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TRA UMAN'ESIMO E AMBIGUITÀ:
THOMAS MANN NELLA CULTURA ITALIANA 1955—1975

di ALDO VENTURELLI

« Mann se ne è andato, consapevole di non appartenere più
a nessun Paese, a nessun partito, a nessuna classe sociale. [...] Era
l‘Autore per eccellenza, il Maestro al quale non si potevano, ormai,
più offrire titoli, premi, onorificenze, perché li aveva avuti tutti.
[...] Scomparso lui, ci sentiamo tutti più poveri. [...] Ma come

non sentire, oggi, che dopo Mann non esiste problema di successione? >>‘. Così commentava Giorgio Zampa la notizia del—
la scomparsa di Mann: se ne andava «l’ultimo di una specie », che non avrebbe potuto avere più eredi, l’ultima espressione della grande vicenda storica e culturale di quel « tempo
di transizione », segnato dal tramonto della borghesia & dal sorgere difficile e confuso di una nuova epoca, che in Mann aveva

trovato una delle cristalh'zzazioni più significative e compiute 2.
Pochi mesi prima, in occasione dell’ottantesimo compleanno dello
scrittore, numeri speciali gli erano stati dedicati dalle riviste « Il
Ponte » e « Il Contemporaneo »; altrettanto fece, dopo la sua
morte, « Aut Aut »; grande fu l’eco che la scomparsa di Mann
suscitò sulla stampa italiana, e si potrebbe ricordare lo spazio che
all’opera manniana dedicò in quell’occasione « Il Mondo ». La
presenza di Thomas Mann nella cultura italiana era allora assai vi—
va, andava al di là dei cultori di letteratura tedesca per coinvolgere
intellettuali di diverse tendenze e interessi. Se si dovesse confron—
tare oggi, a vent’anni di distanza, l’eco che le commemorazioni at' G. ZAMPA, Rilke, Kafka, Mann, Bari 1968, pp. 1746.

2 Cfr. quanto scniveva ENZO PAC! a commento della mom di Mann in L’ironia di Thoma: Mann, in «Aut Aut », n. 29, settembne 1955.

356

Alda Venturelli

tuali (1975) hanno avuto con l’interesse di allora, se ne dovrebbe

dedurre che egli veramente non poteva avere successori, a meno di
non voler arguire qualcosa suﬂ’effimera gloria dei ‘Grandi Scrittori’. Non che l’anniversario manniano sia stato dimenticato: di-

battiti, tavole rotonde, articoli di rito non sono mancati; ma in-

dubbiamente la presenza di Mann appare ormai lontana, la sua
opera confinata in quella dimensione della Storia che non sempre
coincide con quella della ‘vita’. Anche a guardare gli studi dedicati
in questi vent’anni alla sua opera, non si potrà non notare un certo

contrasto tra l’impegno critico con cui il problema Mann veniva affrontato fino al 1955-56 e il silenzio che l’ha circondato in seguito, rotto solo da alcune significative eccezioni o da scritti che
sembrano avere un Carattere puramente divulgativo e occasionale.
Un altro “innocuo” classico? Eppure, a ben guardare, non si può
non rilevare come la presenza di Mann, a parte quella testimoniata
dalle ristampe, dal numero delle edizioni e delle traduzioni () dalle
riduzioni cinematografiche e televisive, che non va comunque trascurata, sia oggi soprattutto diventata una presenza nascosta: non

ci si interessa forse più direttamente di Mann, ma egli resta un
termine di confronto ineliminabile, un’esperienza di fondo che traspare anche quando si costruiscono discorsi su altre personalità e
altri fenomeni culturali; lo si potrebbe ad esempio veriﬁcare pensando ad alcune opere significative della più recente produzione
germanistica italiana, come Lontano da dove di Magris o Dialettica dell’avanguardia di Masini. Dunque il problema critico ‘Mann’
è ben lungi dall’essere esaurito, e i mutamenti che si possono
registrate nella ricezione della sua opera in Italia, al di là dei
cambiamenti occasionali che possono averli determinati, riﬂettono
svolte più profonde che si sono andate compiendo nella storia
culturale italiana di questi ultimi vent’anni.
Se non è possibile parlare nella cultura italiana di un ‘anno
zero’, pari a quello n'scontrabile nella cultura tedesca del dopoguerra, e se certo l’opera manniana aveva continuato a entrare lar-

gamente in Italia anche durante il fascismo, la sua grande penetrazione e diffusione nella nostra cultura inizia nel dopoguerra: se non
andiamo errati, Mann fu forse il primo, tra i grandi ‘nomi’ della cultura novecentesca, ad essere tradotto e conosciuto pressocché inte-
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gralmeute in Italia. Un discorso su Mann in Italia non potrà dunque

non partire dal ricordo della figura di Lavinia Mazzucchetti, non

solo per la sua opera di traduzione ed edizione, ma anche per quella
di raccordo tra Mann e molte personalità della cultura italiana ’. Non
bisogna dimenticare infatti, tra gli elementi che sono alla base della
penetrazione dell’opera manniana in Italia, la presenza fisica della
persona di Mann, il fatto quindi che una parte così cospicua della
storia novecentesca vivesse ancora nella ﬁgura dell’«ultravenerando Maestro » “: il conferimento a Mann del premio Feltrinelli,
la sua visita a Roma nel 1953 fu un’occasione per stabilire perso—
nalmente e nelle più diverse direzioni una serie di rapporti che
agìrono anche successivamente. Dell’« accoglienza della società in—
tellettuale di Roma —— così cordiale da sgomentare », « quasi violentemente ricca di consenso e di simpatia », è lo stesso Mam! a

va
parlare nelle sue lettere; << in Italia e fra gli italiani », annota

Lavinia Mazzucchetti, « gli parve di respirare un’atmosfera di li—
bera discussione, un individualismo ancora duttile che formava
forse per lui gradito contrasto e vero sollievo dopo il clima degli
anni di Mc Carthy in America, 0 accanto al volto amaro e ambiguo
della Germania non placata » 5. E 10 stesso Mann, in una lettera
a Giulio Einaudi dove non mancano alcune interessanti notazioni
sulla cultura italiana post-resistenziale, scriveva: « L’Italia, oggi, è
decisamente un paese liberale. È stato addirittura un godimento,

per me, vedere come da voi un eminente studioso o scrittore su

tre si proclami apertamente comunista, e che a tale professione di
fede non si reagisce con un “Apage, Satanasl”, ma con un tranquillo
“À la bonne beure!” » “.
E in questo clima di vivace dibattito culturale e di impegno
politico, che doveva certo sollecitare anche una distaccata ironica
simpatia in Mann 7, che la sua figura e la sua opera divennero un
punto di riferimeno fondamentale: « l’idea prevalente era che il
3 Cfr. il volumetto delle Lettere a italiani di Mann, curato da L, MAZZUC-

CHETTI, Milano 1962.

‘ Cosi Chiarini dedicava, inviandolo a Mann, un suo saggio sull’autore: cfr.
Lettere a italiani, cit., p. 112.
5 Cfr. Lettere :: italiani, cit., pp. 984100 e ‘111.

6 Ivi, p. 108.

7 Cfr. ad esempio le notazioni di Mann su Bianchi Bandinelli, sempre in
Lettere a italiani, cit., p. 101.
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proletariato si occupasse di Thomas Mann », ha scritto recente—
mente Enrico Filippini rievocando polemicamente l’atmosfera cultu—
rale degli ‘anni cinquanta’ “. E indubbiamente Mann veniva visto

attraverso Lukäcs e in un’ottica che escludeva un rapporto critico,

che non fosse il rifiuto, con ogni forma di décadence. Per compren—
dere che cosa egli potesse allora rappresentare, basterà ricotdate le parole con cui l’editore Einaudi richiedeva allo scrittore
tedesco un’introduzione alla raccolta delle lettere dei condannati
a morte della resistenza europea curata da Piero Malveui e Gio—
vanni Pirelli: « Il suo nome sul titolo di questo libro simboleggerebbe nel modo migliore quei valori per i quali gli uomini della
Resistenza hanno lottato e dato la loro vita » 9. E questi valori
Mann poteva simboleggiarli tanto più significativamente proprio
perché aveva intrattenuto con essi un rapporto problematico, li
aveva verificati criticamente, dimostrando così che quei valori mantenevano una loro non astratta validità anche dopo la critica o lo
scetticismo con cui li aveva guardati la cultura di fine secolo; quei

valori anzi potevano sembrare propri di una nuova epoca in co«
struzione, o almeno preludio ad essa. Questa idea di Mann come

simbolo della travagliata epoca di transizione contemporanea verso
un nuovo modello di società e di vita ritorna come un motivo di
fondo nella ricezione dell’opera manniana nella cultura italiana degli ‘anni cìnquanta’. Ambiguità e umanesimo sono i due poli in
cui essa può venir chiusa: e sono due termini in stretta interrelazione, in quanto l’umanesimo risulta tanto più valido proprio
perché passato per il filtro d-issolvente delFambiguitä, e l’ambiguità può venire accettata solo in quanto trasformata e temperata positivamente in un più alto umanesimo. Non si deve comunque dimenticare che attraverso Mann si riannodava in ogni caso
un filo con la grande cultura della decadenza e dell’avanguardia
europea del primo Novecento, che Mann cioè poté agire non so]tanto per il significato intrinseco della sua opera, ma anche come
tramite di una vicenda culturale che non era mai del tutto pene—
trata, nelle sue ragioni più profonde, in Italia.
3 Cfr. E. FILIPPINI, Adorno è came Montanelli, dine Cantimori, in «La
Repubblica », 21 novembre 1976, p. 11.
9 Cfr. Lettere a ituliani, cit., p, 109.
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Un documento signiﬁcativo di questo modo di. recepire l’opera
di Mann è rappresentato dal numero speciale che « Il Contemporaneo » dedicò allo scrittore tedesco in occasione del suo ottantesimo compleanno: vi apparvero scritti di Debenedetti, Sapegno,
Fortini, Calvino, Della Volpe, Bennati, Bianchi Bandinelli, Cases.

Nella presentazione editoriale si notava tra l’altro come vari segni
indicassero una certa riscoperta di Mann da parte della giovane narrativa italiana: a questo proposito particolare interesse ha la lettera inviata da Calvino in sostituzione dell’articolo tichiestogli.

Mann — secondo Calvino — poteva essere apparso estraneo alle
preoccupazioni contenutistiche e linguistiche della nuova narrativa,
tutta diretta ai fatti, alla narrazione oggettiva, quasi ‘parlata’: eppure egli, proprio nel suo rimanerne fuori e nel suo atteggiamento

critico e distaccato, era stato in grado di rappresentare l’intera storia culturale del secolo, ed era quindi un punto di riferimento necessario. Significativa, soprattutto da parte di uno scrittore, la ‘confessione’ che la lettura dell’opera manniana, caratterizzata da un
linguaggio tradizionale, piegato però alle esigenze espressive di una
vasta e complessa problematica intellettuale, faceva sorgere una
grande voglia di esprimere, di riuscire a scrivere tutto; un possibile rapporto con Mann poteva allora trovarsi nell’essere « man—
niani all’incontrario ». Per Mann, che è penetrato « nei meandri
del decadentismo e dell’irrazionalismo » con uno « sguardo di
borghese classico e razionale », riuscendo così a rimanerne distaccato e a mantenere la possibilità di giudizio, vale a dire mostrando
« come lo scrittore di un'epoca di transizione e dramma può vivere
il vecchio e il nuovo insieme, può partecipare della totalità del
dramma pur restando se stesso, giudice e orchestratore supremo »,
i-l vecchio era la razionalità borghese cui andavano le sue nostalgie
di conservatore illuminato, il nuovo invece « v‘l’estenuato Hanno

Buddenbrook () il demoniaco Leverkühn », di cui riconosceva però
la necessità. « Per noi, tutto il contrario: il ‘vecchio’ è quel che a lui
parve nuovo, il ‘nuovo’ è qualcosa di solido e razionale molto più
che i buoni mercanti di Lubecca. E dal ‘vecchio’ noi vogliamo trarre
tutta l’affinata acutezza che contiene pet setvircene e raggiungere
il ‘nuovo’. Manniani all’incontrario, cioè in avanti, così potrebbe
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essere definito un giusto e nuovo rapporto con Mann » “’. L’idea
di questo rapporto tra vecchio e nuovo, di questa attività di mediazione tra passato e futuro svolta da Mann, che trova espressione anche nell’intervento di Calvino, ritorna più volte in questo
numero del « Contemporaneo »: discutibile semmai può apparire
il modo in cui tale rapporto veniva concretamente visto nell’opera
marmiana, e le stesse parole di Calvino possono testimoniarlo.
Il fatto è che la prima vicenda creativa di Mann rimaneva piut—
tosto in ombra, e che su di essa pesava il giudizio negativo e il
mancato rapporto critico con le ragioni più profonde della cultura del primo Novecento: ne conseguiva quindi che risultava par—
ziale anche il modo con cui veniva visto il passaggio di Mann
al ‘nuovo’. E in fondo anche da questo derivava la possibilità di
opporre a Mann un altro e piü conseguente ‘nuovo’, benché risultasse assai simile proprio a quanto egli stesso era andato ricercando. Se si trattava infatti di trarre dalla decadenza l’afﬁnata
acutezza con cui costruire una nuova e piü solida razionalità, qual
era la diversità rispetto al più vero progetto manniano? E non
era forse stata proprio la penetrazione nei « meandri della decadenza » a destare quella grande voglia di esprimere e di scrivere
tutto, di cui parlava Calvino?
Della Volpe, pur individuando nel rapporto arte-vita il centro problematico e più significativo dell’opera manniana, giungeva
a contrapporre all’amore ‘borghese' di Tonio Kröger l’amore fat—
tivo dell’artista nella futura società socialista, dove è egli stesso
lavoratore e quindi al diretto servizio della comunità. Che questa
idea di un’integrazione artista—comunità derivasse poi proprio da
quei moduli idealistico-romantici addebitati a Mann certo non era
posto in discussione. Non essendo Mann giunto a questo nuovo tipo
d’artista, la sua opera risulta signiﬁcativa proprio nell’amor fati di
W I, CALVINO, Mmmiani all’incontrario, iu «Il Contemporaneo », II. 23
giugno 1955. Sarà interessante ricordare anche le posizioni divergenti rispetto a
n di due altri significativi scrittori italiani come Pavese e Vittorini: Pavese
riteneva Mann uno dei maggiori narratori contemporanei e si interessò soprattutto al ciclo di Giuxeppe e i suoi fratelli (cfr. ad esempio Il mexticre di vivere,
Torino 1962, pp. 254-82, e i ricordi di Bernari ìn Mam: e noi, apparsi ne]
già
citato numero del « Contemporaneo »); Vittorini invece rifiutava decisamente Mann
come esempio di un filone di letteratura per lui «inesplicabile », ìntellettualjs
tica
e « satmeggiante» (cfr. Diario in pubblica, Milano 1957, p. 368).
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cui è testimonianza, nel senso che egli ha accettato e svolto in tutti
se
i suoi aspetti 'la problematicità del rapporto dell’artista borghe
anche
a
con la vita e 1a comunità. Questo rapporto arte-vita tornav
nel quanell’intervento di Debenedetti, dal titolo Il grande gioco:
ca preartisti
ssione
l’espre
che
dro più generale della problematicità
e
nuovi
ggi
lingua
di
senta nel Novecento di fronte all’emergere
impres
di
‘intelligenti', che rendono difﬁcile l’espressione diretta
sioni soggettive e sentimentali, la strada tentata da Mann, soprat« grande
tutto nel Doctor Faustus, potrebbe configurarsi come un
per
sso:
parado
re
ulterio
gioco ». « La faccenda si complica di un
Thol’arte,
erso
mettere in dubbio la possibilità di salvazione attrav

inùrapresa
mas Mann ha scritto un romanzo, cioè un’opera d’arte,

o con-

senz’altro con quella speranza nel capolavoro, che il suo diavol

testa allo scrittore cosciente. Il vero Faust è Thomas Mann che cerca di giocarsi il diavolo » “. Al di là dell’uso fattone da Debene
re
risulta
detti, questa formula del ‘grande gioco’ potrebbe ancora

di piani e
utile ai fini di interpretare la polivalenza, la molteplicità
assai
di relazioni messi in moto dall’opera manniana, in un ‘gioco’
narra—
cie
superfi
la
quanto
più moderno, sperimentale e radicale di
ta in partiva tradizionale lasci affiorare. L’articolo di Fortini presen
di pate motivi diversi: l’opera di Mann è una ‘selva ironica’, fatta
re’ si
gine complesse e costruite che sono quanto di meno ‘popola
rimesì
tura
lettera
della
possa immaginare, e « ricorda che ai difetti
mpegno
nell’i
ndo’
dia solo con un di più di letteratura » e non ‘fugge
to un più
politico. Ma proprio in questa sua coerenza, essa ha acquisi
dai
vasto e generale significato: più Mann « si è vietato di uscire
può
non
e
dunqu
Mann
A
».
propri libri, più realmente ne è uscito

essere opposto un più diretto impegno politico dell’artista, ed anzi

egli è modello proprio di una coerenza artistica che in quanto tale
quepuò acquisire un più vasto significato storico-sociale: se sotto
o
rispett
ziato
diferen
appare
sto aspetto l’atteggiamento di Fortini
egli
anche
agli altri espressi in quell’occasione, ciò non toglie che
affermi di accostarsi ora a Mann in modo diverso da un tempo,
di
quando lo scrittore tedesco non appariva altro che un maestro
in
Anche
Gide.
a
uzione’
« morte e disordine », una sorta di ‘introd
del «Contempt»
" G. DEBEN'EDE'ITI, Il grande giorn, nel già citato numero
ranco ».
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questa visione di un Mann non impegnato, l’apoliticità appare
come l’unico modo ancora possibile di un rapporto con certi più
generali valori umani: la ‘selva ironica’ di Mann è una delle poche
ipotesi ancora praticabili nell’epoca del tardo capitalismo pet parlare di giustizia, carità, speranza. Anche a Sapegno, Mann sem—
brava lasciare un « margine di speranza », e ciò proprio per aver
vissuto in piena coscienza '11 decadentismo ”.
Tra i numerosi saggi e interventi apparsi in occasione del

compleanno o della morte di Mann, è il caso di ricordare anche
quello di Paci suü’Irom'a di Thomas Mann sul ﬁle di un rapporto
che era già iniziato da molto tempo ed era stato particolarmente
inﬂuenzato dalla tematica di Giuseppe e i moi fratelli. Anche Paci,
che pure evidenziava la « triade originaria che presiede alla vita e
all’opera di Thomas Mann », costituita dai tre nomi di Wagner,

Schopenhauer e Nietzsche, concentrava la sua attenzione sul momento in cui l’ironia giungeva ad assolvere una funzione pedagogica
e sociale. Interessante, nel saggio dj Paci, l’idea dell’ironia mannin-

na in quanto forma e momento di relazione: l’ironia è cioè soprat—
tutto capacità di mettere in relazione diversi momenti e figure dello
spirito, sciogliendo'li per così dire dalla loro unìlateralità e parzialità; proprio nello svolgimento di questa operazione critica essa
assolve a una funzione eminentemente pedagogica. Attraverso
quest’ultima è possibile recuperare una valenza positiva all’arte,
che di per sé rappresenta un’operazione altamente ambigua e di.
sgregatrice nei confronti di tutte le categorie dello spirito, disgre—
gazione nella quale possono restar coinvolte, quindi, non solo l’arte
ma anche l’etica o la politica. Invece in Mann « l’ambiguità non
trionfa, non rimane prigioniera nel circolo di se stessa »; infatti

« nella relazione è implicita la possibilità di uscire dail’ambiguo.
Nella relazione c’è la relazione del tempo e della storia ed è com—
pito dell’uomo che il futuro della storia realizzi la possibilità dell’amore e la visione dell’ultimo sogno di Faust ». Dunque la relazione riporta al tempo e alla storia e dà all’ambiguìtà un significato
positivo: così << l'annitesi ironica tra vita e spirito, e tra vita amore

e morte si risolve nel principio, semplice in modo commovente
\: Cfr. gli articoli di Fortini e di Sapegno nel già citato numero del «Con—
temporaneo »…
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ed umano, deila bontà e dell’amore come valori » ". Forse però
proprio questo sforzo di trasformare in positivo l’ambiguità è
l’aspetto meno convincente del saggio di Paci, e sembra più un
postulato che il frutto di un’analisi interna all’opera manniana nel

suo svolgimento: non c’è forse una netta semplificazione nel ripor—

tare l’ambiguità a um seﬁe di valori eterni e ‘semplici’, senza soffermarsi sul come quei valori potessero ìn Mann essere recuperati
dopo essere stati inseriti nel ‘gioco’ disgregante della ‘relazione’
artistica?
Uno spazio cospicuo dedicava a Mann nelle sue ‘ctonache’
di letteratura tedesca anche Giorgio Zampa: « Tutto il libro è fatto
di date, cioè, quasi sempre, di occasioni mancate per dire di più,

que—
con maggiore precisione », ha avvertito l’autore ristampando

ste ‘cronache’ comparse su diversi giornali e riviste italiane a par—
tire dagli ‘annì cinquanta’. Gli articoli riguardanti Mann, pubbli-

se
cati in gran parte sul « Mondo », conservano ancora un interes

documentario sul modo di presentare lo scrittore tedesco, ma l’impossibilità di « dire di più » rende purtroppo difficile enucleare
oggi dagli articoli, dalle fini osservazioni o dalle raffinate rico-

o
struzioni di atmosfera in essi contenute, i lineamenti di un discors

critico più generale sull’opera manniana. Interessante è notare come
anche Zampa avvenisse che dopo la guerra ci si era accostati a
Mann in modo diverso: « Leggere il Doktor Fauxtus significò per
molti vedere per la prima volta aspetti essenziali della storia tedirsi
desca, intenderne sensi negletti o frajmesi; lo stesso può
dei saggi di Mann scritti dal ’33 in avanti. Tale conoscenza permette ricognizioni della intera produzione di Mann, la quale as-

e lo Zaubersume nuovi, impreveduti significati: i Buddenbrooles

Sotberg, dopo il 1950, si leggono in modo diverso da prima » “.
ha
Mann
tolineato, anche da Zampa, il modo specifico in cui
di
mediato vecchio e nuovo: se egli può apparire come « l’ultimo
a
signific
non
ciò
,
Goethe
una schiatta che ha come capostipite
Mann
anche
»;
che l’opera manniana appartenga all’altro secolo
ha costruito criticamente la sua opera, « secondo principi volti a
negare possibilità e legittimità di esistenza al romanzo ereditato
‘3 E. PACI, L’ironia di Thomas Mann, cit., pp. 370-2.
“ G. ZAMPA, op. cit, pp. XI-V e 176.
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dal naturalismo ». Benché la sua opera possa risultare più conservatrice rispetto a quelle di Joyce o Proust, anche l’ironia manniana, al
di sotto dell’ostentato « rispetto per forme e modi tradizionali »,
svolge «un’azione dissolvente, disiutegrante». E questa ironia

‘
{
‘

« non è solo un concetto di natura estetica, ma uno strumento
di conoscenza e un giudizio pratico »: essa è il « solo modo di sopravvivenza per il narratore » in una società che ha reso problematica la funzione mediatrice dell’artista e il suo rapporto con la
tradizione '5.
Un’analisi più approfondita della collocazione dell’opera manninna nel quadro della cultura novecentesca, della sua posizione
‘ambigua’ tra vecchio e nuovo e della sua funzione critica ‘umamistica‘, che proprio per tale posizione essa può esemitate, viene ten-

tata da Cesare Cases e Paolo Chiarini, cui si debbono i saggi più
organici dedicati a Mann apparsi in quegli anni; in essi, oltre all‘analisi delle ultime opere di Mann, considerate sempre però come
spunto per un discorso più vasto sull’intera produzione dello scrittore, il significato della creazione manniana risulta valutato in una
prospettiva storico-cri-tica più generale. Gli aspetti più interessanti
dell’interpretazione di Cases ci sembrano contenuti in Thomas
Mmm e lo 'spirito del mcconta', dove viene analizzato il procedimento narrativo manniano e il modo in cui la parodia si realizza
attraverso esso. Mann conserva le forme tradizionali del racconto,
ma, secondo Cases, « ne aggrava e ne calca i toni ad abxurdum »,

<< esprimendo un contenuto che è in opposizione con queste forme:

un contenuto tanto disarmonico, dissonante, lacerato quanto queste forme sono compatte ed auliche e tendono a cancellare tutte

le suture e le discontinuità » “. L’elemento parodistica connesso
a questo rapporto con le forme tradizionali della narrazione implica in primo luogo l’inclusione deﬂ'elemento intellettuale e riﬂessivo nel corso della narrazione, ma coinvolge anche un particolare rapporto con il lettore, che è forse uno degli aspetti più tipici
dello stile narrativo manniano: in un certo senso, e qui l’analisi

meriterebbe di essere ripresa e sviluppata, l’ambiguità si può cogliere anche in questo uso della narrazione rispetto al suo de-

15 Ivi, p. 183.
"’ C. CASES, Saggi e nate di letteralura ledexca, Torino 1963, p. 145.

}
‘
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stinatario. Vi è sempre in Mann (si pensi soprattutto al Doktor
Fauxtus) questa volontà di tradurre in ‘narrazione’ e in ‘vicenda’
problematiche intellettuali complesse e astratte; e tale traduzione implica appunto il conferimento di un ‘calore’ umano, di
un"aura’ dj umanità & una vicenda che altrimenti, nella sua fred-

dezza e astrazione intellettuale, potrebbe apparire solo come ‘demoniaca’ (sotto questo aspetto, 1a parodia propria dell’arte di
Leverkühn è indubbiamente diversa da quella di Mann stesso).
Una volta però accertata questo procedimento manniano, sorge
il problema di valutarlo: non si può negare infatti che esso po—
trebbe apparire una dimostrazione esemplare di quella necessità
di tradurre il nuovo in vecchio, di riportarlo cioè entro schemi di
comunicazione già conosciuti dal pubblico, che è stata considerata
come l’essenza della pubblicità; da questo punto di vista di Mann
non rimarrebbe altro che il «Grande Scrittore » ironizzato da
Musil. D’altra parte, anche un Musil o un Kafka, pur con inten—
zioni diverse, hanno proceduto alla distruzione parodistica di forme
narrative tradizionali: delle loro opere viene però data una valutazione sostanzialmente diversa. Dov’è dunque, secondo Cases, la

specificità di Mann, in che modo il suo procedimento ironico

può assumere una valenza positiva? Questo può avvenire in quan—

to 10 « spirito del racconto » è qualcosa di oggettivo, stabilisce
il rapporto tra narratore e lettore, e quindi costituisce una forma ‘oggettiva’ di rapporto con la realtà; lo scrittore diviene così
qualcosa di impersonale, non ha una personalità, ma una Haltung, in lui si concentra « la vita degli uomini stessi » ”. Il man—
tenere un rapporto con lo spirito del racconto, anche se questo rapporto ormai non può essere se non parodistico, significa

allora mantenere una forma di rapporto oggettivo con 1a realtà,
e di conseguenza poterla osservare e, per quanto è possibile, giu—
dicare. Di qui la peculiarità di Mann rispetto alla dissoluzione delle

forme praticata dall’avanguardia: «E’ ingenuo credere », scrive

Cases, « che la dissoluzione delle forme possa meglio riflettere
la dissoluzione della società e dell’individuo. Essa può renderne
l’aspetto più vistoso e superficiale, ma poiché 1a stessa dissolu—
‘7 Ivi, p. 139. Sempre di Casa è uscito successivamente un profilo dell’opera
…a nella serie I Protagonisti, Milano 1965.
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zione non è senza causa e senza effetti, lo staso disordine è
l’infrangersi di un ordine e l’attesa di un altro, occorre cercare nel

profondo e non compiacexsì dell’apparenza. Per questo occorre
un punto di vista, e lo “scrittore di queste righe” o lo “spirito
del racconto” è già di per se' un punto di vista » “.
Il rapporto che Mann conserva con lo « spirito del racconto »
implica dunque, e diviene esso stesso, un punto di vista ideologiccycontenutistico, « punto di vista che permette di vedere al di
qua e al di là del fatto della decadenza e della colpa, di vedere
l’origine e la redenzione » ”. La « materia rovente » della decadenza e della crisi viene in Mann osservata con distacco, chia-

rificata. Certo egli non indica una soluzione ad essa né una prospettiva futura, però la sua opera è qualcosa di più dj una sem—
plice analisi, è già di per se’ l’indicazione di un possibile supera—
mento e 'titrovamento di un significato a quel lavoro ‘senza signiﬁcato’ che Mann diceva di perseguire; e il ‘dubbio’ di Mann può

essere metro prezioso per le « nostre certezze », ha una sua necessità che ne fa, per la << consapevolezza che 'la catena del male deve
spezzarsi, ma non deve essere patinata o ignorata », « lo spirito

del racconto del nostro tempo, che di male è pervaso »; così che
di questo tempo Mann è riuscito a narrare << la storia, la fiaba
cupa eppure bella, perché pur sempre umana » "’. Risulta abbastanza chiaramente l’impianto lukäcsiano di questa analisi nel rapporto contenuto-forma, che implica un preciso punto di vista ideo—
logico, o nella stessa concezione ‘oggettiva‘ dello spirito del racconto e della narrazione, anche se l’analisi di Cases ha forse accenti
particolari: l’umanità di Manu, ad esempio, viene in un certo
senso recuperata, in modo non diverso da quanto faceva Fortini,

al limite di un rapporto intimo con la decadenza. A rileggere oggi
queste analisi si possono comunque notare due elementi, in fondo

strettamente connessi: da una parte la figura di Mann è in un certo
senso ‘staccata’ dal contesto culturale in cui operò, la décadence
stessa emerge quasi come un armamentario kitsch di elementi este—
riori, di ambientazioni o caratterizzazioni patologiche piuttosto che
“ Ivi, p. 145.
" Ivi, p. 147.
Ibm'em.

Mann in Iulia 1955-1975

367

essere ricostruita nelle sue più profonde motivazioni; dall’altra ap—
pare in qualche modo possibile rintracciare ancora un ‘significato’
nel lavoro ‘senza significato’ di Mann, indicare una prospettiva di
soluzione a una storia di ‘crisi' che, seppure con possibili notazioni
ironiche, viene sempre considerata in termini di valore, cioè di
‘male’, da cui può tuttavia sorgere una diversa ‘umanità’. Resta

però il cémpito di approfondire proprio la portata di questo lavoro
manniano ‘senza significato’ all’interno del processo storico di crisi
dei valori e di fine del ‘significato’, e di reinserire in tale processo
l’opera stessa di Mann ".
Nei saggi manniani di Chiarini la dialettica di ‘ambìguità’
e ‘umanesimo’, nella quale sembra possibile scorgere la linea di
fondo dell’interpretazione ‘italiana’ di Mann negli anni in esame,
trova forse la sua più organica e motivata sistemazione ". Se

Mann è infatti ‘campione’ nel nostro secolo ddﬂ’mnanesimo bor—
ghese, è necessario, per comprendere i si
ati di questo umanesimo, affermare la sostanziale ‘ambiguità’ che percorre tutta
la sua opera: « Perché di ambiguità, appunto, si deve parlare. Da
una parte Mann opera all'estremo limite della tradizione spirituale
che da Lutero porta, attraverso Goethe, fino & Nietzsche, e che

vive tutta nel sottile compromesso tra conservazione e progresso,
tra raffinamento musicale della lingua e dello stile e libero gioco
di una robusta vena popolaresca, tra le esigenze di un umanesimo
virtuosistico e il riemergere, l’irrompere veemente della matrice
biblica che segna la nascita della moderna letteratura tedesca; dall’altra, poi, egli esce da questa linea e costruisce qualcosa di assolutamente nuovo che esorbita, anche da un punto di vista formale,

dal quadro e dalle dimensioni della cultura germanica tradizionale, nella misura in cui questo rapporto con la tradizione supera
la sfera strettamente individuale e irripetibile del gusto ed entra
21 Per quanto riguarda la visione della decadenza, cfr. soprattutto l’analisi di
Morte a Venezia, in ap. cit., pp. 148-52. Per un’analisi del processo di ‘ﬁnc del
significato’, rimandiamo :; M. CAccx/uu, Krisix, Milano 1976.
E P. CHuuuNx, Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann, in Ramunlici»

smo :? realismo nella letteratura tedexm, Padova 1961. Questo lavoro è il risultato
di quattro distinti saggi pubblicati tra il '52 e il ’55 su « Società» e «Belfagor »:
Callum e poesia nell’opera di Tbamax Mann, Thomas Mann e la niri del romanzo
borghese, Manierisma dell'ultima Mann, L’ultimo Thomas Mann. Per un’opinione
di Mann sul secondo di questi saggi, cfr. Lellere 4 italiani, cit., p. 112.

368

Aldo Venturelli

in quella più largamente umana della critica » “. L’ambiguità manniana viene vista soprattutto nel rapporto fra tradizione e pro—
gresso, nella collocazione storica in cui si pone la sua opera: ma

in fondo è proprio attraverso questa collocazione ‘ambigua’ che

si può costruire, anche su un piano strettamente artistico—formale

e non semplicemente ideologico, l’umanesimo manniano, la sua
funzione di mediazione tra vecchio e nuovo, la sua concezione del-

l’arte come pedagogia e critica “. Anche per Chiarini il punto di
partenza dell’arte manniana è la parodia, intesa non solo come

stile ma come « concezione di vita e strumento di conoscenza »:

ciò significa che esiste uno stretto rapporto tra creazione artistica
e lavoro critico, che l’accento viene spostato dall’elemento creativo
a quello elaborativo, << per cui l’elaborazione diventa creazione e si

sostituisce ad essa compiutamente » ”. Attraverso questo processo,
che costituisce il nucleo dello stile manniano e trova in Giuseppe e
i moi fratelli la sua più compiuta espressione, « la cultura diviene
poesia, e questa a sua volta agisce come critica della cultura, della

civiltà e dell’uomo in generale » e l’arte può così assolvere, con-

temporaneamenre a questa funzione critica, anche una funzione
pedagogica e sociale. E l’assolve proprio partendo dall’individuo,
dal «problema del‘l’individualità, dell’inserimento organico cioè
delle sue forze razionali e irrazionali in un ben ordinato cosmo
sociale » 2“’: vi è una stretta interrelazione tra chliebe e Weltliebe,

per cui la sperimentazione di se stessi di nietzscheana memoria può
acquisire una funzione ‘socìale’, e l’autobiografia trasformarsi in
pedagogia ”.
E’ chiaro che 'l’analisi che consegue da questa posizione tende
a privilegiare neﬂ’opera manniana il momento del passaggio dal—
l’individuale al sociale: non che manchino analisi delle opere del
primo periodo —— si guardino ad esempio le pagine dedicate alla
struttura compositiva dei Buddenbrookx —, non che non sia ri—
cordata la centralità di un’opera come le Considerazioni di un im—
1‘ P. Cummm, op. £iL, p. 197.

u Ivi, pp. 2034.

75 Ivi, p. 197.

26 Ibidem.

27 Ivi, p. 203.
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politico ", ma l’accento è indubbiamente spostato sull’equilibrio tra
individuale e sociale, sulla funzione critico—pedagogica riscontrabile
soprattutto in opere come La montagna incantata 0 Giuseppe e i

‚moi fratelli. Non sarebbe certo esatto dire che è proprio a partire
da queste opere che viene analizzata tutta 1a produzione man—
niana, né che la tematica manniana sia quindi in qualche modo

proiettata all’indietro; si dovrebbe però probabilmente analizzare
in modo più approfondito le ragioni delle svolte manniane, il dì—
verso signiﬁcato che determinate posizioni assumeva in rapporto
a mutate relazioni storico—socialì. Una funzione critico—pedagogica
era presente anche nel primo Mann, ma certo più indirettamente
e con applicazioni molto diverse da quelle poi teorizzate esplici—
tamente negli anni della Repubblica di Weimar, mentre solo nel
Fausta: diverrà pienamente articolata. La continuità di Mann, che
deve essere senza dubbio affermata, non può lasciare in secondo
piano i mutamenti profondi riscontrabili nella sua opera; forse
proprio sottolineando nella loro più generale portata storica queste svolte è possibile far risaltare più nettamente quella funzione
di ‘voce e coscienza della nostra epoca’ così spesso assegnata a
Mann.

Nell’interpretazione di Chiarini, questo passaggio dalla ‘creazione’ alla ‘evocazione’, alla elaborazione critica e parodistica as-

sume, nel caso di Mann, una particolare funzione ‘sociale’. I'l problema del romanzo e l’interpretazione datane da Lukécs vengono in
quasto caso esplicitamente richiamati 29: il romanzo mannìano, rispetto ad altre tendenze della letteratura novecentesca, riesce a

conservare, in modi ad esso peculiari e assai diversi da quelli otto-

centeschi, una capacità di oggettivazione e razionalizzazione della
materia narrata, una forza di comunicazione che è tutt‘uno con la

sua funzione sociale e la sua vocazione umanistica. Secondo quanto
scrive Chiarini, « Thomas Mann è riuscito a evitare la dissipazione
della sostanza letteraria del romanzo in un vacuo monologo musicale proprio perché, nonostante tutto, è rimasto saldamente le—
gato alla parola, alla sua forza redentrice, a-l suo pregnante conte-

nuto razionale [...]. Il problema della funzione pedagogica dello
73 Ivi, pp. 214-5 e 199200.
29 Ivi, p. 211.
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scribtore, della sintesi di individualità e socialità, eredità tipica

della tradizione protestante, sboccando nella raffigurazione grandiosa di una civiltà vicina ormai al suo inevitabile tramonto, non

si connette — come in Joyce — nei moduli d'una epica indifferenza, ma si traduce nel largo respiro del dialogo e della discus—
sione, nella assillante necessità di chiarificazione con se stesso e

quindi con gli altri » 3°.
Una posizione diversa da quelle finora esaminate veniva
espressa nei saggi manniani pubblicati da Mittner in un volume
del 1960 su La letteratura [edema del Novecento, ma in parte risalenti già al 1955. Mittner aveva dedicato a Mann il primo studio 01-—
ganico uscito in Italia fin dal 1936; particolarmente interessante
puö essere dunque vedere come egli tornasse sull’autore e in quale
contesto ne collocasse l’analisi. I saggi più significativi sono indub-

biamente quelli dedicati al primo Mann, 'la cui « ottica doppia »,
con il contrasto arte-vita in essa implicito, viene considerata come
l’espressione forse più alta e consapevole di tutta la letteratura
tedesca fino al 1914. Questo pri-Videgiamento del primo Mann, che
fa sì che tutto il Mann successivo resti fondamentalmente un de—
cadente, un campione « deﬂ’irresolutezza artistica»31 e l'esatto

contrario di un artista impegnato, deriva dal tema di fondo di questi saggi mittneriani, dalla netta linea di demarcazione rispetto
al ‘mondo dj ieri’ rappresentata dalla crisi del 1914; una demarcazione che ha l’indubbio merito di ricostruire nella sua variegata complessità la cultura tedesca pre—bellica analizzandone le
tematiche e le diverse tendenze, ma che corre il rischio di sottova-

lutare le trasformazioni successive e dj proiettare all’indietro problematiche che trovano una loro più giusta collocazione solo nella
realtà politico-culturale seguita alla prima guerra mondiale (tipico
a questo proposito anche il giudizio sull’Uomo senza qualità come
‘ricerca di un tempo perduto’). Ed è innegabile che tutte le analisi
mittneriane delle opere marmiane a partire dalla Montagna incan—
tata risultino affrettate e assai riduttiva. Non che fosse errato sot—
tolineate la continuità e il legame con la decadenza, sempre presente in Mann, non che fosse illegittimo sollevare dubbi sul-

30 Ivi, p. 217.
31 L. MITTN'ER, La leltemtura tedesca del Novecento, Torino 1960, p. 219.
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l’effettivo valore ‘pedagogico’ e criticosociale delle sue opere:
solo che, a rileggere queste pagine di Mitmer, sembra non esistere altro criterio di valutazione che quello di un astratto ‘impegno’ integrale, visto in termini immediati e sostanzialmente mora—
listici, rispetto al quale non resta altra possibilità che quella —
decadente — della assoluta disponibilità estetica ”.
A un Alivello ben diverso si muovono le pagine dedicate da
Mitmet alla « ottica doppia » e al contrasto arte-vita nel primo
Mann, pagine estremamente precise e in gran parte condivisibili.
Il problema critico che però anche qui si può sollevare riguarda
la valutazione della decadenza, e più in particolare le cause e i
significati di questa particolare ‘disponìbilità’ artistica. Nell’analisi del passaggio dal naturalismo al simbolismo e della mediazione essenziale delPimpressionismo ai fini di determinare le

ragioni de11’<< ottica doppia » Mittner vede, quale elemento fon-

damentale e unificatore dei diversi ‘ismi’ del prime Novecento, il
« divisiouismo, cioè frazionamento, rarefazione ed anche dissolu-

zione della realtà in una visione soggettiva in cui la realtà non è
più presa per tale »; da esso deriva 1a « passività dell’artista non
solo di fronte alle impressioni da esprimere e di fronte alla vita
in genere, ma anche, ed in particolare, di fronte ad un eccesso di
cultura troppo varia e troppo rapidamente assimilata » ”. Proprio
questa dissoluzione della realtà, questo soggettivismo esasperato
e autodissolventesi formano l’aspetto negativo della decadenza, il
sintomo della vastità della crisi che essa riflette, pur non dovendo
dimenticare — aggiunge Mittner »— che il « caos stilistico era in—

somma anche genuina ricchezza, bisogno e capacità di vera assimilazione; era europeismo o internazionalismo, superamento, comun-

que, delle pastoie nazionalistiche » “. Su questo punto il discorso
dovrebbe allargarsi e condurrebbe necessariamente al di là di
Mann, anche se è proprio da questo giudizio generale che si dà
della decadenza e delle sue fonti culturali, in particolare di
Nietzsche, che derivano poi gran parte dei giudizi specifici sull’opera mannìana, sulla sua collocazione e sul suo svolgimento. E
32 Ivi, pp. 2188.

33 Ivi, p. 166.

3‘ Ivi, p. 167.
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sarebbe il caso allora di considerare la stretta interrelazione tra
l’aspetto visto da Mittner come ‘neganivo’ e quello, invece, consi—
derato positivamente: non che mancassero elementi patologici nel
concetto generale e corrente di decadenza, ma vi è anche appunto
un allargamento della ‘superficie’ della realtà, che rende estremamente problematico cogliere e rappresentare tale crisi. L’ap—
parente passività intellettuale, il tramutarsi della creazione in registrazione, il divisionismo e il problematicismo, lo stesso spezzarsi del rapporto arte»vita significano insomma non solo decadimento, ma anche sviluppo, sviluppo intellettuale in rapporto
mediato (ma non per ciò inesistente) col concreto sviluppo economico-sociale che si compiva in quegli anni; sotto questo aspetto,
ad esempio, nel contrasto manniano fra ante e vita si dovrebbe
maggiormente considerare l’elemento di tensione, la concezione
dell’arte come ‘gaia scienza’, esplicitamente teorizzata ìn Bilse
ed io, la capacità critica, l’elemento di ‘organizzazione’ implicito
nella forma artistica, che fonda un’osservazione prospettica del
‘caos’ della realtà: aspetti, questi, che rimangono assenti nel di—

scorso di Mittner, dove l’ambiguità e la disponibilità artistica

vengono considerate come elemento quasi estetizzante. « L’ambiguità dell’arte manniana », scrive ad esempio Mittner, « è perciò

completa, ineliminabile, sostanziale; tutto Vi è morbido e vellutato

(quante perfide e ben calcolate reticenze!) soltanto per essere più
lucidamente crudele. [...] A guardare un po’ meglio, si scopre che
il contrasto fra lo spirito e la vita ed il dualismo criticolirico sono
sofferti, ma anche goduti come un giuoco narcisistico fra l’io e il

mondo, più concretamente fra lo scrittore ed i suoi lettori »; e

l’inserimento dell’elemento autobiografico << per vie palesi ed occulte » crea un « gioco raffinato ed affascinante, anche se in complesso assai più psicologico che artistico. Giuoco, in fondo, erotico,
come è erotico il disperato sogno del vecchio scrittore Aschenbach
che s’identifica con una squisita figura efebica, illudendosi con ciò

di poter “baciare con le labbra la propria ombra” » 35. Sono osser-

vazioni la cui verità sarebbe probabilmente risultata più evidente
qualora si fosse considerato l’intero sistema di riferimenti di Mann,
la tensione densa di sperimentazione e di critica che sorreggeva
35 Ivi, pp. 1:72—3.
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il suo ‘gioco’: altrimenti, e si guardi ad esempio l’analisi di Morte a

Venezia, tutto sembra ridursi a una storia patologica di decadenza

e morte “.
Nell’introduzione al suo libro su Mann, pubblicato nel 1965,

Checconi notava come esso veniva « dopo un cinquantennio di

ricca e spesso acuta indagine critica, e dopo un successivo decennio

in cui è stata circondata quasi di silenzio l’opera di uno scrittore
rimasto, a quanto pare, senza eredi » 37: e in effetti nei dieci anni
che intercorrono tra ﬁ 1955 e il 1965 il silenzio sull’opera manniana era state pressocché assoluto, calando quasi improvvisamente e bruscamente dopo l’interesse con cui era stata letta e interpretata in precedenza. Il volume di Checconi si presenta come
un «contributo informativo estremamente consapevole dei pro—
pri limiti e che tuttavia non rinuncia al tentativo di fornire, del
grande scrittore di Lubecca, una immagine complessiva»”; la
stessa struttura del libro, il suo carattere di monografia completa,
che passa prima attraverso l'analisi di tutte le opere manniane
nel loro svolgimento cronologico, dividendo rigorosamente la pro—
duzione narrativa da quella critica, e tenta poi separatamente un
discorso conclusivo generale sul significato dell’arte mannìana, riﬂette queste intenzioni. Ma se questa partizione può forse giovare alla completezza e alla informazione, molto meno soddisfacente essa risulta ai fini dello sviluppo di un motivato discorso

critico: pur non mancando una corretta analisi e presentazione

delle singole opere di Mann, queste vengono fatte scorrere davanti ai nostri occhi in una successione pressocché priva di cesure, di svolte, sottratte cioè allo stretto legame che le unisce all’evolversi del discorso critico manniano e rapportate alla situazione storica in un modo che non sembra ricreate pienamente
quel nesso tra riﬂessione artistica ed evoluzione storica, che pure

viene individuato come aspetto peculiare di Mann. Privo di tali
collegamenti, il discorso di Checconi si conﬁgura bensì come un
insieme di affermazioni generali sulla speciﬁcità di Mann nel con36 Ivi, pp. 175-6. Di Mitmer sono da ricordare naturalmente i capitoli dedicati a Mann nella sua Storia della letteratura tedesca (vol. III, 1971).
: Ègzmccom, Thoma; Mann, Firenze 1965, p. 2.

: em.
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testo della letteratura novecentesca, le quali però sarebbero risultate più efficaci se connesse di volta in volta alle diverse soluzioni
stilistico—narrative adottate dall’autore.
Sul piano più strettamente critico, questo libro può considerarsi soprattutto come una sistemazione e una rielaborazione delle
interpretazioni critiche precedenti; d’altra parte Jo stesso Checconi
riconosce esplicitamente il suo debito in particolare verso i saggi
di Lukécs, di Chiarini e di Cases ”. Il superamento dell’ambiguità
attraverso l’ironia e la critica, il rapporto e insieme il distacco rispetto alla borghesia, il passaggio dall’isolamento dell’artista all’impegno sociale, la peculiarità della posizione manniana nei confronti della decadenza e della dissoluzione delle forme narrative:
tutti questi elementi ritornano, forse più lucidamente connessi e
ordinati, nel saggio di Checconi. Solo che proprio questa ‘Sistemazione’ porta ‘in un certo senso a ‘sfocare’ il senso e l’unità delle
interpretazioni precedenti: si guardino ad esempio le osservazioni

su Lukécs, l’accettazione di un Mann realista critico, ma nello

staso tempo la proclamata necessità di includere in tale vigione
anche il rapporto manniano con il mito, di modo che tale realismo
critico assuma quella dimensione ‘polisensa’ e simbolica che Della
Volpe era propenso a negargli ‘°.
Un altro saggio pubblicato nel 1965 è quello di Lia Secci

sul carteggio Mann-Kerényi' “, in cui l’autrice analizza il signifi-

cato del rapporto tra lo scrittore e il mivtologo e, più in generale,
il problema dell’entelechia mitica nell’opera manniana. L’avvertenza & non considerare l’opera manniana in una dimensione esclu-

sivamente ermetica, la funzione umanizzante che l’ironia riveste

nella sua relazione con -il mito, il rapporto spirito-natura e quello
psicologia-mirto, oltre alla più attenta considerazione della fun—
zione del mito stesso nell’opera manniana: sono questi i temi delineati con precisione nel saggio della Secci. Il discorso meriterebbe di essere sviluppato almeno in due direzioni. Da una pane la
riconsiderazione del binomio mitoletteratura così come si confi39 Ivi, pp. 179-214.
4° Ivi, p. 154.

41 L. SEGGI, L'entelecbia mitica di Thoma: Mann nel caneggia con Karl Kerényi,
in «Poesia e critica », nn. 6—7, 1965, ristampato in Il mim greco nel teatro te—
desco expressionism, Roma 1969, pp. 287-313.

Marm in Italia 1955-1975

375

gura storicamente dopo il 1930, non solo ricordando la funzione
‘umanizzatrice’ e antinazista svolta da Mann su questo terreno specifico, ma anche inquadrandolo nel complessivo progetto di ‘razionalizzazione del profondo’ che emerge ad esempio abbastanza esplicitamente dalla conferenza su Freud, in relazione sia ad altre espe—
rienze (è il caso di ricordare come il problema del ‘mito’, della

razionalizzazione delle ‘origini’ si ripresenti in Musil alla conclusione del primo libro dell’Uomo xenza qualità), sia, più in gene-

rale, a tutto il contemporaneo processo di simbolizzazione politica, massificazione e ‘nazionaﬁzzazione delle masse’, in modo da

considerare più articolatamente la funzione che lo scrittore Mann
si attribuiva e il ‘progetto’ che essa sottintendeva. Dall'altra parte,
un riesame richiederebbe altresì il rapporto apolLineodionisiaco e
il significato deﬂ’apollineo in Mann: se cioè tale rapporto si star
bilisce ìn Nietzsche in modo assai diverso da quello della semplice
contrapposizione, se già nella Nascita della tragedia si ritrova, ben
più che una rivalutazione del mito, un progetto più o meno mediato ed esplicito di ‘organizzazione del caos’, di ‘razionalizzazione’
apollinea del ‘caos’, che vive però nella costante consapevolezza
del suo carattere precario e del suo intimo legame con l"istinto’
dionisiaco, è chiaro che tutta l’impostazione dell’analisi del rap—

porto di Mann con il mito e del modo in cui egli interpreta il
contrasto apollineo-dionisiaco e in genere tenta una soluzione
dei problemi da lui aperti, andrebbe sottoposta a un’attenta revisione.

Al di là però dei saggi di Checconi o della Secci, c’è da
chiedersi quali potevano essere le ragioni del disinteresse e del
silenzio che avevano avvolto in questi dieci anni l‘opera manniana,

che cosa rendesse era difficile un confronto con essa, cosa impedisse un impegno critico paragonabile a quello riscontrato nel
decennio precedente. Mann era morto alle soglie del 1956, con
tutto quello che tale data aveva significato anche su un piano
più strettamente politicoculturale: l’atmosfera del dopoguerra
era ormai mutata, il confronto diretto e immediato con le ‘re-

sponsabilità’ che potevano aver determinato la guerra e, prima,
il fascismo e il nazismo si era in parte afﬁevolito, al pari della
necessità di una riedificazione di valori o di un loro rinnova-
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mento sulla base di un ben saldo nucleo umanistico, e l’impegno
polinico-culturale era divenuto più mediato e problematico. Inoltre agli inizi degli ‘anni sessanta‘ il ‘paesaggio’ economico—sociale
era andato rapidamente modificandosi, mentre il processo di industrializzazione e di sviluppo aveva messo in crisi un certo disegno di
edificazione di una società alternativa e la politica culturale ad esso
connessa: proprio quel rapporto fra tradizione e progresso, su
cui si era basata parte cospicua della ‘fortuna’ di Mann in Italia,
suscitava ad esempio molto meno interesse, al pari del discorso
sull’umanesimo. Anche su un piano più snrettamente storiogra-

fico, l’attenzione si accentrava sempre più su quelle esperienze
‘radicali’ e di avanguardia, rispetto alle quali Mann era stato

considerato una possibilità alternativa, e si spostava in avanti,

verso la cultura dei primi decenni del secolo. La figura di Mann
sembrava più lontana, o almeno aveva perso il suo carattere di
esemplarità. Probabilmente si sarebbe potuto tornate a leggerla
con altri strumenti e altri interessi, ed è in parte quanto è stato
intrapreso in quest’ultimo decennio.
Un sintomo del mutamento che veniva compiendosi nel
modo di interpretare Mann è la traduzione, la prima integrale in

una lingua occidentale, delle Considerazioni di zm impalitico,

pubblicata nel 1967 a cura di Marianello Marianelli. Nella sua

introduzione, Marianelli non manca di sottolinearlo più volte.

Egli nota ad esempio che «chi ponga l’occhio & questo lento
gioco di trapassi già entro ed oltre le Considerazioni di un impolitica non è più sicuro che per fare la storia interna di Mann bastino le categorie dell’ambiguità e della polarità » o quelle dell’indiv-idualitä—socialitä, magari problematizzando « quella specie
di tempio moderno costruito umanisticamente da Mann entro
l’antico tempio goethiano », () constatando, in diretta opposizione
a Lukécs, «il passo intimamente borghese, conservatore » del
rapporto manniano con la democrazia. « Fingere di non saperlo »,
scnive Marianelh', « non conviene a nessuno. Ciascuno saprà poi
se quello che Mann può dargli oggi, dopo il dono di coraggio,
di chiarezza e di gaiezza che ieri ci fece, gli basti: saprà se ser—
barlo come il più aureo fossile della religione umanistica o
usarlo ancora come pietra di paragone politico, diamante critico
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indispensabile e un poco inesorabile per qualunque democrazia » °.
Che la lettura di un testo come le Considerazioni di un impolitico
costituisca un passaggio obbligato non solo per l’interpretazione
del primo Mann, ma anche per la comprensione dei suoi sviluppi
successivi, è indubbio, così come tale Ietmra rende certo proble-

matico il racchiudere nei termini di ambiguità-polarità, individualità-socialità, tradizione-progresso-umanesimo, le diverse stratificazioni dell’opera manniana: resta però da chiedersi se ncll’imtrodu—
zione di Marianelli non emerga talvolta, quasi ossessivamente, la

polemica con una certa immagine di Mann, e se ciò non porti ad
alcune forzature. C’è un certo contrasto, infatti, tra l’articolazione
e la ricchezza di particolari con cui Marianeﬂi, pur nei limiti di una

ricostruzione tesa a dare « l’orientamento essenziale » dell’opera,
registra le sue diverse stratificazioni, i suoi interni ‘bradisismi', il

lento e nascosto evolversi di posizioni, la sua collocazione nel com—
plesso dell’opera manniana e nel contesto politico—culturale in cui
essa fu scritta, gli obiettivi polemici e i riferimenti culturali in
essa presenti, e invece la riduttiva semplificazione del giudizio che
viene dato del ‘conservatorismo’ manniano. Giacché una cosa è constatare la presenza di un nucleo conservatore sempre latente i—n
Mann, altra cosa è non registrare il cambiamento di funzione che si
compie rispetto a quel nucleo e soprattutto il modo assai diverso

con cui esso agì in mutate situazioni politiche. Appare discutibile,
ad esempio, ridurre la posizione di Mann al contrasto aristocraziavolgo di cui parlava Croce nella sua recensione all’opera, e discuti—
bili appaiono altresì affermazioni come 'le seguenti: « A vent’anni

di distanza dal saggio di Lukécs, resi certi che non solo la prima ma
nemmeno la seconda guerra mondiale furono una “battaglia di ri-

tirata” della borghesia e che — per proseguire la visuale di
Lukäcs — la “ripresa dell’età borghese sotto la guida del prole—
tariato” sembra rovesciarsi in utilizzazione delle istanze proletario
per la conservazione o “educazione” dell’età borghese (che è in
fondo la tesi pedagogico—strumentale del volgo nella recensione del
Croce), viene da chiedersi se la parabola di Thomas Mann, partita

dalla critica della “civilizzazione” non finisca con l'inserirsi in
42 M. MARIANELLI, Presenlaziane a TH. MANN, Comidemzilmi di un impolitica,

Bari 1967, pp. XXXI, XXII, XXXVII.
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questo secondo momento » “. Qui bisognerebbe certo discutere
la ‘filosofia’ politica implicita in questa visione delle vicende
storiche del nostro secolo. Resta però il fatto che alcuni dei giudizi presenti nell’introduzione di Marianeﬂi non sembrano sem—
pre misurare l’evolversi di Mann rispetto alle concrete trasforma-

zioni storiche: tutto il discomo sul rapporto Mann—sociologia borghese-etica del protestantesimo, o il richiamo, già all’epoca delle
Considerazioni, al problema della << nuova organizzazione sociale
dell’Europa » e in genere la posizione di Mann rispetto al rapporto borghesia—democrazia-socialìsmo durante gli anni della Repubblica di Weimar, avrebbero potuto sostanziarsi di materia storica ed essere iìluminati nel loro significato, qualora fossero stati

commisurati ‘non solo, in modo astratto, a un contrasto conservazione—progresso ma, molto più concretamente, ai reali processi

di razionalizzazione e socializzazione che della storia della Ger-

mania di Weimar costituiscono parte fondamentale “.

vI-l contributo indubbiamente più significativo apparso in questi dieci anni, quello che più si è riproposto e ha nello stesso
tempo rilanciato il ‘problema Mann’ nel quadro di un interesse e
impegno teorico—poljtico culturale complessivo è stato il Tboma;
Mann 0 dell'ambiguità borghese di Alberto Asor Rosa. Forse non
è del tutto casuale che esso sia stato scritto nel 1968, e che proprio in un momento così importante di svolta politico-culturale ci
si confrontasse ancora con Mann: giacché è chiaro che l’interesse
verso quest’ultimo è nello stesso tempo interesse a «rianalizzare cri—
ticamente una certa linea di politica culturale. Il saggio di Asor Rosa
su Mann nasce contemporaneamente a quello su Lukécs, e sarebbe
forse interessante chiedersi che cosa questo significasse, nello svilup»
po del discorso cdtico del suo autore, dopo il confronto col ‘popu—
Iismo’ propugnato in Scrittori e popolo: se la critica al ‘nazional—
popolare’ aveva in un certo senso ‘risolto’ la dimensione arretrata
del ‘caso’ italiano nella dinamica complessiva dello sviluppo del
sistema, non si trattava ora, attraverso Mann e Lukäcs, di ricon-

frontarsi più direttamente con alcune tra le manifestazioni più significative di quello sviluppo, sia sul piano della cultura borghese
43 Ivi, p. XXXII, ma cfr. anche pp. XXVHJ-XXIX.
“ Cfr. pp. XXIV, XXXIV, …Il-V.
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che su quello teorico—culmrale del movimento operaio? Non si trattava quindi di passare, da un momento in cui la critica dell’ideolcr
gia poteva significare soprattuto critica di determinate ‘rnìstiﬁca—
zioni’ culturali della realtà oggettiva, a un momento in cui tale operazione si confrontasse più problematicamente con una ideologia
che non fosse soltanto ‘falsa coscienza’ ma anche, seppure a suo
modo, ‘conoscenza’ di cui ricercare le radici sociali? Emerge più
volte nel saggio di Asor Rosa l’esigenza di nuovi strumenti teoricoconoscitivi: da una parte la critica dell’ideologia — e da questa ricerca dei fondamenti ‘ideologici’ di certe posizioni ci sembra
derivino, ad esempio, le ‘domande’ sull"inconscio culturale’ oltre,

naturalmente, l’analisi dell’ambiguìtà manniana come ‘forma d’es—
sere’ dell’intelletma-le borghese —, dall‘altra la ricerca di « un
ordine, una disciplina, che organizzi in modo estremamente lucido
la montagna di detriti culturali, concettuali e ideologici, che ci
piove addosso dal nostro passato borghese » e «li porti verso
la loro estinzione attiva, verso un nuovo universo concettuale e

forme inedite di comportamento scaturite dall’essere sociale in
formazione » ‘5.
Da tutto ciò deriva un confronto critico, e sotto molti aspetti
un capovolgimento dell’immagine di Mann quale era emersa negli
‘anni cinquanta’: si consideri, a tale proposito, tutta la ricostruzio-

ne della politica culturale antifascista della sinistra europea e della
funzione in essa svolta da Mann, 0 si rﬂeggano soprattutto le conclusioni del libro, con il loro contrapporre ai valori « positivi e
permanenti », che « una critica letteraria di stampo tradizionale
ci ha insegnato a cercare e ad apprezzare nell’opera dj Mann », le
virtù « negative e transitorie; le virtù che esprimono distacco, rifiuto, allontanamento, ironia, ed esprimono tutto questo nella

piena consapevolezza del carattere precario, contingente, non deﬁnitivo di loro stesse e del mondo in relazione al quale si muo—
vono » “. Si noti comunque come il discorso di Asor Rosa si di—
stanzi anche da una certa idea dei rapporti tra letteratura e rivoluzione che, emersa dall’interesse per le avanguardie storiche, ave‘5 A. Asox ROSA, Thomas Mann :; dell’ambiguità borgbexe, Bari 1971, pp. 145.
H saggio era stato precedentemente pubblicato in « Contmpiano », 1968, n. 2 e n. 3.

* Ivi, p. 159.
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va trovato ampia espressione negli ‘anni sessanta’: valgano come
esempio le osservazioni sul problema della forma o quelle sul
rapporto Marx-Hölderlin, versione manniana del Marx-Rìmbaud
di Breton. Su questo piano il libro di Asor Rosa già prepara tutta
una serie di interessi e di strumenti critici che solo a partire dal
’68 inizieranno a diffondersi.
Sul piano più specifico dell’interpretazione manniana, l"ambiguità’ assume nella ricostruzione di Asor Rosa una ricchezza di
significati ben diversa da quella emersa in analisi precedenti, non
solo perché forma d’essere generale dell’inteﬂettuale borghese, ma
anche per lo stretto rapporto che viene a instaurarsi tra problema»
ticismo e unità spirituale, tra ambiguità e tensione, tra etica del
contegno e organizzazione della forma artistica, mettendo ad esempio in piena evidenza la relazione tra la tematica del primo Mann
e quella del giovane Lukécs (anche se non è qui il caso di analiz—
zare ancora che cosa ciò potesse comportare sul piano della valutazione del problema del realismo, con la sottolineatura del rapporto ‘intuizione—critica della decadenza’, o con la ricostruzione
del processo che dalla borghesia porta al bourgeoix e alla formazione dell’artista manniano) ". Asor Rosa vede molto chiaramente

come questa ambiguità e questa tensione vengano dopo la nietzscheana crisi dei valori, come essa rappresenti più un modo d’essere che un rapporto con valori ben determinati e sia espressione
consapevole di una precarietà esistenziale; anche nell’umanesimo

manniano si ritrova 1a « connotazione positiva di una direzione
della ricerca » più che la « contrapposizione altemativa di valori
effettivamente nuovi >> ‘“, anch’esso è dunque espressione precaria
e contingente in rapporto alle ‘necessità’ imposte da determinate
trasformazioni storico—sociali. Ciò porta a una ricostruzione della

vicenda di Mann come esemplificazione tra le piü signiﬁcative della
storia dell’inteﬂettuale borghese novecentesco, a una ‘scansione’
della sua opera che, put registrandone la sostanziale continuità, non
dimentica di evidenziare il mutamento delle funzioni e problemati-

che che in essa si compiva. Il passaggio ‘decadenza della borghesia—
‘7 Per tale analisi ci permettiamo di rinviare alla nostra recensione del libro
in «Studi Germanid », n.s., &. XI, n. 1-2, febbraio-giugno 1973, PP. 18192.

“ A. Asox ROSA, op. cit., p… 81.
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nascita dello spirito’, il modo in cui ‘I’eroe in tensione’ prodotto
da questo passaggio è costretto, durante e dopo la prima guerra

situamondiale, a confrontaxsì con il momento politico—sociale; la

zione a livello di lavoro intellettuale che si viene a create negli
anni della Germania di Weimar, cioè 1’<< estrapolazione dal conte-

sto sociale » del concetto di Biirgerlìcb/eeit, che tende sempre più

a « coincidere con la casta degli intellettuali, rappresentanti ormai

le, cioè,
non tanto di una classe quanto di una tradizione cultura
o e il
nazism
il
con
in ultima analisi, di se stessi » "; il rapporto

New Deal, infine la perdita definitiva del riferimento alla ‘patria

si reborghese’, che si verifica con la seconda guerra mondiale e

gistra nel Doktor Faustus: tutti questi passaggi offrono una lettura
di Mann in tutta l’ampiezza del suo significato e indicano contemporaneamente 1a possibilità di una ricostruzione della storia dell’intellettuale borghese, del rapporto ‘organìzzazione del lavoro inbe
tellettua‘le—processo di socializzazione capitalistico’, che potreb
caso
del
là
di
al
anche
fmttuosamente essere ripresa e verificata
Mann.
Ci si potrebbe semmai chiedere se oggi non possa in qualche
cioè
modo essere rivista 1a prospettiva del saggio di Asor Rosa, se
a
one
troduzì
nell’in
la ‘svolta nella politica’ di cui egli ha parlato
reimIntellettuali e classe operaia non porti in qualche modo a
vapostare alcuni aspetti del ‘problema Mann’, sia sul piano della
un
Da
e.
teorich
tive
prospet
delle
lutazione storica che su quello
‘ambidi
ancora
lato: è possibile, e in base a che cosa, parlare
o
guità’? Dall’altro: non si deve almeno in parte rivedere il giudizi
sul Mann ‘politico’, ricons'derarlo quindi non solo nella sua indubi
bia connotazione di classe, ma anche nel concreto delle funzion
si
non
punto:
primo
Sul
che egli storicamente ha potuto assolvere?
potrebbe in fondo spingere oltre l’accentuazione del carattere transi:
seunte dei ‘valori’ manniani? E' possibile ad esempio chieder
giudid’ogni
rifiuto
il
pone
presup
« Che ordine è queﬂo, il quale
il caratzio di valore? »”. Non si dovrebbe valutare diversamente
aconnot
la
tere ‘operativo' del processo di organizzazione formale,
piano
zione potenzialmente conoscitiva implicita in esse? Su questo
49 Ivi, p. 91.

5° Ivi. p. 57.
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meriterebbe di essere rianalizzato il rapporto NietzscheuMann, guardando a Nietzsche non tanto sotto l’aspetto del pensiero negativo,
quanto, per così dire, sotto quello del nesso Nietzsche-Mach, cioè

del complessivo processo di riorganizzazione della conoscenza e
dei modi di comportamento relativamente a determinati livelli dello
sviluppo entro la razionah'zzazione e socializzazione capitalistica;
si tratterebbe allora di accentuare ìn Mann un possibile intento di
‘razionalizzazione’ implicito nel rapporto arte-conoscenza (arte come
‘gaia scienza’), concependone l’aspetto ‘ambiguo‘ e ‘conservatore’
soprattutto come strumentale rispetto a questo progetto. Ciò
significherebbe dare un peso maggiore al rapporto tra discorso
artistico manniano e ‘moralìsmo del rendimento’, concependolo
come un tentativo di ‘aggiornamento’ di valori e modelli comportamentali rispetto a un preciso e irruente processo di sviluppo e
di organizzazione economica quale andava compiendosi nella Germania agli inizi del secolo. Facendo ciò, forse risulterebbe più chiara
anche la stessa evoluzione successiva di Mann: in fondo, nelle di—

verse e autonome espressioni di una certa borghesia — Weber,
Rathenau o lo stesso Mann ad esempio _— si può riscontrare nel dopoguerra un disegno politico abbastanza unitario, un progetto di
razionalizzazione e socializzazione capitalistico che, oltre al consenso della classe operaia e allo sbocco riformistico delle sue lotte,
richiedeva anche una revisione di atteggiamenti ‘ìdeologici’ della
borghesia stessa e del ceto medio, un’operazione quindi di ricerca
del consenso anche a tale livello, oltre che la messa a punto o almeno la rifunzionalizzazione di certi strumenti conoscitivi. Asor
Rosa mette giustamente in rilievo come dopo 1a prima guerra mon—
diale in Mann cambi soprattutto la ricerca di ‘comunicazione’, di
rapporto col ‘pubblico’: si dovrebbe allora tener presente che cosa
fosse quel pubblico, e se in relazione ad esso il disegno di Mann
non avesse un senso diverso e meno conservatore di quello che
può apparire. A noi sembra che, in relazione a quel pubblico,
emerga in lui con sufﬁciente consapevolezza, pur nei suoi indubbi
limiti, una siffatta operazione di ricerca del consenso ai fini di un
determinato processo di sviluppo, quale ad esempio andrà realizzandosi negli anni di Stresemann. Tutto questo era solo utopia, o

più semplicemente una difesa conservatrice della Kultur? Proba—
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bilmente, a riesaminarlo in correlazione al concreto sviluppo storico, il disegno di Mann aveva un certo spessore, una certa capacità di presa sulla realtà. La sua evoluzione andrebbe allora, sotto
molti aspetti, riconsiderata: si potrebbe rivedere ad esempio quanto scritto da Asor Rosa sui rapporti Mann—Freud o Mann-mito,
come anche molta parte dell’analisi del Doktor Faustus.
Ma qui incominciano a emergere possibili direzioni di ricerca futura, mentre si devono ancora registrare gli interventi
critici sul ‘problema Mann’ operati in questi ultimi anni. Il discorso condotto da Furio Jesi, a rigore, dovrebbe essere collocato
già prima del 1968: la sua analisi, incentrata soprattutto sul pro—
blema del mito, si era già delineata in Germania xegreta (1967)

e in Letteratura e mito (1968), e si sviluppa poi nel proﬁlo di
Mann pubblicato nel 1972 e nel saggio su Giuseppe e i suoi fra—
telli, apparso nella raccolta miscellanea dedicata al Romanzo te—
dexco del Novecento (1973), La tesi di Jesi sulla ‘mistjﬁcazione’

del mito, sulla sua umanizzazione attraverso il legame stabilito
con la cultura borghese, che porta così a rinunciare al suo valore
extra—umano, se già di per sé è discutibile (anche se permette armotazioni interessanti nel caso di Giuxeppe e i suoi fratelli), lo risulta
ancor più qualora venga estesa a tutta l’opera manniana. Può darsi
che le analisi di Jesi risultino particolarmente interessanti nella
« indagine dello stile e del metodo compositivo di Thomas Mann
come manifestazioni esoteriche delle norme della società borghese » 5‘, ma sul piano ‘essoterico’ difficilmente riescono convincenn': si leggano ad esempio le pagine sui Buddenbroaks, sulla
loro irrazionalità e sullo « sfogo » che in essi Mann dà « alle inquietudini e alla egolatria della sua “primavera” »; si leggano
soprattutto le pagine sul contrasto tra « eroe in tensione » che,
secondo Jesi, trova il suo modello principale in Schiller (l’autore
dimentica però di cogliere l’aspetto fortemente nietzscheano di
questa visione di Schiller, mentre d’altra parte nella sua analisi
Nietzsche appare quasi come una semplice ‘paxentesi’ durante le
Comideraziam' di un impolitico), e l’eroe « beniamino degli dei »
modellato su Goethe, che costituisce un Leitmativ dell’interpre-

tazione di Jesi ma ribalta pressocché completamente il senso e la
51 F. JESI, Thomas Mann, Firenze 1972, p. 108.
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direzione del ‘viaggio’ manniano verso Goethe. Nell’insieme ne

risulta un’analisi che, pur offrendo talvolta spunti interessanti,

come nel caso delle pagine dedicate ad Altezza Reale, appare ab

bastanza riduttiva e, almeno su un piano ‘essoteîico’, notevolmente

arbitraria, specie nel ricondurre tutta la problematica manniana
a una particolare visione del rapporto spirito-natura.
I saggi di Enrico De Angelis contenuti in Arte e ideologia
grande borghese, cui si deve aggiungere quello sui Buddenbraok:
apparso nella già ricordata miscellanea dedicata al Romanzo tedesco del Novecento, mostrano a nostro avviso con evidenza i

limiti nei quali si può incorrere nell’interpretare le vicende della
cultura novecentesca mediante schemi dialettici quali ‘totalità—
particolare’, ‘soggetto—oggetto’, ecc. Se ne ricava in fondo una vi—
sione molto astratta della storia culturale, che in qualche modo
si “appiccica’ quasi dall’esterno all’oggetto analizzato; 1a stessa
struttura dei saggi soffre inoltre di un certo schematismo, giacché
da una parte essi procedono & una presentazione largamente ‘didascalica’ delle opere prese in esame e dall’altra giungono a conclusioni generali senza che i passaggi da un momento all’altro

appaiano sufficientemente motivati e articolati”. Sempre nel Ro—

manzo tedesco del Novecento è apparso un saggio di Tito Perlini
dedicato al Doktor Fauxtux. Si deve tener presente che i contri—
buti pubblica-ti in tale miscellanea si proponevano anche « di of—
frire introduzioni alla lettura dei singoli romanzi, informate e
aggiornate quanto si vuole, ma tendenzialmente rivolte a tutti » 53:
sotto questo aspetto il saggio di Perlini fornisce una corretta presentazione dei «temi centrali dell’opera. Su un piano più stretta—
mente critico, discutibili appaiono invece le sue conclusioni, centrate su un possibile confronto tra la problematica del romanzo
e il momento storico in cui esso è stato composto: << C’è qual-

cosa che stride nel fatto che il Doktor Fausta; sia stato scritto

contemporaneamente ad Auschwitz. [...] Che nel crollo di un’in52 Quam non esclude che essi non contengano analisi in parte condivisibili su Mann; non ci sembra però che apportino elementi critici apprezza—

bili (dr. ad ampio le ‘mndusioni’ dedicare :; Mann in E. DE ANGELIS, Arte e

ideologia grande borghese, Torino 1971, pp… 1214).
53 Il romanzo tedescu del Novecento, a cura di G. BAIDNI, G. BEVILACQUA,
C. CASES e C. MAGRIS, Torino 1973, p. XJ.
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tera civiltà fosse ancora possibile concepire un libro simile: questo è l’aspetto straordinario che riempie di stupore e di ammirazione. Nel Doktor Fauna; un’intera civiltà trova modo di riepilegare la propria parabola un attimo prima di venir travolta dal
diluvio. Risplende in extremis nel romanzo l’immagine rasserenante di un’Europa civile e tollerante, capace di rafﬁnataze ed
ancora ricca di linfe vitali, animata dalle grandi illusioni del libe‘
ralismo e dalla speranza in una sintesi borghese in grado di sfidare
i secoli. Di tale civiltà a noi sono rimasti, come dopo uno sconvol-

gimento tellurico, solo i frammenti. Il Doktor Fauxtux riunisce in

una grandiosa operazione della memoria tali resti sconnessi e ridà

un assetto a ciò che è andato distrutto. Da ciò il fascino del libro,

oggi. Eco impallidita dell’orrore che ha percosso e devastato il
mondo, quest’epopea della decadenza ritrova il suo senso nel porsi

contro la stessa evidenza storica, nel non voler ammettere che ciò

che è stato infranto non sia più una totalità. [...] Mann si è allontanato da noi. Riconsiderato dall’angolo visuale dell’oggì, egli ci
si mostra nelle sembianze di un colto romano della decadenza, il
quale, nel crollo dell’impero e nell’avanzare della barbarie, oppone
fieramente, con tranquilla risolutezza. agli idoli imposti dai nuovi
culti la propria fedeltà ad una tradizione che non vuole mettere

estinta e la devozione ai propri dèi. Messaggio criptico-sibìllino, il

romanzo-ﬁne ci giunge da lontano come il testamento di una civiltà
che in esso ha trovato modo di esaltare, in una sorta di splendore
luttuoso, il proprio crepuscolo » “. Può darsi che sia Mann ad &esersi allontanato da noi, certo è però che anche questi schemi interpretativi con cui si guarda a lui sembrano aver fatto il loro tempo:
continua a pesare su di essi una contrapposizione piuttosto riduttiva
tra barbarie & progresso, che limita molto la possibilità stessa di
ricostruzione di un processo storico e culturale nel suo effettivo
svolgersi, sì che non è del tutto casuale i-l ricorrere a paragoni abbastanza generici e retorici, come quello relativo alla ﬁne dell’im-

pero romano, che niente dicono sulla specifica operazione con-

dotta da Mann. L’accentuazione del crepuscolo e della fine porta
contemporaneamente ‘a proiettare all’indietro 1a tematica man-

o, cit.,
5‘ T. PERLINI, Doktor Fauxtus, in Il ramaﬂza iedesco del Novecent
pp. 412-3.
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nima, che appare come una sorta di semplice « idealizzazione del

mondo borghese >> elevato « al livello di un archetipo ideale

eterno » 55: ma è possibile, per esempio, asserire che Mann non volesse ammettere la perdita di una totalità, quando gran parte della
sua opera partiva proprio dalla consapevolezza di tale perdita?
Considerare il Faust”: solo come un’operazione della memoria e
della restaurazione di un passato non è molto limitativo? Non si
rischia di leggerlo come una sorta di romanzo storico — invece di
analizzarlo nella sua complessa struttura e articolazione di piani _
quando si vuol vedere in esso risplendere ancora un’Europa otto—
centesca? Dov’è ìn Mann la fede illusoria nel liberalismo e nella
sintesi borghese ‘eterna’? Non c’è invece quanto meno la costante
ricerca di un confronto e di una rifunzionalizzazione di una determinata ‘tradîzione’?
Un discorso sulla presenza di Mann in Italia non sarebbe completo se non accennasse anche alle versioni che di alcune sue
opere sono state date in àmbiti diversi da quelli deﬂ’inter-preta—
zione critica e del dibattito culturale. Ci riferiamo in modo particolare alla trasposizione cinematograﬁca realizzata da Luchino Visconti della Morte a Venezia, ricordando anche il suo progetto,

mai concretizzato, relativo alla Montagna incantata: il rapporto di
Visconti con Mann è stato una costante di tutta la sua opera, ma
qui può essere interessante vedere soprattutto quale immagine

dello scrittore emergesse dalla versione cinematograﬁca che il regista ne ha dato. E’ stato notato come, nel momento in cui il
neorealismo entra in crisi in conseguenza delle trasformazioni in—
tervenute nella dinamica sociale, che non riuscivano più ad essere
racchiuse in determinate categorie interpretative, Visconti torni a
descrivere il tramonto del mondo in cui era nato 5“: e ci sembra
che la sua versione della Morte a Venezia rientri perfettamente
in questo quadro. Dal che deriva che necessariamente viene ac-

centuato il carattere di ‘tramonto’, di ‘decadenza’, fino a costruire

una storia dove è pressocché assente la dimensione del ‘contegno’
e della ‘tensione’, che pure costituivano un asse portante del tO55 Ivi, p. 411.
56 Cfr. P. Immo, Scoperta della realtà italiana (dedimto :: Visconti), in
«Rinascita », 26 marzo 1976.
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manzo manniano: storia che alla ﬁne appare assai più leitscb e
dannunziana che manniana. Tornare al passato è in questo caso,
per molti aspetti, una fuga dal presente che non si riesce a interpretare: la versione cinematografica della Morte a Venezia risulta

di
una sorta di ricostruzione, quasi di revival, e questo lavoro

retrodatazione, forse non casualmente, fa riaffiorare anche ta-

lune differenze di fondo tra due culture, tra Mann e D’Annunzio
insomma.

Su un piano ovviamente ben diverso è il caso di ricordare
anche la riduzione a teleromanzo che la televisione italiana ha
fornito dei Buddenbroo/es, in una versione ingiustificata persino
dal punto di vista di una corretta divulgazione. Comunque è
anch’essa forse un sintomo del fatto che Mann continua ad avere
un ‘pubblico’, e le cifre relative alla vendita delle sue opere in Italia potrebbero probabilmente confermarlo; un’analisi della ricezione di un’opera dovrebbe includere anche questo aspetto, ma
purtroppo non esistono ancora strumenti per sapere come e che
cosa il pubblico dei lettori ‘legga’ in determinati autori.
Ritomzmdo allora alla più specifica interpretazione critica, non
è naturalmente possibile prevedere quali direzioni assumerà la futura Mann-Forxcbung in Italia; forse, a riconsiderare quella pas—
sata, si potrebbe avanzare l’ipotesi di una sorta di ‘sintesi’ dia—
lettica, di un terzo momento che dovrebbe cioè superare e racchiudere in sé le due polarità di ‘ambiguità’ e ‘umanesimo’. Né ambiguità ne' umanesimo scaturiranno probabilmente in futuro dalla
lettura di Mann, e questo non certo perché i due termini non
colgano aspetti essenziali della sua opera o perché da essi non si
debba partire per una ricognizione critica, che pure ha ancora molti
cémpiti aperti. E’ difﬁcile che Mann possa suscitare in avvenire un
interesse pari a quello passato, ma questo ‘allontanamento’ della
sua opera può tuttavia fornire il distacco storico necessario alla

ricosmlzione di una vicenda culturale, la cui centralità e il cui si»

gniﬁcato non sono in discussione; ed è forse soltanto una prospettiva del genere quella che oggi può riavvicinarcelo.

