
 

 

THOMAS MANN E BENEDETTO CROCE:
UN CONFRONTO TRA DUE BORGHESIE

di ALDO VENTURELLI

Thomas Mann e Benedetto Croce: nella cultura italiana i due
nomi sono spesso apparsi vicini, sentiti come legati da una affinità
spirituale. Lavinia Mazzucchetti doveva certo avvertire in loro la
presenza di una ‘fratellanza in Goethe’, Pietro Calamandrei citava
insieme i due nomi nel Saluto :: Thomas Mann rivolto dalle pagine
del « Ponte »; su un possibile rapporto e confronto Mann—Croce
si è poi soffermato Marianello Marianelli nella sua introduzione
alle Considerazioni di un impolitico. Recentemente, e su un piano
più generale di valutazione storica, Alberto Asor Rosa ha ripropo-
sto questo confronto come esempio di una condizione e di un com-
portamento propri a un certo tipo di intellettuale borghese ‘. Un
discorso su Mann e Croce oggi dovrà dunque svolgersi su due piani:
l’esame dei documenti che restano di questo rapporto, in modo da
vedere in quale misura esso sia esistito e quale ampiezza abbia avuto,
e il confronto invece tra l’opera delle due personalità, onde deli—
neare il significato generale che nell'àmbito della storia della cultura
europea novecentesca tale rapporto ha potuto avere. Indubbiamente
un confronto Mann—Croce, se fosse analizzato nella molteplicità
dei suoi elementi e dei problemi che implica, porterebbe a un inte—
ressante confronto tra le due borghesie, di cui Mann e Croce sono
stati tra i piü significativi esponenti intellettuali, e i diversi sviluppi
storici e culturali che esse hanno avuto.

In che misura è esistito un rapporto tra Mann e Croce? Da

1 Cfr. A. Asox 'ROSA, La cultura:, in Storia d’Italia, vol. IV, 2, Torino 1975,
p. 1140.
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parte di quest’ultimo, le testimonianze più significative del suo
rapporto con Mann sono state senz’altro la recensione alle Comida
razioni di un impolitico, apparsa su « La Critica » nel 1920, e la
dedica a Mann della Storia d’Europa; sempre su « La Critica »
Croce pubblicò inoltre, accompagnandole con un breve commento,
alcune citazioni dalla Meerfabrl mit Don Quijote nel 1935 e da
Warum ich nicht nacb Deutschland zurückgebe nel 1945. Da parte
di Mann, troviamo citazioni di Croce in una lettera a Bertram del
27 dicembre 1931, relativa alla decfica della Storia d’Europa, in una
lettera a Vossler del 4 maggio 1935, relativa al commento di Croce
al suo saggio su Platten, in una lettera del 5 agosto 1935 a Agnes
E. Meyer, in cuj si ringrazia per l’invio di un libro di Croce, pro-
babilmente la Storia d’Europa, che troviamo citata tra le Iettute di
quel periodo, intraprese per la conferenza sulla Gérmania e i Tede-
…va/Ji, nel Romanzo di un romanzo; inoltre, in uno dei saggi goethiani
è ricordata di passaggio la simpatia di Croce per il personaggio di
Wagner, il che testimonia la probabile lettura del saggio crociano
su Goethe. Infine, a completare questa documentazione, disponia—
mo ora dell’epistolario intercorso tra Mann e Croce che, insieme al
diario di Croce relativo al viaggio in Germania del 1931, durante
il quale ebbe modo di incontrare Mann, è stato recentemente pub—
blicato da Ottavio Besomi e Hans Wysling 2: si tratta in tutto di
dieci tra lettere e biglietti, che vanno dal 1930 al 1936. Le più
importanti sono indubbiamente quelle relative alla dedica della
Storia d'Europa che illuminano significativamente il clima e lo
sfondo politico-culturale in cui tale dedica maturò, oltre a offrire
preziose testimonianze sulle ragioni più profonde di un rapporto,
nel momento in cui questo raggiunse la sua massima intensità.
Conosciamo inoltre l’elenco delle opere dell’uno e dell’altro posse-
dute da Croce e da Mann: nella biblioteca crociana vi sono prati-
camente tutte le opere dello scrittore, in quella manniana di Zurigo
Vi è la traduzione tedesca della Storia d’Europa apparsa nel 1935,
mentre non possiamo sapere purtroppo quali opere crociane Mann
possedesse prima del suo esilio, a parte quelle inviategli diretta—
mente dall’autore, secondo quanto testimoniato dall’epistolaxio.

2 O. BESOMI—H. WYSLING, Der Briefwechsel Croce-Mann, in «Germanisch-Romanische Monatsschrift », Band XXV, Heft 2 (Neue folge), p. 129-50.
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« Pur mo venian li tuoi pensier tra i miei/ con simile atto
e con simile faccia] sì che d’entrambi un sol consiglio fei »: con
questi versi danteschi Croce dedicava a Mann la Storia d’Europa.
A giudicare da essi, si dovrebbe dedurre che il rapporto di Croce
con Mann fu assai profondo, al punto da raggiungere un’identità
sostanziale di pensiero; a ragionare invece sulla scorta dei documenti
pervenutici, questo rapporto appare assai esiguo e limitato, al
punto da potersi al massimo parlare di un incontro che, negli anni
immediatamente precedenti l’avvento del nazismo, spinse molto vi-
cino due posizioni le quali, accanto a indubbie affinità, presentavano
diversità di fondo ed erano frutto di differenti sviluppi intellettuali.
Ancora più fragile esso appare nella direzione inversa; e in ogni
caso è significativo che né da parte di Croce né da quella di Mann
sia documentabile un confronto critico con la specifica produzione
artistica o filosofica deQ’uno () dell’altro. Il rapporto tra Mann e
Croce, dunque, nei limiti delineati, è esistito soprattutto a livello

della loro funzione in quanto esponenti di una certa cultura che si
ritrovano vicini in alcune prese di posizione ‘pubbliche’ di carattere
politicoddeologico.

Un'analisi più diretta di questo rapporto non può comunque

non partire dalla breve ma densa recensione che Croce dedicò alle
Considerazioni di tm impolitico, che è anche il testo più citato dai
diversi interpreti, da Bobbio a Marianellì, da Abbate allo stesso

Asor Rosa. E’ il caso di ricordare che questa recensione crociana è,

dopo un saggio dedicato a Mann di Alberto Spaini, pubblicato sulla
« Nuova Antologia » nel 1915, il secondo scritto su Mann apparso

in Italia: niente di lui era ancora stato tradotto, e soltanto nel corso
degli ‘anni venti’ inizierà la penetrazione dell’opera manniana nella
cultura italiana. Sono pagine, dunque, che sembrano riconfermate
1a funzione di leader svolta da Croce nella apertura della cultura
italiana alla cultura europea e in particolare tedesca: si ricordi ad
esempio che, proprio nello stesso tempo, egli si faceva promotore
della traduzione di Parlamente e governo nel nuovo ordinamento
della Germania di Max Weber. Esse inoltre si inquadrano in quel-
l’atteggiamento di ‘neutralità' assunto da Croce durante la guerra
nella convinzione della imparzialità che gli studiosi, pur non venendo
meno ai loro doveri civili verso la propria nazione, dovevano man-
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tenere al servizio della verità e di quei valori che fondano la possi-
bilità stessa di estrinsecazione della storia, promuovendo il « reci-
proco rispetto tra i popoli combattenti, che tutti difendono la causa
a loro affidata dalla storia » ’. Su tali premesse si fondava il distacco
con cui Croce guardò alla propaganda dell’Intesa, 1a sua polemica
contro le mistificazioni nazionalistiche della scienza tedesca, che
non gli impediva però di continuare a interessarsi non solo della
cultura, ma anche della situazione politicustatuale della Germania;
un interesse che doveva procurargli diverse accuse di germano—
filia ‘.

In questo quadro rientra anche la recensione, a guerra appena
conclusa, di un’opera così profondamente tedesca come le Conside—
razioni. Croce mette innanzitutto in rilievo una certa affinità spiri-
tuale tra le pagine manniane e il proprio atteggiamento durante il
conflitto, ricordando che sono pagine « scritte “a forza”, per non
poter fare altrimenti, com’è accaduto anche a qualcun altro in quegli
anni », pagine che sono « piuttosto che un “frutto”, un “residuo”,
un “contraccolpo”, “una traccia”, e una “traccia di sofferenza” » 5.
« Il tema del libro », continua Croce, « è l’opposizione allo spirito
paliticien, democratico, demagogico, frasistico e letterario: tema
non nuovo, ma qui sentito a nuovo e trattato con finissima osser-
vazione. Per mia parte, l’ho letto, sottolineandolo con continue ap
provazioni » °; approvazioni che risultano facilmente comprensibili,
qualora si pensi a certi comuni obiettivi polemici verso i quali
Mann e Croce dovevano trovarsi uniti. In tal senso, le posizioni
di Croce e Mann possono veramente sembrare sostanzialmente af-
fini: la polemica mannizma contro « il letterato della civilizzazione »,
« contro diritto e verità >>, contre la « politica estetistica » sembre—
rebbe infatti corrispondere a quella crociana contro gli ideali illu-
ministici, contro le « alcinesche seduzioni » della dea Giustizia e
della dea Verità, contro il « materialismo e astrattismo politico »,
contro l’astratta proclamazione del diritto rispetto alla forza, che
riporta a quella più generale opposizione sentita anche da Croce tra

3 B. CROCE, Pagine xulla guerra, Bari L965, p. 69.
‘ Cfr. Pagine sulla guerra, cit., pp. 22-6 e 706.
5 B. CROCE, recensione a TH. MANN, Behacblungen eine: Unpolitiscben, in

« La Critica », 1930, pp. 1=82—3.
6 Ibidem.
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ideale « latino » e ideale « germanico », « storico e combattente »
della vita, tra la vita cioè intesa come principio di giustizia, fratel-
lanza e pace internazionale e la vita invece come « lotta continua >>
che « nella lotta stessa trova con la sua ragione il riposo » 7.

Ma questa comune polemica andava nella stessa direzione?
Il nucleo centrale della recensione crociana è 'la ‘denazionalizzazio—
ne’ del contrasto Kultur—Zivilimtion: 'Io stesso Mann, scrive Croce,

« sa benissimo, e dice molte volte, che lo spirito tedesco, il vero spi-

rito tedesco da lui esaltato, non coincide con la Germania reale »;

« come la Germania è divisa in due da quelle antitesi, così anche,

dal più al meno, tutti gli altri paesi, anche l'Italia, anche l’Inghilter—
ra, anche la Francia ». Da ciò consegue che il contrasto stabilito da
Mann può essere ridotto a quello ctociano tra aristocrazia e volgo:
« E, ragionando su ciò », continua Croce, « si potrebbe forse giun-
gere alla conseguenza che il tema del suo libro, annunziato come

l’opposizione \tra il vero spirito tedesco e quello dei paesi latini, ri-
trae in forma simbolica o mitologica (di etnico mìtologismo) l’uma-
na ed eterna opposizione tra aristocrazia (: volgo » “. Ma questa tra—
sformazione del contrasto Kultur-Zivilisation in quello di aristo-
crazia—volgo non comportava in qualche modo una ‘politicizzazione’
dell’impolitico? Certo, anche in Croce quasto contrasto non aveva
un significato immediatamente politico, e « l’eterna e umana » for-
ma aristocratica assumeva un significato spirituale, che in fondo ri—
spondeva proprio all’ideale « storico e combattente » della vita; in-
negabilmente, in questa accezione, l’aristocrazia era presente anche
in Mann; si pensi, per esempio, a quanto egli scrive su Scho-
penhauer ’. Non di meno l’identificazione del contrasto Kultur-
Zivilisation con quello di aristocrazia-volgo cambia abbastanza il
senso del discorso manniano e soprattutto ne svaluta molto il con—
tenuto più specificamente culturale: il germanesimo di Croce aveva
una direzione politico-culturale assai diversa da quella manniana.
Si consideri il sostanziale antistatalismo schopenhaueriano proprio
dj Mann e diretto contro il ‘filosofastro’ ‘filisteo’ Hegel “', che assai

7 Pagine sulla guerra, cit., pp. LZS—Jl.
* Recensione a Betracbtungen einer Unpalitiscben, cit., p. 183.
’ Cfr. TH. MANN, Canxidemziom' di ml impolilica, trad. di M. MARIANELLI,

Bari 1967, p. m.
‘“ Ivi, p. 105 ss.

  



 

338 Aldo Venturelli

difficilmente Croce avrebbe condiviso, e si pensi invece all’apprez-
zamento e alla stima con cui quest'ultimo guardava allo statalismo
di marca pmssiano—tedesca. Se si tiene d’occhio infine una piccola
nota pubblicata da Croce sul tema Cultura e civiltà, dove tale con-
trasto veniva riportato all’uso che se ne era fatto circa un secolo
prima nella cultura italiana, nel quale alla ‘cultura’ del rinascimento
si opponeva la ‘civiltà’ nel senso di « barbarie generosa », di « fede
in ciò che supera l’individuo, il sacrifizio dell’individuo allo stato e
alla patria, la concezione religiosa ossia etica della vita, la Roma
repubblicana o il medioevo entusiasta e fedele » ", non si può non
dedurne la diversa ottica culturale da cui Croce guardava & tale
contrasto rispetto a Mann.

Questa sottovalutazione ctociana del conflitto Kultur—Zivilisa—
tion potrebbe essere interpretata come uno di quei momenti in
cui « l’equilibrio mentale e la finezza spirituale » come « conquista
italiana », per usare le parole di Croce “, meglio dimostrano le loro
potenzialità conoscitive rispetto alle formule oscure cui a volte ri-
corre lo spirito tedesco; altrettanto la ‘politicizzazione’ crociana po-
trebbe riportare, tispetto alla ‘impoliticità' manniana, a quella diffe—
renza — stabilita anch’essa da Croce — tra Cavour e Bismarck
come due principi diversi della storia ottocentesca “. E indubbia—
mente le differenze tra Croce e Mann rimandano a più generali
diversità negli sviluppi storici italiani e tedeschi: si pensi al peso
che gli ideali risorgimentali ebbero nel pensiero crociano e come
essi operarono nella sua stessa posizione durante la guerra, anche a
livello di giudizio letterario, ad esempio nella contrapposizione di
Carducci 3 D’Annunzio “, & all’assenza invece di un ‘risorgimento’
tedesco in Mann, al suo atteggiamento problematico nei confronti
di Bismarck, ma comunque di sostanziale adesione agli sviluppi
politico-costituzionah' tedeschi dopo il fallimento della rivoluzione

" B. CROCE, Pagine Julla guerra, cit., p. 64 ss.
12 Ivi, p… 39.
13 Cfr. B. CROCE, Storia d’Europa nel secolo XIX, Bari 1965, p. 202 ss. Nel

Saggio :ulln Hegel Bismarck e Cavour apparivano sullo stesso piano come esempio
di fusione dijdeale e reale, mentre già nelle Pagine sulla guerra vengono distinti
e contrapposti.

" Cfr. Pagine mila guenn, cit., p. 57 ss. la contrapposizione em già pm—
Isiegte nel saggio su D'Annunzio e in forma indiretta ritorna anche nella Storia

' “ropa.
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del 1848. Questa arretratezza politica tedesca, che si rifletteva an—

che nella ‘ìmpoliticità’ e nella « interiorità protetta dal potere » di
Mann, si accompagnava a uno sviluppo economico—sociale assai più
avanzato di quello riscontrabile in Italia; non diversamente, l’« inte-

riorità protetta dal potere » sì sposava a un problematicismo assente
dal quadro mentale credano, implicava cioè un rapporto con quel

moralismo del rendimento e della produzione, risultato dalla se—
quenza « calvinismo, borghesia, eroismo » che, nella visione man—

niana, caratterizzava il processo di modernizzazione delle strutture

economiche '5. Sarebbe infine il caso di riflettere sul significato po-
litico che la proclamata simpatia crociana pet 1a situazione politico-
sociale tedesca poteva avere nell’Italia giolittiana: certamente essa

assumeva una connotazione diversa da quella della ‘impoliticità’
marmiana nella situazione tedesca.

Più in generale, però, nella trasformazione del contrasto
Kultur—Zivìlixation in quello di aristocrazia—volgo emerge la diver-
sità tra una cultura sostanzialmente antistorîcista, quale quella
mannjana, e lo storicismo integrale crociano. Schopenhauer, Wagner
6 Nietzsche: verso questi tre numi tutelati della cultura di Mann in
questo periodo, l’atteggiamento di Croce è di rifiuto o comunque
di estraneità. Su Wagner e Schopenhauer egli accetta in pieno il
giudizio negativo fonnulato da De Sanctis, e si noti come anche
in questo caso avesse un peso determinante la distinzione tra la
partecipazione politica al processo risorgimentale propria di De
Sanctis e l’impoliticità reazionaria di Schopenhauer e Wagner: sono
accenti quasi ‘lukäcsiani’ quelli con cui Croce ricorda l’atteggiamento
di Schopenhauer durante il 1848 “. Più articolato invece il giudizio
su Nietzsche (al quale Croce comunque non riconobbe alcun peso
filosofico): la recensione alla Naxcita della tragedia non è infatti
pn'va d’interesse, almeno rispetto alla ‘moda nietzscheana’ del tem-
po. Secondo Croce, Nietzsche ha sul piano filosofico «il gran

15 Cfr. TH. MANN, op. cit., p… 120 ss. L’impolìn'cità è certo una caratteristica
dell’intdletmale europeo agli inizi del secolo: anche Croce parlò della spam'n'one
dei poteri tra intellettuali e politici durante l’Italia giolìttiana come di «una
sorta di pratica divisione di lavoro: a voi amministrare lo Stato e provvedere alla
sua salute, a noi la cura dell’intelletto e della vita spirituale della nazione» (in
Ston'a d'Italia dal 1871 al 1915, Bari 1947, p. 266); ciò non toglie che la situa-
zione tedesca mantenga una sua peculiarità.

16 Cfr. Saggio sullo Hegel, Bari 1948, p. 354 ss.  
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merito di avere riconosciuto la povertà del pessimismo di Scho-
penhauer », ma avendo egli « sfortunatamente » della filosofia
« un’idea errata », non è riuscito a risolvere il suo problema, che
fu quello di « superare il pessimismo non con l’ascesi, ma con la
coscienza piena della vita nel suo contrasto tragico »: « giacché il
suo affidarsi all’arte non era una soluzione eseguibile; ed egli non
fu in grado di eseguirla », dal momento che l’arte non può « fer-
marsi e assoggettarsi alle vedute filosofiche » e segue « soltamo
le varianti impressioni dell’anima umana ». Ma il dato forse più
significativo della recensione crociana è il suo richiamo al lavoro
in corso su Hegel: « Io, che mi sono occupato di recente del pro-
blema degli opposti, auguro che questo libro di Nietzsche trovi in
Italia molti lettori, essendo un’ottima propedeutica per compren—
dere 1a soluzione hegeliana, che è la sola vera, di quel pro—
blema » ". Secondo Croce dunque la problematica nietzscheana, il
suo superamento del pessimismo << con la coscienza piena della vita
nel suo contrasto tragico », e anche la sua visione dei limiti della
scienza — altro aspetto che traspare in più punti della sua recen-
sione — può trovare la sua soluzione in Hegel, almeno nello Hegel
interpretato crocianamente: e un tratto ‘dionisiaco’ non manca
neanche nella descrizione che egli fa della filosofia degli opposti e
del rapporto arte-filosofia-vita “.

Proprio questo aspetto ‘nietzscheano’, questo problema di una
concezione della vita nella sua pienezza tragica, può forse permet-
terci di trovare un termine di confronto all’interno delle concezioni
culturali di Mann e Croce in questo primo periodo: in entrambi
è infatti presente un siffatto problema, anche se in Mann lo stesso
Nietzsche conserva tratti fortemente pessimistico-schopenhaueriani,
mentre in Croce, eventualmente, tale affermazione della vita non
è priva di un carattere ‘estetizzante’. In essa è implicito il proble-
ma-cardine di ricondurre alla dimensione ‘vitale’ le strutture di
pensiero nelle loro diverse articolazioni categoriali: rispetto ad
esso, quale è l’atteggiamento di Mann e Croce? Asor Rosa ha no-
tato in quest’ultimo una ambivalenza tra modernità e conserva—

17 B. CROCE, recensione a F. Nm'lzsm-m, Le origini della tragedia, in « La Cri-
tica », 1908, p. M4.

“ Cfr. Saggio rulla Hegel, cit., pp. 20—1.
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zione, tra europeismo e un certo galantomismo di stampo napole—
tano che permane nel suo pensiero: ed & indubbia la presenza di
codesta ambivalenza nello stesso rapporto tra filosofia e storia.
Nel pensiero crociano, la filosofia da una parte sembrerebbe ri-
dursi a una definizione delle condizioni generali del processo
storico, per il qual {ine essa dovrebbe assumere quasi un carattere
operativo-funzionale, compiere una sorta di lavoro intellettuale di
chiarificazione, di stampo weberiano; dall’altra però essa conserva

ancora una possibilità ‘normativa’, per cui, pur astraendole dal pro-
cesso storico, può fissare delle leggi ‘eterne’ del divenire. Si
pensi per esempio alla distinzione tra valori empirici e valori uni—
versalmente umani, o alla stessa concezione dello spirito: se la
filosofia crociana avesse un carattere puramente funzionale, lo
spirito non dovrebbe essere altro che l’« essiccatoio » dove il mondo
affumica « i.! lardo dei suoi commerci e affari » (Musil), mentre

invece, pur dissolvendosi o fondendosi nella storia, esso mantiene

una sua autonomia, tanto da poter essere ‘distinto’ nelle sue cate-
gorie ‘eterne’, tra le quali si muove la storia. E sempre Asor Rosa
ad aver parlato di ‘ambiguità borghese’ & proposito di Mann, e
certo questa ambiguità presenta anch’essa, pur su altri piani, un
simile rapporto di rtradìzione e modernità. È indubbio però che,
per Mann, Nietzsche significa anche crisi dei valori e, contempo-
raneamente, crisi dj quelle categorie eterne dello spirito che pre-
siedono al dispiegarsi dei valori: è da qui che deriva il problema-
ticismo manniano, il suo carattere precario e, in un certo senso,

‘operativo’. Se si pensa al concetto di arte come ‘gaìa scienza’ pra—
ticato da Mann, allo stretto rapporto da esso istituito tra arte e
critica, e invece alla distinzione crociana tra conoscenza logica e

intuitiva, conoscenza per 1a fantasia e conoscenza per l’intelletto,

dell’individuale o dell’universale, produttrice di immagini e pro-
duttrice di concetti, questa diversità di fondo tra l’impostazione

manniana e quella crociana potrà probabilmente apparire più
chiara. E in essa non ritorna una più generale diversità tra lo svi-
luppo storico di due borghesie?

Si guardi per esempio all’idea della divisione del lavoro
implicita nella crociana filosofia dei distinti: « Ché, se dimenticas—
simo la distinzione, uno sguardo alla vita ce lo farebbe subìto
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ricordare; la vita, che ci mostra quasi anche esteriormente distinte
le sfere dell’attività economica, scientifica, morale, artistica, e l’unico
uomo ci fa apparire specificato ora come poeta, ora come indu-
striale, ora come uomo di stato, era come filosofo » ”. Se si con-
fronta questo passo con l’analisi hegeliana della divisione del
lavoro e del processo di parcellizzazione e astrazione del lavoro
stesso, si può notare come la distinzione crociana fosse in rap-
porto con un sistema di divisione del lavoro che, in un certo
senso, rimane sempre lo stesso, conosce uno sviluppo che si
muove soltanto entro categorie stabili e non un processo dina-
mico che faccia entrare in relazioni sempre mutevoli e diverse i
vari ‘particolari’ della divisione sociale del lavoro: lo stesso può
risultare dal fraintendimento del concetto marxiano di lavoro
astratto, con la conseguente affermazione della possibilità di una
filosofia dell’economia come categoria dell’utile ”. La possibilità
medesima di costruire un intero sistema dello spirito all’inizio
del ’900 — e si ricordi quanto Nietzsche aveva detto sulla « vo-
lontà di sistema presso un filosofo » “ — non riflette insomma
una relativa arretratezza del processo di razionalizzazione e socia—
lizzazione capitalistica, che permette in qualche modo di mante-
nere autonoma e distinta una determinata sfera dell’attività spi-
rituale e intellettuale? 22 Rispetto a questo processo anche Mann
può sembrare arretrato: eppure è indubbio che il « moralismo
della produzione», come aspetto del passaggio dal borghese al
bourgeois, ponesse l’opera manniana in stretta relazione con tale
processo e con certe sue espressioni intellettuali, ad esempio
Weber. Se si tien conto che già all’epoca delle Conxiderazioni
Mann annoverava tra i problemi posti alla Germania quello della
« nuova organizzazione sociale dell’Europa », di « guida di una
cultura democratica mondiale, giacché questa funzione di paese
guida non deve andare all’America » 23, questo rapporto tra Mann
e processi di razionalizzazione, tra Mann e le posizioni di una

" Saggio mllo Hegel, cit., p. 56.
2° Cfr. B. CROCE, Materialixma :lorico ed ecanamia marxixtica, Bari 1961.
21 Cfr. soprattutto Opere di F. Nietzxcbe, vol. VIII, 2, Milano 1971, pani)”,
zz Sulla duplicità di eumpeismo e ‘galantomismo’ in Croce e in generale sulla

funzione del neoidealismo nella cultura italiana, cfr. A. Ason ROSA, ap. cit., p. 1144.
23 TH. MANN‚ Briefe an Paul Amann 1915-1952, Lübeck 1959, pp. 20-31.
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certa intelligbentia borghese, rappresentata ad esempio da un

Weber o da un Rathenau, potrà apparire più evidente; ed è un

rapporto non estrinseco, ma intrinseco al suo stesso modo di

operare artistico, al carattere problematico, ironico e precario

della sua arte. Lo storicismo crociano può sembrare, e sotto

molti aspetti è certamente, più ‘realista’ del problematicismo man-

niano: ma questo problematicismo non possedeva in fondo un

senso superiore dello sviluppo storico, una capacità di perce-

pire la profondità delle svolte storiche e culturali che andavano

maturandosi?

C’è un ultimo aspetto della recensione crociana alle Consi-

derazioni di un impolitico da ricordare, e cioè 'la « sfuriata » man-

niana contro D’Annunzio, che Croce affermava di non «disap-

provate del tutto » z°: è un aspetto che permette di affrontare il

rapporto con la décadence intrattenuto da Mann e Croce. Anche

in questo caso riaffiorano coincidenze e diversità: si guardi ad

esempio la critica alla poesia politica e al culto estetico della

guerra già presente nel saggio crociano su D'Annunzio e le ana-

loghe considerazioni mannìane. Analizzando D’Annunzio come

espressione di una più generale décadence, quale quella che si

riflette nel dilettantismo psichico, analizzando la categoria del

panismo come nucleo centrale di una concezione della vita « bassa

e primitiva », « un filosofo direbbe », scrive Croce, « che vi manca

il momento dell’opposizione, mediante il quale si raggiunge la

vera unità e vita spirituale »: questa opposizione caratterizza in

generale la posizione crociana rispetto alla décadence, e potrebbe

sembrare analoga alla posizione critica e distaccata tenuta an-

che da Mann. Ma la qualità di questa opposizione è certo di-

versa: alla decadenza e alla crisi uomini « ben armati & resistere

alle forze distruttive >> possono, secondo Croce, avere la forza di

apporre dei valori ben saldi che, seppure rinnovati, restano quelli

tradizionali di patria, famiglia, nazione, ecc.; e accanto a questi

ideali vi è anche quella « fede » — come dirà poi nella Storia

d’Europa, in un’analisi dove ricompaiono alcuni tratti già presenti

nel saggio su D’Annunzio —— che nasce dalla « meditazione attiva

delle cose morali e politiche » e poteva essere ritrovata esemplar-

1‘ Recensione a Betrachtungen eines Unpulilisvben, cit., p. 183.
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mente nella borghesia liberale e risorgimentale. II distacco man-
niano non esclude invece un rapporto assai più partecipato con la
décaa'ence, un confronto assai più diretto con le sue categorie
ideologiche ed esistenziali, e se valori possono essere ancora rag—
giunti, essi devono passare attraverso 1a crisi, ridursi in un certo
senso a semplice strumento e metodo di vita nell’affrontare la crisi
stessa. Ciò, naturalmente, riguarda anche il rapporto con il ‘va—
lore’ arte: Mann critica in D'Annunzio l’assenza di ogni dubbio
su tale valore, la mancata analisi psicologica dell’esteticità e l’as-
senza quindi di un rapporto tra arte e capacità critica e conosci-
tiva; per Croce invece la riserva su D’Annunzio può essere di ca—
rattere etico —— e per questo aspetto gli può essere contrapposto
Carducci —‚ ma non estetico, e la « reggia d’arte » dannunziana,
la sua qualità di poesia « per diritto divino », resta intatta.

Queste diversità di impostazione riscontrabili nel primo pe-
riodo dell’opera manniana e crociana si ritrovano anche nelle suc-
cessive evoluzioni e devono essere tenute presenti anche quando
i discorsi sviluppati da Mann e Croce sembrano più avvicinarsi,
come avviene verso la fine degli ‘anni venti’: non a caso il con-
fronto istituito da Asor Rosa parte da due testi come Lubecca
come forma di vita spirituale e Di un equivoco concetto storico,
la « Borghesia », rispettivamente del 1926 e del 1928. Si dovrà
anche qui btevemente ricordare la differente situazione in cui
Croce e Mann si trovano a operare dopo il 1918: Croce agiva in
un paese che era uscito vittorioso dalla guerra, e il suo obiettivo
era soprattutto quello di riprendere un lavoro da essa interrotto;
nel caso di Mann la stessa sconfitta e i mutamenti istituzionali
e socio—economici intervenuti nella Germania post-bellica rende-
vano impensabile la continuazione del discorso culturale prece-
dente e costringevano a una revisione radicale delle antiche po—
sizioni. È solo verso il 1925 che Croce incomincia a percepire la
profondità della svolta storica intervenuta, passando a una rifor-
mulazione anche della sua opera teorica, ed è indubbio che proprio
a partire da questi anni si puö constatare un maggiore avvicina-
mento tra le sue posizioni e quelle di Mann. Questo avvicinamento,
secondo Asor Rosa, trova il suo centro soprattutto nella funzione
di mediazione assegnata alla borghesia e nel tentativo di elevarla
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a categoria spirituale e meta-storica: indubbiamente, nei due
saggi precedentemente ricordati, tale concezione porta a formu—
lazioni anche letteralmente pressocché identiche. Eppure anche
qui riaffiorano talune divergenze: nella sua critica all’equivoco
concetto storico della borghesia Croce partiva dall’opera di Som—
bart, Der Bourgeoix. Zur Geixlexgexcbicbte des modernen Wirt-
schaftxmemcben, che, insieme a quella di Groethuysen sulla for-

mazione della borghesia francese, gli appariva come esempio di
una concezione « in cui per “ borghese” e per “borghesia” si suole
intendete una personalità spirituale interna, e, correlativamente,

un’epoca storica, in cui tale formazione spirituale domini o predo-
mini » 25; proprio quest’opera veniva invece citata da Mann come
esempio del passaggio dal borghese al bourgeoix, come pendant so-
ciologico di quanto egli aveva intuito di quel passaggio nell’« eroe
in tensione » Thomas Buddenbrook ”. Per Croce risultava cioè arbi-
trario sul piano storico parlate dj un’epoca borghese, generalizzare
il concetto di borghesia fino al punto di determinare con esso anche
un ‘tipo’ spirituale; per Mann questa generalizzazione non solo era
possibile, ma la sua opera e la sua cultura si fondavano in modo co—
spicuo proprio su di essa. Il che significa anche che per Mann
quell’epoca borghese poteva conoscere una fine, o almeno una crisi,
una svolta radicale, mentre per Croce, non esistendo storicamente

un’epoca o un sistema specificamente borghese, quella classe
media o ceto generale, che era appunto la borghesia, poteva riaf-
facciarsi in qualunque tipo di organizzazione politico-sociale. Per
Croce dunque la mediazione della borghesia rientrava all’interno di
un sistema dialettico a rappresentare il momento dell’interesse ge—
nerale: in questo senso essa era ‘etema’ al pari delle categorie dello
spirito e poteva perciò presentarsi in ogni sistema o epoca storica.

Per Mann quella funzione di mediazione era assai più correlata con
la specifica situazione politico—sociale creatasi nella Germania weima—
riana; partiva dunque proprio dalla constatazione della fine di una
determinata epoca borghese e delle profonde trasformazioni inter—
venute nella composizione e nel ruolo sociale della borghesia, re-

25 B. Cuoca, Di un equivoco concetto storico, la «Borghesia », in Etica e
politica, Bari 1956, p. }29.

2‘Cf1-.'I‘H MANN, Considerazioni di un impolitica, dt., 17. 123.
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gistrava l’estrema problematicità di quel ruolo, tentava una ri-
funzionalizzazione del lavoro intellettuale ai fini di un determinato
sviluppo, quale andava realizzandosi negli anni della stabilizzazione
della repubblica di Weimar. La mediazione manniana ha un Carat-
tere problematico e ‘ironico’, cerca di mettere in relazione contem—
poraneamente più punti di vista per criticarli e far sorgere un
‘momento’ generale proprio da questa operazione di relazionamento:
alcuni valori potevano essere di nuovo raggiunti solo se la loro cri-
tica e verifica veniva portata fino in fondo, un certo valore spiri-
tuale della borghesia poteva ritrovarsi cioè solo quando si constatava
la fine 0 la crisi di un determinato ordine borghese.

Se si pensa al comune rapporto con Goethe, si potrà vedere
alnresì come queste diversità operassero anche a livello più stretta-
mente culturale. Proprio Goethe è in un certo senso riscoperto
quale massima espressione e modello di ‘mediazione’ borghese:
Croce critica il mito di Goethe come essere « sovrumano e disu-
mano » e ne delinea una figura « composta di virtù tranquilla, di
seria bontà e giustizia, di saggezza, di equilibrio, di buon senso, di
sanità, e, insomma, di tutto ciò che si suole irridere come “borghe-
se" >>”; e in modo analogo Mann sembra delineare la figura di
Goethe come modello di borghesia. Se si confrontano però la so-
stanziale stroncatura crociana del Meister — uno dei momenti in
cui i limiti della sua visione estetica si evidenziano al massimo — e
invece il significato che proprio il Meister assume per Mann in
questo periodo, in quanto esempio del passaggio dall’individuale
al sociale e del rapporto tra lavoro intellettuale e un progetto
di organizzazione tecnico-ìndustriale della società (modello di
utopia il cui sostrato reale nei processi contemporanei di raziona-
lizzazìone e socializzazione della Germania weimariana non deve
però essere dimenticato), le differenze riaffiorano, e si ritrovano an-
che nel modo di guardare alla personalità stessa di Goethe. La
medietà borghese vista da Croce sa ancora in fondo di buoni va—
lori di un tempo perduto, quella manniana è carica di un poten-
ziale dissolvente, ambiguo, problematico che solo un’operazione
ironica può riuscire a modulare, a mediare, a recuperare positiva-
mente: che cosa Croce avrebbe accettato di quel rapporto eros—

27 B. CROCE, Goethe, Bari 1959, p. 2.
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natura—spirito, di quel rapporto artefritica, di quel sostanziale pro-
blematicismo anche politico che Mann andava delineando nei suoi
scritti goethianì, e che trova una delle sue più significative espres-
sioni in un saggio come Goethe e Tolstoi?

Sono differenze forse meno apparenti, che non si devono però
dimenticare quando i rapporti personali tra Mann e Croce sem-
brano far emergere soltanto i momenti di affinità. E sono questi i
momenti che più chiaramente affiorano nello scambio epistolare
intercorso tra Mann e Cmce, negli anni 1930-1935. Si tratta pro—
prio degli anni in cui le rispettive posizioni sembrano raggiungere
un contatto non estrinseca sulla base, da una parte, di una rifles-

sione autocritica retrospettiva e, dall’altra, della necessità di sal-

vare un certo nucleo di valori, di evidenziarne la positiva fun-
zione anche se su di essi in passato si erano nutriti non pochi
dubbi. La prima lettera rimastaci è di Mann, in risposta all’invio
da parte di Croce della conferenza sull’antistoricismo tenuta al
congresso di filosofia di Oxford del 1930, la cui tematica già anti»
cipa 1a posizione che con maggiore ampiezza sarà poi svolta nelle
conclusioni della Storia d’Europa: l’antistoricismo, in quanto man-
canza di un rapporto con il passato, tentativo antivistico di crea-
zione di qualcosa di assolutamente nuovo, appare a Croce come un
fenomeno non semplicemente culturale, ma « etico-polirjco » più
generale, sintomo quindi tra i principali della malattia del presente.
La conferenza crociana si chiude però con un tono problematico,
che sembra in parte contraddire la perentorietà di una siffatta
impostazione, e con un interrogativo su quella che può essere
ancora la propria funzione; un interrogativo che ritorna, esso pure,

nelle conclusioni della Storia d’Europa e ne costituisce forse, pur nei
suoi limiti, la tensione più autentica, il momento massimo di aper-

tura. La « aristocratica ma piccola respublica literaria » di cui si
parla in quest’opera crociana, formata da « nobili intelletti di ogni
parte del mondo », « dispersi e isolati », che alla libertà, pur in
circostanze avverse, « tengono fede e la circondano di maggiore
riverenza e 1a perseguono di più ardente amore Chernon nei tempi
nei quali non c'era chi l’offendesse e ne revocasse in dubbio l’asso.
luta signoria » " e di cui Mann, come testimonia la stessa dedica

2“ B. CROCE, Storia d'Europu nel secolo XIX, cit., pp. 354.
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crociana, è certo il leader spirituale, trova uno dei suoi elementi
costitutivi proprio in questo dubbio su se stessi, in questa ricerca
di rifunzionalizzazione e ridefinizione dei propri ideali e obiettivi.
Ed è proprio questo uno dei temi di fondo che ricorre più volte
nelle lettere tra Mann e Croce.

All’invio della conferenza crociana l’antistoricista Mann ri-
sponde ricordando la critica di Nietzsche allo storicismo e notando
che egli aveva ragione « insofern es sich dabei um ein das Leben
schwächendes Prinzip handelt. Aber die Wahrheit ist sehr abhängig
von ihrem Augenblick, und heute ist es an der Zeit, dem historischen
Sinn das Seine zuriickzugeben und ihn so zu bestimmen, wie Sie es
tun, nämlich als civiltà e cultura. Ich bin kein Historiker, “né figlio
d’un storico”, sondern bloß ein Künstler, aber ich weiß sehr gut,
daß ich nicht “neu geboren" bin, sondern mit einer Menge
Überlieferung und außerindividuellen Erlebnis geboren, das meine
Lebensform bestimmt, und wovon aus der Tiefe her auch das
bestimmt ist, was ich mache. Eben dadurch gehört es der civiltà
e cultura an, der Welt der Bildung — ein Wort, das man nach
seinem menschlichen Sinn Wiederherstellen sollte, nachdem man
ihm lange einen zeitlich—bürgerlichen beigelegt hat » ”. Tutto il
senso della ‘svolta' da Nietzsche a Goethe è ben presente in questa
lettera: l’antistoricismo nietzscheano, in quanto critica a un princi-
pio di indebolimento della vita, aveva un suo significato che non
può però essere assolutizzato e che nella situazione presente opere—
rebbe in modo controproducente. Il passaggio al valore della
Bildung, della civiltà e cultura, con cui si cerca di rispondere alla
nuova situazione, può apparire come un ritorno all’indietro, nel
qua‘le rispunta il tentativo di sborghesizzare e rendere universal—
mente valido quello stesso valore: ma dietro tutto ciò emerge an-
che la consapevolezza di dover rispondere alla nuova situazione
sociale, che rende anacronistico l’indugio sull’individuo in quanto
atomo teorizzato con forza nelle Considerazioni 3“, e spinge & sot-

” Briefwepbxel Crace-Mann., cit., p… 135. E‘ da notare che non tutta la cor-rispondenza tra Croce e Mann si è conservata: possediamo risposte di Mann :lettere di Croce che sono andate evidentemente perdute. Lo si può verificare, tral’altro, pensando alla citazione di Mann, nella lettera a Vossler già n'cordatz de}4 maggio 1935, di una lettera di Croce in cui si parla del suo saggio su Platen eche non compare nell’epistolario pubblicato da Becomi»Wysling.
3° Cfr. Canfiderazioni di un impolitica, cit., p. 115.
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tolineame la dipendenza dalle strutture superindividuali, da quelle
strutture sociali che si sono formate storicamente.

La seconda lettera, di Croce, riguarda la richiesta di autoriz—
zazione per la dedica della Storia d’Europa e, ricordando « i con-
cordi pensieri della nostra conversazione monacense », manifesta
il desiderio « d’indirizzarla a uno dei pochi (non sono molti in

Europa) che coltivano ancora taluni ideali » ". L’incontro personale
di Croce con Mann era avvenuto appunto a Monaco il 28 settem-
bre 1931, durante quel viaggio in Germania che Croce rammen-
terà anche successivamente nel suo scritto sulla Germania cbe ab-
biamo amato. Negli appunti di Croce alla stessa data troviamo
semplicemente annotato: « Nel pomeriggio, a casa del Feist, con
Thomas Mann » ”. Di che cosa discussero non ci è tramandato,

ma si può facilmente dedurre che la conversazione riguardò so-
prattutto la contemporanea situazione politico—spirituale europea.
Croce chiese inoltre a Mann se, nel personaggio di Settembrini,
si era riferito esplicitamente ail’autore delle Ricordanze; un vo-

lume con scritti di Settembrini fu poi donato da Croce & Mann per
il natale 1932. All’invio lo scrittore rispose: « Ich habe mit
Vergnügen festgestellt, daß nicht nur Gesinnungsgemeinschaft,
sondern auch viel Charakterähnlichkeit zwischen dem Helden
dieses Buches und meinem Settembrini besteht » ”. Sono però affi-
nità còlte retrospettivamente, e questa lettera testimonia esplicita-
mente che il personaggio della Montagna incantata non aveva alcuna
relazione con il personaggio storico di Settembrini, che Mann allora
ignorava del tutto.

Riprendendo l‘analisi della lettera di Croce, è significativo
come egli si senta in obbligo di avvertire che nel corso della sua
Storia d’Europa vi « sono interpretazioni della storia prussiana,
bismarckiana, treitschkiana, nazionalistica, ecc., non certamente fa-

vorevoli. Ma penso che io mi sono educato sui libri e nel pensiero
tedesco, e che molte delle mie critiche sono critiche a me stesso,

alle mie idee di un tempo. E ormai tutti abbiam fatto e facciamo

3‘ Briefwechsel Croce—Mann, dt., p. 135.
32 Ivi, p. 142. Feist era il traduttore tedesco di Croce ed era in relazione,

come pure Vossler, con Mann. All’incontro era presente anche Elena Croce.
33 Ivi, p. 137.

  



 

350 Alda Venturelli

il nostro esame di com'enza »”. E proprio questo il punto che
Mann riprende e sottolinea nella sua risposta, riportandolo alla sua
stessa esperienza: « Ich war tief ergriffen von den Worten Ihres
Briefes, daß ein guter Teil Ihrer Kritik an der jüngsten deutschen
Geschichte Kritik Ihrer selbst und Ihrer eignen Ideen sei. Das ist
genau der Prozeß, den auch ich im Laufe der letzten anderthalb
Jahrzehnte durchgemacht und kennen gelernt habe, die Erfahrung
einer Selbstkorrektur und Selbstüberwindung, zu der ich freilich
durch ein großes Bfldungserlebnis, die Vertrautheit mit dem Leben
und Denken Nietzsches, Wohl vorbereitet war » ”. C’è dunque lo
svolgersi di un processo identico in questo esame di coscienza, in
questa autocorrezione e autosuperamento che si va compiendo al-
l’incirca negli anni tra il 1925 e il 1930. Nel caso di Mann il mo-
dello nietzscheano _ in questo autosuperamento — permane an-
cora, ma si ricollega appunto al passaggio da Nietzsche a Goethe,
dall’individuale al sociale; nel caso di Croce l’autocritica al proprio
rapporto con la Germania d’un tempo è contempotaneamente
un’autocritica al proprio rapporto con il ‘prosaico’ stato giolittiano.
Sembra quasi che le decrepite dee della giustizia e umanità inco-
mincino a esercitare la loro alcinesca seduzione anche su chi un
tempo le aveva \sprezzantemente criticate: ed è indubbio che, in
entrambi i casi, si può assistere a una sorta di recupero di valori
un tempo criticati, o comunque a una accentuazione del loro pos»
sibile ruolo positivo; la « semplificazione morale » della lotta anti-
fascista, di cui parlerà Mann, sta per iniziare, ed è anch’essa che
porta a sottolineare gli elementi di affinità, & delineare alcuni
obiettivi minimi sui quali si può costruire, almeno momentanea-
mente, la piccola «rexpublica lileran'a » a difesa della libertà.

Le conclusioni della Storia d’Europa possono far intravvedere
i lineamenti del ‘progetto’ che emerge dalla fine dell’epoca liberale:
un progetto che spesso può certo sembrare soprattutto rivolto al
passato e al vagheggiamento di una conclusa ‘età della sicurezza’.
Eppure anche per Croce un ritorno al passato è impossibile, e il
presente, pur nel suo volto oscuro, « deve adempiere un ufficio
nello svolgimento dello spirito, nel progresso sociale e umano, se

3‘ Ivi, p. 135.
35 Ivi, p. 136.
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non come diretto creatore di nuovi valori, per 10 meno come
materia e stimolo al rinvigorimento, approfondimento e amplia—
mento degli antichi valori » ”. Del passato non restano condizioni,
istituzioni, ceti sociali da restaurare, ma da esso si traggono invece

alcune indicazioni: la funzione mediatrice della borghesia e il suo
innalzamento a categoria spirituale sembra risolversi nella procla—
mata necessità di una « classe politica », nel momento quindi della
politica come mediazione e organizzazione delle relazioni intercor-
renti a livello socioeconomico e come formazione della opinione
pubblica”; l’ideale del liberalismo si risolve im fondo, anch'esso,
in questa proclamata necessità della libertà politica come momento
di mediazione, mentre taluni suoi istituti « saranno da modificate

in maggiore o minor misura, o da sostituire con altri meglio adatti,
e classi dirigenti e politiche, composte alquanto diversamente da
quelle di prima, sorgeranno » ”. Questa libertà infine, per avere
un « corpo »”, dovrà << riprendere i problemi che si dicono “so-
ciali” » e costituire l’ambiente insostituibile anche di quella eco—
nomia « come si suole chiamarla, “razionalizzata” », che andava im—

ponendosi al centro dei dibattiti“. Sul piano internazionale si de'
linea il disegno di un’unione europea, « di una tregua e diminu-
zione nei sospettosi armamenti, di una pace e alleanza tra gli stati
dell’Europa, di una concordia d’intendimenti e di sforzi tra i suoi
popoli » “: ed è significativo che proprio questa idea di unità e pace
europea Mann opporrà alla politica nazista nella lettera al decano
dell’università di Bonn, che rappresenta la sua prima decisa e pub—
blica presa di posizione contro il regime hitleriano. A livello più
strettamente culturale, uno dei cémpiti che emergono dalla riflessio-
ne sul passato è quello di un adeguamento dei valori e delle struttu-
re intellettuali — e soprattutto di una diffusione di massa di questi
valori — ai progressi reali della storia; l"epoca della sicurezza’
pre—bellica era sembrata prosaica e angusta non perché lo fosse
nel fatto, « ma perché angusti e prosaici erano l’intelletto che la

36 Storia d’Eurapu nel secolo XIX, cit., p. 309.
37 Ivi, p. 283.
33 Ivi, p. 315.
” Sull’immag'ne del ‘corpo’ giovanile della libertà, cfr. Storia d'Eumpa nel

secolo XIX, cit., pp. 15—60.
‘“ Ivi, p. 315.
41 Ivi, p. 3114.
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considerava nel suo farsi, e l’immaginazione che la collocava in
cattiva luce, e l’animo, che invece di abbracciarîa e riscaldarla, la
lasciava fuori di sé o la spregiava » “2. Da questa scissione tra valori
e realtà era dipeso il successo defl'irrazionalismo e dell’attivismo:
la ‘religione della libertà’ era il tentativo di superare quello scarto,
così come il tentativo di umanizzazione del mito, cui Mann si
dedicherà in Giuseppe e i moi fratelli, cercherà di rispondere alla
« nazionalizzazione delle masse » e alla simbologia politica nazista.

A testimonianza della vicinanza tra Mann e Croce in questi
anni, è da ricordare anche una citazione dalla Meer/ahrt mit Dan
Quijote, che Croce riporta sulla « Critica » del 1936, relativa al va-
lore del cristianesimo come pilastro della civiltà occidentale, di cui,
al di là della necessaria critica all’aspetto dogmatico e mitologico,
si deve essere consapevoli in « tempi sconvolti come i nostri, che
ìnclinano a scambiare quello che è particolare di un’età con l’eterno
(per esempio, il sistema liberale con la libertà), e & buttar Via il
bagno col bambino dentro >> ”: almeno nella traduzione crociana,
sembra una citazione letterale dalla Storia d’Europa.

La ‘traversata’ manniana già preparava il suo definitivo tra-
sferimento negli Stati Uniti: negli Stati Uniti e nel New Deal
rooseveltiano Mann forse trovò quella « tecnica dell’attuazione
politica » dell’ideale della libertà, che mancava al progetto delinea—
to «nella Storia d’Europa “. Il carteggio tra Mann e Croce si inter-
rompe nel 1936, e l’interruzione è certo dovuta all’occasione
esterna del trasferimento di Mann. L’ulmima citazione manniana
di Croce è del 1945, tratta da Warum ich nicht nach Deutschland
zuriic/egebe; ma questa volta è commentata con critico distacco:
« Mi è lecito dire che, messomì & leggere queste pagine col desi-
derio di avere qualche lume di speranza, sono rimasto deluso (e
più deluso ancora quando, dopo aver letto, ho riletto), tanto poco
persuadenti, e, direi, poco persuase mi sono suonate, questa volta,
le parole del Mann? La Germania resta ancora per noi un mistero

‘2 Ivi, p. 284.
43 B. CROCE, Di un nueva libro di Thomas Mann, in « La Critica », 1936, p. 76.
“ Questa distinzione tra ideale della libertà e tecnica della sua attuazione po-

litica come limite problematico del pensiero cmciano E: stata avanzata da Bobbio:
cfr. quanto riportato in A. Ason RosA, op. cit., p. 1536.
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doloroso e pauroso » ‘5. Forse Croce riusciva certamente a indi-
viduare una caratteristica dell’atteggiamento di Mann verso la
fine del conflitto, se si pensa, per esempio, al distacco con cui

quest’ultimo riferisce sulla sua attività ‘polìtica’ durante la guerra
in Romanzo di un romanza: il Mann che discorre allora dell’Euro—
pa e della Germania è un cittadino americano che parla delle vitto-
rie statunitensi come delle ‘nostre’ vittorie, che guarda alla Germa-
nia come a un passato interiorizzato. Nel passo citato da Croce, egli
scriveva tra l’altro: « L’economia mondiale, la diminuzione d’im-

portanza dei confini politici, un certo spoliticizzamento della vita
dello stato in generale, lo svegliarsi dell’umanità alla coscienza della
sua pratica unità, il suo primo prendere a considerare lo stato mon—
diale, questo umanesimo sociale, che va molto al di là della demo-
crazia borghese e sul quale volge la grande lotta, dovrebbe mai es-
sere estraneo e contrario alla natura tedesca? » “. II problema te—
desco poteva dunque, secondo Mann, essere risolto in questo qua-
dro, che riprende quelle indicazioni di « umanesimo sociale » che
egli aveva còlto nel Meister durante gli anni della Germania di
Stresemann, tentando per altro di trasferirle sul terreno di quella
specifica ‘tecnica della libertà’ appresa dall’esperienza rooseveltiana.
Ma a Croce questo quadro doveva risultare, come si è visto, diffi-
cilmente comprensibile e poco persuasivo.

‘Î’ B. CROCE, Previsioni :ull'awenire della Germania, in «La Critics », 1945,
p, 27 .

“' Ibidem,

 




