
   

NICHILISMO E DISUMANIZZAZIONE DELL’ARTE

NEL DOKTOR FAUSTUS

di FERRUCCIO MASINI

La vera passione esiste soltanto
nell’ambiguità e come ironia.

TH. MANN

Come l’allegoria — per usare un’espressione di W. Benja-

min —— « distorce » il simbolo (« das Symbolische wird ins Alle-

gorische verzerrt ») ‘, così nell’ottica critica e autocritica (che è

sempre un’ottica doppia) del Doktor Fauxtux il modulo ironico-

parodistica del ‘romanzo intellettualeY riflette specularmente, di—

storcendola, la logica del nichilismo nietzscheano. Se infatti il

Doktor Fausta; nasconde nelle pieghe allegoriche di uno Zeitroman,

coincidente con la biografia di un musicista (Das Leben des deut-

schen Tometzerx Adrian Leverkù‘bn erzählt von einem Freunde),

una ‘rivìsitazione’ del nichilismo còlto, per così dire, attraverso le

figure e le cifre della sua articolazione sperimentale, è altrettanto

vero che l’elaborazione di questa tematica passa attraverso una di-

storsione sottilmente parodistica, condizionata dal rapporto dia»

lattico umanesimo botghese—estetismo—barbarie.

E questa la trama propriamente manniana in cui s’involge

l’analisi nietzscheana del nichilismo, una trama singolarmente sug-

gestiva perché in essa la trasfigurazione estetico-musicale del ni-

chilismo si connette a una denuncia severa e spietata delle sue

segrete complicità con la barbarizzazione politica (il nazismo) e

la sua logica disumanizzante.

Se si vuole valutare in questo contesto il rapporto che, al di

là del riferimento alla vita e al destino tragico di Nietzsche, col-

lega il Doktor Fausta: all’impianto problematico del nichilismo in-

1 W. BENJAMIN, Ursprung dex deutschen Trauerspiels, in Gesnmmelte Schrif-

ten, & cura di R. Tuo… e H. Sa—lwfiwm—fiusn, ankfun aM. 1974, I,

1, p. 358.
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teso non già come « causa », bensì come « logica della décadence »

(Nietzsche), non si potrà prescindere da quella istruttiva Auseinan-

dersetzung che fu 1a conferenza Nietzsche; Pbilompbie im Lichte

unserer Erfahrung, scritta da Mann nel 1947, a quattro anni di

distanza dall’inizio della stesura del romanzo.

In realtà questa conferenza doveva segnare il punto di una

sistemazione definitiva di quella complessa strategia di avvicina—

mento, assimilazione e difesa che caratterizza fin dalle Betrachtun—

gen eine: Unpolitiscben l’incontro dell’autore dei Buddenbrook:

con il filosofo dello Zarathustra. L’ammonimento di Manu: << Chi

prende Nietzsche ‘in senso stretto”, chi lo prende alla lettera, chi

gli crede è perduto » 2, vale dunque anche per l’inquietante e apo—

calittica biografia del Tonsetzer Adrian Leverkiìhn. Lo scatto dalla

‘lettera’ del nichilismo — interpretato da Mann come risoluzione

ultima dell’<< estetismo » in quanto « precursore della barbarie »3 —

equivale alla distanza nei confronti di Adrian e della sua tragica

esperienza: si tratta di un distacco ‘lavorato' dall’ironia, da quel-

1’« elemento di profondissima ironia »‘ che Mann individua nel-

l’esortazione nietzscheana alla diffidenza, in quell’ammonîzione a

mettersi in guardia contro il testo, vale a dire contro un maestro

che può e deve essere rinnegato. In questo spazio ironico, in

questo divario tra la lettera del testo e il suo orizzonte politico-

allegorico si sedimenta l’intera machinery dell’arte manniana,

l’enorme ricchezza del suo arsenale manierista, delle sue ambivav

lenze mimetiche di scrittura e delle sue procedure di drenaggio

inteflettuale-erudito di tutto quanto la tradizione della cultura oc-

cidentale, letta attraverso un ideale paradigma storico—musicale,

nasconde nelle sue stratificazioni molteplici, nei suoi intricati pro—

cessi di accumulo e di disgregazione.

Il punto di convergenza e di risoluzione dialettica di tutta

questa complessa elaborazione di scrittura (stavamo per dire: ‘par-

titura') sta ancora una volta in quello « spirito del racconto »

(« Geist der Erzählung ») in cui il ribaltamento del soggettivo nel-

2 Nietzsche: Philosophie im Echte unserer Erfahrung, in Scbriften und Reden

zur Ulegaé‘ur, Kunst und Philosophie, a cura di H. BÜRGIN, Frankfurt aM. 1968,

III, p. .
3 Doktor Fauxlus, in Werke, 1—2 voll., Frankfurt aM.-Hamburg 1967, I, p. 373.
‘ Nielucbex Philoxopbie, cit., p. 45.  
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l’aggettivo si collega a quella « ubiquità universale » dell’umanesi-
mo già segnata, nel Mann delle Betrachtungen, dal rapporto tra
vita e spirito, un « rapporto carico d’ironia e d’erotismo » 5. In»
fatti il rovesciamento del drammatico nell’epico è come pteformato
nell’essenza del conservatorismo, non a caso contrapposto al m'cbi—
lismo (:radicalismo) dello « spirito assoluto » che non accetta la
vita << e non deve quindi stupirsi se la vita diffida di lui » ". Non
a caso Mann vedeva il secondo degli « errori di Nietzsche » nel
« rapporto assolutamente falso da lui stabilito tra vita e morale,
allorché le tratta come opposti ». « È vero invece — aggiungeva
— che esse si combinano insieme. L’etica è un pilastro della vita, e
l’uomo morale un perfetto cittadino della vita, — forse un poco
noioso, ma estremamente utile. La vera antitesi sta tra l’etica e la
estetica. Non già la morale, bensì la bellezza è legata alla morte » 7.

Da questo punto di vista deve dunque considerarsi anche il
modo specifico con cui Mann t r a d u c e il nichilismo nietzscheano
(che consiste appunto nell’inconciliabilità di vita e morale, nella
demolizione ‘genealogîca' della sopracostruzione morale a danno
della vita) in un’ottica completamente diversa. Adrian, infatti, so-
stituisce l’arte alla vita, fa dell’arte un surrogato della vita, esatta—
mente all'opposto di Nietzsche, il quale vedeva nell’arte « la grande
condizione di possibilità della vita, la grande seduttrice, il grande
stimulam della vita » 3: non già una possibilità demoniaca o una
discesa nei regni della morte, bensì « quel che c’è per noi di più
sacro » ". In Adrian, appunto, si radicalizza l’azione distruttiva di
quel « puro spirito », di quel « principio critico negante e annien-
tante » “’, che si lega paradossalmente alla più intensa affermazione

5 Betrachtungen einer Unpolilin‘ben, in Politiscbe Schriften und Reden, Frank-
fun aM. 1968, I, p. 424.

5 Ibid.
7 Nietzrcbes Philosophie, cit., p. 37.
8 FR. Nm'lzsCl-IE, Aus dem Nachlaß der Arblzigeriabre, in Werke in drei

Bänden, a cura di K. SCH'LECHTA, München 1954-1956, IH, 1). 692. Nelle Betrach—
tungen Th. Mann, che pure dm quest'espressione (« Die Kunst war ein Stimulans,
eine Verlockung zum Leben, und sie wird es zu gutem Teile immer sein », ap. oil.,
p. 425), afferma: « Die Kunst hat ia durch ihre Verbindung mit der Moral, das
ist mit dem radìkalkfitizistischen Geist, ihre Natur als Lebensam‘eiz keinßwegs
eingebüßt » (ibid.).

’ Au: dem Nacblaß, dt., p. 1062.
“‘ Betrachtungen, cit., p. 425.
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vitale contraddicendola e al tempo stesso esaltandola nel pathos
di una Perverxitiit intellettuale.

Ma la posizione di Mann a questo riguardo è estremamente
significativa proprio in ordine ad una sua ri-definizione del ni-
chilismo come punto d’intersezione e quindi di corruzione dj due
sfere distinte, quella in cui il predominio logocentrico della metafi-
sica occidentale celebra il suo trionfo dialettico sulle oscure potenze
irrazionali dell"orìginario’, della Frühe, incarnate nella musica, e
l’altra, la sfera melocentrica, in cui — come scrive Bernard Pautrat

a proposito di Nietzsche — il pensiero « prend modèle non plus
sur le logo; de la langue, mais sur le melo; de la musique: le texte
du monde, en tant que tel —— et rien que lui — s’absente de tout
discours pour habiter seulement la bonne voix de la musique » ".
Per Mann la crisi dell’ideale logocentrico coincide con quella del
modello umanistico: in questo senso si spiega come l’assottigliarsi
del logos, il complicarsi stesso della Sentimentalität apre le porte
al demonismo della natura, a quella polifonia delle dissonanze che
opponendosi alla univocità della parola potrà essere articolata solo
dalla musica, la quale appunto dice tutto e nulla.

In questo senso Nietzsche e Mann si rapportano in maniera

radicalmente diversa, se non opposta, all’ideale della Humanità, che
per l’uno coincide con i valori della metafisica platonico—cristiana
e deve quindi essere superato dalla ‘giovane barbarie’ del Superuo«
mo, mentre per l’altro costituisce la trasfigurazione ‘religiosa’ de.l-
l’autenticamente umano. Il senso umanistico della religione sta
appunto nella « venerazione, in primo luogo, di quel mistero che
è l'uomo » ”. Ed è 1a segreta forza attrattiva che lega, per il tardo
Mann, l’elemento religioso (« das Religiöse ») alla Humanität, & co—

stituire I’ultima inaccessibìle ambiguità della grande opera musicale
di Adrian, Apocalypxi: cum figurix. Non a caso Serenus Zeitblom si
domanda se non si riveli in questa abissale composizione « il mi—
stero più profondo della musica, che è un mistero dell’identità » ".
Ma il mistero dell’identità, che è quello della conciliazione e del-
l’amore, è una superiore armonia delle dissonanze a cui — nono—

“ B. PAUTRAT, Version; du soleil. Figures et système de Nietzsche, Paris
1971, p. 71.

u Nietzsche: Pbilampbie, cit., p. 48.
“ Doktor Fauslus, cit., p. 378.  
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stante le ipotesi dell’amico — la musica di Leverkühn resta estra—
nea. Con analogo travisamento Mann giudica —— a nostro avviso,
erroneamente — Pannunzio nietzscheano del nichilismo espresso
nel « Dio è morto ». « Quando Nietzsche portò l’annuncio: Dio è
morto — una decisione, questa, che significava per lui il più pe—
sante di tutti i sacrifici —— ad onore di chi, ad innalzamento di

chi, fece tutto questo, se non per onorare e innalzare l’uomo? Se
egli fu ateo, se egli fu capace di esserlo, egli lo fu, per quanto la
parola possa avere ancora un accento idillicamente sentimentale,
per amore dell’uomo. Egli non può evitare di essere chiamato
umanista » ".

Ma è evidente che Adrian non eredita in alcun modo quel-
l’« umanesimo religioso nel suo fondamento e nella sua risonanza »,
le cui « sovraconfessionali » ‘5 vibrazioni Mann crede di percepire
nell’angoscioso apocalittico annuncio del << folle uomo >> nietzschea-
no’ La strada di Adrian è senz’altro equivalente a una « negatività
del religioso » "’ — come dirà del resto lo stesso Mann. Questa

‘negatività’ rimanda alla sostanza antiumanistica del ‘religioso’ e
non certo a quella religione laica, sovraconfessionale, illuminista

che trova il suo fondamento nella kantiana fede nella ragione e
sembra quasi costituire lo sfondo delle considerazioni manniane
sulla dignità razionale dell’uomo, sulla profondità del suo ‘mistero’.

Adrian comunque ignora la Aufbebung ‘ìronica’ della religione,
per cui essa viene idealmente degradata a momento del processo
dialettico e come momento idealmente ‘conservata’ nel modello deL
la Humam'tas borghese: egli cerca appunto, analogamente & Nietz-
sche, seppure per vie diverse, una radicale liquidazione di questo
paradigma: la sua doveva essere « un’avventura assolutamente non
borghese » ”, l’avventura di chi porta in sé i veleni della decadenza
storica della borghesia, i suoi torbidi filtri di seduzione, i suoi pre-

sentimenti mortali e quelle ultime enigmatiche suggestioni della
trasgressione estetica, quali si sprigionano appunto dalla rovine di
quella Humanitas.

Alla secolarizzazione del ‘re‘igioso’, presente nell’orizzonte 
" Nielzxrbes Philosophie, cit., p. 48,
75 Ibid.
“’ Doktor Fundus, cit., p. 489.
17 Ivi, p. 244.
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umanistico-borghese, contrasta, nel Doktor Faustux, l’uso sottilmen-

te parodistico delle categorie teologiche o meglio la strumentazione

di esse in funzione nichilista. Il patto infernale di Adrian appare, in

questo senso, come un capovolgimento del sacrificio dj Cristo nel-

l’autosacrificio dell’esteta che, a somiglianza del seduttore kierke—
gaardiano, Giovanni, è « un uomo senza peso interiore, senza ful-
cro e senza centro, senza storia e senza un’intima connessione,

tranne che nel negativo » ’”
Mann insiste su quella ambiguità latente nel nichilismo di

Adrian, che rinvia al mondo d’esperienze vissute della mistica, di per

sé estraneo alla morale e irriducibile alle categorie logico-razionali.
Addirittura l’intera esperienza creativa di Adrian viene giocata sul
filo del paradosso, quasi il suo ultimo terribile significato fosse
quello di provocare la risposta del bene con una smisurata crescita
della peccaminosità e del male, quasi la prevaricazione stessa, nella
superba sfida del musicista, dovesse costringere Dio al perdono e
alla misericordia. La nietzscheana « magia dell’estremo », quella
« seduzione che pratica tutto quanto è estremo » "’ guida, sia pure

sotto la maschera del sofisma para-teologico, la logica della tra-
sgressione e del paradosso. La << trascendenza della disperazione »
prefigura in questo modo una folle proiezione del nichilismo al di
là di se stesso: il paradosso in cui si esprime, anche dal punto di
vista della struttura compositiva e del suo assetto formale, la mu-
sica di Adrian acquista la sua ultima evidenza sul terreno del ‘teli-
gioso’ poiché la totalità espressiva, a cui mira la follia di Leverkühn,
sbocca qui nella nudità elementare del lamento, un lamento e niente

altro. La musica, come puro significante, non è dunque altro che un
lamento. « E se al paradosso artistico —— afferma pateticamente
Zeitblom — che dall’edificio totale nasce l’espressione in quanto la-
mento, corrispondesse il paradosso religioso che dalla più profonda
dannazione, sia pure Come lieve interrogativo, germina la speranza?

Sarebbe la speranza al di là della disperazione, la trascendenza della
disperazione — non il tradimento ai suoi danni, bensì il miracolo
che va oltre la fede » 7°

13 Cfr. W. REHM, Kierkegaard und der Verführer, München 1949 p. 278.
19 Aus dem Narblaß, cit, p. 601.
7” Doctor Faustux, trad. it. di E. PDCAR Milano 19573, pp. 927-28.
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Ma proprio la catena di paradossi in cui s’avvolge la follia di
Adrian è la conferma della natura sciistica, para-logica, demoniaca

di quel ‘patto estetico’ che sta alla base del nichilismo: facendo
confluire l’esistenza teologica nell’esistenza estetica propria del mu-
sicista d’avanguardia, facendo della « bellezza estetica », dell’« ec-
cesso », del « paradosso » e della « passione mistica » gli ingredienti
di una « avventura assolutamente non borghese », Mann presenta
così la sua interpretazione profana delle radici teologiche dello
estetismo.

Il distacco tra teologia e mondo borghese sta alla base della
tentazione demoniaca di Adrian, per cui egli si convince a vendere
la propria anima all’inferno. Il ritorno alla barbarie in opposizione
all’epoca della cultura e del suo culto, l’epoca della Humanitas bor-
ghese, è infatti prospettato dal diavolo, travestito da doctor theo-
lagicux, proprio perché, secondo Mann, il nichilismo non s’accompa—
gna alla secolarizzazione, bensì al suo contrario, vale a dire esso

resta sullo stesso terreno ‘ideologico’ della teologia dal momento
che la sua è un’operazione di rovesciamento cui concorrono, con
un segno opposto, le stesse potenze mitiche evocate dal discorso
teologico. La trasgressione estrema ha bisogno d’infrangere un in-
terdetto assoluto. L’« afrodisiaco del cervello »“, da cui scaturi-
ranno opere in tutto e per tutto dominate dal demonismo della for-
ma, ha bisogno del commercio con esseri germinati dal sortilegio
infernale, esseri duplici, ferìnì e umani, stretti negli spasimi della
regressione animale come la « sitenetta ». Quella stessa exacerbatio
cerebri che intesseva la trama nichilista de "interessante’ nella
fredda ossessione estetica del seduttore di Kierkegaard, si ripresenta,

in Adrian, degradata a effetto secondario del contagio sifilìtico: la
terribile distruttrice da cui verranno elargiti ventiquattro lunghis-
simi anni di creazione, « un’operosa eternità di vita umana » 72, non

è una ]ugendxtil—Gòttin, una Salome fin de siècle, ma un’umile pro—
,stituta, la pallida Hetaera Esmeralda: in lei Adrian suggerà il conta-
gio, in questa inconsapevole ‘iniziatrice’ che aprirà all'avidità del—
l’artista il mistero proibito di una creazione ‘disumana’.

E evidente che il patto infernale si lega alla prevaricazione,

“ Doktor Fauxtus, cit., p. 249.
22 Ivi, p. 250.
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ripetendo in sé il non serviam di Lucifero. Ma nel ‘no’ di Adrian

la rivolta s’intreccia alla disperazione: lo dun"ostrano le parole con

cui si rivolge a Zeitblom dopo la fine agghiacciante cui è condannato

il piccolo Echo:

«Ho tmvato che non deve essere ».

« Che cosa, Adrian, non deve essere? »

«Ciò che è buono e nobile — mi rispose. — Ciò che si dice umano, benché

sia buono e nobile. Ciò per cui gli uomini hanno combattuto, per mi hanno dato

l‘assalto alle rocche, ciò che i vincitori hanno annunciato trionfanti, ecco, non

deve essere. Viene ritirato? la lo voglio ritirare»?

In questa revoca, in questa Zurücknabme sta l’atto della preva-
ricazione; tuttavia è interessante notare che l’intera sua motivazione

umana viene giocata sul terreno estetico, come rifiuto, appunto, di
quel modello classico (1a platonica lealokagatbia) in cui bello e buono
s’identificano. Ne sono una implicita conferma le parole che se-
guono: « Scusa, caro, non ti comprendo del tutto » domanda Zeit-
blom all’amico. « Che cosa vuoi ritirare? » « La nona sinfonia » ”
è la laconica risposta di Adrian.

II grande oratorio della Lamentatio Dactorix Fausti sarà dun-
que la negazione della nona sinfonia di Beethoven e il capovolgi-
mento dell’Inno alla gioia. « Questo “ahimé non deve essere " — no—
terà più avanti Zeitblom —— è quasi un’indicazione, una didascalia
musicale sopra i tempi corali e strumentali della Lamentatio Docto-
rix Fauxti, ed “: conchiuso in ogni battuta e in ogni cadenza di que-
sto “Inno alla tristezza” » ”.

La disumanizzazione dell’arte espressa nell’atto in cui « il
nobile e il buono » vengono revocati e con essi ciò che costituisce
la dignità dell’uomo, è dunque il risultato di una prevaricazione
che ha sì le sue radici nel dolore senza speranza, ma si costruisce

in una sua trascendenza alla quale nulla può confrontarsi perché
l’uomo (il mondo) è d i m e n t i c a t o. Siamo di fronte a quella
« arte monologica » di cui parla Nietzsche, mettendola in rapporto
alla « solitudine » inventata, appunto, dai « senza Dio »:

Non conosco alcuna distinzione, in tutta quanta l’ottica di un artista, che sia

73 Doctor Faustus, cit., p. 903; Doktor Fauxlur, cit., p. 477.
” Ibid.
“ Doctor Faurtus, cit., p. 925; Doklar Faumu, cit., p. 489.

   



 

Nicbilirmo e dimmanizzazione 255

più profonda di quella per cui bisogna considerare se egli guarda alla sua opera

d’arte in divenire (cioè « a se stesso»), mettendosi dal punto di vista del testi—

mone, oppure se « ha dimenticato il mondo»: circostanza, questa, che costituisce

l’elemento essenziale di ogni arte monologica, — essa ha la sua base nell’oblio, è

la musica dell’oblio “.

Il fatto che la morte di Echo sia successiva al patto infernale
non ha grande importanza poiché in nessun caso essa potrebbe
risolversi in una motivazione psicologica. In realtà essa rimanda,
nel suo significato più profondo, a quella Entwertung aller Werte ",
a quella assoluta Sinnlosig/eeit dell’esistenza che trovano, per Nietz-
sche, la loro rivelazione definitiva nella ‘morte di Dio’. Il « nulla

è vero, tutto è permesso » del « nichilismo sistematico », che è

proprio di tutti coloro che distruggono per essere distrutti (Nietz-
sche), rimanda al sinistro « tutto è permesso » espresso dall’incar-
nazione diabolica in cui si proietta la coscienza allucinata di Ivan
nei Fratelli Karamazou. Per Mann, come per Dostoevskij, questa
spaventosa libertà è la conseguenza di un rifiuto che suona come
una sfida: Adrian ritira il buono e il nobile, dice il suo ‘no’ alla

nona sinfonia, sconvolto dalle atroci sofferenze del piccolo Echo,

allo stesso modo con cui Ivan esprime, nel suo colloquio con Alio-
scia, il suo assoluto rifiuto della « suprema armonia » perché essa
non basta a riscattare le « povere lacrime >> di un bambino straziato
dai cani.

Adrian sì proibisce l’armonia dell"umanesìm0 borghese’ signi—
ficata simbolicamente dalla nona sinfonia proprio perché questa
esclude quell’<< assolutizzazione della dissonanza » in cui si esprime
la cifra musicale di una << dialettica della libertà » divenuta « inson—
dabile » z*“: non diversamente Ivan restituisce il biglietto d’ingresso
nel regno dell’armonia universale perche' esistono lacrime immedi-
cabìli che non devono né possono essere riscattate né vendicate,
lacrime che nessuno ha il diritto di risarcire con il perdono dell’atto-
cità che le ha provocate ”.

75 FR, NIE’IZSCHE, La gaia :cienza, trad. it. di F. MASINI, in Opere, a cura di
G. COLLI e M… MONTINARI, V, 2, Milano 1965 ss.‚ p. 244 (367).

27 «Was bedeutet Nihüjsmus? — Daß die obersten Werte sich eutwerten.
Es fehlt das Ziel. Es fehlt die Antwort auf das “Wozu” », Aus“ dem Nachluß,
cit., p. 557.

73 Dottor Fauxtus, cit., p. 371.
29 « E se le sofferenze dei bambini fossero destinate a completar quella somma
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Per Mann, come per Nietzsche, l’esito del nichilismo sul piano
esistenziale è ancora una volta la negazione di sé. Emerge, tuttavia,
una non trascurabile differenza nel modo con cui questa autosop-
pressione è compresa. Mentre per Nietzsche essa è strettamente
connessa all’autosuperamento dìonisiaco del ‘pessimismo’ mediante
la sua conversione nell’accettazione, o meglio nell’affermazione de-
gli « aspetti terribili e problematici dell’esistenza » 3°, per Mann
l’annientamento dell’artista nella sua stessa opera risulta, nel qua-
dro di un’interpretazione dell’avanguardia storica, il momento fon-
dativo della disumanîzzazione dell’arte. In questa prospettiva si
comprende la funzione che Mann assegna alla ‘malattia’ intesa
appunto come strumento di prevaricazione nei confronti dei limiu'
umani. Il senso del patto infernale sta tutto qui. Adrian parla
di ‘dannazione’ perché questa e non altro è la condizione dell’arte
in un’epoca in cui essa è divenuta impossibile « per vie normali, nei
limiti della pietà e del raziocinio » 3‘, ma si tratta appunto di una
dannazione ‘voluta’.

Solo volendo la propria dannazione, si rende possibile quel
che le colpe dei tempi non consentono: è la kafkiana assunzione
del « negative » ”, il progredire del lupo della steppa di Hesse sem

di sofferenza, che era il prezzo necessario per l‘acquisto della verità, in tal caso io
dichiaro fin d'ora che tutta la verità non vale un tal prezzo. Io non vaglio, in»
somma, che la madre s'abbracci col carnefice che ha fatto sbranare suo figlio dei
cani. Essa non deve osare di perdonargli. [...] E se sarà così, se essi non ose—
ranno perdonare, dove sarà l’armonia? Esiste forse, in tutto l’universo, un 55cm
che avrebbe la possibilità e il diritto di perdonare? Non voglio l’armonia: per
amore stesso dell’umanità, non la voglio. Voglio che si rimanga piuttosto con le
sofferenze invendicate. Preferisco, io, di rimanere nel mio stato d'invendicata sof-
ferenza e d’implacato scontento, davessi pure non essere nel giusta. Troppo caro,
in conclusione, hanno valutato Pannonia: non è davvero per le tasche nostre,
pagar tanto d’ingresso. Quindi, il mio biglietto d’ingresso, in m’affretm a testi-
tuirlo »: F. Dosmxvsxly, I fratelli Kammazou, md. it. di A. VILLA, } voll., Mi-
lano 1973, I, pp. 390—91.

3° « La mia via verso il ‘:ì'. La mia nuova concezione del pessimismo consiste
nella volontaria esplorazione dei lati terribili e problematici dell’esistenza; con
questo mi divennero chiare le figure affini del passato. “Quanta verità sopporta
uno spirito?”. Problema della sua forza. Un tal pessimismo potrebbe sbavare in
quella forma di affermazione dionisiaca del mondo così com’è: fino al desiderio
del suo assoluto ritorno e della sua eternità: con ciò sarebbe posto un nuovo ideale
di filosofia e sensibilità »: FR. Nmnscm-z, Frammenti postumi 1887-1888, trad.
it. di S. GIAMZETTA, in Opere, cit., VII, 2, p. 106. Cfr. Fn. NIE'lzsa-m, Nachge-
lunette Fragmente Herbst 1887 bis März 1888, in Werke, Krilixrbe Gexarntausgabe,
« cura di G. COLLI e M. MONTINARI, Berlin 1967 ss., VIH, 2, p. 121.

31 Dacia: Faustux, cit., p. 943.
32 Si veda F. KAFKA, Die aeb! Oktavbe/te, in Hochzeitworbereimngen auf dem  
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pre più avanti nella colpa, « sempre più addentro nel divenire del-
l’uomo » 33, Ma in Mann il termine teologico (dannazione) nascon—

de, in definitiva, la svalutazione parodistica di un’arte ‘djsumana’,

esclude che un’arte disumana possa realizzarsi, diversamente da
quel che pensa Adorno, « per amore dell’uomo ».

Il << mistero dell’uomo » è divenuto per Leverkühn un my-
xterium iniquitatix sub xpecie aertbetica: le sue radici sono nella
sterilità dei tempi, al loro orrore risponde la voluttà infernale del-
l’arte. « Questa è l’epoca — dirà Adrian nella sua confessione fina—
le — in cui non è possibile compiere un’opera per vie normali, nei
limiti della pietà e del raziocinio, e l’arte è divenuta impossibile
senza il sussidio del demonio e il fuoco infernale sotto il paiuolo...
In verità, diletti compagni, se l'arte è incerta ed è divenuta difficile
ed è ludibrio a sé medesima, se tutto è divenuto troppo difficile e
il povero uomo di Dio non sa più a che santo votarsi nelle sue
strettezze, la colpa è di quest’epoca » “.

E dunque il ‘cattivo sguardo’ di Leverkühn a condizionare la
parabola del nichilismo secondo una direzione che già Nietzsche
aveva sottilmente previsto: « L’andare a picco si presenta — aveva

detto quest’ultimo — come un dirigersi verso la catastrofe, come
una istintiva selezione di ciò che deve distruggere » ”. La ‘revoca’
del musicista nasconde anch’essa una « volontà di distruzione, come

volontà di un istinto ancora più profondo, l’istinto di autodistru-
zione, ]a volontà del nulla » 35 °“.

Come si è già detto, Mann salda questa analisi del nichilismo
alla genesi demoniaco-sperimentale dell’avanguardia (espressionismo
musicale e dodecafonia) trasferendo a questa esperienza il motivo

nietzscheano della « malattia » come « mezzo e esca della cono-
scenza » *. Quella Hybris dell’uomo della conoscenza, in cui Nietz—

sche aveva identificato il tratto ascetica dell’intelligenza atea e ni-

Lande und andere Prem aux dem Nachlaß, Frankfurt aM. 11953, pp. 120-21.
33 « La via verso l’innocenza, verso l’increato, verso Dio non è un ritorno, ma

un proseguire, non porta vaso il lupo 0 verso il fanciullo, ma sempre avanti nella
colpa, sempre più addentro nel divenixe dell’uomo »: H. HESSE, Il lupo della
steppa, trad. it. di E. Poem, Milano 19711, p. 29.

3“ Darfur Futuna, cit., p. 943.
5 Aux dem Nacblaß, cit., p. 855.
”“S Ibid.
35 Menxcblicbes, Allzumenxcbliches, in Werke, cit., I, pp. 44041 (Vorrede).   



 

258 Ferruccio Masini

chilista, consisteva appunto nell’esperimento o meglio nel fare di

noi stessi materiale bruto dell’esperimento: « hybris è la nostra po-

sizione di fronte a noi stessi, giacché eseguiamo esperimenti su di

noi, quali non ci permetteremmo su nessun animale, e soddisfatti

e curiosi disserriamo l’anima tagliando nella viva carne ». Il tra-

mite di quest’esperimento è appunto la malattia, poiché « essere

malati è istruttivo, ancor più istruttivo che essere sani » “.

Non molto dissimile è il discorso del diavolo manniano: « E

voglio dire che la malattia creatrice, la malattia che laxgisce la ge—

nialità, che scavalca gli ostacoli e nell’ebbrezza temeraria balza

di roccia in roccia, è mille volte più benvenuta nella vita di quanto

non sia la salute che si trascina ciabattando » ”.

La moderne mare de l’impuismnce non viene però confutata,

ma soltanto paradossalmente riaffermata. L’ebbrezza, o meglio la

spasmodica febbre creativa che «i piccolini » (gli spitocheti) in-

fondono nel sangue di Adrian, è un freddo entusiasmo senza vita,

la sublimazione estetica di un « impulso alla provocazione >> che

dal piano esistenziale è passato a quello della forma artistica e in

essa celebra i suoi oscuri satumali. Schwermut (tristezza) e Über-

mut (prevaricazione) diventano così gli ingredienti di quell’opux

alcbemicum che coincide col rigoroso costruttivismo, con 1a sar-

castica crudeltà espressiva di un universo musicale fucinato dalla

magia e dal calcolo dell’intelletto, costellato dalle cifre agghiac-

cianti e tragicamente enigmatiche di un « Monstre—Werk » ”, di

un’opera « di calcolo estremo e al tempo stesso puramente espres—

siva ». L’ebrietà dionisiaca viene quindi a raggelarsi nelle estatiche

architetture sonore dove solo la superba solitudine di una ‘esistenza

stravagante’ si rispecchia demonicamente in se stessa. E lo spe—

culari, lo Spekulieren di Adrian, la speculazione (Spe/eulation)

della speculazione, rapportata ad una soggettività alla seconda po-

tenza, vale a dire, secondo Kierkegaard, all’ironia “°, la malattia

37 Genealogia della morale, (md. it. di F. MASINI, in Opere, cit., VI, À

p. 316.
33 Doctor Fauslux, cit., p. 465.
39 Dalelor Fnuslux, cit., p. 284.
“" Kierkegaard mette acutamente iu rapporto l’ironia come «determinazione

della soggettività » con le forme di apparizione di questo concetto. La forma mo-

derna si lega appunto alla speculazione come « riflessione della riflessione» a cui

corrisponde una « seconda potenza della soggettività »: S. Kamm, Über den
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mortale della ragione da cui germinano mostri; è quanto resta di

quella negazione dell’amore e di qualsiasi « rapporto con gli uo-

mini » che già nella dimensione estetica del seduttore kierkegaat-

diano si era rivelata come la condanna di chi non può « uscire da

sé », di chi non può « darsi » ed è per questo il più sventurato

tra tutti gli uomini“.

<< La condizione che ponevo — aveva detto il diavolo & Lever-

kühn — era chiara e onesta, determinata dal legittimo zelo deL

l’inferno. L’amore ti è vietato in quanto riscalda. La tua vita deve

essere fredda, perciò non devi amare alcuna creatura umana » “.

Nella musica che, come la cantata sinfonica del Lamento di

Faust, mira a far coincidere la multiformità dell’espressione con la

germinazione originaria del lamento, o, come la Apocalypxix, ri»

solve un’intera tradizione religioso-visionaria nel trionfo della dis-

sonanza, decadenza e avanguardia s’incontrano nel segno di una

trasfigurazione mortale di un destino ironico. L’artista ironico con»

suma il suo rifiuto dell’umano nell’emigrazione estetica dal mondo

reale verso le figure della sua ossessione, verso una variazione infi-

nita del ‘lamento’. Sotto questo profilo l’intero romanzo manniano

deve essere visto non solo come una ‘filosofia della composizione’

coincidente con l’auto-esposizione dei dolori e delle trasmutazionì

del nichilismo concepito come la forza agente, e al tempo stesso

come il tossico segreto dell’avanguardia, ma anche come un vero

e proprio commento ìronico-parodistico dell’avventura e della dan-

nazione ‘musicale’ di Faust—Adrian. Un commento speculare perché

mette progressivamente a fuoco la dialettica di un processo storico

che sotto la rivoluzione delle forme nasconde la decomposizione del

‘religioso’, cioè —— direbbe Mann —- dell’« umanesimo borghese »,

opponendo « il mondo intimo al mondo reale » come « l’eccesso

alla moderazione, la follia alla ragione, l’ebbrezza alla lucidità » “.

Il rinnovamento vagheggiato da Leverkühn della musica reli—

giosa in un’epoca profana è, in questo senso, la maschera grottesca

di una regressione nichilista della musica ad uno « stadio precultu-

Begriff der Ironie mil xtändiger Rücksicht auf Sokrates, trad. ted. di E. HIRSCH,

Düsseldorf—Köln 1961, p. 246.
“ S. KEKKEGAARD, Gemmmelte Werke, 12 voll., Jena 1909 ss., II, p. 92.

‘2 Doctor Fauxtus, cit., p. 478.

43 G. BATAILLE, La part maudile, Paris 1967, p. 103.
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rale, barbarico del culto » “. La stessa analisi manniana della strut—

tura formale che lega il « canto polifonico » al « magico-fanatico—
negroide tambuteggiare e rintronare del gong »“ ne costituisce
una spia, anche se nella sua apologia Serenus si sforza di sottrarre
la musica dell’amico al rimprovero di aver mescolato « sanguinoso
barbarismo » e « esangue intellettualità » "".

L’uso del glissando concepito come « anticulturale, addirittura
antiumano demonismo » ", il paradosso stesso della dissonanza de—
stinato ad esprimere << tutto quanto è elevato, serio, devoto, spiri-

tuale », mentre all’armonia e al tonalismo è riservata la caratteriz—

zazione del « mondo della banalità e del Iuogo comune », anche
questo paradosso articola il linguaggio nichilista dell’inversione in
funzione di una « imitazione derisoria » “, di una contraffazione

parodisticamente calcolata del ‘religioso'. Nell’appassionata apolo-
gia di Zeitblom la logica nichilista della leverkiihniana Apocalypsix
viene compresa come un << mistero dell’identità » poiché « questa
raffica di riso infernale », questo « sardonîco gaudio della Geen-
na»'9 trovano ]a loro perfetta corrispondenza nel « prodigioso
coro dei fanciulli » che apre il secondo tempo dell’oratorio.

Ma questo « mistero dell’identità » non è per nulla il mistero
dell’uomo, bensì solo il mistero ‘ironico’ del nichilismo. Al fondo

di questa catabasi ne11’« esplodente arcaicità »su di cui si nutre
l’ebbrezza intellettuale di Adrian sta un’altra corrispondenza, quel-
la tra la assoluta ‘chiusura' di un’opera d’arte, murata, per così
dire, alle irrisolvibili tensioni della sua costruzione formale, e la
chiusura espressa dall’autoaffermazione ironica del soggetto, per
cui esso si mantiene — direbbe Kierkegaard — « in una continua
ritirata, contesta ad ogni fenomeno la sua realtà per salvare se
stesso, vale a dire per conservare se stesso nella negativa indipen-
denza da ogni cosa » 5‘.

Quel « paradossale mistero dell’ultima crudeltà », per cui Dio

“ Doktor Fauslus, cit., p. 373.
5 Ibid.
* Ibid.
‘7 Ibid.
‘3 Ivi, p. 374.
w Ivi, p. 378.
51 Ivi, p. 377.
51 Über den Begriff der Ironie, cit., p. 262.  
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viene sacrificato « per il nulla » 9, non rappresenta in Mann — di-
versamente da Nietzsche — la condizione (Zustand) estrema neces—
saria al superamento del nichilismo e quindi dello stesso uomo bor-
ghese, ma soltanto la possibilità estrema dell’arte in un’epoca in
cui « essa è divenuta ludibrio a se medesima »: è il mistero della
c r u d e 1 t à 6 s t e t i c a ad esigere ora il sacrificio dell’uomo
pe r il nulla, per quel ‘nulla’ che è l’opera d’arte come incarna-
zione del rifiuto, come elegia tragica del dissolvimento. Allorché
Adrian ‘n'tira’ «il buono e il nobile », non mira all’affermazione
dionisiaca dell’uomo ‘tragico’ contro l’uomo ‘cristiano’, ma soltanto
a rendere nichilisticamente attivo quel punctum disperationis che
cancella i valori e il senso dei valori dalla faccia del mondo.

La discesa negli inferi della musica è diversa dalla zarathu—
striana « Prometheia della conoscenza ». Quello di Adrian non è
un ritorno della « cultura tragica », nel senso attribuito da Nietzsche
all’antichità mitica dei pensatori preplatonici, e non è neppure
un’oscura riconciliazione con I’occulta origine di ogni divenire, con
la Tiefe, affinché si compia il circolo dell’eterna mutilazione e del-
l’eterna rinascita, dell’annientamento e della fecondità. L’apocalissi
leverkühniana nel labirinto della musica è un naufragio nell’enigma
come quello del seduttore kierkegaardiano: « Nulla è così stimo-
lante come tessere un mistero, nulla è così seducente come godere
un mistero » 53. Si sigilla qui la trasfigurazione intellettuale della
negazione, il canto funebre dell’umanesimo sconfitto.

Per questo tema di fondo che l’attraversa, il romanzo man-
niano, piuttosto che a Schopenhauer, si lascia ricondurre a quello
che Nietzsche chiama « pessimismo romantico ». Come in questo
pessimismo anche in quello di Adrian agisce una « volontà d’eter—
nizzate », ma questa volontà non nasce dalla gratitudine verso la
vita e il suo cammino non è quello della ‘devozione cosmica’, di
quella ‘interiorità’ che in modi diversi, per Mann come per Hesse,

$ « E infine che cosa restava ancora da sacrificare? [...] Non si doveva sacri—
fiare Dio stesso e, per crudeltà verso se stessi, adorare la pietra, la stupidità, la
pesantezza, il dstino, il nulla? Sacrificare Dio per il nulla — questo paradossale
mistero dell’estrema crudeltà fu riservato alla generazione che proprio ora sta
sorgendo: noi tutti ne sappiamo già qualcosa »: Al di là del bene e del male,
trad. it. di F. MAsm, ìn Opere, cit., VI, 2, p. 61 (55).

53 S. Kmxxmmn, Gexammelle Werke, cit., IV, 1). 9.
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si risolve in un « conservante servizio alla vita » “. Altro è questo
pessimismo, fucinato dalla malinconia alleata al sarcasmo, dal tor-
mento di una contraddizione che si vuol rendere eterna proprio
perché in essa e soltanto in essa consiste la vendetta contro la vita.
« Ma può essere anche [la volontà di etemizzare] quella volontà
tirannica di un uomo straziato dal dolore, in lotta, martoriato, che
vorrebbe imprimere in quel che è più legato alla sua persona, alla
sua singolarità, in quel che è più intimo in lui, nella caratteristica
idiosincrasia del suo dolore, il sigillo di una legge vincolante e di
una forza coattiva, e che prende, per così dire, vendetta di tutte
le cose, incidendo, incastrando a viva forza, marchiando a fuoco
in esse la sua immagine, l’immagine della ‚ma tortura » 5.

5‘ Si veda TH. MANN, Vermcb über Schiller, in Scbriften und Reden zur
Literatur, Kunst und Philosophie (= WERKE, cit., III, p. 372): «Arbeit an der
Menschheit, welcher man Anstand und Ordnung. Gerechtigkeit und Friede wünscht
statt gegenseitiger Anschwärzung, verwildertet Lüge und speienden Haß, _ das ist
nicht Flucht aus der Wirklichkeit ins Müßig—Schöne, es ist bewahrender Dienst
am Leben, der Wille, es zu heilen von Angst und Haß durch seelische Befreiung ».
Si veda anche H. HESSE, Dank arl Goethe, in Gemmmelle Werke, 12 voll., a cura
di V. MICHELS, IH, p. 152, in riferimento al «Dimenwollen» a pmposito della
« saggma goethianz »…

5 Ln gaia m'enza, cit., p. 249 (370).


