.S. KUNTZ, 
Kostanz und Wandel von Stereotypen. Deutschlandbilder in der italienischen 
Presse nach dem Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a.M. 1997.
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scelta di fare una tesi di laurea su Ernst Jünger4. Ancora nel 
1990 scriverà: «il capitalismo resta la più grave minaccia per 
l’umanità e coloro che sperano in un suo futuro indeterminato 
non sanno quel che si dicono»5.

Questa persuasione, maturata nei primi anni Quaranta a 
Zurigo, dove ripara per sfuggire ai campi di concentramento, 
è dunque prima fi losofi ca che politica: si traduce in adesione 
al comunismo a partire dalla lettura di Storia e coscienza di 
classe 6 e si corrobora in seguito attraverso la frequentazione di 
Hegel, Marx, Gramsci, Adorno, Benjamin, Marcuse e di una 
letteratura tedesca riletta alla luce del marxismo, da Goethe 
a Thomas Bernhard, passando per Mann e Brecht. La critica 
all’ordinamento borghese del mondo si affi na con l’affi narsi 
degli strumenti concettuali ed espressivi, che consentono di 
individuare le più nascoste forme di repressione, feticismo, 
alienazione, e di denunciare il regresso antropologico legato 
all’avvento della società del benessere. Su questo vero e proprio 
nucleo centrale (e generativo) della sua rifl essione non solo 
politica ci si potrebbe, e dovrebbe, soffermare a lungo. Ma, 
per esigenze di sintesi, sarà suffi ciente citare una «stupenda 
descrizione dell’alienazione della vita nelle grandi città ameri-
cane», che nel 1965 Cases, trovandola tra le poesie californiane 
di Brecht, traduce con evidente adesione.

Meditando sull’inferno

Meditando, mi dicono, sull’inferno
il fratel mio Shelley trovò ch’era un luogo
pressappoco simile alla città di Londra. Io
che non vivo a Londra, ma a Los Angeles,

4 C. CASES, La fredda impronta della forma. Arte, fi sica e metafi sica nell’opera 
di Ernst Jünger, a cura di H. DOROWIN, Scandicci 1997. Dove non altrimenti 
indicato i rimandi bibliografi ci si intendono ad opere di Cases.
5 La minaccia del capitalismo. Una lettera di Cesare Cases, in «il manifesto», 
8 giugno 1990, p. 1.
6 Si vedano le bellissime pagine della prefazione a Su Lukács (Torino 1985) 
in cui Cases ricorda come quella lettura gli avesse rivelato «il rapporto tra 
l’infelicità psichica di un intellettuale asmatico e solitario e la promessa di 
una società che garantisse maggior libertà e giustizia per tutti».
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trovo, meditando sull’inferno, che deve
ancor più assomigliare a Los Angeles.

Anche all’inferno 
ci sono, non ne dubito, questi giardini lussureggianti
con fi ori grandi come alberi, che però appassiscono 
senza indugio se non si innaffi ano con acqua carissima. E mercati
con carrettate di frutta, che però
non ha odore né sapore. E interminabili fi le di auto
più leggere della loro ombra, più veloci
di stolti pensieri, veicoli luccicanti in cui
gente rosea, che non viene da nessuna parte, non va da nessuna parte.
E case, costruite per uomini felici, quindi vuote
anche se abitate.

Anche all’inferno le case non sono tutte brutte.
Ma la paura di essere gettati per strada
divora gli abitanti delle ville non meno
di quelli delle baracche7.

Tra i lettori di questa traduzione, apparsa su «Quaderni piacen-
tini», c’è Pier Paolo Pasolini, che la inserisce immediatamente 
nella Divina Mimesis, uno dei testi che preludono alla radicale 
critica della società dei consumi più tardi defl agrata negli 
Scritti corsari. Anche qui – la Divina Mimesis è esplicitamente 
ricalcata sulla Divina Commedia – la vita nel capitalismo è 
rappresentata come un inferno, e gli ignavi del primo cerchio, 
«che visser sanza infamia e sanza lodo», diventano impiegati, 
professionisti, operai, parassiti politici e piccoli intellettuali, 
antropologicamente omologati e ridotti a inseguire una ban-
diera, la dantesca «insegna», che raffi gura, a ben guardare, 
nient’altro che merda: «uno Stronzo»8.

Dunque: il capitalismo reale come inferno. E dall’altra parte 
il socialismo reale, come possibile alternativa.

Il primo riferimento di Cases alla Germania socialista si trova 
in un articolo apparso nel 1951, l’anno della sua iscrizione 
al PCI, sulla rivista marxista indipendente «Discussioni». 

7 Brecht in America: sei poesie inedite, traduzione e presentazione di Cesare 
Cases, in «Quaderni piacentini», 4, 1965, 25, pp. 3-4. 
8 P.P. PASOLINI, La Divina Mimesis, Torino 1975. La poesia è citata in 
chiusura degli Appunti e frammenti per il III canto, datati 1965. 
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Rispondendo in forma epistolare all’amico Renato Solmi, egli 
accetta di vestire i panni del marxista ortodosso e di illustrare 
il classico problema del rapporto tra struttura e sovrastruttura. 
Pur senza sottovalutare l’infl uenza della sovrastruttura (cul-
turale: «dai fenomeni sociali ai politici, al diritto via via fi no 
all’arte») sulla struttura (economica: i «rapporti materiali di 
produzione»), Cases afferma recisamente, anche se non senza la 
consueta ironia, il primato di quest’ultima. Sarebbe impossibile, 
osserva, e persino ridicolo, pensare di trasformare la società 
agendo solo sulla sovrastruttura, come faceva il sansimoniano 
Barthélemy Prosper Enfantin proponendo di «obbligare la 
gente a portare delle camicie abbottonate a tergo, affi nché, non 
essendo possibile indossarle da soli, si sviluppasse il senso della 
solidarietà e della fratellanza». Non si limita ad esempio alla 
sovrastruttura quanto sta accadendo nei paesi socialisti, come 
lo stesso Solmi – osserva Cases – dovrebbe aver constatato 
durante il suo viaggio a Berlino Est per la terza edizione dei 
Weltfestspiele der Jugend und Studenten:

«Tu sei reduce dal festival di Berlino – scrive – e hai visto i cartelli inneggianti 
all’amor del prossimo. Ma hai avuto chiara coscienza che queste esplosioni 
di forma sottintendono un mutamento del contenuto, e hai capito benissimo 
come esse non avessero perciò niente in comune con le adunate oceaniche, 
gli inginocchiatoi dei confessionali e le scempiaggini del 1984 di Orwell. Non 
credo che tu, nonostante le tue riserve, che posso in parte comprendere, 
abbia mai avuto l’impressione che quei cartelli equivalessero alla camicia 
di Enfantin, fossero assurde pretese di cambiar l’uomo cambiando soltanto 
la topografi a dei bottoni»9.

Quello che Cases considera in atto nella DDR, e in tutto il 
blocco sovietico, non è dunque un semplice avvicendamento 
di regimi politici, ma un «movimento reale» che agisce sui 
rapporti di produzione, sulle strutture profonde della società. 

Le «riserve» da lui attribuite a Solmi sono peraltro condivise 
da un’area signifi cativa dell’antifascismo italiano, più vicina al 
Partito socialista che al comunista, e ben rappresentata, nella 
generazione di Cases, da Franco Fortini. Anch’egli ebreo, ra-

9 Divagazioni su struttura e superstruttura (2a parte e fi ne), in «Discussioni», 
NS, 3, 1951, 11, p. 7.
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dicalmente anticapitalista, marxista, e legato a Cases da una 
burrascosa amicizia fi n dagli anni dell’esilio svizzero, Fortini 
nel 1949 attraversa la Germania raggiungendo il campo pro-
fughi di Poggenhagen, nei pressi di Hannover, dove intervista 
alcuni dei giovani che a decine ogni giorno arrivano dalla zona 
sovietica. Se nella zona d’occupazione occidentale, come egli 
rileva sconsolatamente, «l’immensità delle stragi e della distru-
zione non spinge affatto gli uomini a vivere in modo diverso, 
a cercarsi un cuore nuovo», i racconti dei profughi orientali 
riferiscono di durissime condizioni di lavoro, fame, burocrazia, 
stupri, spoliazioni, arruolamenti forzati nella Volkspolizei. Pur 
augurandosi che «una visita in Ostzone» gli dia elementi per 
ricredersi, secondo Fortini «questo passaggio dall’hitlerismo ad 
una verità politica rivelata e imposta dall’occupante (neppure 
giustifi cata da una dittatura del proletariato) è proprio quello 
che gli eredi della Rivoluzione d’Ottobre non dovevano com-
piere». Poiché in Germania il comunismo aveva il compito più 
glorioso e diffi cile, conclude, «è tragico, non lieto per nessuno, 
che abbia moralmente perduta la sua battaglia»10.

Consegnando assai precocemente (non importa qui se con 
ragione o no) l’esperimento della DDR agli archivi della storia, 
Fortini si preclude la possibilità di tornare a verifi carne i 
progressi e i regressi nel tempo; mentre Cases, politicamente 
più isolato e meno informato sulle efferatezze del comunismo 
staliniano, continuerà per anni a concedere una relativamente 
ampia apertura di credito al «primo Stato socialista in terra 
tedesca». Sarà lui, e non Fortini, a compiere la «visita in 
Ostzone».

2. Viaggi in Germania (1954-1958)

Sebbene piuttosto diffuso tra gli intellettuali di area marxista, 
l’interesse nei confronti della Repubblica Democratica Tedesca 
è e rimane, in Italia, appannaggio di una minoranza. Fino al 
1973 i governi a maggioranza democristiana, avendo optato 

10 F. FORTINI, Diario tedesco. 1949, Lecce 1991, p. 50.
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per l’avvicinamento alla Repubblica Federale, considerata la 
Germania tout court, e per l’ingresso nella NATO, rifi utano di 
riconoscere uffi cialmente la DDR, che del resto per il «Cor-
riere della Sera» non è altro che uno «Stato fantoccio» sorto 
con l’appoggio dei carri armati sovietici. Ancora nei primi 
anni Sessanta, dopo la costruzione del muro di Berlino, le 
diffi coltà degli intellettuali nel passare la frontiera insorgono 
quasi esclusivamente a causa dei visti occidentali, che l’Allied 
Travel Offi ce spesso rifi uta di rilasciare. Se è vero che l’anti-
comunismo da una parte e l’antifascismo dall’altra forniscono, 
come due lenti, immagini opposte, più o meno deformate della 
realtà tedesco-orientale è altrettanto vero che la lente dell’an-
ticomunismo, dominante nei mass-media, è quella attraverso 
cui, volente o nolente, guarda la maggior parte degli italiani, 
in un contesto di parzialità istituzionalizzata dell’informazione.

Nei primi anni Cinquanta l’interesse di Cases per la DDR 
è senz’altro corroborato da alcuni libri che ne provengono, 
primi fra tutti quelli di Lukács. I quattro saggi raccolti nel 
1947 dallo Aufbau-Verlag con il titolo Karl Marx und Friedrich 
Engels als Literaturhistoriker entro una copertina gialla, di 
carta zigrinata, a surrogare una tela che sarebbe stata troppo 
costosa, costituiscono la base della raccolta Il marxismo e la 
critica letteraria, che egli assembla e traduce per Einaudi nel 
1953. Altri due opuscoli, Deutsche Literatur im Zeitalter des 
Imperialismus e Fortschritt und Reaktion in der deutschen 
Literatur, che nel ’56 comporranno, ancora per Einaudi, la 
fortunata Breve storia della letteratura tedesca dal Settecento 
ad oggi, «furono tra i primi libri stampati a Berlino dopo la 
fi ne della guerra, e giovani come Günther Cwojdrak hanno 
ricordato quale senso di scoperta abbiano provato di fronte 
ad essi in mezzo al disorientamento culturale succeduto al 
nazismo»11. Dopo Lukács è la volta del Suddito di Heinrich 
Mann, dei romanzi di Hans Fallada, delle Kalendergeschichten 
di Brecht … 

11 La storia della letteratura tedesca fuori dagli schemi dell’«intelletto» e del 
«sentimento», in «Notiziario Einaudi», 5, 1956, 4, p. 5.
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Tra i primi pareri di lettura scritti per Einaudi molti riguardano 
autori stabilitisi nella DDR. Le valutazioni positive di libri 
come Abschied di J. R. Becher, P.L.N. di Werner Krauss, Das 
Beil von Wandsbeck di Arnold Zweig, Im Morgennebel di Ehm 
Welk o Mephisto di Klaus Mann, che contrastano con il giudi-
zio generalmente negativo sulla letteratura tedesco-occidentale 
(ad eccezione quasi esclusiva di Wolfgang Koeppen e Arno 
Schmidt), non portano però quasi mai alla pubblicazione12.

L’occasione, per Cases, di verifi care le impressioni mediate dai 
giornali e dalla letteratura sono due soggiorni in Germania: il 
primo nella Repubblica Federale nell’estate del ’54, il secondo 
nella Repubblica Democratica nell’autunno-inverno 1956-1957.

Le sue corrispondenze, pubblicate sul settimanale del PCI 
«Il Contemporaneo» nel novembre del 1954 sotto la rubrica 
Lettere dalla Germania13, danno voce alla diffi denza nei con-
fronti di quello che gli appare da una parte «uno Stato erede 
di tutte le peggiori tradizioni tedesche» e dall’altra il «paese 
più aridamente americanizzato e neocapitalistico d’Europa». 
Cases insiste sulla «continuità» con il passato, sulla mancanza 
di volontà di fare i conti con il nazionalsocialismo, sul «con-
cretismo» imperante nelle nuove generazioni (l’«aspirazione 
scevra di speranze e di illusioni, al benessere materiale, alla 
sistemazione nella vita»), sull’incapacità di esprimere un’opi-
nione pubblica realmente libera. La terza corrispondenza, che 
prende di mira la «Bild-Zeitung», è forse la più severa:

12 Per una trattazione più ampia del ruolo di Cases nella ricezione della 
letteratura della DDR in Italia mi permetto di rimandare a M. SISTO (ed), 
L’invenzione del futuro. Breve storia letteraria della DDR dal dopoguerra a 
oggi, Milano 2009, pp. 331-411.
13 La monade tedesca (6.11.1954), I «pesciolini» autocritici (20.11.1954) e I 
teorici del nichilismo (27.11.1954). Segue, a distanza di un anno, una serie di 
Lettere tedesche, di taglio culturale-letterario: Brecht, Adorno, Kafka (5.3.1955), 
La notte universale (14.5.1955), Le forme della decadenza (2.7.1955), Il 
congresso dei germanisti (24.9.1955), Dopo Kafka (14.1.1956) e La quaglia 
spennata (19.5.1956). Renato Solmi, che in quest’occasione accompagna 
Cases, esprime valutazioni analoghe a quelle dell’amico nell’articolo Viaggio 
in Germania, in «Notiziario Einaudi», 3, 1954, 9, pp. 1-3 e 10, ora in R. 
SOLMI, Autobiografi a documentaria, Macerata 2007, pp. 123-131.
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«Non ci si può fare un’idea, se non de visu, di che cosa siano questi gior-
nali. La politica vera e propria vi è ridotta a qualche riga. Il resto sono 
tenebrose vicende di spionaggio sovietico, che mostrano come e qualmente 
quest’ultimo era più che mai robusto durante il terzo Reich … e soprat-
tutto delitti, delitti, e poi ancora delitti. Resterebbe inconcepibile che ci 
siano abbastanza delitti da alimentare il sadismo di questi giornali se la 
cosa non si spiegasse facilmente col fatto che sono essi stessi a crearli. Essi 
sono Auschwitz trasformato in pillole, o meglio sono le pillole – le nere 
fantasie ossessive del fi listeo tedesco – che talvolta, in occasioni propizie, 
si agglutinano a formare i massacratori di Auschwitz»14.

La cultura cosiddetta alta, per parte sua, col suo invito a 
sottrarsi alla massifi cazione per ripiegarsi aristocraticamente 
sull’individuo essa «non fa altro che ribadire l’abbandono delle 
masse all’abbietta propaganda reazionaria, di cui è in realtà 
consapevolmente complice, di modo che è lecito sospettare che i 
vari Heidegger, Jünger, Holthusen, che invitano ad evadere dalle 
città babeliche per cercare nel fondo dei boschi l’immutabile 
‘Essere’, fi gurino tra i maggiori azionisti della Bild-Zeitung». La 
desolazione è tale che il corrispondente sbotta: «Si può pen-
sare quel che si vuole della Repubblica Democratica Tedesca, 
ma una cosa è certa: là molti tedeschi, specialmente giovani, 
hanno potuto approfi ttare di un processo di rieducazione che 
li ha resi consapevoli degli errori del passato e della necessità 
di un mutamento radicale»15. Il primo contatto con questi 
tedeschi avviene al Congresso internazionale dei germanisti, 
che si svolge a Roma nel settembre 1955. Ricorda Cases nella 
sua autobiografi a 

«Io camminavo tranquillamente tra le panchine di Villa Sciarra al Gianicolo, 
quando fui colpito dalla vista inusuale di una panchina gremita di tedeschi 
che discutevano sommessamente, ma animatamente, e per di più erano ecce-
zionalmente malvestiti. Pensavo che fossero ‘i nostri’ e non mi sbagliavo»16. 

Nell’articolo pubblicato in quell’occasione sul «Contempora-
neo» egli contrappone ai «fumi ideologici» dei germanisti occi-
dentali, che per non affrontare il recente passato sottraggono 

14 I teorici del nichilismo, in «Il Contemporaneo», 1, 1954, 35, p. 5. 
15 Ibidem.
16 Confessioni di un ottuagenario, p. 99.
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gli scrittori alla società che li esprime rendendoli «atemporali», 
l’«apertura di orizzonti» e la «più esatta impostazione dei pro-
blemi» di Hans Mayer e degli altri studiosi tedesco-orientali17. 

Invitato da Mayer, l’autunno seguente Cases è a Lipsia, per 
tenere corsi di lingua e letteratura italiana al Romanisches Insti-
tut e all’Institut für Weltliteratur. Qui si lega a studiosi come 
Werner Krauss, Winfried Schröder, Heinz Stolpe e Manfred 
Naumann, e collabora con i «Weimarer Beiträge»18. Il suo 
sforzo di cogliere la reale portata della conversione strutturale 
del paese è testimoniato dalla corrispondenza con gli amici 
italiani. «Il fenomeno positivo generalmente trascurato», scrive 
nel gennaio 1957 a Delio Cantimori:

«è la scomparsa pressoché totale della tracotanza o, come direbbe Grünanger 
nel suo medio alto tedesco, dell’übermüete teutonica, scomparsa dovuta sia 
al socialismo, sia semplicemente al fatto che qui la batosta è stata molto 
più sentita e la ricostruzione più lenta è avvenuta non in base all’iniziativa 
individuale, sicché manca quell’orgoglio del tedesco che siccome si è ‘fatto’ 
il Volkswagen crede di essere padrone del mondo. Non c’è più la ‘machtge-
schützte Innerlichkeit’ di cui parlava Thomas Mann, perché non c’è la Macht 
e anche la Innerlichkeit è stata molto scossa. Fatto sta che, diversamente da 
quanto mi accade nella Germania di Bonn, io praticamente non provo più 
quei risentimenti verso i tedeschi che mi impedivano di avvicinarli come 
esseri normali … Ciò non signifi ca che non ci siano gravi sopravvivenze di 
teutonismo, magari travestito socialisticamente, ma l’essenziale è che esistono 
le premesse per superarlo, e che occorrerebbe soltanto dare maggiori possi-
bilità di realizzarsi a queste forze costrette a rimanere per lo più latenti»19. 

Arrivato a Lipsia quattro giorni prima della rivolta di Budapest, 
Cases assiste infatti da vicino alla caccia alle streghe che troverà 
il suo capro espiatorio nel ‘gruppo Harich’, del quale farebbero 

17 Il congresso dei Germanisti, in «Il Contemporaneo», 2, 1955, 38, p. 5.
18 Sulla principale rivista accademica letteraria tedesco-orientale pubblica 
tre recensioni: alla Drammaturgia di Amburgo di Lessing curata da Paolo 
Chiarini (III, 3, lug.-sett. 1957), alla Storia della letteratura del suo maestro 
milanese Carlo Grünanger (IV, 1, gen.-mar. 1958) e a Die Kunst der Inter-
pretation di Emil Staiger (VI, 1, gen.-mar. 1960).
19 La lettera, datata 18 gennaio 1957, è conservata all’Archivio della Scuola 
Normale Superiore di Pisa. Ringrazio Dario Borso e Milletta Sbrilli per 
avermela messa a disposizione.
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parte anche alcuni dei suoi amici lipsiensi20. Nell’aprile 1957 
scrive all’amico fi lologo Sebastiano Timpanaro. In latino, ad 
evitare la censura. 

«Timeo etenim ne epistulae meae quaedam aperiantur et ab hominibus 
huic offi cio praepositis legantur. Aliter explicare non possum, cur milites 
quaestorii, qui immerito populares nuncupantur (lucus a non lucendo), in 
domum meam irruperint et non cauponam meam tantum modo, sed omnes 
conlocatarios (ex hiis surdam vetulam quandam, quae domo nunquam 
exit) percontati sint, an ego rerum novarum studiosus solis occidui partes 
reliquissem, ut reipublicae huius ruinam fortasse molirer»21.

A minacciare lo stato socialista non sono tuttavia, secondo Cases, 
le paventate attività spionistiche di un germanista italiano –
peraltro messo fuori combattimento dalla tosse asmatica – bensì 
la politica autoritaria di chi lo governa:

«Sic infi rmus et omnino inutilis ruinam orbis totius et quasi humani gene-
ris declinationem conspicio. Dux germanicus hirci barba ornatus libertatis 
ultimam speciem iugulavit. Hic cerneres homines optimos patriae amantis-
simos in carcerem deiectos; Blochium philosophum summum aqua et igni 
interdictum; Berensium Benariumque rerum oeconomicarum cultores ducis 
fulmine perculsos, quia veritati indulgeant; stultos ubicumque imperantes; 
mendacium quasi supremam reipublicae legem factum»22.

Sebbene dovuto alla banale esigenza di aggirare la censura, 
questo latino maccheronico, che descrive la DDR attraverso 

20 Per una rievocazione del soggiorno a Lipsia si veda C. CASES, Confessioni 
di un ottuagenario, pp. 99-107. 
21 «Temo infatti che alcune mie lettere vengano aperte e lette dagli uomini 
addetti a questo compito. Non potrei spiegare altrimenti perché la polizia, 
che a torto è detta popolare (lucus a non lucendo), abbia fatto irruzione in 
casa mia e abbia interrogato non solo la padrona di casa ma tutti gli affi ttuari 
(tra i quali una vecchia sorda che non esce mai di casa) chiedendo se io 
non sia venuto dall’occidente animato da impulsi rivoluzionari per ordire 
il crollo di questo Stato» (Lettera a Sebastiano Timpanaro, 4 aprile 1957, 
in L. BARANELLI [ed], Un lapsus di Marx, Pisa 2005, p. 28).
22 «Così malconcio e del tutto inservibile assisto alla catastrofe del mondo 
intero e, per così dire, allo sbando dell’umanità. Il dittatore germanico, adorno 
di barba caprina, ha annientato l’ultima parvenza di libertà. Qui vedresti per-
sone eccellenti e fedelissime alla patria gettate in prigione; il grande fi losofo 
Bloch costretto all’esilio; gli economisti Behrens e Benary colpiti dal fulmine 
del dittatore per aver sostenuto la verità; gli stupidi comandare ovunque; la 
menzogna innalzata a legge suprema dello Stato» (Ibidem).
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la lingua di Cicerone e di Sallustio, risulta uno strumento sti-
listico straordinariamente adeguato a esprimerne l’involuzione 
autoritaria. Ma le preoccupazioni di Cases vanno in primo 
luogo all’Italia, dove dopo il ’56 il PCI cerca di contenere la 
protesta degli intellettuali con metodi non troppo dissimili. 

Nel lungo, circostanziatissimo saggio Alcune vicende e problemi 
della cultura nella RDT, che esce nel 1958 non sul «Contem-
poraneo» o su «Società», le riviste vicine al Pci con le quali 
aveva collaborato fi no al ’56, bensì sul mensile letterario «Nuovi 
Argomenti», espressione di un marxismo indipendente dalla 
politica culturale del partito, Cases conclude rivolgendosi 
appunto ai vertici del PCI23. Dopo aver ampiamente infranto la 
consegna del silenzio sugli aspetti più repressivi del socialismo 
esteuropeo, descrivendo l’isterilirsi della vita culturale nella 
DDR in una spirale di incarcerazioni, autocritiche, suicidi, 
mentre «il gruppo dirigente si restringe sempre di più alla sorda 
e nefasta fi gura di Walter Ulbricht, garanzia di repressione e 
immobilismo», egli incalza, in un crescendo di interrogativi:

«È lecito, a chi vedeva con gioia profi larsi nella R.d.t. una nuova Germania 
e una nuova cultura tedesca democratica, rattristarsi per tale situazione? È 
lecito additare nei responsabili di essa i veri «sabotatori» e «traditori» del 
socialismo, i veri complici di Adenauer, così come Adenauer e la sua politica 
hanno sempre rafforzato la posizione di Ulbricht? È lecito credere che non 
si possa ribadire la propria fede nel socialismo e la propria avversione per 
il capitalismo senza dire chiaramente queste cose? Oppure l’«intelligenza 
della necessità» consiste soltanto, come altri crede, nell’accettare il letargo, 
e aspettare che il serpente abbandoni le spoglie, a rischio di vederlo tra-
sformato nella «visione da incubo» di un comunismo fatto di burocrati, 
poliziotti, frigoriferi, e niente uomini?»24.

Il saggio inaugura un atteggiamento che più tardi diverrà 
comune tra i germanisti italiani: di fronte all’alternativa tra 
delegittimare la DDR, come fa il governo, e legittimarla senza 

23 Dalle lettere di questo periodo si evince che Cases ha in mente soprat-
tutto i responsabili della politica culturale del PCI, nonché alcuni dei suoi 
intellettuali di punta. Tra questi Mario Alicata, Concetto Marchesi, Ranuccio 
Bianchi-Bandinelli.
24 Alcune vicende e problemi della cultura nella RDT, in «Nuovi Argomenti», 
6, 1958, 34, p. 49, ora in Il testimone secondario, Torino 1985, pp. 319-356.
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riserve, come fa il PCI, essi scelgono di fatto di appoggiarla 
(contro Bonn), restituendo tuttavia un’immagine negativa del 
«regime ulbrichtiano» e positiva degli intellettuali che, da 
sinistra, esercitano un’opposizione al suo interno. Questo atteg-
giamento, che ritroviamo nell’autorevole Storia della letteratura 
tedesca di Ladislao Mittner (1968), si deve in parte alla certezza, 
derivata da Lukács, che la cultura e gli intellettuali abbiano 
un potere reale e decisivo nella trasformazione del mondo, 
una certezza che oggi appare tanto remota da far sorridere. 
A questa sorta di autocoscienza corporativa, all’interrogativo 
sulla propria funzione sociale, è però riconducibile lo stesso 
interesse per la DDR, dove il socialismo, con «l’acuto senso 
di una comunanza di destini, nel bene e nel male, che esso 
comporta», dà all’attività degli intellettuali «una profondità e 
una rappresentatività di cui si cercherebbe invano l’equivalente 
in occidente»25.

Nel 1959 Cases, invitato dal segretario della sezione pisana del 
PCI a fare autocritica, non rinnova la sua iscrizione. 

3. Solidarietà critica (1958-1973)

In realtà il saggio sulla DDR, pare, piace a Togliatti, «il quale 
odiava Ulbricht e quindi si rallegrava di ciò che aveva letto 
contro di lui»26. Sta di fatto che di lì a qualche anno, in par-
ticolare in seguito alle polemiche sul caso Havemann, il PCI 
passerà, nei confronti della DDR, all’esercizio di quella che 
Magda Martini ha defi nito «solidarietà critica»27.

Anche fuori dal partito, Cases continua a bersagliare soprattutto 
la Repubblica Federale del «miracolo tedesco»28 e, quando 

25 Alcune vicende e problemi, p. 45.
26 Intervista a Cesare Cases, p. 149; cfr. anche Confessioni di un ottuagenario, 
p. 117.
27 M. MARTINI, La cultura all’ombra del muro, p. 109.
28 Si vedano la recensione a La doppia notte dei tigli di Carlo Levi (La 
Germania di Levi, in «Passato e Presente», 2, 1959, 11-12, pp. 1423-1427), 
il commento di alcuni episodi di vandalismo antisemita (Le due generazioni 
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nel ’61 viene intervistato da una radio tedesco-occidentale, 
giustifi ca la costruzione del muro di Berlino29. Non stupisce, 
dunque, trovare il suo nome accanto a quelli di Ferruccio 
Parri, Lavinia Mazzucchetti e Paolo Chiarini tra i relatori 
di una conferenza organizzata a Roma nel 1963 dal Centro 
Thomas Mann, l’«Associazione per i rapporti culturali fra 
l’Italia e la Repubblica Democratica Tedesca» fondata nella 
primavera del 1957 da intellettuali indipendenti in seguito a 
un’iniziativa congiunta di PCI e SED. E di ritrovarlo ancora 
nel 1967 tra i membri del Consiglio, insieme, tra gli altri, a 
Ernesto Ragionieri30.

Ma il sostegno di Cases al Centro è del tutto marginale rispetto 
al suo contributo, in questi stessi anni, alla costruzione di un 
movimento politico che non si identifi chi né con lo «stato di 
cose presente» né con quel «paese nel paese» che è il Partito 
comunista, ricercando i propri modelli e interlocutori non più 
nel mondo sovietico ma nelle rivoluzioni terzomondiste (Cuba, 
Vietnam), nella rivoluzione culturale cinese, nella lotta per i 
diritti dei neri negli Stati Uniti. È la «nuova sinistra». 

del pericolo tedesco, in «Passato e Presente», 3, 1960, 14, pp. 1815-1820) e le 
presentazioni dei libri di Erich Kuby (Rosemarie, la beniamina del miracolo 
economico tedesco, in «Notiziario Einaudi», 7, 1958, 4, pp. 3-4, e Prefazione, 
in Germania provvisoria, Torino 1960, pp. 5-10).
29 A. CHIARLONI (ed), Intervista all’autore, in F. CAMBI (ed), Saggi e note di 
letteratura tedesca, rist. anast., Trento 2002, p. XIV.
30 Il Centro, che prende il nome da Thomas Mann per sottolineare l’unità 
della cultura tedesca al di là della divisione politica, si adopera, quasi in 
supplenza di un’ambasciata, innanzitutto per facilitare le relazioni tra i 
due paesi. Presieduto inizialmente dal fi losofo marxista Antonio Banfi , col 
quale Cases si era laureato (e in seguito da Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
da Franco Antonicelli e infi ne da Stefano Rodotà), si apre da subito alla 
collaborazione di intellettuali di diverso orientamento politico, lasciando in 
ombra i temi politici più controversi e concentrando gli sforzi sul versante 
culturale. Nell’elenco dei collaboratori contenuto nell’opuscolo Dieci anni 
del Centro Thomas Mann. 1956-1967 (Roma 1967) si leggono i nomi di 
Giulio Carlo Argan, Remo Cantoni, Enzo Collotti, Renzo De Felice, Galvano 
Della Volpe, Giacomo Devoto, Enrico Filippini, Franco Fortini, Vittorio 
Gassmann, Paolo Grassi, Renato Guttuso, Carlo Levi, Giacomo Manzoni, 
Augusto Monti, Mario Monicelli, Enzo Paci, Pier Paolo Pasolini, Gillo 
Pontecorvo, Luigi Rognoni, Luigi Squarzina, Giorgio Strehler, Leo Valiani 
e numerosi altri. Cfr. M. MARTINI, La cultura all’ombra del muro, passim.
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Durante il suo soggiorno del 1956-1957 Cases era stato testi-
mone di come i principali fermenti per lo sviluppo di una 
cultura socialista non venissero dalle istituzioni, bensì da alcuni 
intellettuali relativamente isolati, e spesso osteggiati: Lukács, tra 
i protagonisti della primavera ungherese, era stato l’ispiratore 
del gruppo raccoltosi intorno al fi losofo Wolfgang Harich, 
che aveva promosso l’unico tentativo serio di democratizzare 
dall’interno il paese; Brecht aveva esercitato un vasto infl usso 
sui giovani scrittori, incoraggiandoli, insieme a Hans Mayer, 
a un impegno letterario che evitasse gli equivoci del realismo 
socialista; Robert Havemann si era segnalato sulle pagine della 
«Deutsche Zeitschrift für Philosophie» (la rivista di Harich) per 
il suo tentativo di mettere il materialismo dialettico al servizio 
della scienza (e non viceversa, come per lo più avveniva nei 
paesi socialisti). 

È proprio alle posizioni e traiettorie di questi intellettuali che 
Cases più si interessa in questi anni. Di Brecht, come è noto, 
cura per Einaudi l’edizione di svariate opere, contribuendo 
in modo rilevante a consolidare il suo prestigio letterario e a 
superare la diffi denza di una parte degli italiani, che vedeva 
nel suo teatro un veicolo della propaganda tedesco-orientale. 
Ma è in particolare la traduzione delle contestate lezioni 
tenute da Havemann alla Humboldt Universität nell’inverno 
1963-1964 ad accendere la miccia di un dibattito politico 
che condurrà al primo scontro aperto tra PCI e SED. Dopo 
l’espulsione dello scienziato comunista dal partito Dialettica 
senza dogma era stato, naturalmente, pubblicato in Germania 
Federale, ma la traduzione presso una casa editrice di sinistra 
come Einaudi, per di più presentata da Cases come «una delle 
poche testimonianze di una decisa volontà di riproporre i temi 
del marxismo in un’atmosfera di libertà e di rispetto della 
scienza»31, dà alle posizioni di Havemann una risonanza tale 
da mettere in diffi coltà la SED. Alla positiva recensione del 
matematico Lucio Lombardo Radice sull’«Unità» rispondono 
con una lettera aperta sette fi losofi  tedesco-orientali, provocando 
a loro volta una presa di posizione del PCI: «A nostro avviso 

31 Prefazione, in R. HAVEMANN, Dialettica senza dogma, Torino 1965, p. 16.
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nel confronto delle opinioni non debbono intervenire misure 
persecutorie; lo stato e le istituzioni pubbliche socialiste non 
debbono privilegiare alcuna ideologia»32. Questo intervento, 
il primo apertamente in contrasto con la politica culturale 
ulbrichtiana, segna l’inizio di notevoli tensioni tra i due partiti 
comunisti, che culminano nel 1966 in un attacco del «Neues 
Deutschland» alla «teoria dello stato aconfessionale», a Lom-
bardo Radice, al PCI.

«La pubblicazione dello Havemann, in fondo, – scrive a Cases 
il giovane giurista e consulente einaudiano Mario Losano, da 
poco rientrato da un soggiorno in Germania orientale – non 
ha fatto che aumentare l’inespresso rispetto del Ministero 
della Cultura per questo studioso eterodosso. Giulio Einaudi 
sosteneva in questi giorni che forse si doveva a questo nostro 
intervento il fatto che Havemann non abbia perso del tutto la 
sua posizione nel mondo accademico»33. L’operazione, allora, 
viene ripetuta. Cases traduce alcune poesie di Wolf Biermann e 
Günter Kunert su «Quaderni piacentini»34, li inserisce nell’an-
tologia Giovani poeti tedeschi (Einaudi 1968), e promuove la 
pubblicazione di due volumi di versi: Ricordo di un pianeta di 
Kunert (Einaudi 1970) e, in anticipo di pochi mesi sulla sua 
Ausbürgerung, Per i miei compagni di Biermann (Einaudi 1976).

Pur facendo quanto è in suo potere per rafforzare il dissenso 
interno alla DDR, verso la metà degli anni Sessanta Cases è 
costretto a prendere atto che, grazie all’opposizione di intellet-
tuali come Böll, Enzensberger, Weiss e al nascente movimento 
degli studenti, un movimento rivoluzionario appare più proba-
bile nella Germania occidentale che in quella socialista, dove 
«lo stalinismo ha distrutto», persino in uomini come Lukács 
e Havemann, «la speranza nella rivoluzione mondiale»35. 

32 Cit. in M. MARTINI, La cultura all’ombra del muro, p. 174, dove si trova 
un’ampia ricostruzione della vicenda.
33 Archivio di Stato di Torino, Archivio Giulio Einaudi Editore, Corri-
spondenza con autori e collaboratori, Cases, c. 985.
34 Tre poeti tedeschi, in «Quaderni piacentini», 5, 1966, 28, pp. 70-75.
35 Le idee politiche di Havemann e di Lukács, in «Quaderni piacentini», 5, 
1966, 27, pp. 15-28, ora in Su Lukács, p. 27.
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Ancora anni dopo, presentando l’autobiografi a di Havemann 
Domande risposte domande (Einaudi 1971), Cases polemizza 
con Fortini, in un curioso scambio di ruoli rispetto a vent’anni 
prima, facendosi portavoce della scarsa fi ducia della nuova 
sinistra italiana in un sommovimento democratico nei paesi 
del Patto di Varsavia:

«Recentemente Franco Fortini ha protestato (in ‘Quaderni piacentini’, n. 
44-45) contro la tendenza della ‘nuova sinistra’ a resecare dai propri orizzonti, 
o a condannare in blocco senza nemmeno concedere il benefi cio dell’in-
ventario, intere zone come l’URSS e le democrazie popolari. Ha ragione: 
facciamo ammenda. Tuttavia resta il fatto che un movimento che intenda 
ripensare le condizioni e le prospettive della rivoluzione deve prendere il 
suo bene dove lo trova, e in quei paesi se ne trova poco»36. 

4. Un’oasi precapitalistica minacciata dall’alienazione (1973-
1989)

Nel 1973 la Repubblica italiana, sulla scia del Grundlagenvertrag 
sottoscritto tra Bonn e Berlino Est, riconoscono uffi cialmente 
la DDR. La normalizzazione dei rapporti diplomatici è salutata 
da Cases come un passo avanti, ma allo stesso tempo è fonte di 
nuove preoccupazioni. Quelle che l’americano John Dornberg 
magnifi ca come le conquiste di una nuova potenza europea, 
scenario di «un miracolo economico non meno spettacoloso 
del primo Wirtschaftswunder della Germania occidentale»37, 
sono per lui il segnale che le strutture del capitalismo (e con 
esse la sua mentalità) si stanno riproducendo anche all’Est, 
proprio il rischio dal quale aveva messo in guardia contestando 
la dottrina della «coesistenza ideologica»38. La «rivoluzione 
tecnico-scientifi ca»39, i successi del «made in GDR», i 712 

36 Havemann e le contraddizioni della verità, in «Libri nuovi», 5, 1972, 10, 
p. 8.
37 J. DORNBERG, La Germania dietro il muro. Anatomia della Repubblica 
Democratica Tedesca, Milano 1968, p. 5.
38 In particolare in Le idee politiche di Havemann e di Lukács.
39 Cfr. U. MÄHLERT, La DDR. Una storia breve. 1949-1989, Milano 2009, 
pp. 88-89. 
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milioni di dollari di scambi commerciali con la BRD (e i 50 
con l’Italia), l’alta moda dello stilista Heinz Bormann, la bionda 
che pubblicizza la saponetta Diplom sul «Neues Deutschland», 
l’effi cientismo, la tecnocrazia, la crescente esigenza di beni 
voluttuari, minaccia di distruggere uno degli aspetti che diffe-
renziano in positivo la DDR dall’altra Germania, e che ancora 
emergevano, quasi involontariamente, perfi no in un reportage 
critico come quello di Enzo Bettiza:

«Passato il muro, ciò che subito colpisce è il silenzio e la quiete. Tutto appare 
rallentato, vecchio, più vicino ai tempi dell’immediato dopoguerra tedesco. 
Presto si dimenticano i rumori e i bagliori fosforescenti che avvolgono 
quell’immensa megalopoli americanizzata ch’è oggi la Germania atlantica. Si 
affonda in un mondo germanico più fermo, più antico, quasi più autentico. 
Una Germania precapitalista, addirittura preweimariana»40.

Questa «autenticità», che per Cases non è altro che un più 
basso grado di alienazione, rischia di andare perduta. Già nel 
1958, attaccando la corrente fi losofi ca del neopositivismo, che 
auspicava il prevalere della «mentalità scientifi ca» di fronte 
alle «concezioni del mondo» (dalla cattolica alla comunista) 
screditate come miti e magie, egli aveva inteso contrastare una 
tendenza che avrebbe provocato «il disarmo intellettuale e 
morale dell’uomo di fronte al potere del capitale monopolistico, 
la democrazia alla rovescia per cui tutti sono egualmente inermi 
di fronte a ciò che viene loro presentato come scientifi co»41. 
Anche i paesi socialisti già allora non ne erano immuni, e a 
distanza di una decina d’anni Cases teme che essi proseguano 
sulla via di una modernizzazione tecnologica ‘alla occidentale’, 
che non solo lascerebbe intatte le strutture politiche dello sta-
linismo, ma condurrebbe a forme di alienazione ‘socialistica’ 
del tutto analoghe a quella capitalistica.

Questo è il tema intorno al quale ruota la recensione a I nuovi 
dolori del giovane W. di Ulrich Plenzdorf, apparsa nel 1975 
sui «Quaderni piacentini». Il protagonista, nota Cases, non è 

40 E. BETTIZA, L’altra Germania, Milano 1968, p. 57.
41 Marxismo e neopositivismo, Torino 1958, ora in Il boom di Roscellino, 
Torino 1990, p. 44.
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che un ‘giovane Holden’ in abiti tedesco-orientali, incline a 
una ribellione fi ne a sé stessa e incapace di opporre resistenza 
alla «deprimente identifi cazione del socialismo con l’ideologia 
produttivistica». Ma se nel fi lm Die Legende von Paul und 
Paula, sceneggiato da Plenzdorf, «l’anticonformismo oltrepassa 
Salinger per giungere a un nuovo conformismo non dissimile 
da Love story e quasi altrettanto evasivo e reazionario», nel 
romanzo l’autore ha la geniale idea di fare della vicenda di 
per sé conformista dell’operaio Edgar Wibeau una caricatura 
della storia di Werther, attraverso un fi tto gioco di rimandi 
al testo di Goethe, che il protagonista trova e legge per caso, 
senza sapere di cosa si tratti. Nella distanza tra il gergo buro-
cratico socialista e quello giovanilistico del novello Holden 
da una parte, e la prosa enigmatica del Werther, di cui sono 
citati ampi brani, dall’altra, risuona l’eco di un mondo in cui 
l’individuo poteva condurre una vita forse più repressa ma 
senz’altro più autentica. In un paese occidentale peraltro, 
aggiunge Cases, sarebbe ormai impossibile innescare e perfi no 
percepire questa tensione: 

«La possibilità oggettiva di questa risonanza non consentita al giovane Holden 
sta nella maggiore verosimiglianza che l’individuo continua a mantenere nei 
paesi socialisti, se non altro perché la costrizione sociale è meno introiettata 
e accettata, più esteriore, imposta, separata. Il titolo di Carlo Levi Il futuro 
ha un cuore antico vale sempre a designare una situazione in cui l’individuo, 
nonostante ogni accusa di totalitarismo, gode in realtà di uno spazio che ai 
nostri occhi appare quasi ottocentesco. Il libro di Plenzdorf mostra insieme 
che nella nuova generazione questo spazio si è ridotto di molto e che tuttavia 
sussiste quel tanto che basta per identifi carsi con il vecchio Werther»42.

La «mancanza di orpelli capitalistici», il «fondo rustico e 
popolano» e il fondamentale «ascetismo» della più povera 
e più socialista delle due Germanie sono il motivo per cui, 
secondo Cases, l’amico Mazzino Montinari vi si era trovato 
bene durante i lunghi soggiorni a Weimar per attendere 
all’edizione critica delle opere di Nietzsche: abitandoci, inoltre, 
«aveva sperimentato lo spirito di solidarietà della popolazione 

42 Werther in Germania orientale, in «Quaderni piacentini», 14, 1975, 56, 
p. 141. 
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di fronte alle carenze comuni»43. Ancora nel 2000, nella stra-
vagante spiegazione del crollo della DDR che si legge nell’au-
tobiografi a, ritroviamo questi stessi elementi, rideclinati nella 
contrapposizione tra due sfere semantiche la cui composizione 
rivela la coscienza infelice dell’intellettuale borghese: da una 
parte ricchezza / effi cienza / ordine / velocità / disumanità, 
dall’altra povertà / ineffi cienza / disordine / lentezza / umanità.

«Si tirava avanti tra la scarsa fi ducia dei pochi in un futuro povero ma 
decoroso e la grande ammirazione dei molti per i fasti del capitalismo. Io ero 
per la prima soluzione e manifestavo il mio entusiasmo per gli uffi ci statali 
trasandati con donne ciabattanti che mi ricordavano quelli di Pisa: era la fi ne 
dell’ordine burocratico nazista. Ma i miei amici [della DDR] scuotevano il 
capo: se non si dava ordine ai tedeschi, questi si sarebbero rivoltati. Avevamo 
ragione tutti, solo che non tenevamo conto della globalità dei fenomeni. Il 
rapido crollo della Rdt non si spiega senza la nostalgia dell’effi cienza così 
come le reviviscenze comuniste nell’ex Rdt non si spiegano senza la nostalgia 
dell’ineffi cienza e di ritmi di lavoro meno forsennati. Era il mondo intero 
che esitava ed esita tra follia tecnologica e follia yoga, entrambe suicide»44.

La DDR somiglia, qui, alle borgate romane o all’Africa di 
Pasolini: un luogo certo non immune ma meno sfi gurato dalla 
trasformazione antropologica determinata dall’instaurarsi della 
società del benessere. In un certo senso l’argomentazione di 
Cases raddoppia su un piano fi losofi co oggettivante, rassodato 
dalla teoria della reifi cazione di Lukács e dalla scuola di Fran-
coforte, la polemica condotta negli stessi anni da Pasolini su 
un piano poetico ed etnografi co, facendo perno sulla propria 
esperienza e sull’espressività letteraria. Comune ad entrambi 
non è tanto la nostalgia per un mondo perduto, quanto la 
critica totale a un processo di modernizzazione considerato 
disumanizzante. «Il progresso è sì qualcosa di indomabile, 
ma nel senso dell’autodistruzione»45, dirà Cases qualche anno 
più tardi. 

43 Il granduca di Weimar: ricordo di Mazzino Montinari, in «Belfagor», 42, 
1987, 3, p. 339.
44 Confessioni di un ottuagenario, p. 103.
45 L. FORTE (ed), Intervista a Cesare Cases, p. 155.
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5. In un mondo alla rovescia (1989-1990)

Durante la Wende, quando la DDR da «paese che non evolve 
per niente»46 si avvia a trasformarsi in una «nota a piè di 
pagina della storia», l’atteggiamento dialettico di Cases, per cui 
l’oscillazione tra critica e sostegno è determinata dal mutare 
degli interlocutori, lo conduce a una nuova svolta: come negli 
anni Sessanta aveva chiesto al governo di riconoscere la DDR, 
e al PCI di denunciarne le derive autoritarie, così dopo l’89 
rifi uta di unirsi al coro inneggiante alla «rivoluzione pacifi ca». 
Al pittore Gabriele Mucchi, che dopo aver vissuto per decenni 
nella DDR chiede all’età di novant’anni di diventarne uffi cial-
mente cittadino, scrive: 

«Ho saputo che tu hai chiesto la cittadinanza della DDR quasi in articulo 
mortis (della DDR naturalmente, non tua). A me è parso un gesto encomiabile 
dati i tuoi rapporti con questo paese e dato che adesso tutti dimenticano 
gli aspetti positivi che aveva nonostante tutto. Ho visto che a capo della 
SED o comunque si chiami c’è il fi glio del mio vecchio amico Gysi, che 
certo avrai conosciuto anche tu. Ma temo che il tentativo di dare un po’ di 
potere a questi oppositori o comunisti sensati sia un chiudere le stalle quando 
sono scappati i buoi. Negli altri paesi forse c’è ancora qualche speranza 
di recuperare bene o male gli aspetti positivi del socialismo ‘reale’, ma in 
Germania temo che sia impossibile, perché la presa del modello occidentale 
è troppo forte almeno per quelli che non lo conoscono»47.

Proprio il giudizio negativo sul «modello occidentale» è al 
centro della sua interpretazione della riunifi cazione tedesca, «o 
per meglio dire dell’assorbimento di una Germania da parte 
dell’altra»48. Il 3 ottobre 1990, giorno dell’entrata in vigore 
del trattato di unifi cazione, pubblica sulla prima pagina del 
«manifesto» un articolo teso, nervoso, una ricostruzione densa 
e contratta del dopoguerra tedesco e allo stesso tempo una vera 
e propria resa dei conti con la Germania e con la sua storia.

46 Oltre il muro c’è il Reno, in «L’Espresso», 26 luglio 1981, p. 73, rec. di 
A. SEGHERS, La gita delle ragazze morte e altri racconti, Milano 1981.
47 Lettera di Cases a Mucchi, 29 gennaio 1990, in M. MARTINI, La cultura 
all’ombra del muro, p. 318.
48 Il compleanno è da McDonald’s, in «Il Sole 24 ore» (Domenica), 4 ottobre 
1998, rec. di G. GRASS, È una lunga storia, Torino 1998.
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Prima di leggerne per esteso almeno la prima parte, occorre 
però fare un passo indietro di qualche mese, fi no a una recen-
sione del 1988, in cui egli, per la prima volta, istituisce una 
relazione diretta tra società del benessere e nazionalsocialismo. 
«Sotto il nazismo – scrive – la gente in Germania stava bene; 
Hitler era riuscito nell’intento di creare la ‘comunità popolare’ 
come in quello di sterminare gli ebrei». Adesso però, lamenta, 
a destra come a sinistra, nessuno, «(salvo i nazisti, che non 
interessano)», vuole riconoscere questa verità. Perché? La 
ragione è semplice:

«se si ammette che in quegli anni si stava bene e non si è apologeti del 
regime, bisogna riconoscere che nel mondo così com’è si può essere felici 
in una ‘comunità popolare’ solo se si fa fi nta di non sentire le grida che 
provengono dall’adiacente camera di tortura, su cui, come spiega un geniale 
sogno di Castorp nella Montagna incantata, si fonda questa felicità. Siccome 
questa nel dopoguerra è diventata la situazione generale in Occidente, con la 
differenza che al posto dell’isterica ‘comunità popolare’ c’è la pacifi ca società 
del benessere e che le vittime da torturare o da annientare sono sempre 
più lontane, ecco che non si può svelare il mistero del passato perché non 
si può svelare quello del presente»49.

A partire da questa angolatura argomentativa si può ora 
tornare all’articolo del 1990, nel quale fi n dalle prime parole 
riemergono – come un magma che ha ribollito per decenni –
il radicale anticapitalismo (non disgiunto da una vena di 
antigermanismo), e molti altri motivi toccati in queste pagine, 
per culminare nel telegrafi co, postumo riconoscimento di uno 
stato che, nonostante i catastrofi ci difetti, aveva comunque il 
pregio di essere costruito su basi egualitarie.

«Per essere il più impopolare possibile bisognerà cominciare con il nazismo, 
di cui non si parla se non come massima manifestazione della Grande Ger-
mania, che mette ancora paura. Ma il nazismo è anche un periodo in cui i 
tedeschi (almeno sino a tutto il 1942) stavano benissimo. Per questo erano 
tutti (salvo valorose ma trascurabili minoranze) nazisti attivi o passivi, disposti 
a conquistare il mondo, ad ammazzare milioni di uomini e a rischiare la 
catastrofe per mantenere quel loro benessere. Questa affermazione è ancora 
più impopolare, perché è vile materialismo marxista o addirittura feuerba-

49 Per non dimenticare, in «L’Indice», 5, 1988, 7, p. 28, rec. di B. BEUYS, 
Vergeßt uns nicht. Menschen im Widerstand 1933-1945, Reinbek 1987.
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chiano («l’uomo è quel che mangia»). Ma è così, anche se nel dopoguerra 
si è fatto del proprio meglio, soprattutto da parte antifascista, per palliare 
questa verità. Nella Rft i democristiani ebbero successo con lo slogan della 
continuità, nella Rdt quello della rottura fu un fi asco completo per i comunisti. 
E poi rottura con che cosa? Proprio con il benessere, non con l’oppressione 
politica che continuava sotto altra insegna. Per reggere a quel regime ci 
voleva un idealismo che solo i vecchi materialisti marxisti erano in grado di 
esibire. Essi si meravigliavano che i tedeschi, che si erano mostrati disposti a 
sopportare allegramente i lager da Dachau in poi, facessero tante storie per 
un po’ di Bautzen (la prigione per antonomasia nella Rdt). Ma adesso non 
si meravigliano più e si uniscono alla caccia degli uomini della Stasi, mentre 
tutti i vecchi nazisti erano rimasti impuniti, almeno nella Rft, e la gente 
diceva loro: ‘Corri corri galantuomo, qui c’è una chiesa, là c’è un convento’».

Rifi utando la spiegazione interna del crollo della DDR50 Cases 
allarga lo scenario: 

«Tutto dipende dallo sponsor. Alla Rdt era toccato quello povero e cattivo, 
alla Rft quello ricco e buono. I nazisti, non c’è dubbio, migliorarono a 
ovest e peggiorarono a est: là si trovarono in una situazione in cui mantenevano 
la continuità loro cara senza bisogno di usare la violenza verso l’esterno e 
imparando a usare le istituzioni democratiche dall’interno. Avevano trovato 
un modello positivo, gli Usa, e a un certo momento si permisero perfi no il 
fl irt con i socialisti. Invece nella Rdt la gente si stringeva la cintola, repri-
meva i ricordi e gli unici socialisti sinceri erano gli intellettuali, che fi nivano 
poi lo stesso, anzi a maggior ragione, a Bautzen. Ora gli equivoci sono fi niti 
e di sponsor ce n’è rimasto uno solo, quello buono. Non c’è più nessuna 
ragione di mantenere due Germanie separate e il problema, certo diffi cile, è 
solo quello di rimpastare due stati uno dei quali si mangerebbe dieci partner 
della forza dell’altro, che aveva dalla sua solo l’eguaglianza dei poveri»51.

È evidente che per Cases con la scomparsa della DDR, e del 
comunismo storico novecentesco, «la minaccia del capitalismo» 
non fa che aggravarsi. Nella Germania unita nel culto del 
D-Mark52 si vive ormai senza alternative in un «mondo alla 
rovescia»53 degno di E.T.A. Hoffmann. Anche il suo paesaggio 

50 Si veda in questo senso anche l’intervista C’era una volta la DDR, in 
«Comunisti Oggi. Progetto per una nuova identità», 2, 1991, 8, p. 5.
51 C’è da aver paura?, in «il manifesto», 3 ottobre 1990, p 1.
52 Addio trecce di Loreley, ora la patria è il marco, in «La Stampa», 30 
luglio 1994, p. 16.
53 Le nostalgie di un venditore di fontane, in «Il Sole 24 ore» (Domenica), 
6 maggio 2001, rec. di J. SPARSCHUH, Il venditore di fontane, Firenze 2000.
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letterario appare «alquanto squallido», e gli unici scrittori di 
qualche rilievo sono quelli provenienti dall’Est: «Se non altro, 
possono dire se hanno o meno nostalgia del ‘socialismo reale’»54. 

La sua posizione, però, a questo punto, non può più essere 
considerata rappresentativa degli intellettuali italiani. Non solo 
sono rare e disperse le voci che si oppongono a una liquidazione 
senza appello del comunismo storico novecentesco, ridotto nei 
mass-media a una vicenda di dittatori, di Stasi e di Trabant, 
e nelle università a oggetto di studi sempre più specialistici. 
È accaduto qualcosa di più: la fi gura stessa dell’intellettuale, 
quale era stata incarnata da Cases e dagli altri fi n qui citati, si 
sta estinguendo55. Nella nuova generazione di specialisti della 
mediazione simbolica è venuto meno il nesso che per almeno 
due secoli aveva legato ogni interpretazione della storia a una 
concezione fi losofi ca del mondo, e che era stato il presuppo-
sto dell’impegno intellettuale di Lukács come di Gramsci, di 
Adorno come di Fortini. Costanzo Preve, uno degli interlocutori 
dell’ultimo Cases56, interpretando il marxismo come «religione 
fi losofi ca comunista di salvezza»57, vede in essa l’erede tanto 
dell’escatologia giudaico-cristiana quanto del razionalismo 
illuminista, nonché l’ultimo tentativo di «dare al semplice 
scorrimento del tempo storico un ‘signifi cato’ trascendentale 
di realizzazione di una comunità umana tenuta insieme da 
valori etico-politici di tipo universalistico»58.

Negli anni in cui più si discute di ‘fi ne della storia’, e una 
vicenda come quella della DDR, fuori dal proprio orizzonte 
di ‘signifi cato’, rischia di apparire desolatamente priva di 
senso, quasi un’assurdità, Cases è tra coloro, che rifi utano di 
abbandonare questo tentativo, e di abdicare al ruolo sociale 
dell’intellettuale che esso aveva contribuito a fondare: 

54 Ibidem. 
55 Confessioni, p. 12.
56 Cfr. L. FORTE (ed), Intervista a Cesare Cases, p. 93.
57 C. PREVE, Il marxismo e la tradizione culturale europea, Pistoia 2009, 
p. 85.
58 Ibidem.
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«Io sto tornando alla teoria lukácsiana del ‘come se’. Noi dobbiamo com-
portarci come se il modello di storia cristiano-hegeliano-marxista fosse vero, 
cioè ci fosse un progresso discontinuo certo, ma che conduce comunque da 
qualche parte, perché se vediamo nella storia, un po’ alla Schopenhauer o 
recentemente alla Wolfgang Sofsky, solo il trionfo della violenza, solo regresso, 
allora cediamo le armi. Credo che soggettivamente per l’individuo sia bene 
continuare a credere in una specie di progresso storico …»59.

59 L. FORTE (ed), Intervista a Cesare Cases, p. 172.


