APPUNTI SU THOMAS MANN,
NIETZSCHE (E GOETHE)

di MAZZINO MONTINARI

1. Ci sia permesso, innanzitutto, di enunciare tre tesi che

vogliono essere provocatorie:
I. Non esiste altro pensatore e scrittore che abbia esercitato
su Thomas Mann un inﬂusso cosi duraturo come quello esercitato
da Nietzsche. Questo Nietzsche — lo aggiungiamo sùbito — fu
e rimase sempre per Mann in prima linea « lo scolaro di Goethe ».
II. Un’analisi del rapporto di Mann con Nietzsche ha da es—
sere sostenuta da un minuzioso lavoro ﬁlologico & storico. Ciò
vuol dire che, da un lato, debbono essere ricercate con cura le innumerevoli allusioni e citazioni nietzscheane nascoste nell’opera letteraria di Mann, ma dall’altro non si deve dimenticare che oltre alla

lettura diretta -— e Mann fu un eccellente lettore di Nietzsche —
esisteva un’immagine convenuta, anzi un Nietzsche ‘mitico’ ovvero un ‘mjto’ di Nietzsche che non ha mancato di condizionare
largamente anche Mann. Basterà, a questo proposito, ricordare l’esistenza della cosiddetta ‘grande biografia’ di Elisabeth
Fòrster—Nietzsche di infelice memoria o la impostura mitologica di
Ernst Bertram (si ricordi: opera gemella delle Conxia'erazioni di
un impolitico). Si impone dunque la distinzione tra un Nietzsche
che fu per Thomas Mann fattore diretto di formazione o « Bildungserlebnis » e un Nietzsche mitico, che poteva essere e finì, in

certi casi, per essere oggetto di ulteriore mitizzazione anche nell’opera di Mann.
III. Esaminate storicamente e ﬁlologicamente il rapporto
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Nietzsche-Thomas Mann vuol dire, secondo noi, abbandonare la

pretesa di inquadrare ideologicamente i due autori, soprattutto
vuol dire non cercare di collocare Thomas Mann in uno schema
storico di salvazione, per cui egli si sarebbe svolto fino a presentire le “magnifiche sorti e progressive” dell’umanità avviata verso
il socialismo, o — quanto meno — auspice Goethe si sarebbe
gradualmente affrancato dall’influenza malefica di Nietzsche. Que-

sto schema ‘ptovvidenziale’ non è adeguato a cogliere la specificità

individuale storica né di Thomas Mann, né di Nietzsche. Per noi

la via migliore è quella di considerare Mann e Nietzsche e il loro
rapporto come elemento di quella sfera che si definisce accanto,
perché distinta, e in contrasto, perché entro una totalità storica,

come cultura (nell’accezione burckhardtiana di questa parola) ri-

spetto alla sfera dello Stato, o _— più ampiamente — alla sfera
politica e alla sfera delle convinzioni e istituzioni religiose o ideo—
logiche. Non conviene perdere la capacità della distinzione, altri—
menti invece di fare storia, di ricercare cioè il tipico per giungere
alla comprensione reale di un determinato fenomeno (in questo
caso il rapporto Thomas Mann—Nietzsche), si finirebbe per appiattire tutto in una visione precostituita, che in fondo non ha bisogno
di verifiche.

2. Vorremmo limitare la nostra esposizione ad alcune dichia—
razioni signiﬁcative di Thomas Mann su Nietzsche tratte dalla sua
opera saggistica e più matura, ma non dalle Considerazioni di un
impolitico, dove la presenza di Nietzsche si fa sentire dal titolo
all’ultima pagina e dove anche si trova il maggior sostegno alla
nostra tesi sulla sfera specifica in cui si deve collocare il rapporto
tra Thomas Mann e Nietzsche, quello cioè della difesa dello spirito e dell’arte contro la politica, come si legge ancora nella
conferenza Il mio tempo del maggio 1950. Proprio in questa conferenza apprendiamo che il distacco di Mann dalle Considerazioni

non fu un distacco da Nietzsche, che viene qui definito, ancora
nel 1950 (si noti bene dopo l’altra conferenza del 1947 sulla fi-

losofia di Nietzsche, che poteva far pensare a interpreti superﬂ—
cialì che Mann intendesse liquidare in gran parte la sua esperienza
nietzscheana), un << umanista fin nelle più stridenti e sofferte ec—
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centricità », il quale pose « al centro della propria filosofia l’innalzamento dell’uomo, il suo avvenire, liberato da umiliazioni
morali ».

Quando Thomas Mann, quattro anni dopo la pubblicazione
delle Canxiderazz'ani, si ritrovò difensore della repubblica democratica, senza « notare una qualunque frattura » della sua esistenza
e « senza la più vaga impressione di dover abiurare qualcosa »,
egli comprese — di fronte all’antiumanesimo dell’epoca —- di non
aver mai fatto (o almeno voluto fare) altro che difendere la « Humanität ». Ma questa difesa della « Humanität » fu di lì in poi
condotta anche nello spirito di Nietzsche, e anzi Thomas Mann fu
in Germania uno dei primi ad accorgersi che la destra reazionaria
si accingeva ad annettersi Nietzsche, a falsificarlo.
A questo proposito vorremo ricordare ancora una volta‘ le
memorabili parole che Mann scrisse contro Bäumler, un protago—

nista dell’interpretazione reazionaria di Nietzsche, nel 1927. Nel
Rendiconto parigino leggiamo:
Il germanesimo elevato e formativo di Nietzsche conosceva, come quello di
Goethe, altre vie per esprimersi che non sono quelle del grande ritorno alla matrice mitico—storico—romantica [si noti Goethe e Nietzsche]... La finzione prov
fessorale per cui l’attuale momento della storia dello spirito apparterrebbe a una
mera reazione romantica contro l’idealismo e ll razionalismo, contro l’illuminismo
di secoli trascorsi, come se, allo stesso moda che agli inizi del XIX secolo, oggi la
‘nazionalità’ si contrapponesse con pieno diritto rivoluzionario aU"umanità’, in
quanto la prima sarebbe l’elemento nuovo, pieno di giovinezza e voluto dall’epoca: quam finzione professorale deve essere contrassegnata per quello che
essa veramente è: appunto una ﬁnzione piena di tendenze dei nostri giorni, alla
quale importa non tanto lo spirito di Heidelberg [cioè lo spirito del romanticismo
heidelberghese, che Bäumler aveva chiamato in causa per la sua interpretazione
di Nietzsche-Bachofen] quanto lo spirito di Monaco [cioè lo spirito della città
tedesca che era allora i] centro del movimento hitleriana, oltre a essere stata nel
secolo scorso la roccaforte del romanticismo reazionan'o]. Non :: Bachofen e al suo
simbolismo dei sepolcd si riallaccia ciò che è veramente nuovo e vuol diventare

realtà, bensì a quell’evento e spettacolo nella storia dello spirito tedesco, che è
degno della più alta ammirazione per il suo eroismo, l‘evento e spettacolo cioè
dell’autosuperamento del romanticismo ìn Nietzsche e mediante Nietzsche; e niente

è più sicuro del fatto che nell’umanesimo [Humum'lät] di domani, che davrà essere
non soltanto un aldilà della democrazia, ma anche un aldilà del fascismo, entre—
1 Cfr. M. MON‘nNAkI, Appunti su Nietzsche e il nazionalmtialixma, in « Studi
tedeschi », 2 (1974), pp. 57-58.
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ranno elementi di neo—idealismo abbastanza robusti per controbilanciare l'ingrediente del nazionalismo [Nationalität] romantico.

Non altrimenti due anni dopo, nel discorso su Lessing del
1929, Mann parlava dello spettacolo anche troppo consueto per
cui « der schlechte und schlichte Un- und Anügeist » cerca di ap—
propriarsi, falsificandolì, dei risultati dello spirito, per farsene
bello. La « profezia » di Nietzsche è per Thomas Mann « ebbra

di spirito » e l’ostilità verso lo spirito, l’antiìdealismo di Nietz-

sche non ne sono che un aspetto. Teniamo dunque per fermo che
Mann non intende rinunciare, anche nel suo periodo di « Wanderrednet », di « predicatore ambulante » della democrazia, all’eredità

nietzscheana.

3. Questa nostra costatazione viene ancora una volta confer-

mata nel discorso su Goethe come rappresentante dell’epoca bor—
ghese, del 1932. Ormai Thomas Mann sta combattendo le ultime
battaglie in favore della democrazia e della repubblica di Weimar:
ben presto verrà la sconfitta. Ma Nietzsche viene anche qui chiamato come alleato nella lotta contro lo « Ungeist » nazionalsocialista. Si tratta di un passo abbastanza noto, che però varrà la pena
di rileggere:
Goethe, Schopenhauer, Wagner, Nietzsche — ecco il finnameuto della nostra
giovinezza [...] il mondo dello spirito borghese, che — appunto perché mondo
dello
spirito — è al tempo stesso sovraborghese e attraverso Nietzsche, lo scolaro
di
Goethe, ci conduce in mondi avvenire, nuovi, postboxghesi, ancora senza
nome.
[…] La volontà e la vocazione velso la massima sborghesìnazione,
verso l’avventura estremamente pericolosa del pensiero sperimentate [in tedesco:
dax
Abenteuer des versucbenden Gedanleem] è la patente, [der Freibrief, il
passa—
porto, il diploma, Ia credenziale] che lo spirito medesimo ha rilasciato all’uomo
borghese. Ancora quel rampollo di famiglie di pastori protestanti, nel quale
il ro—
manticismo del XI4X secolo ha superato se stesso e con il cui sacrificio
sulla croce
del pensiero qualcosa di indicibilmente nuovo si è aperto la strada, ancora questo
Friedrich Nietzsche — dove si trovavano le sue radici se non nell’humus
della
Humaniiäl borghese? E lo stesso autosuperamento dell’elemento borghese
mediante lo spirito noi lo troviamo nel romanzo della vecchiaia di Goethe,
negli
Anni di peregrinazione.

Il superamento del romanticismo in Nietzsche, che già conoscevamo
dal passo che abbiamo citato dal Rendiconto parigino, è accostato
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qui per analogia al superamento dell’elemento borghese nel Wilhelm
Meister e Nietzsche è definito da Mann << lo scolaro di Goethe ».
Anzi, sembra che la «Entbürgerlichung » sia compresa in quel
nietzscheano superamento del romanticismo. Lo scolaro di Goethe
rappresenta così il trapasso verso mondi nuovi, postborghesi, che
ancora non hanno nome.
In un altro lavoro dell’anno goeLhiano 1932, La carriera di
Goethe come xcrz'tlore, troviamo Goethe e Nietzsche accomunati

dalla loro critica ai tedeschi: e qui sia permesso al filologo di rilevare che Mann ha pienamente ragione di scorgere i tratti goethiani nelle critiche che Nietzsche mosse alla Germania. Innumerevoli sarebbero i passi ‘goetbiani’ da citare dalle opere e dal Nachlaß.
Più ancora, Mann riconosce con sicuro istinto che la prosa di
Nietzsche si fonda su quella di Goethe, come quella di quest’ultimo
sulla prosa di Lutero. Mann parla addirittura di una linea LuteroGoethe—Nietzsche: « Il rapporto maestro—scolaro tra Goethe e
Nietzsche è evidente come quello tra Lutero e Goethe », egli dice.
E a questo punto non può mancare il nome dell’altro grande prosatore dell’Ottocento tedesco: « Tutto sommato: si può vedere il
rapporto di Nietzsche, anzi già quello di Heine in quanto psicologo
e stilista verso Goethe in modo analogo a quello di Goethe verso
Lutero, e rallegrarsi per il progressive affinarsi del germanesìmo. op—
pure anche lamentarsene come di una corruzione ». Quanta storia
della letteratura in queste cinque righe! Che ci fanno ricordare la
vicinanza delle Conjiderazioni di un impalitico al libto di Heine su
Börne, anche questo —— a suo modo — una rivendicazione dei diritti

della cultura contro lo Stato e perfino contro la rivoluzione.
4. Il testimone che Thomas Mann invoca in momenti deci—
sivi per la definizione del suo rapporto con Schopenhauer 6 Wagner,
le altre stelle ﬁsse del firmamento della sua giovinezza, è sempre
Nietzsche. Ma anche per Goethe troviamo — nel grande saggio
Goethe e Tolxtai del 1922, che porta il sottotitolo Frammenti sul
problema della Humanità't, — una pagina nella quale egli ricorre

largamente a Nietzsche, quando — ancora una volta — vuol definire il preteso paganesimo di Goethe contro possibili annessioni
da parte dell’ideologia «völkisch-nationale», antiumanistica. «Nietz—
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sche ha definito», scrive Thomas Mann, « il luogo storico-psicologico di Goethe situandolo tra la ‘grecità e il pietismo’. In tal modo
egli [Nietzsche] enuncia l’elemento plastico e quello critico, l’ele—
mento ingenuo e quello sentimentale [da Schiller, come ognuno sa],

l’elemento antico e quello moderno del suo essere. Infatti », prosegue ancora Mann, « il ‘pietismo’ di Goethe non è altro che la sua
modernità. Occorrevano molti secoli di cultura cristiana dell’interiorità e un secolo di esercizi autobiograﬁco-autoanaliticcrpietistici
perche' potesse essere creata un’opera come il Werther [...] ».
Quanto a Wagner e Schopenhauer, ne] 1938 Thomas Mann —

nel saggio sul filosofo pessimista — sa dire ciò che molti interpreti
di Nietzsche non hanno capito abbastanza, quando definisce il distacco di Nietzsche da Wagner e Schopenhauer « un grande e
decisivo evento nella storia dello spirito », mettendo al tempo stesso
in rilievo la continuità dello sviluppo di Nietzsche: pet Wagner
fino alla famosa pagina sul Tristano ìn Ecce boma e per Schopenhauer scorgendo nella filosofia di Nietzsche una « Fortbildung und
Umdeutung » dell’immagine del mondo schopenhaueriana. Ma proprio in occasione del saggio schopenhaueriano, Thomas Mann sente
il bisogno di mettere in guardia contro una possibile, fatale conqu
sione suscitata dall’esaltazione nietzscheana della vita contro il pessimismo di Schopenhauer. « Difficilmente si potrà affermare che
l’entusiasmo dionisiaco-anticristiano di Nietzsche sia stato, dal punto
di vista della persona, qualcosa di più sano e di più robusto della
rabbia, dell’intimo ravello di Schopenhauer contro la vita, e neppure
che egli, obiettivamente e dal punto di vista intellettuale, abbia portato più salute nel mondo. Nietzsche ha operato anche troppo e in
un modo che poteva suscitare confusione con questa antitesi biologica, chiamando alla ribalta una falsa salute, che oggi [siamo nel
1938] mette sotto i piedi l’elemento spirituale che potrebbe guarire
l’Europa. Nietzsche medesimo, poi, significa in realtà », soggiunge
sùbito dopo Thomas Mann, « un passo avanti nella sofferenza, nell’affinamento, e nella modernità: particolarmente in quella sua qualità che ne fa uno scolaro di Schopenhauer come nessun altro mai,
nella sua qualità di psicologo ». Per chi conosce le stolide tirate dei
nazisti alla Bäumler, intese a negare l’appellativo di psicologo a
Nietzsche, a tutto vantaggio di una sua immaginaria qualità di poli-
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tico, è chiaro l’intento di queste righe di Mann. Il quale infatti sùbito dopo, come già in occasioni precedenti [per es. Freud e l’avvenire
del 1936] e seguenti, delinea un’altra direttrice del pensiero moderla
no, quella che partendo da Schopenhauer e passando attraverso
d
Sigmun
di
tappa decisiva di Nietzsche giunge alla psicoanalisi
Freud. « Nietzsche anticipa nei suoi aforismi in modo lampeggiante
Freud », si legge più avanti. Di questo oggi non sembra più dubitare alcuno.
5. La resa dei conti con Nietzsche, il dibattito interiore con

moltiquesto suo educatore, percorre, ormai possiamo dirlo senza
le
tutte
lettere,
le
tutte
ca,
saggisti
plicare gli esempi, tutta l’opera
corona—
suo
un
creazioni poetiche di Thomas Mann. Essa ha trovato
mento grandioso nell’opera della maturità estrema, nel Doctor

ro
Fauxtux, che del resto fin dal titolo evoca la vicinanza dell’alt
maestro di Mann, di Goethe.
Qui il destino di Nietzsche è intrecciato inestricabilmente con

quello della Germania e di Thomas Mann medesimo. Il ‘mito

Nietzsche', più ancora del « Bildungserlebnis » Nietzsche viene
sottoposto a una estrema intensificazione e radicalizzazione. Non si
dovrebbe mai dimenticarlo. Perciò qui è necessaria più che mai

quell’arte della distinzione e dell’interpretazione, che Nietzsche chia-

mava il « leggere lento ». Sarebbe infatti ingenuo, anzi antistorico,
voler negare che nei fatti esista un nesso profondo non solo tra il
‘mito di Nietzsche’ o il ‘Nietzsche mitico’ e il suicidio della cultura
tedesca, e la barbarie del nazismo, ma anche tra certe crudeltà intel»

lettuali autenticamente nietzscheane e 1a loro rozza esemplificazione
nelle mani degli hitleriani. Così Mann ha tentato una spiegazione

dall’interno che rendesse conto della sorte di vaerkühn—Nietzsche,

in quanto simbolo della catastrofe nichilistica della Germania.
Interessanti sono in questo contesto alcuni passi da lettere che
Mann scrisse in quegli anni. Salta agli occhi nelle lettere scritte immediatamente dopo la conferenza su La filosofia di Nietzsche alla
luce della nostra experienza (1947) la tendenza a ridimensionare il
signiﬁcato di essa per quanto attiene il proprio rapporto reale con
Nietzsche. In una lettera al fratello Heinrich egli la deﬁnisce
« sìmpel », a un altro corrispondente Mann confessa di aver cercato
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di tenere l’equilibrio tra « critica e venerazione ». A Emil Preetorius
scrive di essere rimasto, per quanto riguarda il suo desiderio di effondere il cuore su Nietzsche, assai indietro rispetto ai propri sogni: « Il saggio su Nietzsche, lo ripeto ancora una volta, non è ciò

che io stesso e forse anche gli altri si sono attesi da me su questo

argomento. Lo è assai di più il romanzo del Faustus ». Finché
Thomas Mann perde la pazienza e a Maximilian Brand, che a quanto
pare non era soddisfatto di quella conferenza che in effetti finiva
per salvare troppo Nietzsche, scrive:
«Oh qual nobile spirito è qui distrutto »… Questo motto è al posto giusto, e Lei
non dovrebbe lamentarsi e dire che ho mancato nell'indicare tutta la disuuzione
e l’elemento distruttivo. Che accanto a ciò permanga l’ammirazione e la venerazione per una intensificazione della lingua che non ha eguali, per la :icchczu,
praticamente senza esempio, di spirito e di acume penetrante, che è pmfusa nei
suoi libri giovanili e per lo spettacolo di una vita di una grandezza mitico-terri—
ﬁume —— tutto questo Lei non dovrebbe rimproverarmelo. « Il grande uomo
è
una calamità pubblica », dicono i cinesi . In particolare lo è il grande uomo tedesco. Forse che Lutero non fu una pubblica calamità? E non lo fu Goethe?
Lo consideri attentamente, quanto immoralismo uielzscheano non si nasconde nel
suo antimoralismo di devoto della natura! Allora, ai tempi di Goethe, tutto poteva essere ancora bello, sereno e classico… Poi diventò grottesco, ebbro, doloroso
ﬁno alla crocifissione, e anche criminale. Così vanno i tempi, così va lo spirito,
così va il destino. [ ...] Non riesco ad avercela con Nietzsche perché « mi ha rovinata i miei cari tedeschi ». Se essi sono stati così cretini da testare impigﬁati
nel suo diabolismo, è uffa: loro, e se non sono in grado di tollerare i loro
grandi
uomini, allora siano condannati a non produrne più alcuno.

Ancora nel 1948, nella Fantasia .… Goetbe, Mann non

può fare a meno di ritornare sullo ‘scolaro’ Nietzsche, e scrive: « La
renitenza & essere interpretata finalisticamente sia della creazione
dell’arte sia di quella della natura è per lui [per Goethe] massima
suprema, ed egli considera il talento poetico in lui innato “proprio

come natura”, come un dono della madre benefica in tutte le sue

manifestazioni [debole traduzione di nllgù'tige Mutter], 1a quale
comprende con equanìmità il bene e il male. Il suo giovanile entusiasmo per Shakespeare trova qui le sue radici e, proiettato nel

tempo, l’estetismo goethiano della natura e il suo antimoralismo ha
inﬂuito assai fortemente su Nietzsche, l’immoralista [che vuol dire

immoralista? la stessa cosa che impolitico!], che andrà un passo
avanti e affermerà in modo estatica la preminenza del male sul
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bene, la sua preminente importanza per la conservazione e il trionfo
della vita ». Un altro elemento goethiano, l’antipatia per la croce, è
stato spinto al parossismo, così dice Mann sempre in questa sua
fantasia su Goethe, nelle « febbrili diatribe di Nietzsche contro la

religione della compassione ».
Infine non manca anche nel Tentativo ‚vu Schiller, scritto nel-

l’anno della morte, un riferimento .'1 Nietzsche sul punto decisivo
della malattia: « Era un adattarsi alla malattia, un’abitudine a essa,

una specie di convivenza con la malattia, cui il suo orgoglio intellettuale permetteva la misura minima possibile di inﬂuenza sulla
gioiosità e arditezza della sua anima, ma cui egli finiva talvolta
per rendere grazie, proprio come Nietzsche ».

