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GUERRA ALLA GUERRA!  

L'ANTIMILITARISMO DI KURT TUCHOLSKY 
 

Il contributo è dedicato alla denuncia politica e all'imponente attività pacifista di 
Kurt Tucholsky (1890-1935) pubblicista, cabarettista e romanziere fra i più amati e 
odiati del Novecento tedesco,  simbolo di quell'«altra Germania» che vide negli 
anni immediamente successivi alla prima guerra mondiale senza soluzione di 
continuità nei ranghi militari della Reichswehr i segni premonitori della deriva 
autoritaria della società tedesca nella Repubblica di Weimar. Alla disfatta militare 
e «all'incredibile abuso di un potere assolutista non ha fatto seguito alcuna resa dei 
conti. [...] Il governo che non aveva neppure tentato di annunciare l'inizio di un 
nuovo orientamento spirituale, davanti ai militari è caduto in letargo; è stato messo 
in guardia ma non ha ascoltato. [...] Tutto intorno il mondo si è democratizzato. La 
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vecchia Prussia non si è mossa». 
E nella famosa poesia «Guerra alla guerra» del 1919 che descriveva «la solita 

danza sul solito vulcano» Tucholsky aveva predetto con precisione l'inizio della 
Seconda Guerra mondiale (1939): «...e fra vent'anni arriveranno di nuovo i 
cannoni». Durante gli anni venti il suo pacifismo si radicalizza e il giurista 
Tucholsky legittima eticamente il diritto o meglio il dovere alla resistenza e al 
sabotaggio – di fronte a future ennesime chiamate alle armi. La sua frase «I soldati 
sono assassini» ha occupato vari tribunali tedeschi dagli anni trenta fino agli anni 
novanta del Novecento. 
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SUSANNA BÖHME-KUBY ha insegnato Lingua e Letteratura tedesca presso le Università di 
Udine e di Venezia e si è occupata soprattutto della cultura tedesca dopo le due guerre 
mondiali. Ha pubblicato la prima monografia italiana dedicata a Kurt Tucholsky ( vd. 
supra), diversi studi su Carl von Ossietzky (Martirio tedesco, in Lo Straniero, n. 100, 
ottobre 2008), Hellmut von Gerlach (Pazifismus in der Weltbühne Tucholskys, von 

Ossietzkys und von Gerlachs, in Ch. Koch, Vom Junker zum Bürger, München, 2009), 
sull'Eco della Guerra civile spagnola in Germania e sull'attualità politica tedesca e italiana. 
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