














r88 LA POLITICA AL TRAMONTO 

(Novalis, cit. pp. 93-94). Sono i gesuiti, non i bolscevichi, 
è la Societas Jesu non il Pc(b), siamo nel cinquecento non 
nel novecento. Ma come la modernità si somiglia, nelle 
sue epoche, nelle sue lotte, nei suoi tentativi e nei suoi fal
limenti! O meglio, come si somigliava, quando c'era an
cora il fatto, e il senso, dell'evento della storia, e per es
sa, e contro di essa, la volontà del pensare/agire della po
litica! Novalis poteva rivolgersi allo spettacolo politico 
del suo tempo e trovare il vecchio mondo e il nuovo oc
cupati a comb_attersi. Noi, non piu. Adesso, tra vecchio e 
nuovo, non c:-1è guerra, c'è santa alleanza. L'Europa del 
dopo le guerre non è piu Europa. Qui la fine della Cri
stianità declina il Cristianesimo della fine. E in conver
gente accordo, la morte del comunismo conclude il tra
monto dell'Occidente. 

Communismus der Geister:.un frammento un abbozzo 
' ' Disposition (1790) del giovane Holderlin. Merito di Do-

menico Carosso avercelo riconsegnato. Riassumo. «Tra
monto del sole. Cappella. Contrada vasta e ricca. Fiume. 
Foreste. Gli amici. Soltanto la cappella ancora nella luce. 
Si viene a parlare del Medioevo. Gli ordini monastici nel 
lor? signi!icato ideale». Die Orden gefallen: gli ordini crol
lati_. P~t1amo allora dal principio opposto, von der Allge
meznhezt des Unglaubens (la stessa parola di Novalis) dal
la generalizzazione, dalla universalizzazione dell'i~cre
dulità. «Non serve a niente dolersene, si trat~a invece di 
fare qualcosa». Christenthum e Wissenschaft: ci deve pur 
esserel'unit' d. 1 · à a 1 una so a vent . « Una bella serata volge-
va alla sua fine». Si congedava la luce. Il fruscio delle on
~e del_ Nec~ar salutava la venuta della notte. «Lothar! 

on t~ senti preso, anche tu, da un segreto dolore [ ... ] 
Quest assenza di movime t • l' . il . 
d d li 

n o suscita angoscia e ncor-
o e a passata bellez di 1 . , za venta ve eno. Mi è successo to-

si cento volte quand d l . . . 
' 0 ovevo asciare il libero etere del-

KOMMUNISMUS ODER EUROPA 

l'Antichità per tornare indie Nacht der Gegenwart, nella 
notte del presente [. .. ] C'è un sentimento che ci tortura 
al ricordo della grandezza scomparsa e si rimane come un 
criminale davanti alla storia». Du kennstdie Weltgeschichte; 
und wo ist es Alles? « Tu conosci la storia del mondo; e do
ve è finito tutto questo?». La domanda non riguarda il 
materiale morto che quell'epoca ci ha tramandato. Ri
guarda « la forma in cui ciò è avvenuto». La forma « è la 
sola cosa che, nella nostra situazione, possa fornirci un 
punto di confronto, perché il materiale non è mai altro 
che qualcosa di dato. Ma la forma è l'elemento dello spi
rito umano, è la libertà che vi opera come legge e la ra
gione che vi si attualizza. Allora confronta un po' quel 
tempo con il nostro ... » (D. Carosso, Il comunismo degli 
spiriti. Forma e storia in un frammento di Holderlin, Don
zelli editore, Roma 1995, pp. 69-73). 

Vergleiche ;ene Zeit und unsere: cifra teorico-politica dei 
nostri giorni. Bisogna resistere alla tentazione, pur forte, 
visti i « brutti» tempi, di leggere questi testi sotto la sug
gestione di 'bellezza e verità'. Carosso trova una conti
nuità tra Communismus der Geister e quell'altro inquie
tante testo, 1797, attribuito via via a uno dei tre amici 
dello Stift di Tubinga, Holderlin, Schelling, H~gel: Das 
iiltestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. E qui che 
si proclama: «Assoluta libertà di tutti gli spiriti deposita
ri del mondo ideale, che non devono cercare al di fuori di 
se stessi nessun Dio e nessuna immortalità». Il supremo at
to della ragione è un atto estetico, perché «verità e bontà 
sono intimamente fuse soltanto nella bellezza». Per que
sto: «Se non daremo alle idee una forma estetica, cioè mi
tologica, esse non avranno interesse per il popolo, e vice
versa; se la mitologia non è razionale, il filosof? ne_deve 
provare vergogna [ ... ] La mitologia deve dive?ire f~oso
fica, cosi da rendere il popolo razionale, e la filosofia de-








