LIBERTA’ E MEDIAZIONE IRONIGA LN THOMAS MANN

di LUIGI QUATTROCCHI

La prima guerra mondiale fu un grande evento traumatico
anche perché, se pure anticipato dai primi cantori e teorici della
ﬁne di un’epoca, neppure da essi, e tanto meno quindi dai molti
che ne furono còlti impreparati, era stato previsto nella complessità delle sue risonanze. E Thomas Mann, quando già nell’immediato séguito e poi anche oltre gli capitò (o »si procurò l’occasione)
di dame conto, lo recepì appunto nel duplice, integrato riﬂesso
della comune mancata predisposizione e del brusco impatto frontale col suo subitaneo prorompere e col suo sconvolgente dilatarsi;
basterebbero a tal ﬁne, rilette nella Chiave più adatta, le ultime

pagine di Der Zauberberg, così spedite e anzi concitate ormai che
l’amnosfera dell’incanto & dell’inerzia, ricreata nel lento e persino
lentissimo procedere delle mille pagine precedenti, si è di colpo in—
franta. Tale fu lo scotimento anche per Thomas Mann; si potrebbe

dedurre che egli sia stato persuaso e costretto non solnmto & reazioni conturbate ma anche e tanto più a una ponderata revisione
della posizione ideologica fin allora tenuta, con uno spostamento
in avanti in grado di aprirgli possibilità nuove per intendete più
dappresso la realtà sociale e l’evolversi della storia. Così, almeno,
ritiene di poter asserire Georg Lukécs, che, pur vnel rammarico di
non aver avuto agio sufficiente da dedicare a Thomas Mann un
lavoro di rifinita organicità ‘, ne ha poi proposto la più organica
delle interpretazioni, raccogliendoue tutta l’opera poetica su una
1 Thomas Mann, in Deutsche Literatur in zwei ]abrbunderlen, Neuwied-

Berlin 1964, p. 501.
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linea dialettica di sviluppo, quella della « ricerca del borghese ».
Prima e durante la guerra c’era stata la fase di una « politische
Verirrung » Z, in spirito di sostanziale integralismo di stampo borghese: « Der Thomas Mann der Vorkriegszeit und des Krieges
untetscheidet sich von den Besten seiner Mitbürger ‘bloß’ darin,

daß er die i-n ihnen allen wirksame Problematik tiefer ar‘lebt und

konsequenter zu Ende führt ». Ma poi: « Diese Beziehung ändert
sich radikal mit Thomas Manns ideologisch-polivtischer Wendung
nach dem Kriege. Der deutsche Bürger bewegt sich jetzt auf völlig
anderen Wegen a‘ls der suchende Dichter ». H distacco è segnato
da una « Bekehrung Thomas Manns zur Demokratie », ciò che costituisce « eine Wendung, ein Knotenpunkt in seiner persönlichen
Entwicklung » 3. In un contesto assai limitato « Wendung »,
« Bekehrung », ancora « Wendung » e « Knotenpunkt »; non ci
sono dubbi che, per Luka'cs, questo sia un passo fondamentale nel
senso di una grave modificazione.
Tutto sommato, pur nella considerazione di qualche eccesso
e di qualche compiacimento polemico, sembrerebbe — o meglio
è difficile non individuare — le ragioni di Lukäcs. Se pure è vero
che dei comportamenti, per un intellettuale in genere e tanto più
per un poem, non si debba fare altro conto che quelle di un inessenziale complemento (altrimenti, per caso, dove andrebbe a finire
ﬂ Rousseau rivoluzionario dell’etica e della pedagogia se misurato
sul metro del suo irresponsabile e incoerente contegno di padre?),
è però anche vero che dei comportamenti si potrà e si dovrà—tenere
conto nel momento in cui una verifica nel pmtico possa risultare
felicemente in linea. E la condotta di Thomas Mann, di aperto e
intransigente rigetto verso la Germania violenta che si stava cri-

stallizzando e per dodici anni riuscì a ufficiaﬂizzarsi, costituisce una

testimonianza lunga e pesante. E poi, e tanto più, vale il suo impegno di scrittore, che prima ancora della nuova e più radicale tra—

gedia della seconda guerra mondiale trova la sua più massiccia e

compiuta espressione nell’avvio e nella progredita realizzazione
del grande ciclo di Giuseppe, con l’atdìmento di affrontare, in spiv
rito razionalisticommanistico, 1a materia più resistente, il mito e,
1 lui, p. 5117.

3 Ivi, p. 521.
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ancor di più, ‘quel’ mito. Sia pure, quindi, dil-atando la prospettiva
e travalicando il ristretto perimetro dell’immediato primo dopo—
guerra, si avverte che ia verifica del documento, poetico e anche,

per quello che vale, biografico, favorisce la tesi di Lukécs.
Sorge però, già previamente, e non solo riguardo alle specifico se pur fundamentale problema della « svolta » dmnocratica
del primo dopoguerra, una perplessità che Lukécs provoca nell'atto stesso di superarla con l’abituale tagliente decisione. È la
questione dell’apprezzamento da dare, ove se ne riscontri, alla teorizzazione estetica da parte dei poeti, aforismatiw, occasionale op—
pure organica che essa sia. Lukäcs non ha dubbi: « Es ist unseres
Erachtens immer falsch, bei der Interpretation der Werke
bedeutender Schriftsteller von deren theoretischen Aussagen
auszugehen >>. E chiarisce: « Die weitliterarisdie Bedeutung solcher
Werke besteht nämlich fast immer darin, daß jene Konﬂikte ihrer

Zeit, die in den kühnen, unerschrockenen Versuchen ihres Denkens

bestenfalls nur bis zu einer ehrlich ausgesprochenen Antinomik
bedeutender Schriftsteller von deren theoretischen Aussagen auszugehen ». E chiarisce: « Die weltliterarische Bedeutung solcher
reaktionären Stellungnahmen erstarren, in den Werken die höchste
Bewegungsform erhalten, die für solche Probleme in der gegebenen
historischen Wirklichkeit möglich ist. Das ist aber in den größten
Fallen mehr als eine künstlerische Vollendung ftagmentarischer

Gedankengebilde. Es ist die Korrektur, die der Prozeß da

Gestaltung der Wirklichkeit, ihrer leidenschahlich zu Ende
geführten Widerspiegelung, also letzten Endes die Wirklichkeit
selbst an den falschen Gedankentendenzen der Dichter vollzieht» ‘. Per ciò che riguarda Thomas Mann, è fatta salva la sua

vasta e coerente cultura filosofica, al pari del suo rigore che

anche in tale sfera lo pone distante da ogni contaminazione dilettantistica; ma l’esito non cambia: « wenige Zeitgenossen gibt es,
bei denen die mühsam erarbeitete Weimanschauung so innig mit
dem gestalteten Werk verwachsen wäre wie bei ihm. Aber gerade

darum ist die Widerlegung des Fa‘ischen, des Fortschrittsfeindlichen
durch das schriftstellerisch Zuendegehen im Eigenleben der Figuren,
der Fabel, der Situationen auch selten so offenkundig wie bei
‘ Ivi, pp. 507-508.
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Thomas Mann » 5. Tutto ciò in fase di avvio, ma anche in sede di

consuntivo: così ad esempio, quando gli capiterà di trattare delle
ultime espressioni della narrativa rhomasmanniana alla luce della
teoria freudiana, Lukécs troverà “lo spunto per ribadire: « Wie im
tragischen Fall Leverkühns in bezug auf Nietzsches Lehre, so zeigt
sid: hier in bezug auf die Freuds, um wie viel richtiger und
gesünder der Dichter Mann stets denkt als der bloß Gedanken
spinnende Essayist » “. C’è da dire che, nel suo reiterato contatto

con un autore fra i suoi preferiti quale appunto Thomas Mann,
Lukécs non è stato sempre rigorosamente aderente alla norma; al—
meno una volta, nel saggio-recensione dedicato alla raccolta thomasmanniana di saggi Leiden und Größe der Meister, ha letto e

giudicato tali scritti senza declassarh' rispetto all’altra produzione,
sceverando nel loro seno, cioè, anzitutto, prendendoli in seria

considerazione; e seria considerazione ‘(lo chiama « wichtigen
Essay ») fa anche del saggio Goethe al; Repräsentant de: bürgerli-

cben Zeitalterx‚ trascurando l’ostracismo emanato nel medesimo con-

testo7. Ma, più che altro, c’è da cogliere una con—sequenzialità
indebita, che è opportuno porre in chiaro in quanto causa di svia-

mente. Non c’è dubbio, infatti, che il criterio cui basilarmente

Lukécs ‘si richiama sia esatto, anzi l’unico esatto: un poeta non va
spiegato partendo dalle sue eventuali premesse teoriche, quasi la
sua attività di scrittore sia soltanto 0 anche soprattutto la conva—
lida, sul campo, della bontà di quelle premesse. T-anto esatto ‘e il
criterio, che panrebbe persino superﬂuo farvi cenno esplicito, come
in questa sede Lukécs predilige; e fa invece bene, perché in seno
alla storia letteraria tedesca scrittori che abbiano anche ‘teorizzato’
sono insolitamente frequenti, e quindi più pericolosa può risultare
la tentazione di quell-a chiarificazione interpretativa interna che

manca invece di attendibilità critica”. Però Lukäcs, almeno nel

caso di Thomas Mann, non si limita a « non partire dagli enunciati
teorici nell’interpretazione delle opere », bensì elide o, badando a
5 Ivi, p. 508…

° Iui, p. 597.

7 [bid.

° Da ultimo (non sarà però di certo l’ultimo caso) torna a parlare senz'altro
di una ‘esterica’ di Thomas Mann TH, HOLLWECK, Thomas Mann, München 1975,
p. 104.
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qualche incongruenza operativa, intende elidere tutta la vasta produzione genericamente definibile come saggistica, ricostruendo la
linea evolutiva deﬂ’opera thomasmanniana sull’unica, se pur larghissima traccia della sua produzione poetica; e un atteggiamento
del genere, ribadito poi con insistenza, porta evidentemente a rilevanti conseguenze, cioè a una mutilazione troppo grave e, anzi—
tutto, non contemplana nelle premesse. Thomas Mann fu, sì, anzitutto poeta; ma questa sua realtà, col successo che giustamente gli
arrise, in quel periodo e in quella situazione tedesca ed europea,
lo rese, anche qualora egli non ‘lo avesse deliberatamente voluto,
anche uomo pubblico di grande spicco, un punto di riferimento ben

preciso in seno alla cultura tedesca tutta coinvolta, sua spente ()

meno, in un processo tragico che consentiva zone di evasione solo
in nome della corresponsabilità. E Thomas Mann il suo ruolo come
testimone in seno a questo processo non solameme lo accolse, ma
anche, e anzitutto, volle accoglierla Perciò, non riferirsi a lui quale

« saggista che tira fuori pensieri » vuol dire porre un'artiﬁciosa

frattura, affidarsi a un’estrazione che ipotizza e poi, lo si è visto,

non veriﬁca senz'altro una doppia verità, bensì um doppia prova

della verità, l’una più autentica dell’dtra e, pertanto, infine unica
autentica.
L’impostazione di Lukäcs non poteva non provocare riserve,

specie tenendo conto del fatto che egli non intendeva condurre
un’indagine stilistica, bensì fare dell’opera di Thomas Mann uno

dei richiami essenziali nel senso della « verhängnisvoﬂe[n] Gesamt-

enmickvlung der deutschen Ideologie » ’. E si arriva allora anche a
brusche repulse, come quella, invero grossolana e più che altro cri-

ticamente Vacuna, di uno studioso quale, ad esempio, Martin Flinker,

autore di un modesto lavoro sul Thomas Mann della riflessione

politica: « Wir wollen es also lieber mit Thomas Mann halten und

nicht mit Georg Luka'cs und wollen nur die vorwiegend theoretischen Schriften heranziehen, in denen er sich mit umso größerer

Freiheit und Deutlichkcit aussprechen konnte und ohne erst dutch

das Medium seiner Personnagen reden zu müssen » “'. E qui addìrittura, quasi si trattasse, a ruoli completamente invertiti, di un pen-

9 Thomas Mann, cit., p. 517.
1“ Thoma: Mann’x Paliliscbe Betracblungen im Lichte der beuligen Zeit,
’9Gravenhage 1959, p. 1}.
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satore che abbia dato anche prova dj sé quale poeta, come già nella

cultura tedesca ce ne sono stati {un Friedrich Theodor Vischer, ad

esempio), è l’opera poetica che è respinta per mancanza di chiarezza: tesi paradossale che neppure in chiave polemica può trovare
un appiglio per giustificarsi, altre e ancor meno motivata maniera
di non « stare con Thomas Mann >>. Essa soccorre, però, a segna-

lare per eccesso la parzialità de‘H’impostazione proposta e sostanzialmente perseguita da Lukäcs, la necessità di trovare l’adeguata
integrazione fra le due sfere produttive, senza prevaricazioni del—
l’una sull’altra che non siano quelle detuate dalla loro consistenza
e insistenza e dal loro articolarsi in seno all’opera manniana nel
suo vasto complesso. E ciò è ben altra cosa che spiegare il poeta

partendo dalle sue premesse teoriche; è, invece, un riconoscergli,

per poi farne critica, gli spazi che egli ha voluto crearsi, disponendo degli strumenti che di volta in volta ha ritenuto i più opportuni. Non c’è dubbio che l’ampia, ma non preponderante, produ—
zione saggistica di Thomas Mann non sarebbe tenuta nel credito
di cui gode se non fosse legata alla più vasta produzione poetica;
ma ciò può servire a imporre e a mantenere un senso del limite,
non certo ad avviare azioni di radicale riduzione. E allora non c’è
abuso se, pur accettato il criterio resn-ittìvo di Lukäcs rispetto alla
autoìnterpremzione poetica, qualora si tratti di Thomas Mann —

impegnato su una tematica più o meno apervamente implicata nel-

l’ideologia, o comunque ricondotta () riconducibile alla sfera degli
interessi etico»polìtici — l’ideologo e, in genere, il teorico che anche formalmente si esibisce come tale venga su'l proscenio; che'
davvero non può persuadere, se non per motivazioni indotte e come tali indebite, l’enunciato per cui « sempre il poeta Mann pensa
molto più giusto e più sano ».
Sta di fatto che, ponendo fra enormi parentesi tutta la produzione del ‘pensatore’, Lukécs sgombera un’ampia zona di terreno, e quindi si rende il cömpito critico agevolato soprattutto pro—
prio rispetto al « punto cruciale », alla « svolta », alla « conversione >> democratica del primo dopoguerra. D’un sol colpo, cioè,
egli si consente di non prendersi cura, se non indiretta e momen—
tanea, in primo luogo di quello scomodo peso che è costituito dalle
Betrachtungen eine: Unpolitiscben e, poi, di quanto, in un giro
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piuttosto ristretto di anni, ad esse tenne dietro. Sia che Thomas
Mann abbia più o meno ‘giustamente’ e ‘sanamente’ pensato, ridurlo al silenzio mentre ideologicamente tiene a schierarsi significa,
indubbiamente, fargli violenza; tanto più, questo, in quanto nella
circosmnza vengono eliminate proprio tutte quelle testimonianze
che, poi si vedrà, potrebbero porsi d’intralcio alla tesi della « svolta » e della « conversione ». Con il che non è detto che Lukäcs
abbia inteso crearsi le scusami per mascherare un arbitrio, ma si
mira obiettivamente a rilevare che del documento più ‘molesto’
Lukaîcs non fa uso, e che le giustificazioni per trasmrarlo non appaiono fondate come egli riterrebbe.
Si pongono, di fronte a quella di Lukécs, proposte per non
individuare né svolte né conversioni post—belliche, piuttosto invece
una continuità definita anche, talora, come molto rigorosa. Ad esem—
pio Ladislao Mittncr, che ebbe anch’egli omasione di tornare più
volte sull’argomento, non si corresse, talora neppure in modifica—
zioni formali, vedendo in Thomas Mann un grande epico legato
però, da sempre e per sempre, a un ben determinato ambiente:
«dopo aver descritto la decadenza della borghesia, rientrò, col
crisma di scrittore rapptesennativo della sua età, nell’ordine borghese da cui non era mai uscito >>. In termini ancora più oggettivi: « Tutti gli equivoci sulla produzione di Mann [...] si chiariscono da sé, purché si tenga ben presente che egli non oltrepassò
mai veramente la linea del 1914» ". Risospirrto, così, tanto in-

dietro nel tempo, arroccato nella cittadella che gli aveva agevolato 'la sua prima produzione (e nonostante che il più e, a detta
dello stesso Mittner, il meglio debba ancora venire nel corso dei
rimanenti 40 anni di mai negletto lavoro), da altri Thomas Mann

viene invece sospinto tutto in avanti, identificato quindi nelie tappe più avanzate della sua produzione. Non senza stupore si legge
nel già citato Flinker, che del resto non è un isolato ma piuttosto
costituisce un buon campione del livello medio della vastissima
Iibellistica e pubblicistica thomasmarmiana: « Th. M. war nie ein
fortschrittfeindlichet Reaktionär, auch nicht als er seine Betrach-

tungen schrieb, Darum hatte er auch keine Wandlung dutchzuma—
“ Thomas Mann, decadente longevo, iu La letteratura tedesca del Novecento,
Torino 1960, p. 210.
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chen zum Geiste der Freiheit und des Fortschritts. Er hat seine
weltanschauliche Haltung nie geändert, er hat sie nie zu ändern

gebraucht, er War geblieben, der er immer gewesen war vom ersten jungen Tage an, da er zu schreiben begann bis zum Moment,
da dem Altersmüden die Feder aus der Hand fiel >> ‘2. Un Thomas

Mann come un monumento, rigido da nen aver vita per mancanza
di esigenza di modificazione; paradossalmente, anche se nel mede-

simo contesto ‘Flinker lo dichiara estraneo alla democrazia come la
intende Lukäcs, gli nega la « svolta » del dopoguerra non per
di-

fetto ma per eccesso, in quanto di « conversione » alla
democrazia

evidentemente non ha bisogno chi, e « dal primo giorno », è
con-

vertito.
Ad ogni modo, neli’un caso e nell’altro, 0 sempre legato
ai

suoi inizi () sin dagli inizi parcamente progressista, viene
senza
mezzi termini negata ia radiale modificazione di Mann, a séguito

della prima guerra mondiale, cui invece Lukécs si affida
come a

passaggio sugli altri determinante e meglio degli altri rilevabi
le.
Si è giunti, cioè, a un contrasto polarizzato, e il tema è di troppo
interesse perché non si comprenda l’impegno critico e,
di qui, an-

che la polarizzazione “. Ma la stessa polarizzazione, constatata
come tale, se può soccorrere a dare quasi plastica evidenza all’aper
tura della gamma interpretativa, non può invece in alcun modo
soccorrere per una chiarificazione qualora si tenti di battere la
via
dell’aocomodamento, evidentemente sempre esclusa fra potenzi
a—
lità esasperate. Può però assolvere al cömpito di dare nozione di
dette potenzialità, inducendoci a riproporre il tema senza illusioni
di facili esiti. È certo, a ogni modo, che per avere :Iumi su questo
punto essenziale della « svolta » nessun sussidio può venire dal
Thomas Mann che si fa interprete di se stesso: il monito di Lukäcs

non cade mai tanto amoncio, anche se la ‘teoria’ riguarda non
‘poesia’ ma, a sua volta, altra ‘teoria’. Thomas Mann, difatti, aveva
interesse a giustificare, a guerra finita, dichiarazioni ed enuncia
ti
“ Thoma: Mami: Politische Betrachtungen, cit., p. 21.
13 Si noti come Mittner tenga, non solo nel campo critico,
ma anche nella
puntualizzazione polenüca, a far risaltare netta la propria
proposta: «E’ difficile
capixe come la critica di sinistra si ostini e si affanni tanto
a scoprire uno scrittore
impegnato nel grande romanziere che dell’irresolutezza
artistica fu per quasi SCS‘
sant’anni il campione più risoluto » (Thema; Mann, decaden
te longeva, cit., p. 219).
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del
che, di fronte alla nuova realtà, lo ponevano nella condizione
uità
‘perdente’; aveva interesse, cioè, ad affermare una sua contin
le
che gli consentisse da 'un lato di non dover in tronco rinnegare

precedenti, compromettenti affermazioni e gli salvaguardasse, dal—

società del
l’altro, il diritto a un inserimento, al suo livello, nella

la nedopoguerra. Era, evidentemente, un’operazione difficile; e
la
essere
cessità che biograﬁcamente lo premeva non poteva certo
migliore consigliera; e perciò quanto ne risulta non può avere altro

ri implicazioni
rilievo che non sia anzitutto biografico, con uiteria

discorsolo sussidiariamente. Nella premessa (solamente scritta) al
a Ber—
1922
so Van Deutscher Republik, tenuto nell’ottobre del
giovanile,
lino di Eronte a una platea inquieta e, nella componente
a ——
sofism
il
fuori
tira
Mann
s
violentemente dissidente, Thoma
della
—,
conto
ne
render
che sa tale tanto da sentirsi obbligato a
riduce
quale
diversificazione fra ‘sentire’ e ‘pensare’, in forza del
ra’: « Ich
poi a‘ll’inessenziale la portata della sua ideologica ‘frattu
meine Geweiß von keiner Sinnesänder-ung. Ich habe vielleicht
möge
ken,
Gedan
Aber
danken geändert, —- nicht meinen Sinn.
,
Zweck
zum
das auch sophistisch klingen, sind immer nur Mittel
nte
solame
Werkzeug im Dienst eines Sinnes, [...] » ". In fondo
mai pateore
scritt
uno
per
più
un sofisma, improponibile tanto

se la premessa
tico, mai ‘sentimemnle’ come Mann; e non a caso,

e, nello
5510 contiene fu pubblicata nella prima edizione in volum
alle Bemüstesso 1922, e poi soppressa nella ristampa in seno
hungen, che sono del 1925.
Inefficace dunque ﬂ soﬁsma: ciò che più risulta, in un giro
, la
circoscritto ancorché non angusto di anni, è proprio, invece
termicontinuità che, essendo espressa in forma logicizzrata, è, in

o,
nologia thomasmaxmìana, continuità di ‘pensieri’. Non v’è ritorn
siolare
invero, di alcuni slanci espressivi legati a qualche partic
quella
tuazione. Così, non ritornano puntate retoriche del tipo di
comun
o
o,
politic
come
bile
che conchiude il primo saggio defini
ich
Friedr
a,
poetic
di
que non legato dichiaratamente a problemi
Abriß
und die große Koalition, dal sintomatico sottotitolo: Ein

all’ora che
für den Tag und die Stunde, che ben lo colloca in seno
Frankfurt aM. 1960, XI,
" Von Deutscher Republik, in Gesammelte Werke,
p. 809.
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è quella dell’inizio della guerra: « er [Federico II ] durfte
nicht
Philosoph, sondern mußte König sein, damit eines großen
Volkes
Erdensendung sich erfülle » ”. Però, nelle Betrachtungen ia
linea
è ancora quella di una fierezza che non può non essere defini
ta
nazionalistica, emergente tanto più quanto più chiara è la
consapevolezza dell’ardimento necessario a prendere posizione, e ‘quella
’
posizione, in ‘quella‘ ora. I ‘pensieri’ sono ben dispiegati
e legati
in compiuta organicità; il che non vuol dire ancora nulla sulla loro
attendibilità nel confronto dialettico delle idee allora sollecitato e
incalzato dappresso dal rovinoso urgere degli eventi e, quindi,
fortemente condizionato da una ‘realtà’ oltremodo resistente e anzi
invadente, ma vuol dire molto su quella « profondità » che Lukäcs
riconosce in esclusiva a Thomas Mann in questa fase di riesam
e
di tutto un mondo culturale. Il primo momento è quello della
persino « ovvia » identificazione fta ‘politica' e ‘democrazia’
:
<< Wenn in den folgenden Abhandlungen die Identität der Begriffe ‘Politik‘ und ‘Demokratie’ verfochten oder als selbstverstä
ncl
lich behandelt Wird, so geschieht es mit einem ungewöhnlich klar
erkannten Recht. Man ist nicht ein ‘demokratischer’ oder etwa ein
‘konservativer’ Politiker. Man ist Politiker oder man ist es nicht.
Und ist man es, se ist man Demokrat. Die politische Geisteseinstellung ist die demokratische; der Glaube an die Politik der
an
die Demokratie, [...] » “'. Altro momento è quello della a-demo
-

craticità, cioè della impdlizicità del popolo tedesco, col coroll
ario

della ineliminabile sudditanza verso l’autorità costituita dall’alto:
« Ich bekenne mich tief überzeugt, daß das deutsche Volk die

politische Demokratie niemals Wird lieben können, aus dem einfachen Grunde, weil es die Politik selbst nicht lieben kann, und

daß der vielverschrieene ‘Obrigkeitsstaat’ die dem deutschen Volke
angemessene, zukümmliche und von ihm im Grunde gewollte
Staatsform ist und bleibt » ”. Segue la repulsa di ogni contaminazione fra politica e spirito, con la consapevolezza di una funzione
superiore: « Wogegen das Tiefste in mir, mein nationaler Instinkt
‘5 Friedrich und die große Kanlilian, in Alter und Neues, ‘Stockholmer
Gesamtausgabe’, FranHurt a.M. 1953, p. 102.
.

l‘ Betrachtungen eine; Unpalih'xcben, ‘Stockholmer Gesamtausgabe’, im 1956,

p. 21.
17 Ivi, p. 22.
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sich erbittem mußte, [...] »; e poco oltre: « und ich Weiß, daß

dieser mein Abscheu und Protest nichts unbedeutend Persönliches
und zeitlich Bestimmtes ist, sondern daß in ihm das nationale

Wesen selbst aus mir wirkt ». La distinzione rigorosa in questa
sede pregiudiziale ne comporta poi altre, a catena, con scelte conseguenziali in un’alternativa ricorrente ad ogni prescelto livello:
« Geist ist nicbl Politik. [...] Der Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Geseﬂschaft, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Litera-

tur; [...] ». Quale sia il luogo e il ruolo del ‘popolo’ e della ‘realtä’
tedesca è chiaro: il ‘borghese’ tedesco, che nella uîlteriore alternativa è ‘cosmopolita’ e non ‘intemazionale’, è impolitico anche e
definitivamente quale « Mensch der geographischen, sozialen und
seelischen ‘Mitte’ [...] ». Tutto ciò sostanzia e specifica una irripetibile realtà tedesca, « und Deutschtum, das ist Kultur, Seele,
Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimrm'echt,

Literatur » “. In un mondo diverso da quello a lui presente, che
non può fare a meno di ipotizzare nonostante la ostentata sicu—
rezza di quei ‘sempre’ e ‘mai’ scagliati sul futuro, non è consentito
per Thomas Mann alcun ‘accomodamento: « Die Weltdemokratie,

das Imperium der Zivilisation, die Gesellschaft der Menschheit’
könnte einen mehr romanischen oder mehr angelsächsischen Charakter tragen, — der deutsche Geist würde aufgeben und ver-

schwinden darin, er wäre ausgetﬂgt, es gäbe ihn nicht mehr » ".
Questi i motivi, riassunti a mo’ di preludio alla grande sinfonia. Le variazioni saranno molteplici, e abilmente elaborate, va-

lide soprattutto perché saranno, talora, anche delle digressioni, ma
mai delle distrazioni, sicché il tema ‘variato’ sarà sempre riconoscibile anche qualora, come spesso avviene, non sia espressamente
riproposto nella sua originaria stesura. In sostanza, appigli che consentano o addirittura promuovano altre letture non se ne rintracciano; 'la scomodità del libro, per chi sa quale alta funzione assumerà !lo stesso autore di fronte alla nuova, successiva tragedia tedesca e mondiale, sta proprio anzitutto nella sua organica compattezza. In qualche punto c’è, è vero, qualche cenno di favore per
" Ivi, p. 2}.

19 Ivi, p. 31.
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la democrazia; ma quale democrazia! Parla dell’« impolitico » Goethe & del suo riconoscersi quale « gemäßigter Liberaler », ciò che
lo pone in seno al conservatorismo e contro la democrazia. Il « gemäßigter Liberalismus », che è anche il massimo in sede di assunzione di responsabilità politica che Thomas Mann consente a se
stesso, avversa 1a democrazia « sofern diese sich als doktrinärer

Sehbstzweck und nicht als Mittel gebärdet. Als Mintel aber, nämlich zur aristokratischen Auslese im Staatsinteresse, ist sie eben
das, was man soziale Freiheit oder besser soziale Freizügigkeit
nennt; [...] »”. I-n questo stesso senso, altri interventi ‘demoora

ticì’, individuati persino nel dettaglio, sono: legislazione tributaria
sociale, ancora di più diffusione dei mezzi educativi di base, e così
via. Addirittura: « Die Demokratie nimmt, in gewissen Fällen, die

besten deutschen Überlieferungen für sich in Anspruch, sie leitet
sich her aus dem deutschen Humanismus, der Weltbürgerlichkeit
unserer großen Literaturepoche », Ma sono parziali realizzazioni,
che nulla modificano nell’essenza; e infatti nello stesso contesto

torna il tema, ‘variato’ più spregiudicatamente del solito ma tut-

t’altro che alterato: « Weltbürgerlichkeit [ist] etwas anderes als

demokratisches ‘Menschenrecht’; Weltbürgerlichkeit etwas anderes
als Internationalismus; der deutsche Weltbürger ist kein politischer
Bürger, er ist nicht politisch, — während die Demokratie nicht
nur politisch, sondern die Politik selber ist » ". E poi, messo alla
prova da proposte non più settoriali e, a suo stesso dire, valide
soltanto in quanto strumentali, ma da proposte che potrebbero
risultare qualificanti per un ordinamento realmente democratico,
Thomas Mann non esita a dubitare. Così, sul diritto di voto gene—

ralizzato: « Ich wiederhole, daß alle positiven Argumente zugunsten des gleichen Wahlrechts, soweit sie geistigen und sittlichen
Anspruch erheben, mir }ünfällig scheinen » ”. La teoria di Cesare

Beccaria sulle pene capitali, improntata com’è a umanitarismo settecentesco favorito in un clima di avanzante « Zivilisation », è bol-

lata come « kriminalistische Philanthropie » ”. E in un momento
che ha più della confessione che della riflessione, in uno dei pochi
\\

2° Im“, p. 250.
2‘ Ivi, p. 254.
12 Ivi, p. 260.

73 Ivi, p. 434.
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confronti meno ‘schemnati’ con la realtà che anche su di lui grava:

« Was aber heißt denn das überhaupt: an etwas glauben? Heißt
es, an seine Verwirklichung glauben? Oder heißt es, an die Wirklichkeit dieser Verwirklichung glauben? Das, scheint mir, ist ein
Unterschied, und ich zweiﬂe, ob mit dem ersteren dem neuen

Glaubensimperativ Genüge geschieht. Was zum Beispiel die Demokratie in Deutschland betrifft, so glaube ich durchaus an ihre
Verwirklichung: darin eben besteht mein Pesximismus. Denn die
Demokratie ist es, und nicht ihre Verwirklichung, an die ich nicht

glaube » ".
Una confessione del genere aumenta e non riduce “lo sconcerto
di fronte a un’opera che viene esibita nel momento fra tutti il
meno opportuno, cioè nel momento in cui, a guerra non soltanto
iniziata ma già di molto avanzata e giunta anzi able ultime mosse,

l’unica certezza per tutti era che, comunque potesse andare a ﬁnire, milla sarebbe tornato come prima; anzi nel momento in cui

lo stesso autore ‘crede’ di sapere come andrà, e non sarà secondo
le sue speranze. Ma ormai il libro, in quell‘infuocato momento
storico, con 1a rivdluzione russa già in atto e focolai eruttivi anche
altrove, era di per se stesso un fatto storico; -la coerenza di Tho—

mas Mann è quella di chi, pur ‘ctedendo’ a quehlo che non sa in
nessun modo giustificare, fa mostra di non prospettarsi neppure
il problema di una propria collocazione culturale in un mondo
opposto a quello in cui continua a riconoscersi e che si ostina a
proclamare unico per il « medio » e « impolitico » popolo tede—
sco. « Die Kunst politisiert, der Geist pdlitîsiert, die Moral politisiert, der Begriff, alles Denken, Fühlen, Wollen politisiert, —
wer möchte leben in solcher Welt? In einer Welt, wo Freiheit —

das allgemeine und gleiche Wahlrecht bedeutete und damit Punkmm? » 25. Thomas Mann aveva fatto davvero di tutto per non
procurarsi un lasciapassare oltre la nuova frontiera; sicché il dìsagio provato alla fine del conﬂitto fu di necessità assai grande.
Ma questa è cosa che riguarda anzitutto la biografia; anche il
‘sofisma’ che differenzia fra ‘sentire’ e ‘pensare’ può trovarvi la
sede più appropriata con motivazioni, che altrimenti non otterreb2‘ Ivi, p. 486.

75 Ivi, p. 385.
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bero credibilità. Del resto, però, messo alle strette, di fronte a un
pubblico non più di dispersi e anonimi lettori ma di presenti e
reattivi uditori, costretto cioè a politicizzarsi come mai gli era ac.

caduto, Thomas Mann aprì con le sue stesse mani più di una brecv
cia nella roccaforte della antidemocratica impoliticitä, andando anche ben oltre la semplice azione dimostrativa di disturbo. « Mein
Vorsatz ist, ich sage CS offen heraus, euch, » e si rivolge ai giovani che da ‘destra’ lo accusano e lo disturbano « sofern das nötig
ist, für die Republik zu gewinnen und für das, was Demokratie

genannt wird [...] » "“. Repubblica e democrazia gli sono diventate ‘interiori' realtà di fatto ”; e se nelle Betrachtungen aveva in—
dicato nello stato autoritario l’unica forma di organizzazione nazio—
nale adatta ai popolo tedesco e da esso voluba ”, ora cede fors'anche con emozione, ma senza farsene più di tanto condizionare,

alla situazione effettiva: « 65 ist vorbei. Jene Mächte sind nicht
mehr. Das Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend
rufen: ‘hinweggefegt’, wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie
beseitigt, sie sind nicht mehr über uns, werden es, nach allem,
was geschehen, auch nie mehr sein, und der Staat, ob wir wollten

oder nicht, — er ist uns zugefaﬂen. In unsere Hände ist er gelegt,
in die jedes einzelnen; er ist unsere Sache geworden, die wir gut
zu machen haben, und das eben ist die Republik, —— etwas anderes

ist sie nicht » ”. Se prima, per ii ‘borghese’ tedesco aveva riservato la libertà dell’impolitico di fronte alla falsa libertà del demo—
cratico diritto di voto 3°, ora invece tiene & prenderne le distanze
in nome di una pratica ragionevolezza da altri emotivamente smarrita: « Jugend und Biirgertum, euer Widerstand gegen die Republik, die Demokratie ist Wort-scheu, — ja, ihr bockt und scheut
vor diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubische Nervo-

sität raubt euch die Vernunft, sobald sie nur ausgesprochen
werden » “. Spezzate tutte le antinomie dapprima così rigidamente fissate, è altro anche l’esplicito richiamo culturale: l’au‘“ Von Deutscher Republik, dt., p. 819.
77 Iui, p. 821,
Cfr. supra, p. 316.
” Von Deutxcber Republik, cit., pp. 821—822.
3" Cfr. sopra, p. 3147.
31 Von Deutscher Republik, cit., p. 824.
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tore più citato e più inﬂuente in tutto il contesto non è in-

fatti nessuno dei tre ‘patroni’ sempre come tali ricordati (Schopen—
hauer, Wagner e Nietzsche), bensì il romantico e cattolico Novalis,

che lo soccorre a mediargli il contatto col romanticismo; e allora:
« nur um dies zu zeigen, fast nur um zu beweisen, daß Demokratie, daß Republik Niveau haben, sogar das Niveau der deutschen

Romantik haben kann, bin ich auf dieses Podium getreten » ”.
Con tutto ciò (e con quant’altro poi segue sino al coronamento
del finale: « Es lebe die Republik! » 33) che con tanta insistenza

e aggressività era stato proposto ed enucleato nelle Betrachtungen,
Van Deutscher Republik non ha davvero molto da spartire; e se

pure Thomas Mann prova a difendere la tesi di una continuità
coerente del proprio atteggiamento (« Ich widerrufe nichts. Ich

nehme nichts Wesentliches zurück », dirà infatti riferendosi alle
Betrachtungen), lo fa senza & lungo soffermarvisì e, in fondo, in

base al solo argomento, non più che soltanto enunciato, del per-

sistente conservatorismo: « es [il libro] war konservativ — [...] »;
« Ich werde euch vielmehr antworten, daß ich in der Tat ein Kon-

servativer bin » ".
Ad ogni modo, però, qualunque sia il divario fra questo e il

precedente ‘pensare’ (o ‘sentire’ che sia), non è sulla base del discorso del ’22 che ci si può documentare, nell’àmbito della saggi—
stica, circa la ‘svolta’ che Lukäcs crede di rinvenire in àmbito poe-

tico. Sarebbe da ricordare che, pur movendosi tanto addentro su
un terreno in precedenza volutamente precluso, quando poi è po—
sto di fronte a un quesito più degli altri qualificante (<< Ihr werdet
sagen: “Nein doch! Das eben nicht! Der deutsche Geist — was
hat er zu schaﬁen mit Demokratie, Republik, Sozialismus, Mar-

xismus gar? Dieser Wirtschaftsmaterialismus mit seinem schnöden
Gerede vorm ‘ideologischen Überbau’, [...]” » 15), Thomas Mann si
ritrae a precipizio: « Nein, das nicht. Freilich, freilich, da seid ihr

im Rechte » 3°. Ma più che altro c’è da ricordare la singdlarità della
circostanza, da cui anche la singolarità della reazione, nel suo com3'2 Ivi, p. 836.

33 Ivi, p. 852.

3‘ Ivi, p. 829.
35 Ivi, p. 827.

36 Ivi, p. 828.
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plesso e nei suoi vari passaggi. Gli stessi punti culturali di riferimento sono singolari, Novalis anzitutto e poi, accanto a lui in

un’inedita mistione, il poeta americano Walt Whitman, un’accop—
piata davvero insolita, mai prima d’allora proposta, mai in séguito
ripresa, quasi a isolare questo testo come fase momentanea sottratta a ogni suggestione di continuità.
E di ripresa in tal senso, infatti, almeno per qualche anno
non ‘si riparlerà. E se, anzitutto, mancano, 0 non sono còlte, altre

simili occasioni per pronunciamenti dichiaratamente politici, non
mancano invece altrove, e sono volutamente còlte, le occasioni per

una qualificazione anche ideologico-rpolitìca. « Die Wechselseitigkeit der sentimentalìschen Sehnsucht [...], das Streben der Geistessöhne zur Natur, der Naturkinder zum Geist, deutet auf eine
höhere Einheit als Ziel der Menschheit, welches sie, die ìn Wah:-

heit alles Strebens höchste Trägerin ist, mit ihrem eigenen Namen,
mit dem der humanitas belegt. Der Instinkt vorbehaltvoller Selbst—
bewahrung des Weltbiìrgerlîdmnittleren Volkes der Deutschen ist
echter Nationalismus. Denn so nennen Wir die Freiheitsbegierde
der Völker, ihr Mühen um sich, ihr Trachten nach Selbsterkundung
und Selbstvollendung »”. Si potrebbe pensare a un passo delle
Betrachtungen, magari di quelli meno arroventati; e invece è un
passo del saggio Goethe und Tolstoi, che è dello stesso 1922 in cui
fu pronunciato il discorso Von Deutscher Republik e anzi, in una
ridotta stesura, risale addirittura all’anno precedente, più prossimo al momento del tracollo e dello scontro con una realtà stravolta. E ancora, in séguito @ una citazione da Goethe: « Das ist
ein höchst radikaler Ausdruck seiner unpolitischen und antipolitischen Gesinnung und, was dasselbe ist, seines Antidemokratismus,
[...] ». E poco oltre: « es ist schwer zu sagen, wie weit der innermenschliche, kulturelle, antipolitische Charakter dem deutschen

Bürgertum durch Goethe aufgeprägt worden ist und Wieweit
Goethe für seine Person schon ebendamit ein Ausdruck deutscher
Bürgerlichkeit war. Man muß da wohl eine gegenseitig sich bestä-

tigende Wechselwirkung sehen, denn es steht dem Gefühle fest,
daß Goethe trotz allem Weltbürgertum, oder vielmehr gerade mit
p.

2371 In Adel de: Geisler, ‘Stockholmet Gesamtausgabe, Frankfurt aM. 1959,
7.
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diesem, ein geistiger Bürger, ein deutscher Bürger war » ”. E qui
anche il linguaggio è quello delle Betrachtungen; solo che si è già
al 1932. Più compiutamente: « die Idee der Mitte. Das ist aber
eine deutsche Idee. Das ist die deutsche Idee, denn ist nicht deut—
sches Wesen die Mitte, das Mittlere und Vermittelnde und der

Deutsche der mittlere Mensch im großen Stile? Ja, wer Deutsch—
tum sagt, der sagt Mitte; wer aber Mitte sagt, der sagt Bürgerlichkeit, und er sagt damit, Wir wollen das aufstellen und behaupten, etwas genau so Unsterbliches, Wie wenn er Deutschtum

sagte ». E qui, se pure si è tornati alle categorie eterne sbandie—
rate così in alto nelle Betrachtungen, si è non al 1918 ma al 1926 ”.
In conseguenza, espunto o almeno riletto con particolare circospezione il discorso ‘politico’ del 1922, che era stato pronunciato
in un’atmosfera che sin troppo facilmente poteva indurre all’eccesso
& quindi anche alla stortura, per un certo neppure brevissimo pe—
riodo ogni qualvolta Thomas Mann poté esprimersi senza sottostare a esasperanti sollecitazioni mantenne salda la sua posizione.
Da un lato, quindi, in seno a una saggistica fattasi proprio in
quegli anni vivace e tematicamente articolata, non si registrano
lacerazicni che consentano di parlare dì « svolta » e di « conversione », tali almeno già in atto o anche soltanto in fase di avanzata
e avvertibile evoluzione; d’altro lato men che meno risulta lecito

negare la « svolta » con l'argomento che già da prima, anzi « da
sempre », Thomas Mann era allineato coi fautori della democrazia
e del progresso, ché basterebbe a tal ﬁne, per frenare ogni even—
tuale prospettiva su un progressismo già in atto e poi ribadito,
ricordare la insolita prudenza, anzi lo scandalizzato arretramento di
fronte ai fantasmi di una democrazia disposta all’impegno sociale “’.
Potrebbe sembrare quindi nel giusto chi, come Mittner, àncora
tutta l’opera di Thomas Mann al periodo che precede la prima guerra mondiale, che « egli non oltrepassò mai veramente »: ed è, invero, l’interpretazione più resistente al primo vaglio, anche se, alla

fine, praenta lati anche assai vistosi di minore persuasività. Difatti, nelle Betrachtungen Thomas Mann aveva insistito sul con” Goethe als Repräsenlanl des bürgerlichen Zeitalter:‚ ivi, pp. 107 e 108.
39 Lübeck al: geistige Lebem'form, in Alte: und Neues, cit., p. 311.

““ Cfr. sopra, p. 321.
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servatorismo, che non era di elezione ma piuttosto di partecipa—
zione alla realtà tedesca; e da questa linea anche dopo, come s’è
visto, mostrò apertamente di non volersi discostare ne', in concreto, si discostò. Si era dichiarato figlio dell’ ’800 "; e non solo
negli anni che seguirono non vennero smentite ma venne, a cor—

posa integrazione, il suo accresciuto e crescente culto di Goethe,
fatto non documentato negli scritti prima della guerra; sicché l’an—
coraggio alla fase prebellica appare ribadito e persino rafforzato. Si
tratta, però, di un ribadire e rafforzare, in formule così inequivoche,

che non è possibile riferire a tutta l’esperienza di Thomas Mann,
come farebbe invece intendere quel « mai » che Mitmer non si
lascia soltanto sfuggire ma invece convalida nel corso dei suoi
studi.
Lasciando qui ancora impregiudicato tutto ciò che una futura,
ampia documentazione potrebbe fornire, basterebbe ricordare, sempre nel campo della saggistica, Vom kammenden Sieg der Demokratie e Kultur und Politik, rispettivamente del 1938 e del 1939,
anni diversi, situazione, personale e generale, assai diversa, ma pur

sempre ben dentro la produzione thomasmanniana e, quel che qui
più conta, ben oltre il limite ideale del 1914. E poi, e tanto più,
se è vero e accettabile che anzitutto e soprattutto Thomas Mann
tiene nel primo dopoguerra, tranne momentanee e comprensibili
sortite, a tessere la sua trama ancora sul suo vecchio ordito, è an-

che vero che la sua non è solamente un’inerte, ripetitiva, caparbia

staticità. I ‘pensieri’ di fondo sono quelli che già erano e vengono

rinsaldati; un fatto nuovo, però, è l’attenzione che Thomas Mann
rivolge ai processi, evolutivi o involutivi, in corso, sotto costrizione, certamente, ma con un’adeguazione che è sintomo di volontà

e di capacità reattiva. Non c’è ancora la « svolta » democratica,
ma le premesse cominciano ad essere poste per modificazioni che,

invero, il contesto non prevede ne' sempre agevola, ma neppure più

soffoca: « viel ist [...] geschehen, um eine neueste Welt über Jahrzehnte bourgeoiser Verdummung hin an die vorvorelterliche an-

zuknüpfen; ein verjüngter Idealismus triumphiert in den Wissen“ Cosi: « Ich bin, im geistig Wesentlichen, ein rechtes Kind ds Jahrhunderts,
in das die ersten ﬁìnfundzwanzig Jahre meines Lebens fallen: des neunzehnten»
(Betmrbtungen sine: Unpolilixcben, cit., p. 13).

Libertà e ironia in Mann

325

schaften; [...] der Ausblick auf eine erhellte, federnde, schlankathletische Lebensgestaltung, in der weder Muskeln noch Him
hypertrophìeren, Geist und Form auf eine leichte, natürliche und
organische Art sich der Kraft, dem Nutzen, der Technik vereinen,
ein solcher Ausblick ist nicht mehr unverstattet, und ein Zukunfts-

konservatorismus, heiter, fern aller roh—empfindsamen Rückschlägigkeit, welcher, das Neue im Auge, mit alten Geistesformen spielt,

um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, mag als die einer
solchen Entwicklung zuträglichste Haltung erscheinen » ‘2. Un bra—
no del genere non contraddice sostanzialmente in nulla le Betrachtungen, vi si ricollega anzi senza forzature; eppure il clima è diverso, il mondo dei << bisnonni » non è rivissuto in continuità

bensì in recupero, il conservatorismo non è più affermato come
tale ma ha bisogno di qualificarsi rispetto all’interno nemico qui
individuato come « roh—empﬁndsame Rückschlägigkeit »; e siamo
infatti al 1926. Il tono è quello di uno slancio idilliaco—utopistico,
e d’altronde l’occasione, un discorso sull’Ampbitryon di Kleist,

non è di quelle che inducano a una maggiore concretezza. Però,
lo stesso anno, in una circostanza diversa, il bisticcio dello « Zukunftskonservatorismus » viene riproposto con esplicazioni ben più
compromettenti e, quindi, più significanti. « Hier heißt Deutschtum selbst Bürgerlichkeit, Bürgerlichkeit größten Stils, Weltbür—
gerlichkeit, Weltmitte, Weltgewissen, Weltbesonnenheit, welche
sich nicht hinreißen läßt und die Idee der Humanität, der Mensch-

lichkeit, des Menschen und seiner Bildung nach rechts und links
gegen alle Extremismen kritisch behauptet » ". Anche nel linguaggio, tolta qualche integrazione mutuata dal gergo della prassi
politica, si è ancora nel clima delle Betracbtungen. Ma c’è il fatto
nuovo di un ben diverso, consapevole peso polemico nei confronti
di una realtà non rifuggita e neppure mistificata, ma accettata senza
simulazioni. « Die Weltrevolution ist eine Tatsache. Sie leugnen,

hieße das Leben und die Entwicklung leugnen; sich konservativ gegen sie zu verstecken, hieße sich selber ausschließen vom Leben
und der Entwicklung ». Non è una conversione: « ein anderes ist
es, die Weltrevolution anerkennen und ein anderes, zu meinen, die
“ Adel de: Geisler, cit., p. 51.
" Lübeck nl: geistige Lebensform, cit., p. 3113.
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Lebensform deutscher Bürgerlichkeit sei durch sie im Ernste gerichtet und vernichtet » “. E rimane il pesante quesito circa 1a com—
patibilità della costante della « deutsche Bürgerlichkeit » con la
variante della necessaria ammissione di quel processo che qui è
detto « Weltrevolution »; si ha persino l’impressione che Thomas
Mann, senza molto avvedensene, tenga il suo discorso su due piani:
una spia è quel « konservativ », a lui tanto familiare, usato qui

spregiudicatamente a prova di insensibilità di fronte all‘evoluzione
storica, e che è categoria politica e non: di solito, in lui, categoria
culturale. Però, già il riconoscimento della situazione storica è
un’acquisizione nuova, tanto più, poi, in quanto Thomas Mann,

pur non dando a vedere di coglierne le più prossime implicazioni,
vi vede coinvolta anche la realtà tedesca.
Ma gli eventi incalzano, le sortite ‘politiche’ devono farsi più
frequenti e più ardìmentose, e ogni occasione è presa per buona,
come, ad esempio, il saluto a Gerhart Hauptmann nel 1929: « Es
gibt ja einen Nationalismus der rodomontierenden Unwissenheit,
welcher, das patriotische Panic]: mit übertrieben nervichten Armen
schwingend, vom höheren Deutschtum im Grunde so viel versteht,
wie der Ochs vom Lautenspiel. Eingeborener Haß gegen alles
Freie, Kühne und Zarte, das dem niedrigen Lebensbegriff dieser
Menschenart als Verfall erscheinen muß, läßt sie das vaterländisch

Sittliche im Bilde einer plumpen Einfalt erblicken, zu deren Schutz
sie das Land mit obskuren Femegerichten über das Geistige zu
besetzen hofft » ‘5. E si giunge così al 1930, all"appello alla ragione’ che è, di contro ma comprensibilmente, uno dei testi meno
compassati di Thomas Mann; ragionato, certo, ma fra i meno ra-

zionalizzati: un appello che si concentra in un attacco frontale al
nazionalsocialismo e in un invito, nel ricordo dell’operato di Stre-

semann, perché la borghesia tedesca sappia trovare la sua giusta
collocazione politica a fianco della socialdemocrazia. Un vero e
proprio comizio, quindi, con tutta l’enfasi e la carica persuasiva che
sospinge la migliore retorica, ma anche con tutte le asperità e
sconnessioni che denunciano più la partecipazione e la motiva“ Ivi, p. 312.
45 Zur Begrüßung Gerhart Hauptmann: in München, in Alle: und Neues, cit.,
pp. 357-358.
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zione della scelta che 1a piena maturazione del problema “. Tanto
più a suo agio è invece quando, tornato nel proprio alveo, per la
commemorazione ufficiale di Goethe nel centenario della morte,

Thomas Mann può permettersi di ribadire l’avversione al nazismo
& la residua speranza di una sua rimozione, nella terminologia sua

usuale e in richiamo ai vecchi e sempre accetti princìpi, integrati
sotto la spinta, fattasi ormai schiacciante, degli eventi. « Wird aber
nicht Goethes Auffassung der Deutschen als eines unpolitischen,
dem rein Menschlichen zugewandten Volkes, von allen empfangend und allen 1ehrend, eines Übervolkes und Weltvolkes, allezeit,

auch in Zeiten mächtiger und gewaltsamer Überkompensation und
nationaler Selbstkorrekturen, ihre tiefe Berechtigung behalten? » ”.
Insistere, ancora nel 1932, e in un contesto appropriate, sulla

tesi della impoh'ticità con i suoi corollari politici è una buona prova
di continuità, non, però, di arresto e, quindi, di retrocessione, per

la sperimentata, diversa disponibilità ad ascoltare le voci e il ‘chiasso’ del presente e a reagire senza scomporsi ma, anzitutto, senza
estraniarsi. È di questa disponibilità che Mittner, con quanti lo seguono, non è disposto a rendersi conto, con conseguenze che si

ripercuotono Su tutta la valutazione della successiva produzione
manniana, cui si nega una evoluzione. E allora più nel giusto — pur
eccedendo nel riconoscere sùbito in Thomas Mann non la « svolta »

ma già un impegno, di fronte alla storia e alla società, che andò
invece maturando — il sedicente ‘dilettante’ Alberto Asor Rosa,
autore di uno studio parziale ma condotto con buon acume: per lui
il Thomas Mann dell’epoca postbellica opera « per mediare la
Kultur con le esigenze dello spirito storico—sociale, lanciando un
ponte fra la declinante tradizione tedesca e la futura vittoria della
democrazia. [...] Questo indiretto favore, che Mann è disposto a
concedere alla causa del progresso e dell’incivìlimento, ad essa

contrastando urbanamente con la serena fedeltà a tutto quanto

nell’uomo si sottrae alle leggi contingenti della mutazione e della
storia, è il tipo di proposta etico-politica e politico—culturale, con
cui egli esce dalla mischia furibonda e riprende, nel 1918, il suo
“ Per R. BAUMGART (Das Ironiscbe und die Ironie in den Werken Thoma:
Mama, Münchm 19662, 1). 94) questa maturazione gli riuscirà solo nel periodo
dell’emigrazione.
47 Goethe; laufbalm als Schriftsteller, in Adel dex Geixtex, cit., p. 151.
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cammino di scrittore e di pensatore. La dura, lunga prova non ha
spostato d’un pollice i suoi convincimenti più profondi ed antichi.
E pure il mutamento è grande, per non dire decisivo. L’impegno,
che ora Mann ha preso con la storia e con l’umana società, è quello
di renderle conto di quanto egli sente, pensa e sostiene come scrittore e come uomo pubblico. Il senso della propria responsabilità
di fronte agli altri esseri umani associati è il primo tratto, sia pure
embrionale, di un atteggiamento democratico » “.
Se si registrano sbandamenti, () troppo brusche accelerazioni,
o eccessi talora anche solamente formali ma frequentemente più
che formali, atteggiamenti cioè meno difendibili lungo una traccia

che, invece, per altri elementi si avverte come ben marcata, ciò
avviene, con regolarità forse non puntuale ma sicuramente non

occasionale, qualora Thomas Mann si trovi o scelga di uscire allo
scoperto nell’agone politico. Erich Heller è troppo severo, ma non
sbaglia quando scrive: << seinen späteren [rispetto alle Betrach—
tungen] Ermunterungen zur politischen Fortschrittlichkeit sind
fast stets peinliche Ingredienzien beigemengt, gekünstelte Einfalt
und ein leicht verstimmtes Menschheitswohlwollen: angefangen
von der Berliner Rede des Jahres 1922 (Von Deutscher Republik),
[...], bis zur Chicago-Rede des Jahres 1950, [...] » “. La saggistica culturale, invece, appare affidata a una ben diversa compo—
stezza, dove 1a preoccupazione politica, l’esigenza di chiarificazione anche ideologica preme e si fa anche invadente, ma non costringe e neppure induce ad alterazioni nel tono e nel costrutto.
Ne deriva che, se il Thomas Mann oratore e saggista politico vale,
specie in riferimento alla Germania contro cui si poneva, come
testimonianza di tutta nobiltà, punto di riferimento fra tutti il
più elevato per chiunque non cedette all’imbarbatimento, la sua
posizione anche rispetto ai temi della politica risulta meglio quando
questi sono fatti rientraxe nel grande circolo della tematica culturale. Perciò, comprendere quello che davvero per lui volle signiﬁcare agire e reagire nella politica 0 rispetto alla politica; farsi
un conto del perché la sua reazione, quando fu costretto a speci—

ﬁcarsi, fu così singolare e anzi unica, così diversa da quella, ad
“ Thomas Mann 0 dell’ambiguità borgbexe, Bari .197wl, pp. 75-76.
" Thomas Mann. Der iranixcbe Deutsche, Frankfurt aM. 1959, p. 129.
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esempio, del fratello Heinrich, comporta risalire, anche per tale
via, a motivi eminentemente culturali, che non possono non essere

e rimanere, in un poeta come lui, sugli altri predominanti e più
degli altri comprensivi. Thomas Mann, teorico e poeta della ‘medietà’, negatore per il tedesco della possibilità di estremismi, era
ben consapevole di non poter fare, in termini del genere, un discorso autenticamente politico; e lo sperimentò di persona più
volte, nel modo più vistoso quando, trascinato nella rissa dall’estremismo nazionalistico, si vide sottratti anche i presupposti

per la ‘medietà’ ipotizzata. Aveva potuto essere ‘medio’ nelle
Belracbtungen, anche se già lì, paladino della ‘Kultur’, della realtà
tedesca, dell’arte, della libertà, dello spirito, cioè di tutto un
mondo in se stesso fortemente integrato, aveva pur dovuto conta-

minare politicamente il suo discorso per non rendere impari la sua
battaglia contro il politico mondo avverso della ‘Zivilisation’ del
livellamento democratico e della banalizzazione letteraria. Poté tor—
nare a essere ‘medio’ quando 1a cura politica, anche se pressante,
fu mediata al punto da non sconvolgere il suo disegno, complesso
ma sempre armonico e quindi, nel momento del ripensamento,
sempre riarmonizzabile. Quest’armonia che non è compromesso,

questa medietà che non ha nulla della mediocrità, e in linea con
essa l’indugio che è sola matrice dell’arte, Thomas Mann, nel corso

delle Betrachtungen e poi di continuo altrove, per cenni o per espli—
citi ritorni, li ha deﬁniti caratteri borghesi e tedeschi, senza alternative. E invece, più in là, su un piano ancora antecedente, tutto
antecedente, l’alternativa c’è; e Thomas Mann, uomo della
‘Kultur’ e della libertà, che sa bene cioè l’assurdità di mai conce-

pire un qualunque valore spirituale che non sia frutto di scelta,
condizionata ma sempre tale nel suo ultimo residuo, pone alla fine,

che è poi un inizio, l’alternativa: « Der geistige Mensch hat die
Wahl (soweit er die Wahl hat), entweder Ironiker oder Radikalist

zu sein; ein Drittes ist anständiger Weise nicht möglich » 5°. Ha
ben ragione Marianello Marianelli quando nell’ultimo capitolo delle
Betrachtungen, intitolato Ironie und Radikalixmux, ne ravvisa « il

dono più prezioso ». Tutto il campo della spiritualità, che è stata
detta ‘medìetà’, risulta qui non come un dato di fatto né come una

„(g,

.
._
,
‚') ;
5° Betrachtungen eines Unpolitiscben, cit., p. 560.
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lineare acquisizione, bensì come frutto di uno sforzo di ‘mediazione’.
La lunga e tormentata strada dell’agire e reagire politico, anche di
fronte a grandi e traumatici eventi quali la prima guerra mondiale e ciò che vi tenne dietro, prima prepotente occasione di un
pronunciamento e di una verifica cui quelle successive poi evolutivamente si collegano, riconduce anch’essa quindi al tema dell’ironia: essa anzi più di ogni altra cosa perche', a contatto con 1a realtà
più facilmente sfuggente, al dominio della ‘Kultur’, ne amplifica
& tonifica l’armonia come su altra traccia e con altri strumenti.

Quel « dono più prezioso » è tale, anzitutto, pet la sua massima
comprensività. Ed è davvero importante, per tutto quello che
Thomas Mann ha storicamente significato e può continuare e conti—
nua a significare nella sollecita evoluzione del presente, un « dono »

che lo stesso Marianelli motiva & circoscrive: « Se è vero, come
è vero, che il mondo della democrazia, attaccato dal Mann
in

queste sue Considerazioni di un impolilico dall’esterno, dalle po—

sizioni della ‘sua’ cultura, rimane dopo, negli altri suoi scritti,
du-

rante la battaglia per la democrazia borghese, socialdemocratica o
marxista, un mondo ‘vigilato speciale’ dal di dentro, vigilato da lui
ironicamente e poi vegliato e difeso disperatamente nel suo travaglio contro il nazismo, ma non meno nell’ora della sua vittoria; se
è vero che l"insonnia’ critica del Mann è continuata, ed è conti—
nuabile, entro le forme più moderne di democrazia, più ambiziosa
di realizzare con ogni sacrificio i valori di fondo dell’uomo in tutti

gli uomini; se questo è vero e dimostrabile, resta da vedere non
solo la continuità, nelle sue varianti, di questa ‘insonnia’ critica

e occidentale di Mann, del suo ‘eros ironico’ entro e per la demo
crazia [...]; occorre mettere a fuoco anche la qualità intima di questo eros ironico il cui concetto va cristallizzandosi proprio in fondo
a questo libro costituendone il dono più prezioso » “.
II tema dell’ironia thomasmanniana è uno dei più ricorrenti,
al punto da risultare anche uno dei più banalizzati. Non si contano,
infatti, i tentativi di rincorrerne per ogni dove le testimonianze,
e francamente troppe volte desta un senso di pena lo sforzo compiuto sulla base magari di poche pagine o di poche righe 0 addirit5' Considerazioni di un impalitica, saggio introduttivo, traduzio
ne e note di

M. MARIANELLI, Bari «1967, pp. XXlI-XXH.
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tura di poche parole o di distanti allusioni, momenti di ‘gioco’ che
non possono provare null’altro che la sprovvedutezza, o almeno 1a

momentanea ridotta vena, di chi si mette su quelle tracce, per 10
piü legato a una malintesa pregiudiziale di coerenza ‘stilistica’,
quasi che dallo ‘stile’, specie poi nel genere epico-narrativo e, nel
suo seno, in certe realizzazioni del tipo di quelle thomasmanniane,
si debbano e si possano espugnare i ‘contenuti’ e non siano invece,
stile e contenuti, politicamente un unico. Sarebbe però ingiusto
scattare tanto lavorio sotto le generiche etichette della banalità e
della ìmproprietà; basterebbe ricordare che su una tale barriera
si colloca anche uno dei pochi autorevoli studiosi del tema dell’ironia in sede storica e teorica, Beda Allemann. « Poiché in questa
nostra indagine il concetto di campo d’azione è usato unicamente
nell’accezione che si adatta alla sfera poetico—letteraria, essa può
aspirare a venir definita un lavoro di critica stilistica » 51. Ma già
sùbito lo stesso Allemann non può esimersi dall’aggiungete, quasi
d’un fiato: « Comunque, non pessiamo sottacere che abbiamo usato
qui coscientemente il metodo della critica stilistica in un modo
molto spregiudicato; anzi, che forse gli abbiamo chiesto più di
quanto possa dare, [...] » 53. E quando poi viene a trattare proprio
dell’ironia di Thomas Mann, non può evitare di mettere per primo
le carte in tavola, per tentare di attutire così la possibile accusa di
non essere stato ai patti Che da se stesso si era imposti: « Ora,

dopo tutto ciò che si è detto sull’indirizzo di questa nostra ricerca
(la quale vuole essere fondamentalmente un lavoro di critica stilistica e non interessarsi quindi unilateralmente di questioni psicologiche o addirittura di modi di concepire la vita), potrà sollevare
delle perplessità che qui si torni a parlare di un ‘atteggiamento’
ironico, di un gioco ironico che si svolge fra diversi ‘stati di coscienza’. Tuttavia, è l’opera stessa di Thomas Mann che ci costringe
a considerare le cose sotto questa luce, perché altrimenti non sarebbe in alcun modo possibile comprendere adeguatamente la sua
ironia » 5‘. Concessioni in sede non esclusivamente stilistica dovrà
e vorrà farne, quindi; non così invece per ciò che riguarda i pro—
52 lrnniu e poesia, traduzione di G. VOGHERA, Milano 1971, p. 9.

53 191", p. 10

“ Ivi, p. 150.
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nunciamenti teorici. Ricorda infatti che è dovere « astenersi dal
seguire senza riserve l'esempio di coloro che accettano senz’altro

le interpretazioni personali che gli scrittori ironici moderni hanno
dato della loro propria ironia; come ad esempio le interpretazioni
che incontriamo continuamente nell’opera letteraria di Thomas
Mann » “. E a lui tiene dietro, in un linguaggio meno flessibile,
Käte Hamburger: « die häuﬁgen Ironiedeﬁnitionen Thomas Manns,
die als solche nun freilich keineswegs zugrunde gelegt zu werden

brauchen, wenn die Elemente dessen, was man als die ironische

Menschen—

und

Sprachgestaltung

Thomas

Manns

versteht,

untersucht werden » 5°. Ma non si avvedono però, l’uno e l’altra,
che rinunciando, e giustamente, al sussidio dell’autointerpretazione

che può confondere di continuo intenzioni e realizzazioni poetiche,
rischiano in pari tempo di depauperare, fino a snaturarlo, l’intero
discorso thomasmanniano sull’ironia; che' non si tratta di sapere dove
e in quale grado e con quale ﬁne egli privilegiasse sulle altre la sua
intenzione ironica, bensì di sapere quale funzione, egli che parlò non
soltanto di ironia poetica ma anche e persino di ironia politica e,
più comprensivamente, di ‘eros ironico’, affidasse all’ironia per
plasmare e poi serbare l’intero mondo della cultura.

55 Ivi, p. 13.
5° Der Humour bei Thomas Mann. Zum Iosepvaoman, München 1969,
p. 13.

