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do la stampa di un frammento di romanzo, validamente aiutato in
ciò dalle sue esperienze musìliane. Aveva anche iniziato l’edizione
di un volume di Vermixcbte Scbri/len di Eduard Mörike nel quadro di un’edizione critica del poeta svevo sotto gli auspici del
governo del Baden—Württember. E non aveva cessato, in ciò più
aperto della maggioranza dei suoi confratelli delle Università tedesche,
di svolgere una sia pur quantitativamente modesta attività giornalistica e pubblicistica in quotidiani tedeschi. Alcuni progetti di ricer—
che aveva frattanto ﬁssato sulla carta, tra cui uno studio di Motivgeschichte: Der Bergbaumatiu von Navali; bis zu Hermann Brach.
Ma preminente in lui restava sempre l’interesse per l’opera di Musil,
e mentre la pubblicazione del suo lavoro da parte dell’editore
Rowohlt si prospettava come preludio all’invito d’iniziare ﬁnalmente
il lavoro per un’edizione critica, egli si volgeva anche a problemi di
interpretazione storica e letteraria del suo autore prediletto. A1 con—
vegno sull’Espressionismo nel Maggio Fiorentino del 1964, presentava
un intervento su Musil e l‘Expresxionixmo, ponendo in risalto la

contradditorietà d’atteggiamenti di quest’autore complesso nei confronti di un movimento letterario che egli ha indubbiamente contri—
buito a creare (anche se non programmaticamente) e dal quale ha a

sua volta ricevuto motivi e impulsi. Un problema così vasto non po—
teva venir esaurito in un breve intervento, richiedeva tra l’altro un
accurato esame dei testi, delle stesure del romanzo nei primi anni
venti. E Wilhelm Bausinget si era mosso da Bari (dove da più anni
insegnava come lettore di tedesco all’Università) per riprendere le
sue ricerche sui manoscritti a Roma, quando ebbe luogo l’incidente
che pose ﬁne ai suoi giorni.
ALOISIO RENDI

REINHARD BAUMGART, Dax Ironiscbe und die Ironie in den Werken

Thomas Manns, München, Hanser, 1964, 8“, p. 231, DM 14,80.
Scritto nel 1952, come tesi di laurea, questo lavoro è stato
giudicato a ragione da Walter Höllerer, curatore della collana
‘Literatur als Kunst’, tuttora degno di pubblicazione. Secondo quanto
afferma l’autore nel breve Nacbwarl, nessuna modifica sarebbe stata
apportata all’originale, salvo qualche sforbiciata qua e là, dove la materia si diluiva in eccessive disquisizioni. Pertanto non sono state
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prese in esame opere di critica manniana pubblicate dopo il 1952,
né le opere dello stesso Mann apparse dopo tale data. D’altra parte
comprendiamo che l’autore non abbia voluto () saputo più inserire
nuove riflessioni critiche in un’opera divenutagli, come egli stesso
afferma, estranea e che, per la sua stessa struttura, avrebbe tollerato

manipolazioni ulteriori solo a prezzo di un totale rifacimento.
Pur con le limitazioni dovute a una stesura troppo precoce rispetto alla pubblicazione, il libro di Baumgatt costituisce ugualmente
un valido contributo agli studi manniani, tanto più in un momento
in cui, per ragioni che non è qui il caso di indagare, la cultura più
aggiornata sembrerebbe indirizzare i propri interessi di preferenza ad
altri autori che non al grande scrittore di Lubecca. E’ difficile infatti
per uno scrittore della nuova generazione riconoscersi nello stile e nel
linguaggio apparentemente tradizionali di Mann. L’insoﬂerenza al periodo complesso, voluto, carico di aggettivi, alla frase logica e densa di
signiﬁcati, il disinteresse per le architetture ‘simmetrico-estensive’, han—
no contribuito a relegate Mann in secondo piano rispetto a autori
formalmente più problematici, come Musil o Kafka, o altri di minor

peso. Si aggiungano una generale ‘distmzione’, tipica delle avanguar—
die, letterarie e no, verso le sistemazioni etico—razionalì e, per la Germania, l’astio, neppure troppo sotterraneo, verso un autore che senza

pietà e con inesorabile precisione ha analizzato & fondo pregi e difetti
dell"anima germanica’, per comprendere come ci si adagi tuttora
sulla deﬁnizione di Mann scrittore conclusivo di un’epoca, critico e
ultimo esponente della società borghese, spesso trascuxando di andare
oltre la prestigiosa, e a volte fastidiosa, patina conservativa dei suoi
scritti. Si comprenderà altresì come sia stato possibile scambiare l’ironia manniana per nichilistica impotenza, coinvolgendo in una frettolosa
condanna l’opera e l’autore, con il rischio dì rasentare il ridicolo quando, ed è il caso di un critico per altri versi illustre come W. Muschg,

gli strali si abbassano al livello dell’attacco ad personam ‘.
La complessità manniana non si lascia incasellare facilmente e
non si presta a lampeggianti intuizioni: come la materia dei suoi tomanzi, da lui sfaccettata con instancabile lavoro di bulino, anche la

personalità dell’autore sfugge a qualunque deﬁnizione restrittiva. E’
una personalità ‘ermeticf, che nel segno di Hermes ha concepito una
‘ W. MUSCHG, Tragixcbe Literaturgescbitble, Bem 19532, pp. 525-26 (« Die
Parodie ist die List, mit der er sein Unvetmögen verdeckt, die Sprache da
Dichters zu sprechen »).
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intera esistenza. La sua etica, appunto perché tale, non tollera comode
certezze, di qui 1a sua ambiguità, spesso urtante ma non certo gra-

tuita; l’ambiguità di un uomo che quando la barca pende da un lato
si getta dal lato opposto, un’ambiguità profondamente morale, al di
fuori di ogni legge che non sia quella di un severo ordine interiore.
Di qui anche una trascendentale ipocrisia, realizzata sul piano stilistico dalla parodia, e una libertà senza conﬁni che non siano autoimposti, la stessa di Giuseppe 0 di Krullz.
Il libro di Baumgart, che rivela da parte del suo autore un approfondimento anche ﬁlosoﬁco del problema Mann studiato in costante
riferimento al pensiero di Kierkegaard, Nietzsche e Schopenhauer, coglie nel segno quando interpreta l’elemento ironico e parodistica come
impulso creativo e impalcatura strutturale dell’intero ‘Werk’ manniano.
La natura deduttiva del metodo seguito è esposta con chiarezza nel
Vorwort: «Da es an terminologischer Allgemeinverbindlichkeit über
die Begriﬂe (Ironie) und ‘ironisch’ fehlt, soll zunächst systematisch
aus den Erscheinungsformen der Ironie Th. Manus zu tekonstruieren »
(p. 18). A deﬁnire il concetto fondamentale di ironia soccorre l’osservazione di Kierkegaard « daß nämlich das Phänomen nicht das Wesen
ist, sondetn das Gegenteil des Wesens ». Lo studio prescinde volutamente dall’inserimento in una prospettiva storica (manca in particolare un confronto fra l’ironia romantica e quella manniana, che ne è
l’opposto) riﬁutando nel contempo anche un’interpretazione in chiave
psicologica che, secondo l’autore, porterebbe solo all’incasellamento di

Mann nel (tipo) psicologico dell’ <ironico). Limitazioni coscienti e forse
anche metodologicamente giustiﬁcate, osservate tuttavia con un rigore
che, se non è eccessivo per un lavoro di laurea, è comunque pregiudizievole alla necessaria scorrevolezza di un saggio. Il libro si presenta
diviso in due parti, una prima di carattere teorico generale in tre
capitoli, cui segue una seconda a carattere esempliﬁcativo, in cinque
capitoli che costituiscono una sorta di verifica in corpore vivo delle
deduzioni anticipate nella prima parte.
L’ironia manniana è individuata da Baumgart ﬁn nelle articolazioni
più nascoste della lingua; nella minuta atcenzione che Mann pone nell’osservare e descrivere cose e persone Baumgart scorge giustamente
’ L’aﬂinità tra queste due ﬁgure (soluzioni opposte del medesima problema)

è stata sottilmente analizzata da Luksîcs nel saggio Da: Spieleriscbe und seine
Hinlergründe (ìn «Aufbau », 1955), posteriore al lavoro di Baumgart e fonda»
mentale per lo studio dell’ironia manniana.

—‚ …ma—….gorv

versucht werden, den Begriﬂ des Ironischen aus dem Phänomen selbst,
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il momento del distacco ironico. « Immer Wieder ist Th. Mann gezwungen, einander bestimmende oder erweiternde Worte zu Gefügen einanderzureihen, um die präzise Vollständigkeit eines Eindrucks auf
Kosten seiner Anschauh'chkeit Wiederzugeben » (p. 24). Ne conseguono accumuli di aggettivi il cui risultato ﬁnale è ironico, giacché,
sovrapponendosi all’oggetto che pretendono di illuminare, ﬁniscono
per confonderlo, sfumandone i contorni e alienandolo dal contesto.
L’analisi di Baumgart viene corroborata da numerosi esempi, che toccano uno a uno tutti gli stmmenti ironico—letterari di Mann: la cauta
scelta delle parole, l’aggettivo inatteso, talora apparentemente inadatto, il polimorﬁsmo linguistico, che raggiungerà uno dei vertici in quel
magistrale (pastiche) che è l’Eletto, quindi la composizione del periodo,
dove alla paratassi viene sovente assegnato un compito di « ìtonische
Steigerung», inﬁne l’ironia imbarazzante delle situazioni, accresciuta
da « einer willkürﬁchen Retardation der Handlung gerade vor Höhe—
punkten » (p. 28), che sovente si estende all’intero Werk. E’ questo
il caso di Lotte in Weimar, dove il ritardo acquista forza e signiﬁcato
solo dall’improvviso svelarsi del protagonista nel monologo ﬁnale
« zum Abschied und zur Versöhnung », un lembo appena sollevato sul
mistero Goethe. Un’ulteriore conferma della funzione stilistica ed
espressiva dell’ironia manniana nei riguardi di una materia spesso
incandescente, di questa rèmora a un acceso e costante patetismo di
fondo, ci viene dalla calcolata esplosione ﬁnale del Fauxtus, dove è pro—
prio la sospensione deH'« ironischer Vorbehalt >> (sospensione che non
è tuttavia totale, lo stile restando parodistico) a creare quella singolarissima catarsi tragica col segno negativo.

Anche e soprattutto il Leitmotiu assume in Mann funzione straniante3 (che non era certo nelle intenzioni e tanto meno è nei risultati del suo illustre modello musicale), nell’insistenza di certe frasi

ricorrenti, spesso banali, di certi tic; sottolineati con maniaca precisione, sempre assolvendo però il suo precipuo compito strutturale.
Nel rilevare inﬁne l’artìﬁcio stilistico, tipicamente mannjano, del Narratore che « übernimmt nur den Inhalt des Gesagten, um ihn im
stilìstischen Mitsprechen einer zweiten, seiner eigenen Stimme zu
ironisieren » (p. 61), Baumgart conclude affermando che il Narratore
« wahrt das Gesetz der doppelten Perspektive, in der sich hier har3 Qui, come in altri punti, Baumgaxt ha tenuto presente in larga misura il
capitolo XI su ironia e parodia in Tbama: Mann. Werk und Entwicklung di
HANS MAYER (Berlin 1950).
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monisches Einstimmen und dissonantes Abstandnehmen wechselseitig
und ironisch durchdringen » (p. 64).
L’ironia, limitata nei primi lavori di Mann alle situazioni e ai
caratteri, informerà poi (per Baumgart a partire dal Tonio Kröger) il
tessuto stesso dell’opera, ne diverrà il materiale come « Ironie zweiter
Potenz », come parodia. Per Mann sarà il risultato del suo patto con
il diavolo, la sua soluzione al problema se oggi sia ancora possibile
l'arte.
Nella seconda parte del libro Baumgatt applica il proprio metodo ermeneutico alle varie opere manniane, raggruppate per watteri
generici (Den/efarmen der Ironie, Ironie und Dekadenz, Ironie und
Krise, Ironie und neue Humanilät), senza raggiungere peraltro la tensione della parte propedeutica. E’ forse questo il veto limite dell’opera;
una volta chiariti i metodi di ricerca, la loro applicazione sa di mec-

canico e poco aggiunge a quanto già esposto in sede teorica. Merita

tuttavia un’attenta lettura il capitolo sulla saggistica di Manu, dove
è messa a fuoco la natura del tutto particolare dell’oggettìvità manniana (per Mann scrivere è, come cita Baumgart dalle Betrachtungen,

« Ausdruck det Problematik des Da und Dott, des ]a und Nein, der

zwei Seelen in einer Brust, des schlimmen Reichtums an inneren
Konﬂikten, Gegensätzen und Widersprüchen »), per la quale l’oggetto
prende luce e verità dal suo contrario, un’oggettività che è « dargestellte, nieht gelöste Problematik » (p. 91).
Conclude il volume l’analisi del Krull, limitata purtroppo al prime
frammento, alla parte apparsa sulla «Neue Rundschau » nel 1952 e
alla conoscenza solamente auditiva del Ku/euc/es-Kapitel, ma già suﬂîciente :; cogliere il signiﬁcato etico dell’intero libro, per il quale vale
l’osservazione che l’ironia di Mann « emieht [...] weil [. . .] Sympathie ihr Gefühl ist, weil sie nicht prophetisch, sondern pädagogisch
Wirken will. Ihre gespielte Uneigentlichkeit provoziert Besinnung auf
das Eigentliche » (p. 194).
IDA PORENA
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