
 

 

VENUSBERG - HEXENBERG - ZAUBERBERG

di FURIO JESI

« Der hat es sich leicht gemacht, Er dichtet ja in lauter Zi-

taten » ‘. Nell’ultimo paragrafo, Walpurgimacbt, del capitolo V
dello Zauberberg, Thomas Mann ha inserito e manipolato nume-

rose citazioni dal Faust, affidando principalmente al signor Set—
tembrini la funzione di introdurle nel discorso. Alcune citazioni
sono dichiarate esplicitamente tali da Th. Mann (sebbene non
venga mai menzionato il nome di Goethe), ed essendo citazioni

di celebri versi, rimatiî, risultano esplicitamente tali anche per i
personaggi cui Settembrini le rivolge:

Settembrini beim Eintritt in den Saal, an Hans Castorps Tische vorbeistreifend,

einen auf diese Îilumination bezüglidwn Dicbterxprucb zitierte:

«Da sieh nur, welche bunten Flammen!

Es ist ein muntrer Klub beisammen »3.

Ma già prima, quando Hans Castorp aveva chiesto agli ospiti

più anziani del sanatorio come si sarebbe svolta la festa di carne-
vale, la risposta di Settembrini era stata una citazione -— questa
volta però una citazione mascherata, per così dire, priva di vir—
golette:

' TH. MANN, Über Gaelbz: « Fans!» (1938), in Adel des Geistes, ‘Stockhol—
mer Gesamtausgabe der Werke von Th. Mann’, p. 580.

2 Anche quando trascrive uno solo di due versi goethiani citati da Settembrini
(« Die alte Baubo kommt allein »), Th. Mann precisa che l‘italiano «fügte auch
den Reimvexs hinzu, Jelar und plastixcb ». Nel prsente saggio tutte le citazioni
da Th. Mann provengono, quando non sia indicato altrimenti, dal paragrafo Wal-
purgimncbt del cap. V dello Zauberberg. Tutti i corsivi sono nostri.

3 Gomma, Faust, w. 4034—35.
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( Splendid! » antwortete er. « Das ist so lustig wie im Prater […] »
[Full”, v. 42m; « Hier ist’s so lustig wie im Prater >>].

« Das ist [...]», « Hier ist’s [...]»: la modifica delle parole
di Mephistopheles è apparentemente minima. Ma non si deve di-
menticare che proprio il paragrafo successivo inizia con le consi-
derazioni sul tempo e sullo spazio ‘:

Was ist die Zeit? Ein Geheimnis _ weeenlos und allmächtig. [...] Jetzt ist nicht
damals, hier nicht dort [...] das Damals wiederholt sich beständig im Jetzt, das
Dort im Hier.

È Th. Mann stesso che suggerisce di riserbare attenzione speciale,
nel romanzo, alle determinazioni spazio—temporali e al loro variate.

In occasione della prima citazione, quando cita senza virgo-
lette, Settembrini non dice « hier ». Ripeterà un « qui » di Goethe
solo quando citerà tra virgolette: « Da sieh nur [...] ». Sullo ‘Zau-
berberg’ il tempo è sempre sperimentato in modo diverso da quello
in cui lo si sperimenta nella pianura, e ciò che accade sullo ‘Zauber-
berg’ durante la notte di carnevale è una configurazione esemplare
della sospensione del tempo della pianura: corrisponde al preva-
lere festivo di un linguaggio dapprima allegorico, poi mitologico,
che trova il precedente delle proprie immagini nella Walpurgimacbt
goethiana (se si bada alle citazioni &}Settembrini; in mente aucto-
fix, come vedremo, il titolo del paragrafo, Walpurgisnacbt, non
esclude anche altri precedenti). Si stabilisce un rapporto preciso
fra la dimensione spaziotemporale e quella linguistica. Nell’àm-
bito del linguaggio dapprima allegorico e poi mitologico che rapi-
damente si impone, per chi partecipi senza riserve ironiche alla
festa, il sanatorio di Davos tende a identificarsi con ü Brocken.
Dire « hier » senza virgolette, come se le parole di Mephistopheles
fossero non citazione, ma eloquio appropriato di chi si trova (nuo-
vamente) sul Brocken, significherebbe accettare quell’identifica-
zione — ed è precisamente quanto Settembrini rifiuta. Egli si ac—

‘ Tutti gli studi sullo Zauberberg hanno insistito su questo punto. Vedi in
particulare R. THIEBERGER, Der Begriff der Zeit bei Thomas Mann, Baden Baden
1952, e, quanto alle fonti e alle letture manniane circa la problematica tempo-spazio, M. Dmxxs, Studien zu Mythos und nycbalngie bei Tbomax Mann. An
seinem Nachlaß orientierte Untersuchungen zum Tad in Venedig, zum Zauberbergund zur ]asepb-Tetralogie, Bem 1973. 
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corge che gli spettri allegorici legati alla malattia (« den alle-

gorischen Gespenstern [...]»: cioè « Die stumme Schwester» e

« Der blaue Heinrich ») aprono la via al prevalere di una dimen—

sione linguistica non solo allegorica, ma mitologica nel senso di

mitologia vissuta, entro la quale la malattia esercita un fascino e

implica una partecipazione, più forti dell’ironia, che rafforzano

la dimensione spazio-tempotale dello ‘Zauberberg’. Se la festa è

già sempre sospensione del tempo profano, -« hohe Zeiten » 5, la

festa sullo ‘Zauberberg’, ove il tempo profano della pianura è

sempre sospeso, è appunto configurazione esemplare di quella so—

spensione. La cultura cui Settembrini è solito ricorrere per svol-

gere la sua critica pedagogica della costante sospensione del tempo

profano sullo ‘Zauberberg’, è Zivilimtion, strumento di critica iro-

nica nei confronti della Kultur. Ora, dinanzi alla festa, per Settem-

brini la citazione goethiana è, sì, necessaria, ma proprio come ci-

tazione, come esibizione distaccata di un modello, in funzione iro-

nica e pedagogica. Anziché assecondare l’ilarità suscitata dalle im-

magini della malattia in linguaggio allegorico, e poi la partecipa-

zione suscitata dal prevalere del linguaggio (e dello spazio—tempo)

mitologico, la citazione deve servire ironicamente da modello e da

monito di ciò — « das >> — che si rischia « qui », non sul Brocken

ma nel sanatorio: la sospensione della responsabilità morale e po-

litica, dello stato di veglia, oltre che del tempo profano della

pianura.

La tecnica di citazione che Th. Mann conferisce a Settembrini

sembra articolarsi in tre fasi. Dapprima Settembrini addita — si

direbbe, più per sé che per l’interlocutore -— l’incombere del-

l’identificazione allegorica e successivamente mitologica fta ‘Zaubet-

berg’ e ‘Hexenberg’: non usa le virgolette, cioè non pronuncia una

citazione dichiaratamente tale, e non dice « Hier ist’s [...] », ma

5 Parecchi anni dopo aver scritto Der Zauberberg, Th. Mann avrebbe parti-

colarmente apprezzato il saggio di K. Kere’nyi, Vom Wesen dex Fextes (pubblicato

dapprima in « Paideuma », 1938, e poi come cap. II della Anlike Religion, 1940),

nel quale — e in particolare nel 5 2 — si ritrovano i concetti cui ricorriamo qui.

Cfr. la lettera di Th. Mann 3 K. Kerényi del 16 febbraio 1939 (in: K. KEBÉNYX - TH.

MANN, Romanditbtung und Mythologie, Zürich 1945). Questo naturalmente non

significa affatto che, negli anni dello Zauberberg, Th. Mann già riferisse consa-

pevolmente ]a festa a quanto egli intendeva allora per «mitologia ». Le aspra-

sioni «linguaggio allegorico» e «linguaggio mitologico» che adoperiamo ne] pre—

sente studio, si riferiscono quindi ai noxlri attuali strumenti di anzlisi.

 

 
r:
:

«;
__
;:

„j
a-
w
a
i
k
m

 



  
 

224 Furio ]exi

« Das ist [...] ». Poi propone il quadro goethiano come strumento
di critica ironica e pedagogica di quanto sta accadendo nel sana-
torio, e all’incombere dell’identificazione contrappone il distacco
della citazione tra virgolette: « Da sieh nur [...] ». Più oltre,
quando la luce elettrica si spegne 6 e « war die Stimmung vollkom-
men », egli rafforza il distacco con un’altra citazione che questa
volta è, anche nel suo significato letterale, un monito:

Settembrini einen Zettel hetübersandte […], auf den er mit Bleistift geschrieben
hatte:

«Allein bedenkt! Der Berg ist heute nubendi,
Und wenn ein Irrlicht Euch die Wege weisen soll,
So müßt Ihr's so genau nicht nehmen » 7.

Questa tecnica di citazione è di S e t te m b r i n i, ma
rientra naturalmente nell’àmbito della prescienza dell’autore (« Nur
Wir wissen vorderhand, wozu, dank Hans Castorps Unterneh-
mungsgeist, diese Fastnachtsgeselligkeit in ihrem Verlaufe führte»);
e nell’àmbito di questa prescienza dell’autore, cioè della parte con-
ferita da Th. Mann a Settembrini in tutta la Walpurgisnacbt, as-
sumono un aspetto particolare le ragioni di ostilità di quel perso-
naggio verso l’accettazione senza riserve della dimensione mitolo-
gica del linguaggio, il cui flusso di immagini porta il sanatorio a
identificarsi con il Brocken. Settembrini ha la funzione di intro-
durre nella Walpurgixnacbt manniana le citazioni di Goethe, per-
ché Settembrini è egli stesso una citazione da Goethe, cioè la ci-
tazione marmiana del Mephistopheles del Faust. È un Mephisto-
pheles ridotto a « Literat » e difensore moralistico della Zivilisa-

6 L’« illuminista» Settembrini aveva atteso la luce elettrica quando era com-
parso in visita nella stanza di Hans Castorp, ammalato in letto: Der Zaukerberg,
primo paragrafo del mp. V. Proprio questo paragrafo si intitola Ewigkeitxsuppe
und plötzliche Klarheit e quindi contiene già nel titolo la contrapposizione fra
«luce elettrica » ed « eternità », fra «Zivilisation» e « Kultur », che si ritroverà
nel paragxafo di cui ci occupiamo, Walpurgimacbl, ultimo del medesimo ap. V.
La luce che Settembrini accende girando l’interruttore nel paragrafo primo (« wobei
es mit einem Schlage blendend hell im Zimmer wurde ») è per così dire quella
stessa che sì spegnerà nel paragrafo ultimo, quando, in armonia con la spin'to
della festa, «gegen Ende der Mahlzeit das Deckenlicht ausgìng und nur noch
die Lampions »[a candela] den Speisesaal mit buntem Dimmer italienisch—näd-Atig
erleuchteten ». Il gioco su Aufklärung = luce elettrica, e ‘oscuramismo’, ‘pasati-
smo’ = luce di candela, era del resto abbastanza usato: vi ricorre, tra l’altro, anche
K. KRAUS nel saggio Neslroy und die Nachwelt (1912).

7 Gopm-m, Faust, vv. 3868-70.
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tion; un Mephistopheles tanto malato da giudicare « eine Wider-

wärtige Wildheit » l’uso del « tu », ammesso << um eines ungesitte-

ten Reizes Willen » durante la notte di carnevale: proprio lui che

usò sempre il « tu » 8. Divenuto Settembrini, Mephistopheles non è

più un mito, ma solo un’allegoria; gli ripugna quell’uso del « tu »

che era suo e che è di norma nel linguaggio del mito, privo di

responsabilità profane. La riduzione ironica di Mephistopheles &

pedagogo illuminato e umanitario di un Faust sui generis, che « der

Leser » conoscerà, nella persona di Hans Castorp, come « einen

einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen », troverà

riscontro nella sconfitta di una potenza diabolica ridotta a « Li-

terat », dinanzi all’eterno femminino impersonato da Clawdia

Chauchat. Mephistopheles, per volontà di Th. Mann, scade ad

allegoria, e questo fa sì che l’eterno femminìno, pur conservando

la qualità mitologica che gli è propria nel Faust, muri di segno.

Mephistopheles—Settembrini, divenuto quello che per Th. Mann

era il Satana9 carducciano, crea un vuoto di potere all’interno del

quadro mitologico evocato dalla Walpurgimacbt di Goethe. RL

dotto a « Literat » progressista, non più partecipe della dimensione

3 Nel Fam! Mephistopheles usa di nonna il « tu», La questione del « tu»

verrà poi in primissimo piano nel Daklar Fauxlus di Th. Mann: Adrian dà del

«tu» solo a Zcitblom (ma qui è in gioco la famosa «segreta identità» dei due

anaggi) e a Schwerdtfeger (e allora si tratterà di un « tu» erotico :: iatale).

Dè del « (U» ad Adrian il diavolo non più ridotto ad allegoria, ma tomato ad

essere mito, durante il colloquio a Palestrina: «‘Wer sagt Du zu mir?’ frage ich

aufgebracht. | ‘Ich', sagt er. ‘Ich, mit Gunst. […] Laß das gut sein. Es ist schon

so ein Verhältnis mit uns, zum Du sagen...’ » (Doktor Fnustus, ‘Stockholmer Ge-

samtausgabe der Werke von Th. Mann’, p. 298).

9 E noto che Settanbrini compare per la prima volta nel paragrafo dallo

Zauberberg intitolato Salami, con esplicito riferimento a Carducci: «‘O salute

[sic], o Satana, o Ribellione, o forza vindice della Ragione... Ein herrliches

Lied!’ ». Ma la distinzione ironica che subito fa Settembrini: « ‘Aber dieser Teufel

wa: es wohl kaum, den Sie [Hans Castorp] im Sinne hatten, denn er steht mit

der Arbeit auf ausgezeichnetem Fuß. Der, den Sie meinten und der die Arbeit

verabscheut, weil er sie zu fürchten hat, ist vermutlich jener andere, von dem

5 heißt, daß man ihm nicht den kleinen Finger reichen soll -—’ », è l’annuncio

della distinzione fra il Mephismpheles allegotico, che Settembrini è, e il Mephisto-

pheles mitologico che Settembrini non è più. «Satana », d’altronde, non è solo

il nome del diavolo laicimto, reso allegorico, da Carducci; da parte di 'Na. Mann

la citazione di Carducci è anche una mascherata citazione goethiana, del passo

della Hexenkücbe in cui già risulta la distinzione fra diavolo allegorico e diavolo

mitologico (Faust, w. 2503 ss.): «DIE HZEXE (Ianzend). Sinn und Vemand

verlier’ ich schier, / Seh’ ich den Junker Satan wieder hier! | MEPHISTOPHEUÉS.

Den Namen, Weib, verbitt’ ich mir! | DIE %. Warum? Was hat er Euch

getan? | MEPHI‘STOPI-EELES. Er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben; [...] ».
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mitologica del linguaggio — se non per ironia che esclude la po-
sizione sovrana di « der Herr vom Haus » “' su quella dimensione
sia linguistica, sia spazio—temporale —‚ Mephistopheles è destinato
a essere sconfitto da un’altra forza, l’eterno femminino identificato
con Lilith, che assumerà l’antica posizione di potere di lui. Ma
così l’identificazione dello ‘Zauberberg' con lo ‘Hexenberg’ su cui
Mephistopheles è « der Herr vom Haus » porterà all’identifica—
zione delle ‘Zauberberg’ con il ‘Venusberg’, in cui è sovrana una
figura femminile che è una Lilith vittoriosa: Frau Venus.

Avanzando 1a notte, giunge il momento in cui le istanze iro-
nico-pedagogiche di Settembrini sono sconfitte. Settembrini, Me-
phistopheles scaduto ad allegoria, è tale da poter in qualche modo
dominare la notte finche' essa trascorre nella dimensione allegorica
del linguaggio: finche' essa non diviene una notte di festa che dura
verso la mezzanotte, verso l’ora di fantasmi mitologici anziché
allegorici, del regno dei morti e delle forze infere, solo preannun-
ciate dai loro compari più modesti: gli spettri allegorici della ma-
lattia, spettri affetti essi stessi dalla malattia che li priva di qualità
mitologica. Da questo punto dj vista Settembrini, pur malato in-
guaribilmente “, sta dalla parte della direzione del sanatorio, che
è patrona precaria e artificiosa della vita (lo stesso Hofrat Behrens
è un Radamanto scaduto dalla mitologia all’allegoria, e, da giudice
infero, divenuto primario di un’anticamera dell’aldflà). Se Hans
Castorp obbedisse alla regola e accettasse la fine della festa di
carnevale alle 9%, come prescrive 1a direzione, non parteciperebbe
appieno della dimensione mitologica della festa e non scenderebbe
pericolosamente agli inferi; Settembrini non avrebbe motivo di
chiedergli poi: « Nun, Ingenieur, wie hat der Granatapfel ge-
mündet? ».

Di norma, infatti, come preannuncia Settembrini:

« Das Programm umfaßt die verschiedensten dames mambres, wie Sie sich denken

"7 GDETHE, Fauxl, v. 3866. — Anche lo Hofrat Behrens apparirà come um
som; di padrone di casa nella Walpurgimacbt, quando Settembrini, ricorrendo a
un’altra citazione goethiana, dirà: «‘Herr Un'an sitzt obcnauf.’ ». Come vedremo
oltre, però, la sovranità effettiva dello Hofrat Behrens, «Radamanto» allegorico,
è assnì parziale.

" Su questo puma si è specialmente soffermato M. BOUCHER, Le roman alle-
mand (1914—1933) et la crise de l’esprit, Fan's 1961, p. 24.
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können. Leider kann ein gewisser Teil der voriähfigen Festteflnehmer diesmal nicht

erscheinen, da das Fest schon um 9% Uhr sein Ende findet [...] »

Questa volta le cose vanno diversamente. Hans Castorp si

sottrae all’ammaestramento ironico di Settembrini; le parole di
Goethe sono ripetute non solo da Settembrini per citazione deli—
berata e ironica, ma mascherata, senza virgolette, bensì anche da

Hans Castorp per citazione involontaria e partecipe della loro di—
mensione mitologica bic et nunc:

[Faust, vv. 4118 ss.]

FAUST. Wer ist denn das?
MEPHISTOPHELES. Betrachte sie genau!

Lilith ist das.
FAusr. Wer?

MEPHISTOPHELES. Adams erste Frau.

Nimm dich in acht [...]

[Zauberberg]

«Betrachte sie genau!» hörte Hans Castcrp Herrn Settembrini wie von
weitem sagen, Während er ihr, die bald weiterging, gegen dic Glastür, zum Saal

hinaus, mit den Blicken folgte. « Lilith ist das ».

« Wer? » fragte Hans Castorp.

Der Litetat freute sich. Er replizierte:

«Adams erste Frau. Nimm dich in echt…»

Qui Settembrini non cita fra virgolette, e Hans Castorp, che \

non è un « Literat », non si accorge della citazione. Settembrini è
il « Literat » che cita ironicamente, ma resta tanto legato al fascino
del testo Citato — Mephistopheles scaduto ad allegoria, ma pur
sempte condizionato dal quadro in cui fu mito — da compiacersi
(« Der Literat freute sich ») del fatto che la sua citazione masche-

rata, senza virgolette, induca Hans Castorp a proseguire involonta-
riamente quella stessa citazione. È il « Literat » che presume di
potersi servire senza rischi della parodia e di poter evocare con
intenti ironico—pedagogici uno spazio che fu mitologico, senza es—
sere sconfitto dall’irrompere di quello spazio intorno al suo disce-
polo. Egli rifiuta la coincidenza, ma gode, con l’odio-amore del
parodista, dell’omologia, e sarà poi irritato quando lo sviluppo della
vicenda, portando sempre più all’identificazione dello ‘Zauberberg’ ; 
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con uno ‘Hexenberg' in atto di divenire ‘Venusberg’, mostrerà che
la risposta ‘giusta’ di Hans Castorp era segno della piena parteci-
pazione o soggaione di lui alla situazione mitologica che la cita-
zione intenzionalmente evocava in termini ironici, di fatto tico-
nosceva presente o incombente.

L’identificazione fra ‘Zauberberg’ e ‘Hexenberg’, a livello al-
legorico, era ancora controllabile, suscettibile di ironia pedagogica.
Il ripetersi nel sanatorio della situazione del Brocken a livello alle—
gorico era inizialmente non più temibile della materializzazione di
spettri allegorici, non di immagini mitologiche; e nei confronti
di spettri allegorici il « Litetat » conservava la sua forza di critico
ironico. Ma Clawdia Chauchat, non mascherata, pur essendo en—
trata nella sala al séguito dei personaggi allegorici mascherati, si
ferma e lascia che le allegorie vadano oltre:
die Hände auf dem Rücken, mit schmalen Augen lachend und plzudemd stehen-
incb, während ihre Begleitet den allegorischen Gespenstem weiter folgten und
mit ihnen den Saal wieder verließen.

Pur essendo stata portata dall’onda degli spettri allegorici nello
spazio di Hans Casterp, dunque essendovi giunta grazie all’iden-
tificazione fra ‘Zauberberg' e ‘Hexenberg’, Clawdia Chauchat si
separa da quegli spettri e rimane: con la sua presenza essa trasforma
lo spazio dj Hans Castorp (e il suo tempo, poiché Hans Castorp
resterà con lei anche dopo 1a fine del periodo allegorico della fe-
sta: nell’ora dei veri fantasmi) in una dimensione di linguaggio mi-
tologico anziche' allegorico, che fa di quello spazio il campo di una
forza mitologica tale da soverchiare le istanze ironiche di Settem—
brini. Con la sua presenza, Clawdia Chauchat sottrae a Settembrini
1a possibilità di ricorrere ironicamente alle citazioni del testo goe-
thiano: al linguaggio delle allegorie che egli, restando << unzugèing»
lich », aveva visto sfilare dinanzi a se', consapevole di poter sotto-
porre vittoriosamente alla propria ironia la loro significanza. Ab—
bandonate le virgolette, Settembrini fa ormai parte passiva egli
stesso del processo che consentirà, per il tramite dell’identifica-
zione fra ‘Zauberberg’ e ‘Hexenbetg’, l’identificazione fra ‘Zauber-
berg’ e ‘Venusberg’. Egli cerca ancora per un momento di ricon- 
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durre tra virgolette le parole che ha pronunciato (la citazione da

Goethe):

« Ich habe Sie auch nicht ‘Du’ genannt, bilden Sie sich das nicht ein! Ich zitierte

eine Stelle aus dem Meisterwerk Ihrer Nationalliteramr. Ich sprach also poeti—

scherweise... »

« Ich sprach also poetischerweise... »: Mephistopheles ridotto a

figura allegorica, come ultima risorsa dichiara: io parlo come il

personaggio di un poema (dunque: come un personaggio mitolo-

gico). Ma la replica di Hans Castorp, « Ich auch! Ich sprach auch

gewissermaßen poetischerweise », significa; io ora sono il perso—

naggio di un poema. Di un altro poema: ‘Venusberg’, anziché

‘Hexenberg’. Settembrini: « Das klingt Wie Abschied... ». « “Nein,

warum Abschied? ” wich Hans Castorp aus ». Ma: « Er wich nicht

nur figürlich aus, mit seinen Worten, sondern auch körperlich,

indem er mit dem Oberkörper einen Bogen beschrieb, und hielt

sich an die Lehrerin, Fräulein Engelhart, die eben kam, sie zu

holen ». Hans Castorp diviene personaggio del ‘Venusberg’ invo-

lontariamente, ma si accorge di divenirlo e sfugge & Settembrini

non solo con le parole « sondern auch körperlich » in una dimen-

sione in cui le parole, come linguaggio della responsabilità, cessano.

Tra breve il diavolo parlerà « italiano [con accento russo] » “.

Quando Settembrini vedrà compiersi definitivamente, per quella

notte, l’« Abschied », cioè quando vedrà Hans Castorp muovere

verso Clawdia, egli, cui la presenza di Clawdia ha sottratto il po-

tere di critica ìronico—pedagogica, non ricorrerà più alle citazioni

goethiane e neppure alla lingua tedesca:

12 È la connotazione del diavolo in Verlaine, ripresa poi anche da Valéry,

Mon Fauxl. Sul fatto che il più esplicito — a nostro parere —- Mephistopheles

dello Zauberberg sia un italiano e in alcune occasioni parli italiano, si potrebbero

dire molte cose… Sebbene assai tedesco (« ‘Sprich nur deutsch! Nur fein altdeutsch

mit der Sprache heraus, ohn’ einzige Bemäntelung und Gleißnerei. Ich versteh es.

Ist gend recht meine Lieblingssprache. Manchmal versteh ich überhaupt nur

deutsch)»: Doktor Fauxtux, cit., p. 298), il diavolo s’intmttiene oon Adrian in

Italia, & Palestrina. Ma è, di nuovo, un diavolo—mito. Il diavoloallegoria, Settem-

brini, risulta in contrasto con 1a « Ildienixcbe Nacht », nello specifico significato

tedesco dell’espressione, che {a pensare ai lampioncini «alla veneziana»: quelli,

appunto, che rimangono sola fonte di luce —— «mit buntem Dimmer italienisch-

nächtig» —— nella sala della festa nel sanatorio qumdn ]a luce elettrica ‘di Set-

tembrini’ si spegne.
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Hinter sich hörte er [Hans Castorp, che si dirige verso Clawdia Chauchat]
rufen, wohllautende ausländische Worte: «Eh! Ixugegnem! Aspetti! Che cosa fa!
Ingegnere! Un po’ di ragione, sa! Ma è matto questo ragazzo! »

Hans Castorp si inoltra nel ‘Venusberg’, venuto a coincidere
con lo ‘Zauberberg’. Il suo spazio è era quello dominato da una fi-
gura mitologica, non da spettn" allegorici. Chi, come Settembrini,
fondava la sua autorità sull’uso ironico del linguaggio allegorico,
non è più comprensibile per Hans Castorp: « Hinter sich hörte
er rufen, wohllautende auxländiscbe Worte [...]». Hans Castorp,
non più Faust sui generis ma Tannhäuser sui generis, è ormai coin-
volto in un linguaggio-spazio mitologico, tanto da usarne la forza:
« Aber er übertönte diese Stimme mit der seinen [...] ». La so-
pravvivenza allegorica di Mephistopheles come «Literat» esce
di scena:

und so sah man Henn Settembrini, eine Hand mit gcspreiztem Arm über den
Kopf geworfen — eine in seiner Heimat übliche Gebärde, deren Sinn nicht leicht
auf ein Wort zu bringen wäre und die von einem langgaogenen «Ebh — !»
begleitet war —‚ die Fasmachtsgeselligkeit verlassen.

Sopravviene chi, come Clawdia Chauchat, esiste ora quale epifania
di linguaggio mitologico cui altri partecipa senza riserve:
— Hans Castorp aber stand auf dem Klinkerhof, blickte aus nächster Nähe in
di: blaugmugrünen Epicamhusfiugen über den vertretenden Backcnknochen [...].

La sconfitta di Settembrini e il prevalere del linguaggio mito—
logico cui Hans Castotp partecipa senza riserve, sono denunciati
innanzitutto da un radicale venir meno della responsabilità e dei
suoi obblighi, già annunciato dall’uso carnevalesco del « tu » che
ripugna a Settembrini:

« ein Spiel mit dem Urstande, ein liederliches Spiel, das ich verabscheue, weil 5
sich im Grunde gegen Zivilisation und entwickelte Menschlichkeit richtet — sich
frech und schamlos dagegen richtet ».

Primo segno di questo venir meno della responsabilità, che corri—
sponde alla imminente sconfitta del parlatore (Settembrini) dinanzi
al silenzio in cui si configura il linguaggio della mitologia vissuta,
come linguaggio nella sospensione del tempo profano della pia— 
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nuta, è il progressivo prevalere, nella festa notturna, delle lingue

straniere sul tedesco. Al momento della sua sconfitta, Settembrini

stesso rinuncia al tedesco; e già prima gli era stata ricordata la sua

condizione di straniero che non dovrebbe usare il tedesco: alla

comparsa della signora Stöhr mascherata, egli aveva commentato:

« Die alte Baubo kommt allein » “, aggiungendo anche — dice

Th. Mann — l’insolente verso successivo; e allora la signora St'òhr

lo aveva trattato da « welscber " Hahn », « und forderte ihn auf,

seine ‘Zötchen’ für sich zu behalten ». Ma, soprattutto, Hans

Castorp preferisce parlare in francese con Clawdia Chauchat, sic-

come per lui parlare in francese è « parler sans parler »:

«Moi, tu le marques bien, je ne parle guère le francais. Pcurtant, avec toi je

préfère cette langue ?: la mienne, car pour moi, parler francais, c’est parler sans

parler, en quelque manière —— Jan: rexpanmbilité, ou comme nous patlons en rèvc.

Tu comprends? »

« A peu près, >

« Ca suffit... Perle: », fuhr Castorp fort, «_ pauvre affaire! Dans l’énemité,

on ne parle point. [...] »

Nella Walpurgimacbt manniana sia Settembrini sia Clawdia

Chauchat, entrambi di lingua materna non tedesca, inizialmente

« scivolano di fianco » a Hans Castorp, gli « passano accanto »:

Settembrini beim Eintritt in den Saal, an Hans Casmrp Tische vorbeixheifend, [...]

[Clawdia Chauchat] strich sie in ihrem neuen Kleid an Hans Cnstorps Tische

vorbei [...]

13 Gomma, Faust, v. 3962. 11 travestimento della signora Stöhx la rende una

specie di strega, degradata a spettro allegorico di «Scheuerweib» di un alber-

gd-sanstorio), «mit Eimer und Besen, die sie zu handhaben begann, indem sie

mit dem nassen Schrubber unter die Tische, den sitzenden zwischen die Füße

fuhr ». L’atteggiamento ironico e sprezzante di Settembrini ": quello consueto

di Mephistopheles nei confronti degli spettri allegorici sul Brocken, ma anche

nella Hexenkücbe (Faust, vv. 253639): «Ei Possa]! Das ist nur zum Lachen; /

Sei nur nicht ein so strenger Mann! / Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen, /

Damit der Saft dir wohl gedeihen kann ». Th. Mann tirerà poi precisamente questi

versi nel saggio Uber Goethe': Faust: «in der Hexenküche verhält er [Mephi-

stophelts] sich zu dem Zauberbrimborium, von dem Fausts Humanismus ab-

gestoßen ist wie von dem ‘abgeschmacktesten Being”, durchaus skeptisch und

begütigmd geringsdlälzig: ‘Ei Possen!...’» (Adel de: Geistes, dt., pp. 594—95).

" Converrà ricordate l’ammonimento di Hans Sachs nei Meirlerringer: « Wäl-

scheu Dunst mit wälschem Tand / sie pflanzen uns in deutsches Land ».
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Più che alla presenza fisica stabile di questi personaggi, ora che

restano fluttuanti e in via dj metamorfosi le dimensioni spazio-

linguistiche, Hans Castorp è esposto al « passargli accanto » dei

campi di forza che vi corrispondono. Poi Clawdia Chauchat si

ferma (« stehenblieb »), e quanto più si avvicina a Hans Castorp

la dimensione linguistica, confermata dalla presenza fisica, di

Clawdia, tanto più la voce di Settembrini echeggia lontana: « “Be-

trachte sie genau!” hörte Hans Castorp Herrn Settembrini wie

von weitem sagen [...] ». Echeggia lontana non solo perche' la scon-

fitta di Settembrini sta per divenire totale, ma anche perché le

parole di Settembrini(—Mephistopheles) ormai aprono la via esse

stesse al prevalere del linguaggio mitologico, cui è peculiare l’es—

sere udito << Wie von weitem », come nel ‘Venusberg’ (nella scena

del Tannbämer di Wagner) « Aus holder Ferne mahnen süße

Hänge ». La tecnica di citazione usata dal « Literat » si sottrae

ora ai suoi scopi ironico-pedagogici e provoca esattamente ciò che

il « Literat » rifiutava: la citazione di Lilith provoca l’irruzione di

un’immagine mitologica, Lflìth—Frau Venus, ineluttabile perché ota

il linguaggio mitologico sta prevalendo. Così, nella festa quale con-

figurazione esemplare della sospensione del tempo profano, il

tempo sospeso, non misurabile, dello ‘Zauberberg’ diviene il tem-

po non misurabile del ‘Venusberg’; dice in Wagner Tannhauser:

« die Zeit, die ich hier verweil’, ich kann sie nicht ermessen ».

Settembrini stesso, del testo, su che il prevalere della mitologia

vissuta apre a Hans Castorp non l’esperienza del Faust goethiano,

che « passa di fianco » a Lilith, ma una vera e propria calata agli

inferi: « Nun, Ingenieur, wie hat der Granatapfel gemundet? »

La Walpurgimacbt goethiana, anche se la si legge nella sua

vera e propria dimensione mitologica, non è una calata agli inferi

e si svolge s ul Brocken, mentre è una calata agli inferi quella

di Tannhäuser nel Venusberg: « Tout à l’heure nous étions

dans les profondeurs de la terre (Vénus, comme nous l’avons dit,

habite auprès de l’enfer) » “. Frau Venus appartiene ai demoni

sotterranei: « Quintum genus subterraneum dìcitur, quod in spe-

‘5 CH. BAU'DELAIRE, Richard Wagner e! «Tannbäuser» à Paris (1861), in

Oeuvre: camplètes, Paris 1956, p. 1062. Cfr. TH. MANN, Leiden und Größe Ri-

cbani Wagners (193ßx in Adel de: Geixlex, cit., p. 404. 
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luncis et cavernis, montiumque remotis concavitatibus demora—

tur » “. Fin da principio Th… Mann raccoglie nel romanzo immagini

grazie alle quali lo ‘Zauberberg’ si rivelerà ‘Venusberg', e si tratta

di topoi di costumi e valori borghesi che divengono inferi, trasfor-

mati dalla loro collocazione in un luogo su cui incombe la dimen-

sione mitologica del linguaggio: si pensi anche soltanto all’ipernu—

nizione e alle tavole imbandite nel sanatorio, che sono quelle di

Buddenbrooles trasferite nel ‘Venusberg’. ‘Paradìsi’ inferi che con-

cedono ampio spazio alla gastronomia si trovano presso varie tra-

dizioni mitologiche, anche nell’antica Grecia ", ma l’immagine dei

banchettanrj inferi entro un monte è specificamente una costante

delle tradizioni medievali e cinquecentesche intorno al ‘Venus-

berg’ ‘”. Vi è anzi un brano di William of Newburgh, riportato da

Martino del Rio, che presenta particolare interesse per la nostra

ricerca poiché sembra stabilire un collegamento tra l’immagine dei

banchettanti inferi entro un monte e quella del Graal, quasi che il

convito nel ‘Venusberg’ sia il corrispettivo negativo dell’Ultima

1° Citiamo dall’edizione di Colonia, 1720, dei Disquisitionum magicarum li-

bri VI di Martino del Rio, p. 308. In questo passo Martino del Rio si riferisce

non direttamente a Frau Venus, ma alla Sibilla di Norcia, che è omologa di Frau

Venus come Guerin Meschino è omologo di Tannhäuser. Per la bibliografia rela-
tiva vedi oltre, nota 18.

17 Cfr. FE. e FP. MANUEL, Abbozzo di una storia nutumle del Paradiso,

«Comunità », n. 173 (settembre—dicembre 1974), pp. 166-68. Non concordiamo

affatto, però, con gli autori di questo saggio là dove affermano che « Per i poeti

della commedia antica, l’età d’oro non fu né un mito sacro e venerato, né una

storia vera, ma argomento di allegri scheni» (p. 167). Vedi pure: H. ROLL…

PATCH, The Other World Arcarding to Description in Medieval Litemlure, « Smith

College Studies in Modern Languages », n. s., I, Cambridge (Mass.) 1950.

“‘ La compilazione che serve da testo di riferimento principale è: H. KORN-

MANN, De Monte Venen}, d. i. die wunderbare und eigentliche Bestbreibtmg der

allen beidnixcben und neuen Scribenlen Meynung van der Göltin Venta, ihrem

Unpnmge, Verehrung und königlichen Wohnung mit deren Gexellscbafl, wie auch

wn der Wasser, Erde-‚ Lqu- und Feuer—Men:cben‚ Frankfurt aM. 1614. Per una

bibliografia relativa al Venusberg e al regno sotterraneo della Sibilla di Norcia,

vedi: G. PARIS, Légendes du Mayen Age, Paris sd. (1903), pp. 67445; F. DESONAY,

edizione commentata di A. DE LA SALE, Le Paradis de la Reine Sibylle, Paris 1930;

PH. S. Buro, Tannbäuser and the Mountain of Venus: A Study in the Legend

of ‚be Germani: Paradise, Oxford Univ. Press 1916; M. LANG e H. NAUMANN,

Zu Tannbäuserx Balladengexlall, «Jahrbuch fiir Volkslicdforschung », 5 (1936),

pp. 123-30; W. PABST, Venus und die mißuerstandene Dida, Hamburger Roma-

nistische Studien, serie A, XL, Hamburg 1955 (cfr. la recensione di F. Dßsomv,

«Les Lettres romanes », 12 [1958], pp. 344-45); M. Wls, Ursprünge der deut-

xcben Tannbäuxeflegende, « Neuphflologische Mitteilungen » [Helsinki], 61 (1960),

1; F. DESONAY, Le fonti italiane della leggenda del Tarmbäum, studio premesso ::

A. DE LA SALE, Il paradiso della regina Sibilla, Norcia 1963.
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Cena (vedremo oltre le implicazioni di una reversione parodistica
del tema cristiano, agli effetti delle Zauberberg):

Tradit Guilhelmo Neubrigensi: In provincia Deirorum haud pmcul a loco nativ
vimtis mese, res mimbilis comigit, quam « puero cogmvi.

Est vicus aliquot a mi Orientali miliaribus distans juxta quem famosa:
illae squae, quas vulgo Vipse vocant. Ex quo Vico msticus quidam ad salutandum
amimm in proximo vico commorantem profectus, multa jam nocte minus sobrius
remeabat. Et ecce de proximo tumulo, quem saepius vidi, & duobus vel tribus
studiis abest, voces cantantium, & quasi festive convivantium audivìt. Mirams
quinam in illo loco solemibus gaudiis intempestae nocds silentium rumperent, hoc
ipsum curiosius ìnspicexe voluit, vidensque in latere tumuli ianuam patentem, ac-
cessi: & immspexit, viditque domum ampliam & luminosam, plenamque dîscum-
bentibus tam viris quam foeminis, tamquam ad solemms epulas. Unus autem mi-
nistrantium cemens stantem ad ostium, obtulit illi poculum. Quo ille accepto,
consulto noluit bibere, sed effuso contento & confluente memo, condtus abiit,
factoque tumultu in convivio pm sublatione vasculi & persequentibus eum oon-
vivis, pernicitate jumenri quo vehebatur evasit, & in vicum cum insigni se praeda
recepit.

Denique hoc vasculum materiae incognitae, coloris insoliti & forma: inusi-
mtae Henrico seniori Anglorum Regi pro munere oblatum est: ac deinde fratri
Regime David, scilicet Scotorum Regi, contraditum, annis plurimis in thesauris
Scotiae servatum est, & ante annos aliquot (sicut veraci relations cognovimus)
Henricus II illud aspicere cupienti :; Rage Scotorum Guilhelm, mignzmm. (libro
primo, Rerum Ang. capite trigesimo octavo: tales montium recessus, Vulgus soli-
tum nominare mantem Venerix, qualcm tradunt etiam in Italia pmpe Nursinum
lacum esse, ut pater ex Epist, 46 Aeneae Silvi)“

Abbiamo citato per intero questo brano in quanto lascia so-
spettare che, oltre alla contrapposizione Vergine Maria / Frau
Venus, sottolineata in numerose versioni, nella vicenda di Tann-
häuser vi sia anche una contrapposizione Cena cristiana / ban-
chetto infero nel ‘Venusberg’, e quindi Graal 2“ / calice del ‘Venus-
berg’. Quest’ultima contrapposizione stabilirebbe un rapporto fra
Tannhäuser e Parsifal, quasi che Tannhauser fosse un Parsifal
mutato di segno. Qui non intendiamo affrontare il problema nel-
l’àmbito della letteratura e della mitologia del medioevo, bensì in
quello della manipolazione wagneriana di materiali mitologici.

‘9 M. DEL Rio, Disquixitionum, cit., pp. 187-88.
79 Graal in quanto calice usato dal Cristo nell’Ullima Cena. Il rapporto fra

la vicenda di Tannhäusex e il ciclo del Graal era già accennato nello studio, ormai
molto invecchiato, di PH. S. Burro, Tamzbiuser ecc., cit. nella nota 18. Cfr.
]. MARX, [a légende artbun'enne et le Cruel, Paris 1952.
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La nostra analisi della Walpurgimacbt sullo ‘Zauberberg’ in-

duce infatti a considerare non solo il paragrafo così intitolato,

ma l’intero romanzo, come un episodio dell’osdllazione di Th.

Mann che di volta in volta lo portò più vicino all’uno o all’altro

di due dei suoi modelli esemplari d’artista, Goethe e Wagner.

Altrove ci siamo soffermati sia sui caratteri faustiani che assume

Enrico di Ofterdingen (dunque un Tannhauser) nella novella

Der Kampf der Sänger di Hoffmann “, sia sulla presenza di elabo-

razioni del contesto Wagneriano del Parsifal entro lo Zauberberg ".

Notiamo ora come lo Zauberberg appaia documento di temporanea

vicinanza di Th. Mann molto più a Wagner che a Goethe, alla luce

di un passo di Leiden und Größe Richard Wagners in cui si chia-

risce l’intenzione di Th. Mann dì trasporre in una dimensione in-

fera, e mitologica, ‘artistica’, costumi e valori borghesi come le

« solemnes epulae » di Buddenbroo/es:

Und es gibt Anfälle toller Revolte gegen dies künstliche Dasein, so wenn er

[Weyer] an Liszt an seinem vienigsten Geburtstage schreibt: «Da will ich

mich neu taufen lassen: möchtest Du nicht Pate sein? — Ich wollte —- wir beide

machten uns dann von hier strikte auf, um in die Welt zu gehen!... Komm

mit mir in die weite Welt: wär’s auch, drin flott zugrunde zu gehen, in irgendeinem

Abgrund lustig zu zerschellen! » _ Man denkt an Tannhà'user, der Wolfram

umklammert hält, ihn mit sich in den Venusberg zu ziehen, — denn wirklich

sind hier die Welt, das ‘Leben’ von einer Phantasie der Entbehrung vollkommen

als Venusberg, als Stätte eines radikal bohemehaften Je m’en fichisme und des

Zugmndegehens iu toller Lust gedacht, kurz: alles dessen, wofür die Kunst ihm

« nichtswürdiger »weise Elsatz bieten muß E.

Il prevalere del linguaggio mitologico nella Walpurgimacbt

manniana corrisponde alla sutura fra il « Sorgenkind des Lebens »

e il dilettante-Wagnet, mentre nello ]asepb il prevalere del Iin-

guaggio mitologico corrisponderà alla sutura fra il beniamino di

Dio o degli dèi (anziché della Vita) e il dilettante-Goethe. II

grande artista è per Th. Mann sempre in qualche modo un dilet-

tante; solo nel configurate così i suoi modelli esemplari egli è

riuscito a proseguire oltre Der Tod in Venedig: la micidiale vacanza

11 F. JESI, Letteratura e mito, Torino 19732, pp. 68-76.

12 F. JESI, Thoma: Mann, firenze 19752, pp. 61-65.

” TH. MANN, Leiden und Größe Richard Wagners, in Adel de: Geistes, dt.,

p. 371»
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che insidia la professionalità di Aschenbach viene istituita quale
norma costante di comportamento per chi, anziché professionista
dell’arte, ne è un frequentatore ambiguo — perfino in Latte in
Weimar il Goethe artista principe è presentato con molta evidenza
anche nelle sue sfaccettature di Gebeimrat irrigidito e, soprattutto,

di dilettante di scienze naturali e di archeologia e di arti figurative.
Nello ]oxepb l’assunzione da parte di Th. Mann delle vesti del pa-
rodista nei confronti di un materiale mitologico la cui sacralità

‘ antica lascia spazio alla memoria di un tempo in cui qualcuno
‘ poté essere artista non parodista, avvicina Th. Mann a Goethe
‘ come al modello, non ìmitabile ma esistito, di quella figura di

antico artista. Ma nello Zauberberg il materiale nütologico non è
inteso da Th. Mann come materiale di antica sacralità Z‘, bensì
come materiale eminentemente artistico. Nello Zauberberg la dj-
stanza di Th. Mann da Goethe è quella del fallimento delle inten-
zioni di Bildung dì Settembrini in occasione della Walpurgimacbt,
festa notturna di un mitologicoartistico « ]e m’en fichisme », an-
tiborghese per quanto può essere antiborghese di fat to la
bohème, anticlassico, demoniaco (Tannhauser), ‘innocente’ (Parsi- 3

fa]) — e per colmo di parodia incarnato in un ‘comune’ giovane
borghese tedesco. E, nello Zauberberg, la distanza di Th. Mann
da Goethe è anche quella del fallimento dei personaggi—cìtazioni
goethiane: di Settembrini, come Mephistopheles divenuto << Lite- %
rat », e di Mynheer Peeperkom, citazione della figura stessa di
Goethe.

Anche l’eloquio di Mynheer Peeperkorn è un « parler sans "
parler »: non è però l’eloquio appropriato all’eternità («Daus
l’éternité, on ne parle point [...] »), ma lo sgretolarsi della lingua
_— tedesca — quando viene ricondotta nella dimensione lingui-
stica dell’eternità, che è dimensione mitologica, e il destino di

quella lingua quando, subendo tale dislocazione, porta a un silen-
zio che è il silenzio del suicidio. La citazione goethiana che Mynheer
Peeperkom è, si esplica in varie citazioni da Goethe, nelle parole
e nel comportamento del personaggio, a proposito del quale l’os—

2‘ Solo nella lettera e K. Keré-nyi del 6 dicembre 19}8 Th. Mann, divenuto allora
«mitologo », riconoscerà nell’elemento mitologico il ponte, per lui, ira Goethe
: Wagner: si riferirà, del resto, in particolare alla classica Walpurgisnacht
: all'ammirazione di Wagner per il I‘I Faust.  
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servazione consueta « Werther morì, Goethe sopravvisse » si tra-

duce in: il Goethe vecchio , per essere sopravvissuto nella

memoria culturale di un tedesco del XX secolo, muore come

Werther muore, poiché in quella memoria è l’artista dell’allegoria,

non del mito, l’artista troppo classico-borghese per poter reggere

alla sua trasposizione nel ‘Venusberg’, ove la sua morte deve lasciare

spazio a Taunh'aiuser. Citazione indirettamente goethiana, nell’elo-

quio di Mynheer Peepexkorn, è il «vegliate meco» di Faust

nella locanda di Rìmlìch, che, mutato segno, è quello del Cristo.

Mynheet Peeperkorn, nel paragrafo Vingt et un del capitolo VII

dello Zauberberg, durante una festa del bere dirà:

«Gut, meine Herrschaften, perfekt, vomefilich. Ich liebe und ehre den Schlaf.

Ich veneriere seine tiefe, süße, lebende Wollust. Der Schlaf zählt zu den —— wie

sagten Sie, junger Mann? —, zu den klassischen Ißbensgaben vom elsten, vom

allerersten —- ich bitte sehr —‚ vom obersten, meine Herrschaften. Wollen Sie

jedoch bemerken und sich erinnern: Gethsemane! ‘Und nahm zu sich Petmm

und die zween Söhne Zebedei. Und sprach zu ihnen: Bleibet hie und wachet

mit mir' ».

Proprio nel paragrafo Vingt et un ricompare, nelle parole di

Mynheer Peeperkorn, la chiave della tecnica di citazione goe-

thiana, conferita da Th. Mann a Settembrini. Settembrini disse

« Das ist [...] » anziché « Hier ist’s [...] ». Mynheer Peeperkom dice

egli pure « Das ist », ma in modo tale da rendere il suo “D a s ist”

indicativo di presenza immediata e mi t o l o g i c a, privo di ri-

scontro con uno « Hier ist's » che sia un « qui » come remoto e

distaccato precedente mitologico. Mynheer Peeperkom subisce egli

pure l’irruzione festiva & infera di uno spazio mitologico sullo

‘Zauberberg’, e ne è sconfitto fino al suicidio. Nelle sue parole

la determinazione << Das ist », trovandosi quell’eloquio entro l’àm—

bìto di un linguaggio mitologico — ‘e di nuovo una festa —, si ri—

ferisce all’essenza di un qualcosa che si colloca nel ‘Venusberg':

entro una dimensione linguistica in cui « essere » è « essere q u i »,

mentre nelle parole di Settembrini « Das ist » è riserva e distanza

ironico—pedagogica Verso un partecipante « Hier ist's ». Myu-

heer Peeperkorn continua _— goethianamente! « Ein Urphäno-

men [...] » — a parlare ‘(e ad essere presente) nella dimensione
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mitologica del linguaggio, che lo sconfigge: e muore; Settembrini
finisce per tacere (e per andarsene), e sopravvive.

«Das ist _», sagte er [Mynheer Peeperkom]. «Das ist nun doch — Nein,

erlauben Sie mir: Heilig! […] Meine Herrschaften — heilig! Heilig in iederlei

Sinn, im christlichen wie im heidnischen! Ein Urphänomeu! Ein Phänomen vom

ersten — vom obersten —- Nein, nein, das ist —»

Auf dieses « Das ist », «Da ist nun doch » waren überhaupt die leitender—

Iäutemden Äußerungen gestimmt, mit denen er unter genauen, Wenn auch nach-
gerade etwas burlesk gewordenen Kulturgebärden seine Veranstaltung begleitete.

Questa ‘morte di Goethe’, morte deH’artista-modello che in

questo momento risulta distante, è d’altronde ben lungi dal signi-
ficare vita tranquillamente vittoriosa del modello vicino, Wagner.
Le parole di Hans Castorp sulla libertà (« Ce que toute l’Europe
nomme la liberté, est peut-étre, une chose assez pédante et assez
bourgeoise en comparaison de notre besoin d’ordre... » — parole
in cui si ritrovano i temi delle Betracbtungen eines Unpolitiscben)

sono troppo palese parodia delle parole del Tannhäuser wagneriano:

Doch hin muß ich zur Welt der Erden,

Bei dir kann ich nur Sklave werden;

Nach Freiheit doch verlangt es mich,

Nach Freiheit, Freiheit dürste ich

perché si possa credere, anche solo in questo caso, in un cedi-
mento dell’ambiguità manniana. Il «vegliate meco » cristiano-
faustiano, pronunciato da Mynheer Peeperkom sullo ‘Zauberberg-
Venusberg’, si ritroverà, parodia della parodia, dunque sospetta sa-
cralità per negazione della negazione, in una dimensione Iinguistica
materiata di odiomnore verso il mito, nel capitolo XLVII del
Doktor Fauxtus:

«Wachet mit mir! » Adrian mochte im Werke wohl das Wort gotuncnschlicher

Not ins Einsam-Männlichere und Stolze, in das «Schlafet ruhig und laßt euch

nichts anfechten! » seines Faustus wenden...

« Ich liebe und eine den Schlaf », dice Mynheer Peeperkorn
su uno ‘Zauberberg’ ante I guerra mondiale, ove il rapporto sessuale
con Frau Venus porta ad una modesta infezione. Là dove, come
nel Doktor Fauxtus, è invece in gioco la sifilide, sembra che Th.  
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Mann abbia affrontato con moralismo più risentito -—- e d’altronde

non altro che moralismo — la crisi della borghesia, implicita nella

II guerra mondiale. « Parlar sans parler [dice Hans Castorp], en

quelque manière _ sans responsabilité, ou comme nous parlons

en réve »: il « ]e m’en fichisme » significa sogno e insieme

sonno, come il linguaggio mitologico nei confronti di una collet-

tività in cui la mitologia sia evocazione capziosa e forzosa, e il

linguaggio mitologico sia linguaggio di « stato di sonno » anziché

di « stato di veglia » ”. L’ambiguità di Th. Mann vince, del resto,

sul suo moralismo, e si fonda come quello stato fra il sonno-sogno

e la veglia, dopo le 91/2, quando c’è caso che si manifestino i veri

fantasmi senza i quali l’attività del poeta manca di termini di ri-

ferimento e di sostanza, o di veri interlocutori.

APPENDICE
« Linguaggio mitologico »

Nel corso di questo studio abbiamo usato frequentemente

l’espressione « linguaggio mitologico ». Come precisiamo nella

nota 5, non abbiamo voluto intendere che Th. Mann, al momento

in cui scriveva Der Zauberberg, considerasse mitologica la dimen-

sione linguistica nella quale stava attuando la sua narrazione. È

ormai quasi un luogo comune della critica l’affermazione che « l‘in-

teresse mitologico in Mann sorge, come si sa, piuttosto tardi, e

soprattutto si esaurisce anche abbastanza presto » (A. MAGRIS,

Carlo Kerényi e la ricerca fenomenologica della religione, Milano

1975, p. 273). Lo stesso lavoro di M. DIERKS, Studien zu Mytbos

und Psychologie bei Th. Mann [cit. nella nota 4] conferma sostan—

zialmente la convinzione che l’« interesse mitologico » in Mann

sia piuttosto tardivo, indicandone le prime prove esplicite in al-

cuni appunti di Mann su Schopenhauer al tempo dello Joseph.

Conviene però precisare bene cosa si intenda per « interesse mito-

5 Sono le espressioni di Eraclito, per cui cfr. F. JESI, Letteratura 0 mila,

cit., pp. 3544.
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logico ». Certo, sembra assai improbabile che Th. Mann, scn'vendo

Der Zauberberg, fosse convinto di occuparsi di mitologia. La con-
ferenza di Princeton (maggio 1939), pubblicata poi come Vorwort
dello Zauberberg nelle edizioni successive, mostra un Th. Mann
che si sofferma con un certo gusto, ma anche con un fondo di sot—
riso liquidatorio, sulla possibilità di riconoscere nello Zauberberg
un romanzo iniziatico: « Nun gelangte vor kurzem ein englisches
Manuskript an mich, das einen jungen Gelehrten der Harvard
University zum Verfasser hat. Es heißt: ‘The Quester Hero. Myth
as Universal Symbol in the Works of Th. M.’, und die Lektiire
hat mir Erinnerung und Bewußtsein meiner selbst nicht wenig
aufgefrischt. [...] Hans Castorp als Gralssucher [cfr. la nostra nota
20] — Sie werden das nicht gedacht haben, als Sie seine Geschichte l
lasen, und wenn ich selbst es gedacht habe, so war es mehr und ‘

weniger als Denken ». Th. Mann conclude: « Der Gral ist ein ]

Geheimnis, aber auch die Humanith ist das. Denn der Mensch ‘
selbst ist ein Geheimnis, und alle Humanität beruht auf Ehrfurdut
vor dem Geheimnis des_Menschen ». Queste parole furono lette
solo nel 1952 da K. Kerényi, che, a proposito dell’esegesi dello
Zauberberg come « initiation story », osservò allora: « Eine Er-
kenntnis, der wir doch beide ganz nahe waren, zur Zeit der Briefe

‚über den ]oseph-Roman und meine ‘Griechisch-orientalisdle Ro-

manliteratur'. [...] ‘Der Gral ist ein Geheimnis [seguono le ultime
parole di Mann1’. Die Übereinstimmung meldet sich unausweich—
lich — mit den ‘Mysterien des Humanen’. Warum Wird da die

profane Idee der Humanität durch die Gral—Symbolik in die Sphäre

religiöser Geheimnisse gehoben, warum als ein Geheimnis solcher

Ordnung erkannt? Nicht zufällig trafen sich da wieder zwei Gott

weiß Wie verschiedene Subjektivitäten. Sie begegnen sich im

objektiven Grund, in der darin unabhängig-gemeinsam erreichten

Schicht und Stufe » (nota di diario del 18 ottobre 1952, in Auf

Spuren dex Mytbox : Werke in Einzelausgaben, vol. II, München-

Wien 1967, pp. 83-84). In questo senso di « oggettiva » concor—

danza abbiamo usato l’espressione « linguaggio mitologico », e in

generale abbiamo adoperato strumenti della scienza della mitologia

in questo tentativo di analisi dello Zauberberg. A. MAGRIS (op. cit.,

*___J 
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p. 273) nega che si possa accogliere « in senso stretto [...] il giudi-

zio di Kerényi che Mann sia stato ‘una grande entelechia con in—

clinazione mitologica, anzi di indole mitologica’ ». E afferma: « Il

problema è piuttosto che a Mann non interessava tanto il mito

come tale, quanto la sua possibile ‘Umfunktionierung‘ in senso

umanistico contro la dilagante mistificazione irrazionalistica e pseu-

domitologica dell’epoca decadentistica ». Per quanto riguarda 1’« in-

teresse » di Mann, così inteso, possiamo anche accettare queste

parole. Ma quando Kerényi parla di Mann come di « una grande

entelechia » non siyriferisce a]l’« interesse » del romanziere, bensì

alla sua, spesso inconsapevole, capacità di evocare immagini mito-

logiche, per cui appunto ci sembra lecito tentare di analizzare una

dimensione linguistica mitologica nello Zauberberg. Può darsi be—

nissimo che l’interesse di Th. Mann per ciò che egli chiamava

« mito » sia stato tardivo e di breve durata (sulla breve durata

avremmo qualche dubbio); ma senza dubbio non fu né tardivo né

di breve durata il suo interesse — interesse creativo —— per aspetti

dell’esistenza umana in generale e dell’attività narrativa in partico—

lare, che egli forse non riconobbe o magari anche non volle rico—

noscere mai come mitologici, ma che risultano tali all’analisi di

Kerényi e, sulle tracce di quella, alla nostra.

Va notato, inoltre, che una caratteristica peculiare di Th. Mann,

grazie alla quale si può confermare la connotazione ketényiana, è

il suo costante interessarsi di immagini mitologiche (pur senza

considerarle sempre tali) contra qualcuno o qualcosa: per cui que—

sto suo interesse, che non è se non di rado 1’« interesse » menzio—

nato da A. Magris, corrisponde sempre ai maggiori punti di ten-

sione e ai principali bersagli della sua fisionomia di scn'ttore. Nel

nostro studio sullo joseph (in: AA.VV., Il romanzo tedesco del No-

vecenta, Torino 1973, pp. 283-99) abbiamo sottolineato come la

tetralogia sia analizzabile quale « accezione assai particolare di ‘ro-

manzo dell’anima’: romanzo dell’anima, ma innanzitutto decanta-

zione polemica del pensiero scientifico o paxascientifico circa le re-

lazioni fra anima e ‘Kosmos’, fra ‘magica materia del mondo’ e

personalità individuale scaturente da essa, fra individuo e società

come entità etiche valutate dal punto di vista ‘dell’esatto studio
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della natura’ » (p. 289). Fra i bersagli di Th. Mann autore dello
]osepb indicavamo, tra l’altro, E. Dacqué. Scrivendo quello studio,
non conoscevamo ancora il lavoro di M. Dierks (cit. in precedenza),
in cui abbiamo poi trovato una precisa conferma della nostra ipo-
tesi. Vagliando i documenti conservati nel Th. Mann—Atchiv della
ETH di Zurigo, Dierks ha potuto riconoscere tra le « fonti » prin—
cipali della tetralogia proprio E. Dacqué (in particolare l’opera
Urwelt, Sage und Menscbbeit, 1924). È quindi ancor più filolo-
gicamente fondato il discorso che accenniamo qui di seguito.

È abbastanza evidente che nella genesi del primo Krull in-
terferisse il Prinz Kuckuck di O.]. Bierbaum. (Tra l’altro, la prima
novella pubblicata da Th. Mann, Gefallen, uscì nel 1894 sulla ri—
vista « Die Gesellschaft » di M.G. Conrad, alla cui cerchia appar-
teneva O.]. Bierbaum, che l’anno dopo, 1895, avrebbe fondato
con ]. Meier-Graefe « Pan », la rivista cui Dehmel invitò a colla-
borare il giovane Mann). Il protagonista dj Prinz Kuckuck è un
eroe furfante, picaresco, di dubbia origine; come i piccoli del cu—
culo, è un intmso nel nido altrui, nasce povero, viene adottato da
un ricco, è un grande mistificatore. Si chiama Henré Felix ed è
figlio di un’affascinante vedova iberica. Ma se il nome dell'eroe
di Bierbaum, Henré Felix, compare già nel primo Krull, il rap-
porto figlio—madxe del Prinz Kuckuck diverrà mitologicamente in-
cestuoso in quel secondo Krall nel quale torna anche il nome
Kuckuck, che è allora _ crediamo _ la denominazione della pa—
rodia di Dacque’, già presente nel Doktor Faustus (cap. XXXIV,
Fortsetzung) come Egon Unruhe: « Ubrigens ist zu fragen, was
ich gegen Dr. Unruhe, Egon Unruhe, haben konnte, einen phiIO»
sophischen Paläozoologen [...] ». Nel 1936 M. Kommerell scriveva
(lettera del 24 settembre 1936 a K. Schlechta, in: KOMMERELL,
Briefe und Aufzeichnungen 1919—1944, Olten-Freiburg 1967):
« Frage einmal einen der großen Männer, die zuweilen ihre Gestalt
unter Dein schlichtes Dach beugen, ob es nicht einen antiken
Mythos gibt, wo irgend eine Silphide einen Schneck mit Flieder
peitscht und dem Schnecken aus Schrecken drüber Flügel wachsen,
oder diktiere an Dacqué (= dà ché?) einen Brief, ob nicht an Am-
monsschnecken solche Flügel als kreidiger Ansatz noch sichtbar  
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sind? Es kann freilich auch sein, daß diese Ammonshömer die

Hörner sind, die die Saurierinnen ihren Sauriern (dies deutet auf

den Bestand von Freisaurerorden im Devon, weibl. u. männl. In—

nung!) aufsetzten — daher die krumme Gestalt! Erst am jüngsten

Tag werden sie sich wieder grad legen […] ». Con queste parole —

per le quali vale il commento di Kerényi a proposito del romanzo

di KOMMERELL, Der Lampenscbirm aus den drei Tascbentütbem:

« Es sollte etwas Ungeorgianisches von einem Georgianer sein [...] »

(lettera del 2 marzo 1953 3 H. Hesse, in H. HESSE - K. KERéNYI,

Briefwechsel au: der Nähe, München-Wien 1972) — << Max der

kleinste », successore di Maximin, accennava a Dacqué in termini

più disinvolti di quelli molto solenni con cui la cerchia di George,

e in particolare Wolfskehl (cfr. F. JESI, Introduzione a O. SPEN-

GLER, Il tramonto dell’Occidente, Milano 1977), soleva celebrare il

paleontologo di Monaco, realizzatore dell’auspicata sintesi fra scien-

za e aspirazioni verso un mitico substrato di irrazionalità sacra e sal-

vatrice. Nonostante tutto, l’esitazione, 1a tendenziale repulsione (ol-

tre che la quasi assoluta incompetenza) dei letterati tedeschi di que

gli anni nei confronti delle scienze naturali, offriva il destro a un’iro-

nia, pur larvata e cortesissima. Tanto più si sarebbe mosso con disin-

voltura, a proposito di Dacqué, nel secondo Krull, il Th. Mann che

in una novella giovanile ironizzava su Detleth, e che nel Doktor

Fausta; era ticorso contra Dacqué ad un molto maggiore rigorìsmo

morale, « mit [...] manchem moralisch-politischem Schweiß », Ma

già nel primo Krull il linguaggio picaresco confina con il mitolo-

gico (sebbene, nella lettera del 17 ottobre 1954 a Kerényi, Th. Mann

dichiari che quarant’anni prima era ben lungi dal predisporre un

romanzo ermetico), e tuttavia lascerà spazio nel secondo Krull a

una parodia ben personalizzata: Prof. Kuckuck = Prof. Dacqué.

Se, come affermò giustamente Kerényi, « Thomas von det Trave »

fu una grande entelechia con inclinazione mitologica, anzi di indole

mitologica, il suo rapporto con il linguaggio mitologico restava

nello Zauberberg quanto mai ermetico (su questo vedi le esatte

considerazioni di A. MAGRxs, op. cil., p. 278 ss.), e sarebbe ri-

masto tale fino all’ultimo, cioè fino all’evocazione dell’unione di

Felix Krull con la madre e la figlia del « paleozoologo filosofo ».
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<< Paleozoologo filosofo », del resto, non era stato anche Goethe?
Dire che Mynheer Peeperkorn era controfigura di Hauptmann è
vero non più di quanto sia vero dire che O.]. Bierbaum fu l’ispi-
ratore del Krull. Ma il linguaggio di Mynheer Peeperkom non è il
linguaggio di Hauptmann, anche se assomiglia al modo di parlare
di Hauptmann, perché nello Zauberberg non vi è spazio per l’esi-
stenza di un linguaggio di Hauptmann. Vi è spazio per il preva—
lere, per l’affermarsi ‘c o n t r o’, di un linguaggio che è il risul-
tato defl’evocazione parodistica di Goethe, così come, nel secondo
Krull, dell’evocazione parodistica dj Edgar Dacqué: bersagli, e
nodi, di un’esperienza esistenziale che divengono ingranaggi ope—
ranti della macchina mitologica, in quanto operano una variazione
linguistica configurabile come prevaricazione di un linguaggio (mi-
tologico) su un altro (allegorico). Formulare dottrine circa la ra-
gione prima del prevalere di Clawdia Chauchat su Settembrini, nel
contesto verificabile di una trasformazione che fa di Hans Castorp
un Faust sempre più Tannhäuser e dello ‘Zauberbetg’ uno ‘Hexen—
berg’ sempre più ‘Venusberg’, significherebbe divenire controfigure
dì Dacqué, omologhi del Dr. Unruhe, e divenire tali per spiegare
come, nell’àmbito del linguaggio mitologico, le parole di Th. Mann:
« [Hans Castorp] blickte aus nächster Nähe in die blaugraugrünen
Epicanthus—Augen über den vortretenden Backenknochen [...] »
coincidano con quelle di suo figlio Klaus (Der Wendepunkt, Frank-
furt a.M. 1952, p. 128): «Man mag fiir mancherlei Gesichter
Zärtlichkeit empfinden, wenn man lange genug lebt und ein emp-
findendes Heu hat. Aber es gibt nur ein Gesicht, das man liebt.
Es ist immer dasselbe, man erkennt es unter Tausenden ». Se si
vuole cogliere l’interesse di Th. Mann per qualcosa che noi chia—
miamo mitologia, anche se egli non sempre le diede questo nome,
sarà opportuno rileggere alla luce di questa coincidenza il diario
di Kerényi alla data del 6 giugno 1955 (Tage- und Wanderbüßber
1953-1960 : Werke in Einzelausgaben, vol. III, München—Wien
1969, p. 116): « Der Andere, der Eigentliche, erscheint nachher,
spricht und liest bemerkbar schwer und müde nach soviel Feier. [...]
Was er aber zum Vorlesen gewählt hat! Krulls Verteidigung der
Liebe. Der Parodiker lobt auch parodierend. Aber Wie er lobt!  
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Und er ist für die Liebenden, während um ihn manche fiir die

Hassenden sin » *.

* Solo al momento di correggere le bozze di questo articolo abbiamo potuto

leggere il saggio di H. WYSLING, Wer ist Professur Kuckuck? - Zu einem der

lelzlen ‘großen Gexpräcbe‘ Thoma; Manns, in Sieben Varlräge während de: Tb,M.-

Jahre: 1975, Bem u. München 1976, pp. 4463. In questo saggio, che amplia il

testo della conferenza tenuta il 31 maggio 1975 a Zurigo e il 9 agasto 1975 8 Gi-

nevra, Wysling cita tra gli studiosi di scienze naturali cui probabilme'nne attinse

Th. Mann per create il personaggio di Kuckuck, Paul Kammerer, Ernst Haeckel,

Edgar Dacqué. Quanto al nome Kuckuck, Wysljng scrive (p. 46): « Seinen Namen

[...] hat er von dem Biologen Moritz Kuckuck, auf dessen Buch Die Lösung de:

Problem: der Urzeugung (1907) Thomas Mann ìn einem der Quellenwetke zum

Kuckuck-Gespräch gestoßen ist. Es handelt sich um Paul Kammeteis Allgemeine

Biolagie (1915) [...] ». L’indicazione di Wysling è senza dubbio attendibilissima,

ma non ci sembra adudete il riferimento all’eroe di Bierbaum, che Wysling non

menzmna.

 




