L'INFLUENZA DEL ROMANZO RUSSO
SU THOMAS MANN *

di CESARE CASES

« Rientra di pieno diritto nelle incoscienti e presuntuose affermazioni del Zivilz'sationsliterat quella per cui l’umanità degli scrittori russi, la grande letteratura russa, sarebbe stata compresa e sentita in Francia meglio Che in ogni altro paese, affermazione sfrontata, fatta a occhi chiusi

Vorrei proprio vederlo, uno scrittore

francese che possa vantarsi di avere subìto l’influsso di Dostoevskij
come lo hanno sentito Hamsun e Hauptmann; e quel che ha significato per Nietzsche il poeta de L’Idz'ota e dei Fratelli Karamazou,
non c’è barba di concittadino del signor Anatole France che sia
capace di valutarlo, per non parlare naturalmente dell’Inghilterra.
La poesia russa ha esercitato il suo maggiore inﬂusso in Scandinavia e in Germania: pretenderlo per 1a Francia non è che una
bugia tendenziosa a servizio della politica » ‘.
Così Thomas Mann in una sfuriata contro il fratello Heinrich,
il ftancoﬁlo Zivilisationxlilemt. Se si prescinde dall’animur polemico, il suo discorso è valido: l’inﬂusso quantitativo e qualitativo
dei russi sulla letteratura tedesca è stato enorme, superiore a quello
riscontrabile in ogni altro paese. Ma quando si arriva al concreto,
al testo, esso si rivela non meno inafferrabile di quanto lo giudicava Natalino Sapegno ;] proposito della letteratura italiana. Il
* Si riproducono qui con qualche raccordo e modiﬁca, per cortese concessione

dell’Accademia Nazionale dei Lincei, le parti concernenti Thomas Mann di una
relazione su L’inﬂuenza del romanzo runa nella letteratura tedesca, preparata per
un convegno italtysovietico sul romanm russo nelle letterature europee organizzato
dall’Accademia. La relazione mmpkta apparirà negli «Atti» del convegno.
1 TH. MANN, Considerazioni di un impnlitx'co, & cura di M, MARIANELLI, Bari
1967, p. 384.
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disagio dell’indagine comparatistica sta nel fatto che il suo oggetto,
per dirla con il padre Dante, è una fiera di cui si sente l’odore in
tutte le tane ma che non dorme in nessuna. Questo vale più che
mai nel caso di Thomas Mann, vissuto in un periodo in cui l’in-

ﬂusso dello ‘spirito’ russo era da tempo (almeno a partire da
Nietzsche) non soltanto letterario ma ideologico: era la contrappo-

sizione, già accennata da Arno Holz, tra un mondo ancora

« kerngesund » e uno che era « verfault ».

Poiché nemmeno per il Naturalismo, con cui comincia in Germania l’inﬂusso della letteratura russa, tale inﬂusso è da considerarsi

solo strettamente letterario. I miglion' comparatisti non hanno dubbi
sulla necessità di non limitarsi & pure indagini di possibili influssi
letterari. Ad esempio Michael Wegner, in un intervento al V Congresso dell’Associazione internazionale di letteratura comparata
(Belgrado 1967), asseriva: « Il processo di appropriazione del realismo russo in Germania — come in generale in Europa occidentale — non si lascerà definire in modo causale se si cerca
di affrontarlo solo sono aspetti estetici e storico-letterari [...].
I problemi della ricezione letteraria sono una parte della
situazione ideologico—politica ed estetico—culturale in una determinata epoca storica; i fattori che avviano il processo di ricezione pos-

sono essere spiegati solo a partire dall’insieme della situazione

sociale & ideologica della singola epoca » 2. Si aggiunga che, come
osserva lo studioso sovietico Koìinov in uno scritto del 1972 sul

Romanzo msm e i rapporti spirituali germano-rusxi nell'Oltotento,

lo stesso romanzo russo era profondamente influenzato dal pensiero

tedesco (basti pensare al tributo di Tolstoj verso Schopenhauer).
« La cultura tedesca e russa », scrive Koìinov, « partendo da diverse

fonti tendevano al medesimo fine: la sintesi di pensiero e creazione
artistica » 3. Questa consonanza di intenti determina una specie di
affinità elettiva che spiega sia i.! ruolo essenziale della cultura tedesca in Russia che il posteriore movimento inverso. Se I’intelligbenzia
1 M. WEGNEK, Deub'cbe Lileratur und runixcber Realismus zu Beginn
de:
20. ]abrbundert:‚ in Arie: du V9 Congrèx de I’Asxociation Internationale de Littérature Camparée (Belgrade 1967), Amsterdam 1969, pp. 579-85 (]a cit. è a p.
580).
3 V.V. KoìlNov, Der runixcbe Raman und die deutxcb—mxriscben Geistesbez
ie—
hunger: im 19. Jahrhundert, in Begegnung und Bündnis. Sowjetixcbe und deutsche
Literatur. Hixlorixche und tbearetiscbe Aspekte ihrer Beﬁebungen,
:: cum di
G. ZlEGENGEIST, Berlin 1972, pp. 534—40 (la cit. è a p. 535).
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dei due popoli ha in comune l’interesse per quelle che i tedeschi
chiamano « le ultime cose », tale interesse è alimentato nei russi dal

pensiero tedesco (anche se assimilato per lo più attraverso la letteratura) e restituito ai tedeschi mediante il romanzo russo. E benché

il termine di riferimento sia diverso e opposto — la borghesia per

la cultura classica tedesca, il popolo per i russi -—— vi è in comune
tra le due intelligbenzie la fiducia che la loro opera pOSSa condurre
a un rinnovamento spirituale dell’umanità. La nota ammirazione di
Dostoevskij per Schiller può legittimare il parallelo delineato da
Thomas Mann in un articolo del 1917 che anticipa molte pagine
delle Considerazioni di un impolitico: << Lo spirito russo e tedesco,
Dostoevskij e Schiller concordano in ciò, che il problema dell’uomo
non è in generale da risolvere sul piano politico, ma su quello psichico e morale: mediante la religione, l’autoperfezionamento cristiano del singolo — così vuole l’uno; mediante l’arte, 1’ ‘educazione

estetica’ e la liberazione del singolo — così vuole l’altro » ‘.
La differenza dei mezzi notata da Mann — religione da una
parte, arte dall’altra — corrisponde alla differenza del soggetto
storico — borghesia o popolo —, che egli ignora, e pour cauxe,
essendo uno dei pochi, se non l’unico grande intellettuale tedesco
ancora convinto della possibilità di un rinnovamento della borghesia
come classe egemonica. Ma anch’egli scorge comunque nell’esempio
russo un invito alla trasformazione spirituale, un modo — per così
dire — di rivitalizzare Schiller. Come fa osservare Michael Wegner,

il successo degli scrittori russi è legato al fatto che essi non si limitano a delineare «< la patologia della loro società e della loro epoca
storica », ma ne indagano le cause e si pongono il problema « di
come si potrebbe trasformare sn-utturalmente la società senza dover
seguire fino in fondo quel cammino che i popoli dell'Europa occidentale hanno già seguito a loro danno » 5. Di qui l’indicazione
positiva che se ne poteva trarre in un paese come la Germania
bismarckiana e guglielmina, irrigidito in una chiusura capitalistica
che non poteva consentire altre prospettive. Di qui anche l’equivoco
di cui qualcuno si accorgerà più tardi: il ‘sano’ veniva spesso con‘ TH, MANN, Welt/riedenP, in TH. MANN-H. MANN, Briefwechsel 190041949,
a cura di H. WYSLING, Frankfurt/M. 1975, p. 299.
5 M. WEGNER, ap. cit., p. 581.
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trapposto al ‘marcio’ senza rendersi conto che non lo si poteva
recuperare con un atto di volontà.
In questa dialettica tra denuncia del cattivo presente e am—
bigue promesse di palingenesi si muove dunque la ricezione dei
russi in Germania. Sono reazioni abbastanza spontanee perché sia
lecito dire in ogni caso che i tedeschi sono stati soltanto « in ihren
Grundzügen befestigt », per dirla con una frase di Fontane. II
quale, dopo tutto, aveva scritto parecchi romanzi dell’adultetio
prima di leggere Anna Karenina e di esserne inﬂuenzato nella com—
posizione di E/fi Briext, anche se in questo romanzo il problema
attinge a un livello di profondità che gli altri erano lungi dal raggiungere. Ma la deformazione professionale dei comparatisti li
spinge spesso a volere individuare a ogni costo, magari contro 1a
loro migliore consapevolezza, influssi precisi e circostanziati nella
delineazione dei personaggi, nelle loro caratteristiche fisiche e spirituali, nei particolari ambientali o in quelli delle vicende. Per
quanto riguarda Thomas Mann, una ricerca del genere è quella
(per altro assai meritoria) di Alois Hofman °. L’importante massa

di materiale in cui questo studio riscontra indubbie analogie è
in sorprendente contrasto con l’esiguità degli influssi veramente
accettabili.
Vediamo alcune delle analogie tra personaggi dei racconti e dei
romanzi di Thomas Mann e personaggi dei romanzi russi diligentemente schedate dallo Hofman e da lui spesso altrettanto diligente—
mente vanificate. Ad esempio Tony Buddenbrook ha il labbro superiore leggermente sporgente come Liza, la moglie di Andrej Bolkonskij, ma lo stesso Hofman riconosce che la medesima caratteristica

fisica l’aveva il prototipo reale di Tony, la zia dj Mann Elisabeth 7.
Oppure la Hofman ricollega a Nido di gentiluomini di Turgenev
la rinuncia di Tony a Morten Schwarzkopf per sposare Grünlich,
impostole dalla famiglia, ma poi ricorda che questo è anche un classico motivo fontaniano “. In uno scrittore così consapevole come
Mann è lecito attendersi Che i riecheggiamenti culturali voluti siano
discernibik' nel loro pur intricato groviglio, e che quando minacciano
‘ A. HOFMAN, Tboma: Mann und die Well der mm'xcben Literatur,
Berlin 1967.
7 Cfr. A. Hamm, op. cit., pp. 220-21.

= Ivi, p. 288.
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di sopraffare l’autore questi deliberatamente li citcoscriva. Così, se

il colloquio di Leverkühn con il diavolo è chiaramente modellato
su quello di Ivan Karamazov, Mann scriveva il 7 gennaio 1945 ad
Agnes E. Meyer che esso era « maledettamente difficile da comporre e in pericolo di ricordare troppo Ivan Karamazov », aggiun—
gendo: « Il guaio è che è stata fatta troppa roba buona! »9. Gli
scrittori essendo consci di questo pericolo, è assai probabile che ad
esempio le analogie nei tratti fisici dei personaggi su cui tanto spesso
insiste Hofman siano tanto più casuali quanto più puntuali, a meno
che non si tratti di un deliberato omaggio a un antenato, omaggio
che Mann generalmente segnalava negli scritti autobiografici o nella
corrispondenza.
Sarà dunque consigliabile non insistere sulle coincidenze puntuali e soffermarsi piuttosto sugli influssi globali, così macroscopici
in Mann, e in particolare su quelli di Tolstoj e Dostoevskij, poiché
in quella temperie di entusiasmo per i due grandi russi il rapporto
con essi è sempre estremamente significativo e sufficiente a definire
la posizione e talora l’evoluzione di uno scrittore. Prendiamo ad
esempio Musil. Dostoevskij, al primo posto innanzi a Flaubert, viene
sempre menzionato da Musil tra le letture che gli hanno dischiuso il
senso della letteratura moderna. Egli avverte invece nel suo diario

come in gioventù gli fosse « piaciuta » Resurrezione, mentre tutto
l’elemento religioso di Tolstoj gli riusciva « completamente indifferente ». « Solo quando rﬂessi Guerra e pace », aggiunge, « nel corso
della composizione del volume II/Z dell’Uomo xenza qualità,
Tolstoj mi colpì anche sotto quest’aspetto, che nel frattempo si
era formato anche in me » 1°. Dunque Tolstoj avrebbe incominciato a interessarlo nella sua fase tarda e misticheggiante, quando
scriveva i dialoghi sull’« altro stato » tra Ulrich e Agathe. E anche
qui Musil si trovava agli antipodi di Thomas Mann, per cui la prima,
grande rivelazione era stata la lettura di Tolstoj .
Sulla straordinaria importanza dei romanzi di Tolstoj come
esempio per trovare l’audacia di cimentarsi coi Buddenbroo/e abbiamo numerose testimonianze. « Quando scrissi ad appena ventitré
9 TH… Mmm, Briefe, 1-1 (1937—1947), Frankfurt/M. 1963, p. 409.
10 R. MUSIL, Tagebücher, Aphorixmen, Essay: und Reden, a cura di A. FlusÉ.
Hamburg 1955, p. 457.
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anni I Buddenbrook », si legge in uno scritto d’occasione ", « un’im—
presa narrativa che andava oltre le mie giovani forze e di fronte
alla quale io talvolta minacciavo di perdere il coraggio, era la let—
tura quotidiana di Tolstoj che mi fidava la forza di proseguire la
difficile opera romanzesca ». Lo stesso scritto, nel suo compassato
Stile da ringraziamento ufficiale, ricorda l’ammirazione per Cechov
e la « particolare inclinazione » per Turgenev, A questi nomi si
aggiunge in una lettera quello di Gonéarov: « Mi ricordo che lessi
con particolare attenzione l’Oblamou e la Storia comune di GonEatov nonché il suo grande romanzo Il burrone al tempo in
cui

scrivevo La montagna incantata » ". Di qui lo Hofman ha creduto

di poter inferire molte analogie tra questo romanzo e Gon—

Earov, in particolare tra la figura di Hans Castorp e quella di
Oblomov ”. Ma non vogliamo qui esaminare le numerose analogie
segnalate da Hofman, anche quando sarebbero interessanti, né analizzare il rapporto di Mann con tutti gli scrittori russi da lui letti
(assai più di quelli già menzionati; ne dà un’idea l’introduzione
del 1921 a un’antologia curata da Alexander Eliasberg, suo con-

sigliere in ‘cose russe’) ". E neppure vogliamo ricordare per l’ennesima volta la pur importante discussione sulla « santa » letteratura russa tra Tonio Kröger e Lizaveta Ivanovna. Ci accontente—
remo soltanto di delineare brevemente il fondamentale rapporto con
Tolstoj e Dostoevskij, che accompagna Mann per tutta la sua vita.
Sappiamo come Tolstoj rappresentasse per lui anzitutto lo
sforzo della totalità romanzesca, il grande respiro. Uno dei puntelli
che reggevano questo organismo erano i Leitmotive, che Mann ha
desunto, più che da Wagner come egli ha talvolta sostenuto, appunto da Tolstoj (e da Herman Bang). Non necessariamente nella
loro particolarità, diversamente da quanto afferma Hoffman a proposito del labbro sporgente di Liza e di Tony, ma certamente come
principio generale di segnaletica descrittiva e di richiamo mnemo—
nico. E probabilmente ha ragione Reed di ricollegare 1a battuta in
“ TH. MANN, Dank an die große 714551":ch Literatur, ìn «Tägliche
Rund-

schau », Berlin, 4—7—1949.
” TH. MANN, Zwei Briefe an H. Lange, in « Aufbau », Berlin,
a. VI (1948),
p. 459.
13 A. Hanau, op. cit., p. 262 ss.

" Rum'scbe Anthologie (numero speciale della rivista « Süddeutsche

Monats—
hefte »), tradotta in italiano in TH. MANN, Scritti minori, Milano
1958, pp. 82941.
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francese del vecchio Johann Buddenbrook, in apertura del romanzo,
alla conversazione francese di Anna Pavlovna Scherer all’inizio di
Guerra e pace 15: in enttambi i casi l’uso del francese definisce immediatamente sia il grado sociale del personaggio che la sua collocazione storica. Tolstoj e Turgenev (quest’ultimo soprattutto nelle
novelle) restano a lungo, tra i russi, i modelli letterari esclusivi.
Ancora nel saggio su Cechov, scritto un anno prima della morte,
Mann ricorda come questo scrittore della « piccola forma » lo interessasse mediocremente in gioventù, allorché aspirava alla « grande
forma », rispetto & Tolstoj ”‘. Questo vale anche per Dostoevskij.
« Da giovane », scrive a B. Fucik il 15 aprile 1932, « ho assorbito
parecchio del mondo spirituale e artistico dell’Oriente russo e non
sono sfuggito ai poderosi influssi che Dostoevskij ha esercitato su
tutta l’Europa. Ma la mia inclinazione più personale, anche qui, era
per quegli spiriti che erano stati influenzati dall’Occidente, come
Tolstoj e Turgenev » ”. E a Stefan Zweig, il 28 luglio 1920, dopo

aver letto il suo saggio su Dostoevskij: « Lei capirà bene che
Tolstoj è più vicino al mio ideale narrativo [...]. In Dostoevskij
non sono riuscito a veder altro che un fatto del tutto straordinario,

mostruoso e portentoso al di fuori di ogni tradizione narrativa:
cosa che non mi impedì, tuttavia, di riconoscere in lui, paragonato

a Tolstoj, il moralista incomparabilmente più profondo ed
esperto »“.
Fin da principio appare dunque la distinzione tra il « ﬁglio
della natura » e il « figlio dello spirito », come si dirà nel grande
saggio su Goethe @ Tolstoj del 1922, dove essi saranno associati
rispettivamente a Goethe e a Schiller. Ma nel giovane Mann, in
cui gli interessi ideologici sono ancora alquanto marginali, prevarrà
il figlio della natura. E soprattutto la lettura del libro dj Merci—
kovskìj su Tolstoj e Dostoevskij, tradotto in tedesco nel 1903, a
fissare l’antìnomia: lettura (anche se a noi ciò può oggi parere sor-

prendente) per lui davvero sconvolgente, tanto che nel 1921 ricorderà il tumulto suscitato nel suo animo dalla prospettiva, fattagli
balenare da Eliasberg e poi non realizzatasi, di una visita dj Merci—
‘5
“’
”
“3

T. ]. REED, Thomas Mann. The Use: of Tradition, Oxford 1974, p. 42.
TH. MANN, Nobiltà dello xpirilo. Saggi critici, Milano 19562, p. 747.
TH. MANN, Epislalario 1889-1936, Milano 1963, p. 408.
Ivi, pp. 243-44.
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kovskij a Monaco. Tale antinomia ha certamente influenzato il dramma Fiorenza, dove peraltro l’equazione Savonarola—Dostoevskìj e
Lorenzo il Magniﬁco—Tolstoj non torna affatto, poiché in bocca a
Savonarola viene messa l’invettiva tolstoiana contro l’arte. Hofman
sostiene altresì che Mann ha prestato a Savonarola i tratti fisici di
Dostoevskij e a Lorenzo quelli di Tolstoj, che Mereäkovskij trovava particolarmente brutto (ma il prototipo era abbastanza brutto
per conto suo) ".
L"« incorporeo, impalpabile Dostoevskij » (come viene chiamato in una lettera a Eliasberg del 14 novembre 1914 2") diventa
invece il maggior testimone (dopo Nietzsche) chiamato in causa in
quel mostruoso pamphlet, quella summa del neoromanticismo, che
sono le Considerazioni di un impolitica. È in questo momento che
Mann ha bisogno di un ideologo che gli confermi 1a vocazione con—
servatrice e reazionaria dello spirito e da cui possa desumere lunghi estratti in favore della guerra e contro 1a democrazia ( spedal—
mente utilizzando la polemica con Gradovskij). Del resto, come ha
acutamente ossewato Marianello Marianelli “, la stessa forma delle

Considerazioni è inﬂuenzata dal Diario di uno xcrittore. Che la Ger—
mania fosse in guerra proprio con il paese di Dostoevskij non sembra turbate molto l'autore di quest'opera, che si conclude giustappunto salutando con entusiasmo l’armistizio tra i due paesi, separati da un equivoco e destinati a collaborare.
Il vero nemico di entrambi è l’Occidente, e Tolstoj è colpevole di esserne stato inﬂuenzato, mentre ancora pocanzi questo
spiegava la maggiore « inclinazione » di Mann nei suoi confronti.
Poiché qui l’antinomia gioca a danno di Tolstoj, che appare come
il cattivo ideologo semioccidentale, come il chiacchierone democratico e umanitario non dissimile dal Zivilimtiomliterat. Se Dosto‘9 A… HOFMAN, op. cit., p. 244 ss. Dal recente volume Bild und Text bei
Thoma: Mann. Eine Daleumenzalion (a cura di H… WYSLING e Y. SCHMIDLIN
, Bem
und München 1975), che raccoglie l’iconografia usata da Mann per le descrizioni
dei pemonaggi, risulta (pp. 48 e 54) che egli per Savonarola sì è servito
di una
cartolina riproducente un quadro di Bacci-Venuti (Savonarola [he predica
nel
Duumo di Firenze) e per Lorenzo del quadro del Vasari agli Ufﬁzi, riprodotto
nel
libro di E. HEYCK, Die Medicea, Bielefeld und Leipzig 1897. Non c’è
treccia
quindi di altri modelli iconografici.

1° TH. MANN, Epixtolaria, cit., p. 163.

11 M. MARIAN'ELLI, Pfexentazione :: TH. MANN, Considerazioni di un
impoli—

lica, cit., p. XX.
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evskii è l’apolitico rappresentante dello spirito, la religione di
Tolstoj è politica, peggio ancora, politica sociale. « Tolstoj è eman—
cipazione illuminata, cioè un moralista del beato vivere, un filosofo

del benessere; Tolstoj — mi si passi il termine, non ce n’è oggi uno
più indicativo — è l’Entente, è, senza essere un ‘filo-occidentale’,

il rappresentante della democrazia russa; l’odierna alleanza tra
oriente e occidente trova in lui la sua giustiﬁcazione, che invece
mm ha in Dostoevskij >>. E Mann racconta con orrore che Tolstoj
era in corrispondenza con un pastore americano che lo chiamava
« my dear brother », ciò che per Mann era « uno scandalo di portata storica universale >>, « e la colpa è di Tolstoj, colpa della sua
degenerazione da grande poeta slavo a democratico del benessere
universale. Il suo successo nel mondo anglosassone fu straordinario,

e questo basta a giustificare il suo livello » 22.
Siccome la vecchiaia viene per tutti, e per di più ci fu di
mezzo il fascismo e l’evoluzione di Mann prima e dopo il suo avvento, venne il tempo in cui anch’egli ebbe uno straordinario suc-

cesso nel mondo anglosassone e non avrebbe avuto niente in contrario a essere chiamato « dear brother » da un pastore americano

di sottospecie rooseveltiana. Ma la scarsa simpatia per la predicazione del vecchio Tolstoj (e già per l’ideologia di Guerra e pace,
contro cui protesta nelle Considerazioni) rimase costante in Mann

così come la sostanziale riduzione di Dostoevskij a ideologo ed eroe
dei drammi dello spirito, mentre l’insistenza sulla frettolosità della
composizione dei suoi romanzi, sul loro carattere più drammatico e
dialogato che non epico, indica che l’autore dei Karamazov non è
mai stato per lui un modello artistico. Nel primo caso si tratta di
una posizione sua peculiare (basta pensare a Rilke, ma anche a
Nietzsche, come oggi sappiamo, laddove Mann constatava soddisfatto di non aver mai trovato una sua menzione di Tolstoj). Nel secondo caso si tratta di una deformazione propria di tutta la fortuna
neoromantica di Dostoevskij, ribadita in Mann dal deteriore inﬂusso
di Mereìkovskij. Il suo personale attaccamento alla forma — sia
pure ironizzata —— del romanzo tradizionale non gli impedì di ap—
prezzare debitamente i suoi grandi eversori, da Kafka a Joyce a
” TH. MANN, Conxidemziani di zm impolilica, cit., p. 468.
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Musil. Invece per le novità del romanzo dostoevskiano, per il pro-

spettivismo, per gli aspetti polifonici, « carnevaleschi » e « menip—

pei » sottolineati da Michail Bachtin 8, egli non sembra aver avuto
nessuna comprensione. Certo, la sua svolta democratica gli impose
delle riserve anche nei confronti del Dostoevskij pensatore. II saggio del 1945 Dostoevskij - con mixura! deve prendere le debite
distanze dal « selvaggio rinnegamento della civiltà e della democrazia >> e dalla « malignità reazionaria » che può scoraggiare gli

uomini di buona volontà. Eppure anche queste riserve arrivano
solo all’ultima pagina e sono sùbito corrette in quanto si dice che

« quelle eresie sono però la verità, il lato tenebroso della verità,

alieno dal sole, che chiunque ami profondamente la verità non può
trascurare » ". La misura imposta non tocca la grandezza spirituale
di Dostoevskij.
Così il russo ammiratore di Schiller restò sempre per Mann

un « gesteigerter Schiller », in cui l’antinomia schilleriana tra felicità dei sensi e pace dell’anima e la stessa sua inquieta patologia si
radicalizzavano in senso corrispondente alla grande crisi. La Russia
restituiva potenziato ciò che aveva appreso dai tedeschi. Accanto
all’erma del tenebroso fratello russo di Schiller c’è quella dell’ispi.

ratore letterario, del fratello di Goethe. Nelle sue memorie Arthur

Holitscher, che frequentava Thomas Mann & cavallo del secolo, così
descrive il suo appartamento di allora: « Nello studio c’era un piccolo pianoforte, sulla scrivania si poteva vedere un ritratto di
Tolstoj ornato da una sottile ghirlanda, e davanti ad esso si ergevano fino a notevole altezza pile di grandi fogli manoscritti rico—

perti da una scrittura dritta e precisa. Era il manoscritto quasi com-

piuto dei Buddeﬂbroo/e » 25. Nel rapporto tra questa pila e quel
ritratto ìnghirlandato sta tutta la profondità e insieme tutta la gene»
ricità degli influssi letterari e tutta l’impotenza di chi deve analizzarli.
1? Cfr. M. BACHTIN, Doxtoevxkii. Poetica : ;tilixtica, trad. it., Torino
1968.
Bachtin cade d’altronde nell'eccesso opposto di svalutare il ‘messaggio’
di Dostoevskii, come se la polifonia risultasse da un atteggiamento imparziale
simile
quello dell’<< occhio di Dio » con cui Croce confrontava l’Ariosto e non mettesse a
in
seen? aspre e tormentose contraddizioni su cui l’autore ha per 10 più posizioni
ben

pmzs‘e‘TH. MANN, Nobiltà dello „img, cit., p. 621.
15 A.

Hourscm, Lebenxgexcbirbte eines Rebellen (1924), cit. in TH. MANN
H. MANN, Briefwechsel, cin, pp. 2419-50, nota 11.

