ALCUNE NOTE SUL DOKTOR FAUSTUS

di SILVIA FERRETTI

La trasformazione del simbolo in caricatura
Nelle forme intellettuali taxdo—borghesi, con radici filosofiche
o mitiche, nello studio delle religioni o della psicologia dei popoli,
comunque si presenti la novella o il romanzo di Thomas Mann,

sempre il suo fine è di trovare un’espressione della vita culturale
dell’epoca adeguata a concrete esperienze storiche. I luoghi e i
tempi simbolici rafﬁgurati nello Zauberberg e nella tetralogia biblica non sono troppo difficili da interpretare alla luce della sto—
ria del secolo, delle sue premesse, dei suoi significati reconditi, delle

congetture sul Suo avvenire. L’uso del simbolo intensiﬁca la rap»
presentazione del problema, del concetto, della situazione e ne fa
tutt’uno con l’ironia critica che li mette in dubbio.
Nel Doktor Faustux, ultimo grande romanzo, viene abbandonato il simbolismo significativo e il duplice ruolo Che esso aveva
nei romanzi precedenti. L’atmosfera di gelida ironia e di rinuncia
che vi dòmîna, di tensione in zone criticate o addirittura aborrite

dall’umancsimo, non necessita più del simbolo perché se ne abbia
un’espressione adeguata. L’università in cui studia il protagonista
è l’università tedesca degli inizi del secolo e i suoi personaggi sono
realmente esistiti, come reale nel suo parossismo è la Monaco qui
descritta, con i suoi salotti e l’atmosfera di corruzione intellettuale

che precipita verso il nichilismo e un nazionalismo distruttivo. Al
simbolo si sostituisce la caricatura finché persone e idee risultano
nella loro concretezza storica caricature grottesche, degne del riso

264

Silvia Ferretti

incontenibile e non propriamente umano del protagonista. Esse
costituiscono un preciso attacco alla contemporaneità, nella raffinatezza allusiva di una citazione, nei nomi che nascondono o rivelarno un carattere, nell’accentuazione di una atmosfera luterana co-

me parodia del nazionalismo tedesco. Sia che si tratti dell’etica protestante o della musica di Beethoven, il riferimento a un momento

della storia o della cultura, oggi messo in questione e in crisi, va a
contribuire al complicato mosaico che ricompone la situazione della
Germania e più in generale dell’arte nel mondo contemporaneo.
L’urgenza del momento in cui il Fausta; viene scritto non consente
allo scrivente di ironizzare sul suo còmpito quale ‘evocatore del passato remoto’. Anzi, proprio nel raccontare il passato egli ne con—
ferma la tuttora immanente presenza intrecciando apertamente quel
tempo della ‘na-trazione con questo in cui colui che narra vive.
L’autore vero, Mann, trasferisce nel biografo tutta la cura di
un cömpito ingrato come quello di costruire una biografia, con tutti
i limiti di pedameria e di banalità che essa può avere, e insieme di
darle una struttura il più adeguata possibile ad esprimere il disagio
della recriminazione e autoaccusa tedesca. Così è eliminato ogni
problema del distacco tra tempo del narratore e tempo della narrazione, essendo entrambi presenti e messi a confronto. L’angustia
di entrambe le situazioni è anche sin dall'inizio presente nella forma
di una serie di limiti imposti alla narrazione da quel suo costituirsi come biografia. La storia è già dall’inizio impostata, tutta la
serie dei criterî che verranno adottati è già esposta nei primi capitoli, e il suo procedere appare piuttosto come un continuo ricapitolare i motivi già enunciati.
Indiscutibilmente un altro apporto dell’ironia e anzi dell’autoìronia dì Mann è costituito da questa sorte grama che spetta sin
dall’inizio al romanzo, di presentarsi appunto come una biografia
compitata, artisticamente poco brillante. È nelle intenzioni dell’autore, infatti, accostare all’enfasi oratoria anﬁquam del biografo
il tono dimesso di una caricatura del romanzo in quanto genere
letterario. ‘Caricatura’ infatti è il termine cennrale su cui il compositore, di cui si fa qui la storia, basa la sua concezione dell’arte
contemporanea. Caricatura e parodia è essa in quanto divenuta
critica, troppo critica per avere ancora un rapporto ingenuo o sen—
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timentale con la realtà, anzi troppo autocritica in senso di ripensamento minuzioso, senza nessuno slancio dell'istinto o della fan-

tasia. Caricatura e parodia è anche il romanzo manniano. Biografia
romanzata in senso ironico perché invenzione, esempio di alta saggistica, ma con l’intuizione estrema, che supera il semplice saggio,

che l’opera sia tutta un’invenzione, un gioco di parole che trasforma alfine l’argomento dotto in materia vivente nel tempo e alla
distruzione del tempo soggetta, la ricerca intorno al personaggio in
disegno a mano libera di quel personaggio, perseguendo un fine
poco pedagogico ma piuttosto vòlto a lasciare in dubbio o a mettere
in guardia, con un singolare metodo tra il serio e il derisor-io, il
lettore.
Quello della nuova e frammentaria funzione del simbolo nel

romanzo non è che una delle mutate prospettive nel Faustux, decisive per il «giudizio sullo stesso: finale, stanca e disperata rievocazione di motivi e dj errori di tutta un’epoca (e dell’esistenza di

Mann) oppure risolutiva presa di posizione, proprio in relazione al
riesame di quei motivi e di quegli errori.

La crisi dell’educazione umanixtica e lo xcbemo della natura
Un particolare significato assume a questo riguardo l’abbandono del criterio dell’educazione umanistica, che (a parte brevi
episodi di perplessità e preannuncio della crisi come iu Dixordz'ne e
dolore precoce) era fin qui rimasto — non solo in Mann, ma in

tutta una lunga tradizione del romanzo pedagogico in occidente —
fondamentalmente valido.
Se Tonio Kröger è stanco dell’Italia e dell’arte latina e si
dirige verso il nord come alla scoperta della sua vera patria, se la
Venezia dove Aschenbach viene crudelmente ingannato è un mondo
appestato di disfacimento morale e organico, se l’umanesimo sulla
montagna incantata è parodìato nella decadenza e nel vuoto aset—
tico dove ne è vana la fruizione, il sarcasmo è rivolto contro i sin-

tomi di una crisi della civiltà che però resta valida nelle sue fondamenta. Lo sguardo dello scrittore non può non essere critico,
la sua intelligenza non può non riconoscere che indietro non si
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torna, che il destino dell’umanità è di vivene in ogni sua manife—
stazione l’intimo dissidio dei suoi Limiti. Eppure egli torna a vol—
gersi indietro, e —— pur criticamente — la sua simpatia va all’asperienza varia e ricca dell’umanesimo antico, della religiosità medioevale, del rinascimento e dell’illuminismo. L’interesse per l’uma-

nità assume nella storia mille forme e ad esse è aperto lo scrittore,
che colloca in tale schema di educazione i suoi personaggi, più o
meno ritrosi e convinti esponenti dell’epoca.
Nel Fausta: un nuovo rigore sorge a spezzare quell’unità culturale di critica e di rispetto per il passato. Mann vi raccoglie i motivi dell’intera sua opera, ma essi vi sono come visti da una distanza enorme, analizzati con freddezza o con la patetica ed esagerata partecipazione del biografo Zeitblom. Come se non bastasse
infatti il distaccato, indifferente sarcasmo di Icverkühn, & destituire di significato quei valori, vi contribuisce anche in gran mi»
sura la figura dell’amico, così perennemente afflitto e colpito nel
suo amore per l’umanesimo.
Qui il segno della crisi è superato, un vero e proprio crollo è
avvenuto negli ideali dell’autore e nella storia del mondo, così che
la problematica non è più nel prender nota di ciò che è in crisi o
nel rimpianto per ciò che è perduto, bensì nella difficoltà della pro—
secuzione.

Sin dalle pnime pagine il biografo espone le sue perplessità
e i suoi tentativi di dare l'idea, per cominciare, dell’educazione e

dello sviluppo intellettuale dell’amico, perché ciò possa rendere
comprensibili e servire da prologo alle successive esperienze. Si
mette in chiaro però sin dall‘inizio anche l’atteggiamento del pro—
tagonìsta verso l’educazione che gli viene impartita, ed è sempre
con un misto di irrisione e indifferenza che egli accoglie ciò che
il giovane maestro — spaventato da tanta annoiata sveltezza di
apprendimento del ragazzo _, il ginnasio e poi l’università gli
offrono con incoraggiante serietà.
Potrebbe -— è vero — trattarsi semplicemente di un indizio
della personalità straordinaria e delle doti eccezionali del futuro
musicista, per cui solo a lui sarebbe consentito l’atteggiamento
sprezzante. Ma esso infine pervade l’intero libro, e le esperienze
negative proprio in tal senso accompagnano anche dall’esterno e
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spesso suo malgrado l’esistenza di Leverkühn. Cosi che tale atteggiamento risulta non una caratteristica geniale, ma una conseguenza
della perspicacia nel riconoscere il dramma in atto e della particolare sensibilità nel raccogliere l’estraneità soffocante di ciò che
sotto i suoi occhi si prepara e si compie.
Il modo stesso di procedere del romanzo è per successive esposizioni di antitesi il cui contrasto, lungi dal risolversi in um umanistica indecisione e apertura a entrambi gli estremi, si accentua
sempre più, mettendo in rilievo l’un estremo nei confronti dell’altro. In ogni caso è sempre l’estremo più negativo, il punto di
vista più brutale, a prendere il sopravvento.
Il biografo Zeitblom insegna ai suoi scolari del liceo come « la

civiltà consista veramente nell’inserire con devozione, con spirito

ordinatore e con intento propiziatore, i mostri della notte nel
culto degli dei » ‘. È questa sintesi civile che ha costituito una specie di filo conduttore dei maggiori romanzi manniani, e qui all’inizio del Fauxtus suona quasi come un ammonimento antico che vacilla sempre più via via che ci si inoltra, con un timore da viaggio
negli infetti, nell’atmosfera pesante del romanzo.
Uno dei primi esempi del prevalere del diabolico sull’umano si
ha nella descrizione degli esperimenti naturalistici del padre di Le-

verkühn: dalle capacità mimetiche con cui la natura grottescamente,

stupendamente e persino in contraddizione con se stessa, riveste le
sue creature — le ali di farfalla, l’accenno fugginivo alla Hetaera

esmeralda — all’episodio dei fiori di ghiaccio, in cui torna l’antico

nema dell’incerto confine che dovrebbe separare la natura animata

dall’inanimata. La natura è vista (come già nella Zauberberg) non

solo come terreno di esplorazione scientiﬁca, bensì come misterioso
e pericoloso campo d’azione di potenze ambigue, soprattutto deci—
samente irrazionali e avvolte di malinconica irrealtà. Quel che di
strano e mutato v'è qui è che al brivido di stupore dell’unmnista si

contrappone Levetkühn, ancora ragazzo, che ha voglia di ridere fino

alle lacrime, in risposta a quello che per lui è uno scherzo della
natura, un gioco che viene dal profondo, di fronte al quale non si
dimostra né fede né serietà né entusiasmo — i tre sentimenti del
‘

TH. MANN, Doctor Faustus, Milano 1957, p. 16.
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successo pedagogico —, bensì irrisione quale più adeguata camprensione.
“_”
Anche in Goethe il padre di Faust fabbricava, in qualità di
medico, strani ìnn-ugli nel suo laboratorio campestre, con i quali

infine avvelenava i paesani che avrebbe dovuto guarire. Faust osserva tutto ciò con im-isione e disprezzo verso il mestiere del padre e il suo, sentimenti che esprimono però la profonda tristezza
per l’impotenza della scienza umana a domare la natura, quanto
meno a capirla. L‘ixrisione dì Faust è un guardar oltre, con l’inquietudine e 1a curiosità per una più ampia, più alta e profonda,

conoscenza.
Il sarcasmo del protagonista di Manu è di tutt’altra origine e
di tutt’altro avvenire. Leverkühn prova un’esigenza solo tecnica di
imparare, e lo fa — si pouebbe dire —— di nascosto, o meglio con
noncuranza. È come se egli conoscesse già tutto e in realtà egli
conosce (per l’insoddisfazione che è semmai quel che di geniale è
nella sua natura) l’inutilità del tutto, l’attesa in cui quel materiale

riposa per essere — dall'artista — rinnovato, o mutato, o defini—
tivamente annientato. E in fondo quel silenzio in cui si forma la
sua chiusa e strana esperienza, rotto solo da poche e concise osservazioni, da allusioni ambigue e da giudizi irriverenti, è segno della
particolare concentrazione di cui egli ha bisogno per assumere
una posizione personale e rinnovata @ annullare quel che è stato.
Il diabolico nella sua esistenza sta proprio in ciò, che il nuovo

vuole imporsi anche come annullamento del vecchio, del già stato,
che, per «il suo particolare modo di essersi compiuto e tragicamente
ridotto al silenzio e all’inespressività, deve essere appunto contraddetto.
Anche di fronte all’ingenuo gioco del contrappunto appreso
la sera sotto l’elmo della fattoria (ingenuo però solo in apparenza,
poiché si tratta già dei primi rudimenti musicali e sempre di un
misterioso scherzo di combinazioni e di accordi) la sorpresa dei
ragazzi comuni è indizio di estraneità, mentre l’improvvisa risata
di Leverkììhn è una ‘risata di iniziazione’ con cui egli dimostra di
essere già a parte del segreto e di avere quindi con quel mondo par—
ticolane affinità.
In occasione di una delle sue prime composizioni, Adrian si
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—
rivolge a esperienze scientiﬁche, da lui compiute in maniera quanto
una
mai strana e quel tanto fantasiosa da renderle equivoche. C’è
sia
che
pare
quali
nei
—pagina in cui egli racconta di abissi marini
fronte
di
i,
stellar
addirittura disceso _ e delle immense distanze
, di
alle quali Zeitblom arriccia il naso, parla di grandezza inutile
lo
« bombardamento di numeri sull’intelligenza umana » 2. Adrian
estremondi
di
tore
rivela
sso
ammonisce che essere contro il progre
e che
mamente lontani o nuovi è tipico geocentrismo medioevale,
evo.
medio
o
tutto l’umanesimo appartiene per questo verso all’alt
in cui
Tale demitizzazione dell’umanesimo ricorda alquanto la luce
amore
troppo
per
che
ista
l’uman
è posta la figura di Settembrini,

scientifica e
dell'uomo si oppone ‘a ogni estrinsecità () necessità

mondo
quindi, paradossalmente, si confonde con concezioni del
le
radica
medioevali. Pan: invece che l’atteggiamento assolutistico e
di Adrian sia veramente progressista. Un simile slittamento di posizioni è anch’esso tipico di Mann, e Vale al rigume soprattutto

il riferimento allo Zauberberg.

Il risultato delle indagini scientifiche di Adrian è l’opera Le
meraviglie dell’universo, in cui il titolo tisulta quanto mai dololrosamente ironico per Zeitblom, che sempre vi scorge non un’esa
che
sso,
di
one
derisi
una
sto
tazione del mondo, quanto piutto
commuove negativamente l’umanista. Non si tratta infatti di deridi
sione umanistica verso l’immenso meccanismo universale privo
vitalità umana, bensì di una rivolta persino contro la stessa musica
in nome del nichilismo. Pare che questa situazione nel romanzo stia
:
a indicare la ripresa del problema della scienza e della natura
a
scienz
della
i
l’uomo è giunto a padroneggiare la natura e a servirs
rimee
con freddo distacco, con una intelligenza priva di simpatia

a stessa.
ditazione, colma di derisione della natura e della scienz

La concezione dell’artista e la struttura della xtoria narrata

Sin dall’inizio la figura dell'artista moderno è avvicinata nel

Faustus al mondo del nondsenso, quel mondo che il professore di
sinceri sentimenti umanistici vede avanzare con angoscia e in cui
z Dortor Fauxtus, cit., p. 299 ss.
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si sforza, con malcerta fede, di distinguere la travolgente barbarie

politica e sociale dalla barbarie ascetica destinata a rappresentare
l’arte del futuro e ad esprimere forse un'umanità diversa.
A questo proposito, un altro concetto ‘superato’ nella visione
di Leverkiìhn è quello dell'« antitesi patetica tra l'artista e il borghese » 3, quel tema tardo-romantico che interessò tanta parte della
produzione letteraria di Thomas Mann. Zeitblom ancora vi crede,
egli ripercorre l’infanzia e l’adolescenza dell’amico proprio alla luce
di quel concetto, per cui la figura dell’artista è sempre, in ogni manifestazione della sua esperienza, circonfusa di esemplaxìtà e di
eccezionalità. Lo stesso sminuirsi, l’accentuare l’im-ilevanza della

sua parte di biografo e di amico è sinceramente attuato per esaltate
e far emergere la differenza tra lui, lo studioso mediocre, il borghese
che coltiva con amore e persuasione i suoi limiti, e l’altro, il genio,

colui che percorre la via del dolore e della contraddizione, giustamente distaccato e volutamente ignaro delle piccolezze di questo
mondo. Ma in tale distinzione eccessivamente enfatica è perseguito
un duplice intento. Da un lato viene messa di nuovo e più chiaramente a confronto l’educazione umanistica e borghese a distinguere
l’arte come particolarità, eccezione, privilegio esclusivo dell’individuo al di sopra della massa, e l’esigenza vera e propria di un’arte
nuova, che irrida a se stessa, che si ignori come parte distinta, ne»

gandosi come cultura tendente a un fine diverso e superiore, che
scaccia con disprezzo l’ispirazione individuale e mira invece a calarsi nell’anonimato della comunità, nella coralità di un’espressione
collettiva, del tipo di quella cultuale, originaria.
Emerge così, d’altro lato, accanto a questo conftonno tra due
punti di vista _ se così si può dire —— ideologicamente diversi, la
particolarità del secondo, quello dell'artista, il quale, senza sapere
nulla del mondo in cui vive, della tragica storia che vi si sta com—
piendo, sia tra i suoi conoscenti, sia nella vita della nazione, ne
esprime però i rivolgimenti in una direzione sicura.

La soluzione di ‘fax scrivere’ a un biografo 1a vita del prom—
gonista — raccogliendo in sé in una volta le difficoltà dei rapporti
di tempo e quelle di una tensione a una risposta convincente da
dare alla situazione —— è I’artiﬁcio ideale a significare lo scopo del
3 Doctor Faustus, cit., p… 33.
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romanzo. Infatti l’artista non avrebbe potuto raccontare da sé 1a
sua esperienza, altrimenti sarebbe caduta quell’atmosfera necessariamente distaccata, allontanante, che lo circonda e che costituisce
la peculiarità della sua creazione. Inoltre non sarebbe neppure stato

conveniente raccontarne 1a vita in terza persona, direttamente dallo
scrittore (Mann) al protagonista: rapporto che avrebbe, da un lato,

sminuita il significativo gioco temporale che si intreccia nel Fauxtus,
dall’altro ancora condizionato il racconto e tutta l’atmosfera intorno
all’artista. Lo scrittore sarebbe stato costretto a ideare una fami-

liarità tra i diversi personaggi e l’artista, che avrebbe rotto l’in-

canto della diabolica lontananza di quest’ultimo, creando così una
situazione falsa, dividendo 1a vita degli uni come osservatori da
quella dell’altro, circonfusa di una singolarità forzata. Invece è
l’amico d’infanzia (uomo di sentimenti semplici e moderati ma
sinceramente travagliato dal forte contrasto che si offxe ai suoi
occhi nell’epoca attuale, costretto ad assistere a esperienze che per
molti versi non gli appartengono), è il professore di lettere classiche a prendere in mano quel complesso intrico che è la vicenda

artistica contemporanea. Lo fa per amicizia e per senso umanistico

e storico del dovere di tramandare al futuro i segni di una genialità
che al futuro appartiene. Con tale artificio si risolvono molti problemi centrali del romanzo.
Prima di tutto l’amico racconta non con estraneo patbox celebrativo, ma con amorevole e intima commozione. Inoltre egli è

un onest’uomo, uno storico appunto, e come tale non può ingan-

narsi ne' ingannare. Ha il sentore del giusto e del grande, sa fat

valere la sua educazione classica e usare con elasticità e temperanza
la distinzione e il giudizio. E poi è toccato anch’egli dalla storia, in
modo tragico — assiste alla distruzione materiale della Germania,
riconoscendo nel fondo dell’animo il sollievo per una distruzione
che significa la salvezza del mondo — e quindi può far coincidere,
come è nelle intenzioni di Mann, la situazione di vuoto di valori

e di confusione ideologica alla svolta della civiltà con il crollo della
fede in una certa cultura tedesca. Mann può così costruire la cronaca ideale della sua duplice esistenza, quella di artista e uomo di
cultura che vede il suo mondo caduto in grave dilemma e oscurità,

e quella di cittadino e di tedesco, che vede la sua terra protagonista
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di una tragedia storica. Può riesaminare ed esporre al commento,

alla critica e al ripensamento dei contemporanei le contraddizioni,
le insufficienze fondamentali, l’erronea buona fede di entrambi gli
aspetti. E infine, al di là di ogni simbolica temporale, far riferimento a un’epoca immediatamente vissuta, non passata se non nel
racconto biografico, che però nessuna cesura, nessun risvolto ottimistica separa dal presente, come accadeva nello Zauberberg. Gli
errori del periodo monacense dell’anteguerra e del dopoguerra nella repubblica di \Weimar sono scontati adesso, l’incomprensione di
allora è dramma attuale.
Ma l’intento più importante ai fini della narrazione, che viene
perseguito mediante Panificio del biografo, è quello per cui da un
lato la figura dell’artista prosegue, apparentemente incurante dei
tempi e della storia, la sua ricerca di nuove formule e di estreme
esperienze, mentre dall’altro il biografo, tale solo per un caso
eccezionale, partecipa di tutta quella vita trascurata dall’amico, gli
offre una protezione da essa con la sua diretta e critica mperienza
e, in quanto non attratto in regioni assolute o nei territori dove

l’umano diventa precario, può più concretamente riferire episodi
e tracce di quella vita culturale e politica, che pure è la chiave per
comprendere l’attività dell’artista.
Leverkühn raccoglie notizie e dati di fatti musicali, quali ad
esempio le conferenze sull’ultimo Beethoven, ma, mentre per lui
essi si traducono evidentemente in personale creazione e la loro valutazione ha senso solo in funzione di quella, per Zeitblom — che

in questo senso ascolta per lui — è occasione oltretutto per infot—

marci del perché sia opportuna quell’analisì dell’ultimo Beethoven
e come essa si inserisce nell’esperienza dell’amico. Precisazioni e
osservazioni che quest’ultimo non saprebbe e non potrebbe neppure fare, senza perdere la distanziata solitudine in cui, tra ironia
e lamento, può sviluppare la sua opera.
In un certo senso l’esperienza artistica di Leverkühn è il risultato di tutto quel lavorio e quella metamorfosi della storia di
cui Zeitblom fornisce in una cronaca precisa e persino pedante
l'analisi e i momenti salienti.
D’altra parte, l’odio e le beffe di Adrian verso le parole ‘arte’,

‘arrista', ‘ispirazione’, hanno a che fare in modo molto più vicino
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e più grave con le esigenze dell’epoca, che non le meditazioni «:
le osservazioni allarmare di Zeitblom: « Erano troppo tormentati
per essere soltanto il risultato impersonale di mutamenti spirituali
del tempo! » “. O almeno questi vi hanno solo una parte. In realtà
l’itrisione dj Leverkühn verso le parole del romanticismo individualista e della cultura borghese ha a che fare con il deciso proposito
di metter fine a tutte le forme che tale cultura aveva sviluppato

e che non conservano ormai, della loro sostanza, che una parvenza
deformata. Infatti, mentre Zeitblom venera sempre, con occhi ve-

lati di romantica nostalgia, nell’amìco l’artista che crea e la cui

ispirazione è indiscutibile — anche se egli personalmente ne avverte un sacro orrore —, la figura di artista che in realtà ne emerge

è la più completa contraddizione di tale venerabile forma. Leverkühn è un pover’uomo malato, il cui male colpisce i centri nervosi
e determina il lato oscuro e diabolico della sua ﬁsionomia come
del suo carattere. Imponendogli il limite di una malattia, che lo

rende così freddo :: scostante e gli dà allucinazioni, Mann ha a_n-

cora una volta ironizzato sul concetto di artista ispirato. L’esistenza
chiusa e assurta di Adrian è rivestita di duplicità: da un lato è tipica del necessario cammino per raccogliere le forze atte alla crea—
zione artistîca, ma dall’altro è in fondo la sua miseria di intellet-

tuale —- nel senso più autentico della parola — che, isolato dalla
realtà, ricorre purtuttavia alla sua malattia e a un immaginario

quanto necessario patto col diavolo per poter soddisfare le ambizioni e l’urgenza creativa.

La malattia e il diavolo

Singolare è l’ennesima eppur diversa intuizione manniana del—
l’arte e della vita umana come malattia. L’irrequietezza e l’insoddisfazione di Tonio Kröger, 1a stessa tragica inquietudine in Hanno
Buddenbrook e in Aschenbach, I’ambivalente sapienza acquistata
da Hans Castorp sulla montagna incantata, l’abisso dei tempi nel
mito come fusione di morte e vita, in cui si svolge l’esperienza di
Giuseppe, son tutte sigmﬁcative tracce, pur con diverse sfumature,
‘ Doclor Fauxms, dt., p. 33.
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di tale concezione, sia dell’esistenza umana dibattuta tra contrarî

fra loro interscambiabili, sia dell’arte come momento critico di tale

contrasto. Momento di ripensamento più che di creazione, perciò
essa stessa messa in dubbio, posta al centro del dibattito ironico—
morale tra bene e male, tra vita e morte. Prendere parte per uno
dei due estremi è una inutile, talvolta ridicola, fatica, dal momento

che ancor più morbosamente e indeﬁnitamente si verrà trascinati
verso l’altro. In questo grottesco affannarsi per una definitiva presa
di coscienza sembra svolgersi con perenne circolarità la vicenda dell’intellettuale contemporaneo.
Nel Fauxtus la situazione è sotto questo punto di vista la
stessa. Zeitblom, che vede tramontare il suo mondo classico di cui

egli ha ormai acquisito le forme di equilibrio tra forze opposte

— acquisite forse ancora con troppa fede, laddove la fede non si

addice a un intellettuale della crisi _, si apre con cupi presentimenti, ma pure con fervore, a nuove possibili alternative che gli
paiono, nella persona dell’amico, scongiurare la barbarie avanzante.
Leverkiihn, che vede ]a storia e il passato con sguardo trasfiguranbe, da creatore, assume su di sé, con critica e indifferente con-

sapevolezza, il dissidio.
La stessa apparizione del diavolo è condizionata alla malattia
del protagonista, scientificamente spiegabile tramite essa. Il diavolo si rivela infatti per contrattare l’anima di Adrian, nel contesto però di una situazione patologica che ne chiarisce l’apparizione come allucinazione, e lo fa con una certa pedante cura. La

sifilide, quando colpisce i centri nervosi, può dare, accanto a una
singolare freddezza e a un carattere scostante fino all’ascetismo,
deliri di grandezza del tipo di quello di cui è vittima Adrian nel
suo colloquio con il diavolo. La spiegazione scientifica si fonda
appunto su tutta la ricchezza di erudizione che Mann dimostra di
possedere in materia in tutto il libro. Ognuno dei personaggi colpiti da questo male ha una sua caratteristica ben precisa e ad esso
attinente, e la descrizione dei mutamenti di fisionomia di Adrian

nel procedere della malattia, che colpisce il cervello provocando la
paralisi progressiva delle funzioni mentali, è allo stesso modo perfettamente attinente al caso. Nella sua solitudine, nel gelo della sua
natum, e nel tormento di un’opera che sente di dover compiere ma

Nole xul Doktor Faustus

275

che si presenta troppo ardua per forze umane, Adrian crede di
parlare col diavolo. Quest’ultimo dice ripetutamente di esprimere
quel che Adrian già conosce, ed è in tale mescolanza di finzione
consapevole e di delirio che Leverkühn viene a conoscenza dei
particolari del suo destino e che si chiariscono a lui stesso le sue
intenzioni riguardo alla futura produzione.
La coralità dei motivi che introducono al dialogo col diavolo e
l’incalzare dei segni che ad esso seguono inevitabilmente, sono inseriti in un clima di religiosità mi generis, da un lato collegata a
precisi ambienti medievalizzanti o di origine luterana, dall’altro radicata non in una religione o fede, ma nell’atteggiamento stesso di
Adrian. Se quindi vi è nel romanzo una insistenza su certe tinte
fosche che colorano il mondo circostante e la figura del protago—
nista, bisognerebbe che fosse possibile distinguervi la minaccia di
una religiosità equivoca, come rito collettivo di una liturgia nazio-

nalista, dall’ascesi monastica dell’artista, che dovrebbe da quella

minaccia proteggerli. Ma proprio una distinzione del genere si rivela quantomai problematica. Infatti l’isolamento, cui in questo
caso la malattia costringe Leverkiihn, se lo separa dall’irrompere
del diavolo nel mondo esterno, non ne impedisce però l’irruzione
anche in quell’indmità che egli si va cercando e costruendo. Anzi i

due processi avvengono insieme, una condiziona l’altro e ne nasce

un senso di fatalità del dramma e anche di circolarità degli avveni—
menti, di una loro corrispondenza. La malattia quindi, associata
al presagio di un patto diabolico & poi al suo adempimento, al febbrile tentativo di respingerlo, mentre il tempo scorre verso la ﬁne,

e alla ﬁnale rivelazione e contrizione, non è più soltanto un li-

mite al senso borghese della vita, oltrepassato il quale imperversa
il dubbio e l’angoscia individuale. Ben più a fondo qui la malattia

va oltre il dissidio t-ra l’artista e il borghese, si fa simbolo di zone

inﬁemzli (fondamentale è il frequente riferimento alla Commedia
di Dante) e si identiﬁca con un'ambigua religiosità concepita tra
l’affermarsi di un rituale drammatico nazionalista in Germania e
la lotta dell’individuo per far emergere la sua creazione.
In quest’ultimo caso si tratta di una lotta isolata, segnata

dalla negatività, ma tesa in uno sforzo chiarificatore a mete più

serene, a cori angelici che si compongono al di sopra del giudizio
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e della dannazione, come nell’Apocalypxi: cum figurix. Malattia e
religiosità di cui l’intera vicenda e l’opera stessa di Leverkühn
sono intrise ma, secondo 1a speranza del biografo e la fatica del
musicista, tendenti — pur nella sconfitta _— a un superamento
di sé. Un ben altro senso del religioso e una salvezza diversa, che
non quella della creazione artistica particolare, intravvede Adrian

in mezzo ai tormenti della sua condizione.

Il maxcbemmento dell'arte e la “menzogna dell'opera borghese'
Qual è il motivo del rigore ascetico che rende tanto insolito
e pericoloso l’atteggiamento di Adrian? « Le nature come quella di
Adrian non hanno molta anima » 5. L’anima è « l’istanza mediatrice
e fortemente tinta di poesia » che media lo spirito con l’istinto,

che crea alle esigenze della natura un abbellimento, benché illu-

sorio, atto ad equilibrarle con umano sentimentalismo. In Adrian

invece « la più superba spiritualità si contrappone nel modo più
immediato a.]l’animalità, al puro istinto, ed è in sua balìa nel modo
più vile ». Uno dei tipici accostamenti manniani, con la differenza
che qui l’accento ironico viene posto su quell’abbellìmento illusorio di cui si pesce l’animo equilibrato e bonariamente sano. Quasi
a significare che in tutto quel rivestimento di belleua non vale più
la pena, neppure nelle sue più eccelse prove, di riporre la fede.
Il mascheramento non è più sufﬁciente né opportuno. Cioè il
mascheramento dell’arte, la sua maniera di coprire di bellezza e di
nobiltà ciò che è volgare o deforme o brutto.
L’insistenza di Zeitblom nel voler tutelare l’amico solitario,

neﬂ’ergersi a premurosa difesa, per racchiuderne e custodirne l’esistenza, testimonia nella sua inutilità penosa il ripiegamento di

un’intera epoca sui suoi valori: ripiegamento, non rassegnazione.

Ma può anche significare, da parte dell’autore, il non voler contrapporre il carattere di Zeitblom a quello di Leverkühn, mostrando
invece i due volti di una civiltà o di una cultura, quello tradiziona—
lista e quello avanguardista, il compenetrarsi di contraddizioni nel»
la natura tedesca, tendente all’annullamento del loro vigore, alla
5 Duclor Faustus, cit., p. 168.
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sterilità di entrambi gli atteggiamenti. Entrambi si aggirano in un
circolo vizioso, dall’uno all’altro, ed è difficile discernere, tra le

complicazioni di motivi diversi, ideologie apparentemente opposte
e poi di nuovo coincidenti. Ad esempio v’è un punto in cui Adrian
esprime le sue idee intorno a una musica chiara, semplice, purificata dagli elementi romantici, una musica ‘per gli uomini’, e in
quel momento Zeitblom dubita e rabbrividisce, si indispettisce che
l’arte e 10 spirito assumano quel carattere di popolarità °. Niente di
piü ostico alla mentalità dell’umanista che quello sbilanciarsi ver—
tiginoso verso un diretto contatto con la collettività, per lui abituato a modellare e ad aver fede in un concetto di cultura che venga
mediata nel confronto con le masse dalla pedagogia, da un processo
dunque di assimilazione per educazione.
L’intento di Adrian apre in effetti la via a un altro concetto
di cultura, in cui questa scompare e diventa senz’altro diretta—
mente patrimonio della collettività, come il canto liturgico, come

una musica spogliata di tutti i modelli di armonia, delle leggi classiche ﬁn troppo sfruttate e limitata a un funzionale gioco costruito
sugli accordi senza alcun rapporto tonale tra di loro. La tonalità e
l’armonia costituiscono per Adrian il diabolico dell’esperienza individuale, dell’unica, irripetibile esperienza creativa, ormai conchiusa

e alla quale l’epoca che viene deve sostituire la linearità espressiva,
priva di enfasi.
Eppure Adrian stesso sviluppa poi la sua opera nel più com—
pleto isolamento e ancora una volta Mann ci presenta l‘opera d’arte
nascente dal chiuso di una virtù creatrice, mentre è l’umanista con-

servatore che fa concessioni alla mondanità :: in fondo mantiene il
legame con gli avvenimenti storici. È necessario insomma che
Leverkühn componga nel silenzio, staccato dalla civiltà e dalla sto-

ria, indipendente tanto dalla mondanità rafﬁnata quanto dalla bar—
barie intesa come volgarità erompente.
Per Zeitblom il disagio è ancora più evidente, basta pensare
alla sua esperienza del primo dopoguerra tedesco, alla canna che
la storia aveva posto tra l’umanesimo borghese e l’incognito a ve—
nite 7. In atteggiamento pensoso ma turbato nel profondo e scon6 Doctor Palmas, ch., p. 357.

7 Ivi, pp. 390—391.
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tento, Zdtblom ricorda in questa occasione il professore di storia in

Disordine e dolore precoce, il quale si rendeva conto con lucidità,
e col senso rassegnato dell’ineluttabilìtà storica, di quanto grave
e distante dal presente fosse il suo studio del passato, ]a sua fede
in quel mondo di morti e nelle sue leggi. La prima grossa cesura
fra due epoche si verifica proprio in ml senso: l’intellettuale non
ha più fede nel proprio lavoro, il borghese non ha più sostegno nei
suoi principi. E, quel che è peggio, il nuovo che avanza non di—
mostra alcuna comprensione per tali problemi. Così Adrian irride
continuamente, con ostentata indifferenza, & questi allarmismi da

conservatori. Ma egli non è esposto a una sorte migliore. Alla ri—
cerca del nuovo, sospinto non da personale interesse, bensì da una
forma di predestinazione disastrosa, verso mete che travolgono
quella confusione individualistica, nella quale egli pure si sente a
disagio, l’artista si tormenta nello sforzo compositivo. Nella sua
concentrazione egli tenta di superare la musica classicoromamica
che avverte come vincolo aﬂ’individualismo, e risale al barocco, al

rinascimento, alla passionalità madrigalisrica di Monteverdi che
si congiunge con l’intellettualismo dei fiamminghi. Singolare è la
citazione del duomo di Colonia “, costruito da sconosciuti, :; rive-

lare l’aspirazione verso uno spirito artigianale: verso la spiritualità
e la religiosità del misticocollettivo, dell’anonimo, benché essa si

configuri sempre in Leverkühn mescolata all’individuale e modernamente ben caratterizzato.
Poiché indietro non si può tornare, il calore espressivo della
musica antica, la sacralità umile & grandiosa dell’espressione religiosa manca alla figura di Adrian come in definitiva alla sua opera,
ed è proprio l’unione di quella passionalità con l’intellettualismo
freddo dell’artista che dà a Zeitblom l’impressione del diabolico.
Dal chiuso della sua officina, dove desidererebbe poter lavo-

rare da onesto artigiano come i suoi predecessori del rinascimento,
egli aspira a un tipo di purezza espressiva limpida e senz’ombre.

Ma non essendo questo possibile, si lancia nell’avventura delle evo—

cazioni demoniache e celestiali, forse arrendendosi che da una apo—
calittica atmosfera da giudizio universale possa generarsi l’attimo
supremo e semplice che egli invoca come autenticità contro la
" Doktor Fauslus, cit., p. 201.
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‘menzogna dell’opera botghese’. A proposito di tutte le fedi fittizie, egli si adira in modo non conforme alla sua natura ironicamente
taciturna. Quando Adrian si fa correggere le composizioni da
Kretzschmar, Zeitblom nota con sorridente indulgenza che tale
scrupolo è inutile, dato che, per la sua mentalità romantica, l’intuizione del ‘tutto compiu-to’ appartiene solo alla potenza creatrice
dell’autore. Come potrebbe dunque qualcuno correggere, modiﬁcare, quel che con geniale unità di ispirazione la mente del musicista ha composto? 9. Vien fatto di pensare alla composizione delle
danze scozzesi di Beethoven, non gradite in alcuni punti agli inglesi, per cui il maestro dovette ri—farle per intero. Non avrebbe
potuto modificare una frase senza che l‘insieme perdesse significato.
Di fronte all’atteggiamento umanistico Adrian ribatte con ita.
Non è l’opera apparenza? Non è il risultato finale solo l’apparenza
dell’intero lavoro di composizione di cui quel risultato ‘intero’ rappresenta appunto la ﬁnale compiuteua? Questo è l’interrogativo
minaccioso con cui Leverkühn bersaglia le illusioni di Zeitblom.
Quest’ultimo appartiene ancora a quel genere di uomini per
cui l’apparenza, pur pienamente compresa come tale, rappresenta

sempre il bello, è sempre l’idea in cui si sublima la terrena fatica.

E lo stesso ideale per cui l’equilibrio di una saggezza sensibile e
umana corona di illusoria bellezza le esigenze naturali. Quella che

fu la forza creativa e l’incentivo al progresso di tutta un’epoca diviene, in questo secolo, malinconica contemplazione, nostalgia, dis-

sidio tra il bello che è illusione e la coscienza matura di quanto tale
illusione sia efﬁmera. Diviene infine malessere. A esprimere tutto
ciò la compiuteua dell’opera, quella sua perfezione organica che
assillò già tanto Beethoven, non serve più e perciò non è più raggiungibile. Il gioco, la ﬁnzione, che rappresentano in epoche classiche la grandezza e il sublime dell’arte, il ‘tutto è lecito’ all’attista, il ‘deve essere’ che è l’estremo augurio di Beethoven, l’inno

alla gioia in cui si risolve l’infelicità e la fatica della ricerca: tutto
ciò è divenuto menzogna. O meglio, viene riconosciuto come tale,

poiché chi può sopportare l’esaltazione della promessa di cui si
conosce il fallimento? Con rabbia Adrian pronuncia il suo verdetto
contro l’opera, e in genere contro tutto ciò che come compiuto e
" Doctor Fauxtus, dr., p. M.
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fine a se stesso si costituisce al di sopra di una realtà più tangibile
e concreta, l’angusta e angosciante realtà dell’effimero, dei momenti
scissi e indipendenti della creazione. Egli è piuttosto a favore del
‘momento brevissimo e assoluto’, come i suoi simili che questo

secolo hanno popolato delle loro intuizioni. Se non v’è legge eterna,
se non v’è sostanza permanente delle cose, se l’impeto rivoluzionario rivela il suo rovescio nelle quotidiane esigenze di sopravvivenza, non può esserci compiutezza, non circolare rispondenza,
non più simboli di perfezione raggiunta o raggiungibile. E quindi
quell’ideale di unità torna & frantumarsi, l’eternità dell’intero diviene eternità dell’attimo, l’assoluto che era pienezza del tutto diventa assolutezza di parti impercettibili e l’espressione artistica è
tutta spesa nella disperazione e nella follia dell’inseguimento di tale
effimera validità dell’attimo.
Il sogno di questi artisti, nel migliore dei casi il loro scopo
seriamente perseguito, è di liberarsi dal peso dell’insostenibile individualismo romantico, dalla ‘febbre della creazione’, per tornare

a una forma più pacata di composizione, di ordine indiscutibile,
alla serenità del lavoro artigianale.
Una produzione in cui ciascuno abbia il privilegio della sua
fantasia e insieme la sicurezza di rispettare determinate leggi uguali
per tutti, non leggi eterne, bensì semplici indicazioni costruttive.
Nel frammento è il significato, l’effetto del risultato dipende soltanto dalla ripetizione — con eventuali variazioni — di singoli
motivi.
In tale atteggiamento si può riscontrare una struggente con-

traddizione: Adrian sviluppa la sua concezione di un’arte in cui

l’artista non esiste più, di una vicenda in cui la cultura non esiste

più perché a nulla vale coltivare e costruire su basi individualistiche; egli insomma tende al collettivo e all’anonùno, alla leggenda
individuale e al dramma ispirato dall’alto e dal profondo, al di là
del singolo, ma purtuttavia rimane chiuso nella solitudine cui l’epoca —— prima ancora di rivelarsi barbarica nel senso più ostile — lo
costringe. Forse è proprio la lontananza dell’epoca, della concezione
del mondo — se di una concezione del mondo si può parlare —
che in essa si manifesta, del tipo di umanità che in essa in prevalenza agisce, dell’ideale dell’artista moderno di ricongiungersi con
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un universo con cui essere in armonia, è forse tale distanza insuperabile che rende tanto isolato Leverkühn. Il culto, la barbarie or—

ganizzata cui egli aspira, sono quanto mai lontani dalle inimmaginabili svariate forme che la vita assume nell'attuale momento storico.
Ciò che di diabolico v’è nella storia dell’artista e della sua
opera è appunto ﬂ senso del limite di tempo posto alla sua esistenza
terrena, oltre il quale ogni avvenire è solo per umanistica pietà e
per dovere di storico appena messo in dubbio, in realtà è vano
e inesistente. Questo senso della fretta, dell’incompìuto e dello

sprofondare del tutto in un assoluto non-senso, è diabolico, ed è
proprio questa la caratteristica di Iﬁverkiihn, la sostanza simboliz—
zata nel patto col diavolo. E in deﬁnitiva la più o meno segreta
consapevolezza dell’intellettuaìe, e più ancora dell’artista contemporaneo.
A che scopo infatti individuare nei romanzi manniani una
struttura temporale significativa, un senso e una definizione del
tempo, se non per riconoscervi la tendenza di pensiero, la critica,
l’osservazione, il dubbio che accompagnano la storia attuale?

Il romanzo …ti-tedesco e l'atmosfera luterana

II romanzo è immerso in un’atmosfera di antipatia per l’elemento tedesco, e poiché tedesco è l’elemento dominante, soggettivo
del Libro, si può ben parlare di auto-antìpatia. Lo stesso Zeitblom,
sempre così ligio ai suoi doveri di cittadino, riconosce quando è
il momento di augurarsi la sconﬁtta della Germania e quando la
sua mitezza di cultore delle lettere classiche contrasta troppo fortemente con gli orrori della guerra o delle fedi nazionali.
Levenkiihn va ancora molto oltre parlando della Germania
sempre con ironia e disprezzo; personalmente le sue simpatie sono
rivolte verso l’Inghilterra e la lingua inglese, nella quale vorrebbe
venissero rappresentate ]e sue opere su testo ch Shakespeare. Uno
dei suoi migliori amici è uno studioso di letteratura inglese e persino nella vita privata vengono ricercati motivi riecheggianti i
sonetti shakespeariani.
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Nei riguardi della biografia di Leverkühn questo punto ricorda il sogno di Beethoven di evadere dalle angustie della Vienna
imperiale e dagli intrighi di corte come dall’assolutismo politico,
verso l’Inghilterra aperta ai programmi del liberalismo. Anche nel
Faustux il motivo della simpatia per l’elemento inglese ha signifi—
cato politico in senso lato, come antitesi all’elemento tedesco deca—
duto e scaduto o in via di divenir tale.
Già nelle discussioni tra studenti emerge il temperamento
decisamente nazionalista dei giovani intellettuali tedeschi, cui Adrian
si oppone caparbiamente e in tono beffardo: « Le rivoluzioni del
popolo tedesco sono i baracconi da fiera della storia universale » "‘,
preferendo la chiesa quale « istituzione di disciplina collettiva » al-

l’individualismo esasperato del cristiano, la cui fede rasenta la
pazzia.

Quando parla del rinascimento, di cui la riforma di Lutero non

fu che un ‘sentiero morale’, e della rivoluzione francese dei cui

princìpi fondamentali in Germania non vi fu sentore, di come
in tutto il mondo la vita intellettuale si sia sempre convertita in

fatto politico, tranne che in Germania, si sente nella sua critica

l’ostilità verso una cultura politicamente improduttiva, verso un
‘popolo’ come concetto romantico e non come aspirazione concreta.

Allo scoppio della prima guerra mondiale, nel fermento patriottico delle partenze, Leverkühn non si lascia prendere neppure
per un momento dall’entusiasmo bellico e si limita a osservare che
solo la guerra fino ad ora abbatte le frontiere, non la pace, non
infine la sua musica. Del resto anche di ciò egli quasi non parla,
poiché quel che gli sta a cuore è il suo ritiro quasi monastico nel
quale può, in modo incomprensibile dall’esterno, meditare e
ascoltare.
La scelta di Shakespeare a soggetto di molte sue opere è d’al»
tronde culturalmente significativa, come interesse a ciò che, per

dirla con Nietzsche, ?: « primitivo, selvatico, stranamente bello e

gigantescamente irregolare, a cominciare dalla canzone popolare
su su fino al grande barbaro Shakespeare » ". A segnalare cioè un
tipo di creazione ignara di sottigﬁaze e raffinatezze, che unisce in
"7 Doctor Famila, cit., p, ‚137.
“ F. NIETZSCHE, Umano, troppo umano, Milano 1970, vol. I, p. 143.
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sé il canto popolare e l’opera buffa nell’espressione della vera vi—
cenda umana, un genere in fondo sconosciuto alla cultura tedesca.
Gli attacchi alla Germania o a episodi di cultura tedesca non
mancano. Soprattutto Mann mira a colpire in questo romanzo i
propri atteggiamenti verso di essa prima e durante la guerra del
’14-’18. Spesso nei discorsi di clubs di studenti di circoli intellet—
tuali, o nelle convinzioni dello stesso Zeitblom, compare 1a parodia
di se stesso che lo scrittore fa quale ammenda, forse, per le parole
che egli allora ebbe a dire in difesa del popolo tedesco nella sua
singolarità, nella sua religiosità che è Kultur e che sarebbe arte nel
senso più profondo. Quando nella stanza di Adrian prima di par—
tire per la guerra pèrora la causa della Germania, che deve uscire
dall’isolamento cui l’ha costretta la ‘democrazia autoritaria’ degli
altri popoli, trascinato anch’egli dalla fede bellica generale, si vede
nel suo fervore qualcosa dell’irrazionale battaglia sostenuta nelle
Conxiderazioni.
Anche il Mann di allora, infatti, cedeva al gusto di ascoltar
parlare se stesso, che qui isola il personaggio e le idee da lui so-

stenute.
Allo stesso modo viene rievocata l’atmosfera della Monaco di
allora, dei primi decenni di questo secolo, con l’attenzione rivolta
al destarsi di un vigore nazionalista che si traduce \in volgarità di
pensiero e sentimento. L’atteggiamento sempre apparentemente

conciliante — per quanto intimamente inorridito —— di Zeitblom
fa parte di quel declino, per cui l’errore commesso .in buona fede,

l’errore di umanità e intolleranza, risulta essere un segno di tacito ccmsenso, un lasciare la strada libera alla volgarità e alla violenza. E anche tale atteggiamento fa forse parte della ineluttabilità
della storia.
Così si profila la conclusione di quella decadenza di cui nei
Buddenbroo/es si assisteva alla nascita e allo sviluppo. Ciò che là
era spiegato in termini di etica di una classe sociale e di impossibile
compromesso tra civilizzazione come apertura mentale e successo
economico, crescita commerciale, qui si ribadisce come impossibilità
del compromesso tra l’ideologia liberale con il suo senso della tolleranza e in generale della misura, e l’unilaterale esplosione di una
violenza che la società così com’è non può più contenere e riassor-
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bite pacificamente. Come nei Buddenbrooks la validità e la soli-

dità, soprattutto, di una concezione morale consiste nella possibilità

e nella volontà che essa ha di guardare innanzi e di imporsi. Nel
momento in cui le incomincia a mancare quell’incentivo inizia anche
il cedimento di tale concezione e, per conseguenza, di tale impo—
stazione di vita. Coloro che la sostengono non hanno neppure più
la volontà di difendersi ed essa crolla sotto la massa delle impressioni esterne che rompono gli argini, i Limiti, entro i quali soltanto
poteva trionfare.
Bibliogmfia exxenziale
Un testo fondamentale che ci è servito da guida nello studio del
romanzo e
il libro di Gunilla Bergsten, Thomas Mann; Doktor Fauslux, Tübingen
19732, che
dà una documentazione sulle fonti, sia fornendo del loro complicat
o immocio un
quadro chiaro e preciso, sia stabilendo importanti nessi tm il romanzo
e l’attività

di Mann durante la composizione di quest’ultimo. Soprattutto, il libro
della Berg-

sten rintraccia dati preziosi rigumdanti i modelli dei singoli personagg
i e degli ambienti ricostruiti nel Faustux. Comprende anche una ampia e aggiornat
a biblio—
graﬁa attinente ai vari argomenti che emergono dal Fausta;
Nel libro di Patrick Camegy, Faust ax musician, London 1973, abbiamo
tro—
vato rilevanti quationi suscitate intorno al problema del temeva
politico del
Fauna; (condanna momcense dei discorso su Wagner nel ’33
e crmferenze manniane sulla Germania), sul rapporto tra Schoenberg (: Leverkühn, con
analisi musicali precise, sul mettere del diabolico e sulla malattia di Adrian.
Camegy rileva
il Leilmotiv de.ll’mperielnza scientiﬁca del padre d.i Leverkühn, il
cui signiﬁcato
risiede per lui nel carattere soggettivo dell’apparizione del diavolo.
Egli inoltre
sostiene che, mentre sono mutate le idee politiche di Mmm rispetto
alla prima
fase creativa, non sono mutate le idee sull’arte e fa riferimento in particolar
e al
Tania Kröger.

È stata tenuta presente anche l’analisi negativa fornita da Hans Egon Holthu-

sen nel vecchio libro Die Welt vbne Tranxzendenz, Hamburg 11949,
soprattutto

la nomzione che le Canxidemzioni di mz impalitim vennero ampiamente parodiare

nel Fauxlux. Anche se egli lo intende in senso del tutto negativo, è important
e jl
fatto qui nomto che in Mann si fa sempre, per molteplici vie, piuttosto che
una
critica della vita, una critica della cultura tradotta in termini di psicologia.
Altri algomenßi di indagine fornisce il libro di Erich Kahler, The Orbit of
Thomas Munn, Princeton 1969, in cui sono compresi saggi minori tra cui quello
ben noto a Mann da] titolo Secularimlion of the devil: Tboma: Marm's Doctor
Fuuxtux, in cui si deﬁnisce il romanzo come « radical confession of self». In polemica con Holthusen, thler nota come il conservatorismo rzppmentau'vo
di
Mann fosse destinano a diventare rappresentatività rivaluzionan'a.
Hans Mayer nel suo Von Lesxing bis Tbomax Mann, Pfullingen 1959, pre-
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scum un breve saggio, Thomas Mann; Dokmr Famila: Roman einer Endzeit und
Endzeit des Romans, in cui riassume crm chiama i motivi del rom… inerenti.
alla crisi dell’arte e alla cxisi della società. Una analisi più vicina al testo del

Fauna: e ni suoi rapporti dialettici interni è svolta dallo stesso Mayer nelle Can.videmziam' ml Doktor Fauslus, in Saggi sulla letteratura tedesca contempamnea,

Milano 1973 (ed. orig. del 1967).
È noto che il saggio di Lukaîcs del ’48 Die Tragödie der modernen Kunst,
tradotto in Thoma: Mann e la tragedia dell'arte moderna, Milano 19703, è fondamentale per tutti i successivi studi sul Fauxtux.

Per il rapporto con Beethoven si ricordi il libro di Luigi Magnani, I quaderni di convermziane di Beethoven, Mrilauo—Napoli 1962.
Per un quadro dell'epoca in cui si svolge l’attività creatrice del pmmgcnista
Adrian Leverkühn, è indicativo il mpitulo Da: literarixcbe München ein Dichtung
und Dichter der Zeit dì Soergel e Hohoff, Düsseldorf 1961.

