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VOLKMAR HANSEN, Thomas Mann:
Heine—Rezeptian, Hamburg, Hoff-
mann und Camper, 1975, 8°, 331
p., s.p. (Heine—Studien).

L‘autore di questo studio è Be-
treuer della "I'homas—Mann-Sammlung’
di Düsseldorf, dove tra l’altro parte-
cipa alla preparazione di un regesto
dalle lettere dello scrittore compren-
dente circa 13.000 unità, 8000 in più
più di quelle finora pubblicate, e
inoltre è uno dei collaboratori sta-
bili della edizione critica heiniana
(Düsxeldarler Ausgabe) mrata da Man—
fred Windfuhr: tanto era necessario
dire intmduttivammm per chiarire da
quale vasta e intima conoscenza dei
due autori nasca il presente lavoro.

procede con esemplare acribia
filologica, inseguendo due filoni di
riscontri nell’opera manniaua: da un
lato le esplicite reminiscenze heiniane,
le citazioni del nome o i riporti te-
stuali, nonché le testimonianze sulle
lettule heiniane da parce di Th. Mann
presenti nella biblioteca dello scn'ttore
(che, com’è noto, leggeva ‘Con la mati-
ta‘), con il particolare rilievo dem 5
singoli passi dalle sue sottolineanue,
dai segni :; margine ecc. Questo filone
potrà essere (ormai solo marginalmen-
le) completato dalla pubecazinne, che
non dovtebbe tardme, dei dimi (ine-
diti e tuttora inaccessibili) del ro-
manziere posteriori al 1935. L’altro è
dato invece dalle criptocitazioni hei-
nimacnellaprosadi'I'h.Mann,se-
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condo una tecnica di montaggio at-
tenta al :ichiamo ‘esoterico’ e ampia-
mente constatabìle per tutti gli influs—
si in essa presenti. Hansen, tuttavia,
non si limita a rintracciare, sorretto
in ciò dalla doppia, specialistica co—
noscenza dei due autori, le cripto-
citazìoui in senso stretto, consapevol-
mente affidate da Th. Mann alla fi-
nezza d’orecchio del lettore. Non di
rado infatti egli si spinge a segna-
lare, con tutte le dovute cautele, ma
spesso con accostamenti del tutto
convincenti, echi e pmnze heiniane
che citazioni vere e proprie non si
possono considerare, né palesi né crit-
togafiche: emergenze heiniane, que-
ste, che poi vengono me plausibili
dall’indicazione di corrispondenti non
remote letture (oppure remote, ma
tutt’ora presenti, non dimenticate: co-
me è il caso delle liriche messe in
musica, che fanno parte del patrimo-
nio più pexsonale dello scrittore, as-
sorbito già negli anni dell’infanzia
dalla voce della madre che le canta-
va accompagnandosi al pianoforte). La
ricezione manniana di Heine, per la
quale vengono indicati quali « Schwer-
punkte» principali, oltre al perio-
do fine ai Buddenbrookx, gli anni
1929-30, 193940 e 194649 (p. 17),
si riferisce a tutta l’opera dello scrit-
tore di Düsseldorf, sia la lirica che
le prese. La ricostruzione procede cro-
nologicamente, sul presupposto affer-
mato dallo stesso scrittore (e che qui
riceve una nuova conferma) della con—
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tìnuità del suo pensiero. Vengono così
passati in rassegna i fenomeni dj epi-
gonalismo dei primissimi anni, il pre-
coce passaggio alla prosa a-ilico-sag-
gisticq e fimlmenne lo sbocco mna-
tivo incentrato sul motivo del con-
tmsw arte—vita o attista—filisteo: tutte
tappe in cui la presenza heiniana è
percettibile con relativa facilità Con
il superamento di questa problematica
troppo schematimmente posta e quin-
di deviante (superamento che comin-
cia a delinearsi con Finrenza e Der
Tad in Venedig), si profila l’emergere
di una diversa e centralissima eredità
heiniana, quella della contrapposizio-
ne tra ‘nazaxeni’ ed ‘e]leni’, presente
in particolare fino alla prjma guemg
mondiale, ma in lealtà mai persa nei
decenni suocesswi. Nel periodo della
crisi segnata dalle Beiracbmngen e
dallo Zauberberg, è soprattutto in que.
st’ultima opera che troviamo presenze
ha'niane (ad esempio già nel titolo,
e poi in vari nodi tematici, quale
quello del gioco delle convenzioni so-
ciali, quello del legame tra bdlma
sensuale e mom, oppure ancora nel
radicalismo illuministico di Settembri-
ni ecc.). Anche se nella successiva re—
visione di posizioni politico—ìdeologì—
che superate, come pure nella assun-
n'one di strumenti narrativi nuovi (in
particolare il mito, nelle stoxie di
Giuseppe) di un influsso heiniano in
senso stretto non si può parlare, tutta-
via numerosi elementi indicano la
continuità di una sua presenza, spe»
cialmente nella riflessione su vari mo-
menti storiografici (Lessing, 11 R0-
mamicismo: è del 1938 la lettura do-
cumentata della Romantixcbe Schule).
Infine il grande confronto con la
‘ideologia tedesca’ che caratterizza il
periodo di elaborazione del Doktor
Faust“; ripropone inevitabilmente il
nome di Heine come punto di rife—
rimento,
In un lavoro come quello di

Hansen non può mancare un mar-
gine di soggettività: e noi non na-
sconderemo che qualche singolo passo
del sun procedere possa apparire non
del tutto convincente, certe ‘affinità’
o presenz: heinîane risultino tanto
pallide da confondersi in uno sfondo

fatto di tante altre ombre. Tuttavia la
ricostruziane del legame generale tra
la rifltssione e l’apgra di Mann c
il pensiero e gli scritti di Heine, dopo
questa ricerca, risultano provati al di
là d'ogni dubbio e in una misura qun-
le la critica finora non aveva rilevato.
Resta da indiane l’interesse del libro
in due direzioni: non solo in quella
monografica e ovvia del contributo
alla ricostrun'one della pasonalità in-
tellettuale e artistica di Thomas Mann,
ma anche in quella più ampia della
fortuna di Heine nella cultura let-
teraria del Novecento, verificata esem—
plarmente iu uno dei suoi protago-
nisti principali.

AD.

Emuco DE Aucr-zus, Arte e ideologia
grande borgbexe. Mann, Musil, Kaf-
ka, Brecbl, Torino, Einaudi, 1971,
8°, 26 p., L. 1400.

Mann, Kafka, Brecht sostengono
«il valore conoscitivo dell'arte, na-
turalmente in prospettive dìvexse »;
dato il carattere comunicativo pro-
prio dell’arte, a conoscere sono sia
l’artista che il des'uìnatam'u della sua
opera, il quale nell'operazione critica
può no;:esolzd" ricevere la…”,
ma anc tr urla in altro linguaggio
o almeno completarla. La critica in-
troduce dunque una dimensione co—
noscitiva, stabilisce un sistema di re-
lazioni: «L’idea di relazione, come
tale, aggiunge qualcosa al relazionato.
In tal senso il sistema è cosa nuova
rispetto all’opera d'arte su cui sorge »
(pp. 8-14). La lettura di De Ange—
lis si propone quindi di collocare gli
autori place… in un tentativo di ri-
costruzione del sistema di pensiero
della grande borghsia, i cui line}
menti generali e i cui sviluppi pos-
sono essere rintracciati fin dal mo-
mento in cui tale classe incomincia
a confrontmi con l’aristocrazia: si
vedano le pagine dedicate a Diderot,
de Lados, Stendhal, Flaubert (pp.
11-14). Il sistema costruito da De
Angelis vuole utilizzare e verificare
certi reperti lukàmiani, adorniani :
benjaminiani, cercando «di stabilire  
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un rapporto fra razionalità e arte,
concependolo come rapporto di iden-
tità secondo una certa matrice hege-
liana; cioè si sono considerate le ope-
re d’arte come capaci di portare alla
conoscenza dei concetti e nell’enu—
dearlì si è udlìzzata l’idea lukäcsiana
della non coincidenza dell’ideologia
soggettiva dell'autore con quella og—
gettivamente prtseme nell'opera d’a}
te. si è cercato inoltre di stabilite un
rapporto ira tecnica # o, se si pre-
ferisce, tra forma — e ideologia e
nelle indagini si son tenute ptmti
le teorie di Benjamin sull’aspetto pro-
gressivo o regtessivo dell’intervento
tecnico. Si son poi tenute presenti le
esperienze di Adorno nell’avvicinare
quegli autori che da varie prospettive
si considerano irrazionalisti» (p. 7).
Il sistema di pensiero della grande
borghesia, nell’interpretazione di De
Angelis, riproduce, «come alla fine
d’un ciclo », «mezzi di espressione
che erano serviti come arma di offe-
sa contro una classe avvexsaria»: 1a
borghesia sperimenta nella propria
crisi ciò che l’aristocrazia aveva co-
nosciuto nel suo confronto con la
borghesia in ascesa, solo che la crisi
diventa ora un «fatto totale ed il
suo superamento pone davanti a pro-
blemi mai visti né risolvibili malo
gicamente» (p. 13). Seppure in modi
diversi, Mann, Musil, Kafka e Brecht
dìmostmno una perdita della totalità:
alla totalità organica è subentrata l’ac-
cidentalità, la forma, sciolta dal con-
tenuto, diviene « formalismo, che vive
di per se', o in maniera ipocrita e
nell’angoscia di non potersi riunire
al suo oggetto» (p… 9); I’me borghe-
se dimostra così la perdita di un con-
tatto con la realtà. Il massimo cui
essa può giungere è rivelare ]a sua
manmnza di contenuto, anzi ]a capa-
cità di vanificare qualunque contenu-
to propria delle forme grandi borghe-
si e la necessità di concretjzzalsi in
una tematica che provenga dall’ester-
no, dal proletariato, come appunto
fa Bmcht.
IA volontà di sistema, secondo

Nietzsche, implica sempre una volon-
tà di semplificazione prospettica del
reale che è però necessaria alla co-
noscenza stasa; c’è da chiedexsi tut-
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tavia se il sistema di pensiero grande
borghese, nella ricostruzione che ne
fa De Angdjs, non si presenti ecces-
sivamente semplificato e se dunque il
carattere conoscitivo dell’operazione
critica non ne risulti piuttosto ridotto.
Lo si può constatare sia negli elemen»
Li che costituiscono tale sistema di
interpretazione, sia nei risultati cui
giunge l’interpretazioue stessa: è pos-
sibile, ad esempio, stabilire un rap—
porto praticamente immediato tra ra-
zionalità e arte, una considerazione
dell’arte in quanto conoscenza di con-
cetti che possono così venire estra-
polati dal critico senza considerare
le modalità parlicokm' ìn cui quam
conoscenza artistica può avvenire? Una
siffatta estrapolazione nou risulterà
piuttosto arbitraria, non prenderà alla
lettera un ‘contenuto’ che dovrebbe
invece venir ricostruito proprio attra-
verso il complesso di mediazioni che
il mezzo artistico presuppone? E que-
sta estrapolazione riduttiva non avvie-
ne anche nei confronti delle ipotesi
utilizzate, riprese da Lukécs, Benia-
min, Adorno, che appaiono in un
certo senso soltanto accostate anziché
connesse nella formazione di una linea
di interpretazione? Non è molto sem-
plificato, clue che vetusto, il rap-
porto ma forma e contenuto così come
viene meccanicamente visto da De
Angefis, e non andrebbe inoltre mag-
giormente articolato lo stesso rap-
porto tecnica-forma—analisi dell’opera
d'ane nell’epoca della sua ‘riprodu-
dbilitä tecnica’?
Ma la quesuione più generale che

si pane è se sia possibile ricostrui-
re, anche solo in via di ipotesi, un
sistema di pensiero grande borghese
senzn considerare storicamente il mo-
do in cui esso si è costruito, le forme
diverse in cui si è manifestato: nel
caso di Mann, Musil, Kafka e Brecht
non sembra che il sistema di De An-
gelis riesca a ricosuuire nella loro
ricchezza gli sviluppi degli autori pre-
scelti, ed esso appare piuttosto appli-
cato dall’esterno che ricavato dall’in-
terno. Si consideri ad esempio lo stes-
so carattere gnoseologico dell’arte, che
in Mann 5 Musil deriva direttamente
da Nietzsche, come pure dalla critic:
al rapporto ‘soggetto—oggetto’, ‘forma-
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contenuto’, ecc.: per ricostruire que-
sto sistema di pensiero grande bor»
ghese, non dovremmo perlomeno con-
siderare quam problematizzazione del
rapporto tra conoscenza e realtà, pri-
ma di dedurne una semplice mancanza
di realtà, una perdita di Contatto con
essa? E il discorso potrebbe natural-
mente amplimsi: non dovrebbe ad
esempio essere maggiormente proble-
matizzata la collocazione in area gran-
de borghese di Brecht? Si sostiene
che Brecht come intellettuale borghe—
se possa giungere a vedere la neces-
sità della n'voluzione, ma non la sua
concretena (cfr. pp. 173-5, 178); tut-
tavia Brecht non pare affatto venir
mnsiderato dalla prospettiva dei con-
m-eti problemi politico—tcorici che il
movimento operaio doveva affrontate.
E forse sarebbe qui anche il caso
di chiedersi su quali concetti dovreb-
be costruirsi un sistema di pensiero
alternative a quello grande borghese,
dal momento che:, nei saggi in que-
stione, non si va oltre l’enunciazione
dei termini ‘pmlemrio’, ‘socialista’ e
‘rìvoluzione’, senza che ne risulti la
‘concretezza’.

Le pagine su Mann, Musil, Kafka
e Brecht, secondo De Angelis, non
intendono essere «solo strumenti di
ven'fica o momenti di un discorso ma
vogliono anche ed anzi in primo luo-
go fomire interpretazioni degli auto-
ri studiati» (p. 8): interpretazioni,
peraltro, che risentono molto del si»
stema in cui sono inserite, : risultano
alquanto frammentarie; alcuni spunti
interasantì, praenti soprattutto nd
saggi su Kafka & Brecht, non ci sem-
bra riescano poi ad articolaxsi ulte-
riormente nel quadro complessivo. For-
se alla lettura di qusto libro non
giova la forma espositiva prescelta,
dove uno schematìsmo :; volle quasi
didascalica si alterna : conclusioni
generali sulla ideologia grande bor-
ghse; gli stessi continui rimandi alle
opere citate — ai fini della interpre-
tazione globale che sc ne vuule dare
— senza che tuttavia siano riportati
i passi a cui essi si riferiscono, reu—
dono piuttosto faticosa la lettura. An-
che nella forma, il libro di De Angelis
sembra insomma risentire della stessa
semplificazione e mamma di arti—
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colazione rilevata nel suo sistema in-
terpretau'vo.

A.V.

FRANK W. YOUNG, Montage und Mo-
tif in Tbomax Mann‘: «Tristan »,
Bonn, Bouvier Verlag Herbert
Grundmann, 1975, 8°, 142 p„ DM
24—.

JAMES NORTHCUl‘E—BADE, Die Wagner-
Mylben im Frübwerle Thoma:
Mann}, Bonn, Bouvier Verlag Her-
bert Grundmann, 1975, 8°, 110 p.,
DM 19,80.

11 rapporto tra l’arte manniann e
la musica di Wagner è al centro di
questi due saggi: una lettura volta
a stabilire parallelismi e diversità tm
l’opera wagneriana e il Tristan man-
niano si ritrova ad esempio in cn-
trambi, seppure con risultati pmìal-
mente diversi. Sia Young che North-
cote-Bade mettono l’accento sul amn-
tere parodistico, sul processo di bor—
ghesizzazione e modemimzìone che
i nifenimenn‘ wagneriani subiscono nd-
le opere manniane: ispiratore princi-
pale di questo rapporto critica con
Wagner è Nietzsche.

Il saggio di NorthcuteBade segue
il rapporto dj Mann con Wagner nel-
le opere giovanili fino alla crisi deL
l’esperienza wagneriana negli anni
1909-11, testimoniata da Der Tod in
Venedig e dal saggio Geist und Kim“,
aisi che non significa tuttavia la fine
di tale rapporto, ma comporta piutto-
sto una svolm valso Goethe; sma—
mente, però, nella sua ricostruzione
non vengono debitamente considerate
le molteplici tafimcnianze offerte
dallo stesso Mann nelle Betrachtun-
gen eine: Unpolilixcbefl, così che tale
rapporto appare piuttosto isolato dal
contesto della complessiva formazione
cultumle del primo Mann. Il saggio
risulta dunque utile sul piano di una
regist‘mzicne di riferimenti impliciti
o espliciti di Mann :; Wagner, offren-
do anche alcuni validi spunti inter-
pretativi: oltre al già rilevato elemen-
to parodjstico-critico, intexfßsanti le
annotazioni finali sul carattere di Be—
:eelzmg der Fabel, piuttosto che di
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invenzione, che si riscontra in Mann
(cfr. pp. 93-96), o quelle sul fatto che
il rapporto di Mann con Wagner po-
teva anche significare una ricerca di
contatto con il pubblico, in un mo-
mento in cui la musica wagnerìaua
godeva di una vasta popolarità. Assai
meno convincenti appaiono invece i
paralleli stabiliti tra singole opere
manniane e singole opere wagneriane:
si vedano ad esempio quelli relativi
al rapporto tra i Buddenbraoks : Der
Ring dex Nibelungen (cap. 11), che
risultano molto generid e non suf-
ficiememente analizzati nel contatto
delle singole opere.
Anche nel saggio di Young, non

sempre questi paralleli puntigliosa—
meme ricostruiti si dimostrano del tut-
to convincenti(cfr. ad esempio p. 39),
benché qui la lettura della novella
mannìana offra una ricostruzione am-
pia della sua problemanim culturale:
a differenza infatti dalla sfogo lirico
di Tania Kröger, Tristan presenta, se-
condo Young, un carattere molto più
mediato, rim di riferimenti culturali,
che appaiono soprattutto nelle possi-
bili ‘fonti’ e modelli reali cui Mann
si è ispirato nella ccstruzione del per—
sonaggio di Spinell (cfr. cap. III). Que-
sta novella si presents così come una
precisa e intenzionale critica all’este-
tismo decadente e alla poetica Iu—
gendflil, come testimoniano il modo
in cui Mann praenta i romanzi di
Spinell :) i colloqui di msn con
Gabriele möteriahn: tra Palm lo
stesso nome di Gabriele e il fatto
che Kliinerjahn fraintenda il name di
Spine“ italianimndolo in Spinelli pos—
sono offrire una indicazione precisa
di un intento parodistica vexso D’An-
nunzio e in particolare mi confronti
della rappresentazione che dell’opera
wagneriana veniva data nel Trionfo
della morte. Young insiste molto sul
carattere parodistica del Tristan, ri—
costruendo una serie innumerevole di
rapporti e allusioni: sarebbe state
forse opportuno, però, caratteri…
maggiormente il tipo di parodia :: le
tecniche in cui ssa qui si esplica.
«Tutto è rapporto », diceva Lever-
kühn, e Young lo ricorda nella sua
interpretazione del nesso montag-
gio-motivo; guata operazione di re-

lazionamento di figure : problemi di»
versi coincide in fondo con quello
starequielì,traìlsìeilno,che
caratterizza il problematicismo man—
niano così come viene più volte de-
limato nelle Beiracbtungen eine:
Unpalitixcben. E di questo problemu-
tidsmo il Tristan offre un esempio si-
gnificativo: insomma non c'è un ea-
muî-Eamento parodistica diretto, um In
parodia sorge proprio da questo pro-
blemalìcìsmo, sicché Spinell vien: vi-
sto con gli occhi di Klöterjahn, e
quanti con quelli di Spindl. La lettera
che Spinell scrive ad esempio a Klö-
teriahn e le sue conversazioni con
Gabriele dicano anche cose molto se-
rie, espongono convinzioni proprie al-
tresì alla poetica manniana, così come
l’Erlebm’s del Trium und Isolde non
è raffigurato parodisdcnmente; l’iro-
nia dunque nasce non nella diretta
rappresentazione di un tema specifi-
co, ma soltanto nel contesto comples-
sivo della novella, nel modo in cui
essa è montata, nell’ambiente in cui
si colloca, ed è sempre altamente pro-
blematvicz, un modo per manifestare
quella ‘ironia erotica’ di cui Mann
parlava a proposito di Tonio Kröger.
Meno dimostrata risulta l’ipotesi in-

terpretanìva di Young a proposito del
rapporto montaggio—monivo nel Trina»:
la tecnica narrativa usata nel Doktor
Fauslux sarebbe cioè, sebbene in mo-
di diversi, già dscontrabile nel Tri-
stan. Quando però si passa alla elen—
mzione dei motivi in esso prwentì :
che dovrebbero essere stati ‘montad’
da Mann, l’interpretazione ci sembra
risulti molto semplificata e non atta
a ricostruire in pieno la struttura del—
la novîdllla mÉanniana (cfr. cap. IV e
l’appen "ce ).

A.V.

Donnmu Lunmonu-r, «König—
liebe Hobeit». Aulabiogmpbixcbe
Züge in Tbomax Mann: Roman,
Bonn, Bouv'ier Verlag Herbert
Grundmann, 1975, 8°, 357 p., DM
48—. (Abhandlmxgen zur Kunst-,
Musik— und Htcmturwissenschaft,
Bd. 180).
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«Biogmphiscbe Einsicht» ist be-
sondexs der Thomas Mann-Philologie
gebonm. Das hat seinen objektiven
Grund in der Arbeitsweise Manus,
dasen Werk unermüdliche und viel-
fältige Destillation eigenen Lebens-
und Erlebemstoffes damelh. Inso-
fern ist die Aufgabenstellung vorlie—
gender Hamburger Dissertation be—
gründet, die mit solcher Einsicht ein
« objektiveres Bild » (S. 16) über die

utung des Romans Königliche
Hobeil — in der kritischen Einschät—
zung nicht gerade das opus magnum
Manus — zu vennineln mstrebt.
Da Vorgehen der Verfßserin ist

dabei denkbar einfach und vorder-
hand zielfiihmnd: sie sammelt alle ihr
eneichbaren Zeugen und ngnisse
(darüber möge Peter de Mendelssohn
urteilen!) und vergleicht sie mit dem
Roman. Das Ergebnis ist wie erwar—
tet: Figuren, Motive, Themen, Ic—
bensproblematik und «Gehalt» ha-
ben außerhalb von Königliche Hoheit
ihre Enmpmchungen. Ludewig—Thaut
zeigt es _ manchmal zu ausführlich —
his in den synopnìschen Druck von
Zeugnis und Ausarbeitung.
Da Ludewig—Thaut nicht in erster

Linie Thomas Mann, sondern seinem
Roman gerecht werden will, stellt
sich die Frage nach dem Quellmwert
der Zeugnisse (hier bmnders das In-
terview mit Katja Mann) nicht so
dringlich. Letztlich entscheiden Wirk-
lichkeit und Wirkung dä veröffent-
lichten Textes allein über dessen Be—
deutung. So zielt die Arbeit folgerich-
tig in ihrer Substanz auf Klänmg und
Hilfe für ein besseres Verständ-
nis. Wir wissen jetzt: kaum eine Fi-
gur in dem Roman, die nicht nach
Modell gearbeitet ist, kaum ein M0-
tiv, das nicht im der Thomas Mann-
schen Lebenswirklichkeit entdeckt
werden kann, kaum eine Räumlichkeit,
kaum ein Bild der äußerlichen gesell—
schaftlichen Vorgänge, für die es nicht
Vorlagen gäbe.
Uberrzschend ist dennoch, wie weit-

gehend Übereiusnimmungen zwischen
dem Pelsonal von Königliche Hoheit
und der {miliären Umgebung Manus
bestehen, wie intensiv Imma Spoel»
mann mit Charakter und Eigenheiten
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Katjas ausgestattet wurde. Wir wis—
sen jetzt auch genauer, daß Klaus
Heinrich in seiner Igbenspmblematik
Mmmsche Probleme sichtbar macht,
nämlich solche, die mit der «Reprä-
sentation» zusammmhängen, mit Zu-
wachs von Öffentlichkeit und Rolle
und dem möglicherweise schwieriger
daraus zu gewinnenden personale!!
Lebenssinn,
Dic autobiograpbîsche Motivation,

ja Nòtigung, die hinter Königliche
Holm": steht, wird dumh Ludewig-
Thauts Untersuchung unüberschbar.
Bei dem weiterausgreifenden Vorha—
ben der Vefimerìn, in der Prinzen-
gcschichte « die Entwicklung Thomas

ns ìn seinem Selbstvelständm's»
deutlich werden zu lassen, müssen Be—
denken angemeldet werden, Dabei ist
es weniger das nicht gende aufregen-
de Ergebnis, das Widmpruch auslöst,
als die unreflektierte Methode Lude—
wrig—Thauts. Königlirbe Hoheit ist
demnach ein «erstes ”chen einer
grundlegend neuen Haltung bei The.
mas Mann» (S. 48), die nun stärker
das chenssoziale betone, das Mensch-
liche vor Tradition, Geburt und « Lei»
stung» setze und in der unausgßpro—
chen-ausgespmchenen Forderung, das
Gemeinwohl vor den Fortlauf der ari-
stokratische‘n Gesetze zu mngieren,
einen Vorschein auf Thomas Manus
späteren Humanitarismus sichtbar wer-
den lasse. LudeWig—Thaut kann sich
hier auf Lukécs stützen, der ia Tho«
mas Mann zugesteht, ein «allgemei-
nes gmeflschaftlich-menschlîcha Pro-
blem» der Epoche, die Entzwaîung
von Geist und leben im Sonderfall
dm Künstlers, richtig analysiert, wenn
auch nicht befriedigend gelöst zu ha-
ben. Mit Ausnahme der Lösung, die
Ludewig—Thaut mit Hinweis auf die
Evidenz der Biographie Manns erzwin-
gen zu wollen scheint (« menschlich-
individuelle Erfahrung einer pelsonav
len Beziehung », S. 334), kommt die
Verfasserin bezeichnenderweise nicht
über Lukäcs hinaus.
Das liegt daran, daß sie ihre bio—

graphischen Einm'chten nicht wirklich
fruchtbar macht. Statt in der Schicht
der Inhaltsinterpretatîon zu bleiben
und sich damit zu ersdjöpfm, schon
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bekannte Urteile an dem Roman meist
zu bestätigen, hätte sie gerade in einer
intensiveren Frageheltung der Art,
wie Thomas Mann den erlebten
«Snoff » verarbeitet, zu einer Typo-
logie eben dieser Verarbeinmg und
dariìbethinaus zu weiterführenden Er-
kennmisen kommen müssen. 50 wer-
den grundsäizljch Fragen, die die
Auswahl aus dem au-tobiographi—
schen Material beureffm, nicht ein-
mal gamut. Wenn der nunmehr durch
Katja Mann dokumentierte Fall eius
Münchner Kindemmaes (S. 155 f.),dcn
ein widerlichet Sozialkodex zum
Selbstmord nciht, übertragen auf die
Figur des Dokmr Uberbein von Tho-
mas Mann derart verwendet wird, daß
hier ein « Leisumgsethilner» sein kon-
sequmtes, sozusagen «natürliches»
Ende ìn det «Selbstendeibung» fin-
det‚dannistdasdocheinHinweis‚
dem nicht nur hier sondern in ana-
logen Fällm auch unbeängt nachge—
gangen werden müßue. Auswahl,
«Umbiegung» und Mischung des
autobiographischen Stoffes in das ab-
geschlossene Werk ergeben einen mög-
lichen Ansatz für eine umfassendere
Beurteilung als sie hier —— im wesent-
lichen die Selbstdeutungen Manus
übemehmend — geleistet wild. Eine
Spmche, die es sehr mit den «ech-
ten» Qualifizierungen zu tun hat, die
überdies als «defst» und «eigent-
lich» (ich exspare mir die Aufzäh-
lung der vielen Fälle) angezeigt wer-
den, verbindet sich mit einem kriti»
schen Mangel nicht nur an methodi—
scher Bewußtheit.

P_K.

Wu.“ R. BERGER, Die Mythologi-
:cben Moline in Thomas Mann:
Roman «]asepb und seine Brü-
der », Köln-Wien, Böhlau, 1971, 8°,
312 p., DM 4&—. (Literatur und
Leben, Neue Folge, Bd. 14).

Quando Willy R. Berger apre il
suo studio sui motivi mitologici pre—
senti nella tetralogia del Iosepb-Ro-
man (1933-1945) con queste parole:
«Thomas Manus religionshistorisches

“|_—

und myflmlogischs Interasse ist erst
spät erwacht; er nannte es ein ‘Pro-
dukt’ seiner Jahre, das ‘in Jugend-
zejten überhaupt nicht vorhanden’
gewesen sei » (letzen n K, Kerényi del
27 gennaio 1934; p. 4. n. 1), invade
affermare che quest’opera è da conside-
rarsi, senza ombra di dubbio, come
il punto più alto raggiunto dall’inte-
resse mitologico—zeligioso di Mmm,
sempreché sia accettabile l’ipotesi che
male interesse sia una costante rintrac—
ciabile dallo Zauberberg in poi. In
questa prospettiva Berger si sofferma
a ricercare e analizzare la funzione te-
matica del mito, senz’altro presente
anche in scritti antecedenti il Joseph»
Roman, riconducendone i motivi alle
fonti letterarie :; cui Mann attinse.
In mmiera più o meno esplicita :
sotto forme molteplici lo studio si ar-
ricchisce di aspetti e fenomeni anco-
ra poco conosciuti e …ti dai
critici dell’opera mannìana, come ad
esempio la grande importanza attri-
buita ai saggi su Max Schder e Freud,
che elaborano più propriamente la
problematim della Stellung des Men-
schen im Kosmos, già presente nella
Zauberberg. La medesima immagine
risulta anche da una lettera di Mann
del 1932: «Es gibt eine neue von
diesem Interesse inspirierte Anthropo-
logie, vielleicht ganz besondm bei
uns in Deutschland, eine eigentümli—
che Belebung auf altertumsk‘undli»
Chem, myflìenxeligionsgschìchtlîchem
Gebiet, merkwürdige Versuche, die
menschlichc Umeit zurückzudringen,
Vexsuche, bei denen sich das Speku-
lative rnit dem Exakter; auf eine lei-
denschafrliche Weise vermischt und
die nicht ohne Zusammenlmg mit
der psychoanalytischen Erforschung
des primitiva Lebens sind» (TH.
MANN, Briefe, I, Frankfurt aM. 1960,
p. 311 s.). Del resto alcune allusioni
al mito sono già presenti in Der Tod
in Venedig (1911), dove avvenimenti
: pflsonaggi vengono riferiti ad anti-
chi modelli, con citazioni ora aperte
am aiptiche, e dove il caso singolo
consente di porre in termini universa-
li una nuova specie di ‘follìa tipiciz-
zata’, come avviene, ad ampio, nello
Zauberberg, attraverso un sottile e fan-
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tasioso filo temporale, costituito da
una sorta di ‘psicologia del tempo’.
E’ wvio, secondo Berger, che que-

sta Zeitpxycbolagie, comune ai per-
sonaggi del ]axeph-Roman, si trasfor-
mi in teoria finita di una coscienza
mitica (p. 32), se si attribuisce al
mito la funzione artistica di dare un
quadro il più possibile concreto del-
le prospettive « venire e lo si costrin-
ge insieme a fissare le particolarità
contingenti del presente.

IJ mondo di Joseph — asserisce
Berger — è ricco di modelli mitici,
ai quali si riferiscono consapevolmen—
te i personaggi agenti im Liebig e an»
che quelli che vi si identificarla in-
consapevolmeme, al di là dello spazio
e del tempo, come nel caso di Eliezer.
A parte ognj signifimzione metafisica
che si voglia dare all’opera, appare
sin dall’inizio chiaro che l’intento del
critico è quello di presentare il suo
studio come un ‘viaggio pilotato’ at-
traverso le fonti storiche e lettere…":
che sono servite :\ Thomas Mann per
costruire il racconto della sua tem
logia, « Die vorliegende Arbeit — os-
serva infanti Berger — hat sich die
Analyse der mythologiscben Motive
des Romans zum Ziel gasetzt; gerade
sie durfte an deu religionswissen—
schaftlichen und kulturhistorischen
Werken, aus denen der Dichter sein
Wissen bezog, nicht vorübergehen»
(p. 11).
Da questa prospettiva emerge chia-

ramente il tenmtivo di analizzare sto-
ricamente i singoli miti e di riportarli
alla luce secondo la innerpretazione
manniana, riproponendo così il pro-
blema dell’attendibilità delle fonti e
della loro successiva rielaborazione. Ci
accorgiamo tuttavia che i singoli per-
sonaggi () le singole situazioni, così
proposte, ci ripormno a un ben più
preciso e circostanziato concetto del
mito, al di Là dell’uso contingente ad
esso richiesto, came avviene ad esem-
pio nel capitolo del Roten () quello
dell’enitu-Motiu. I valori assoluti oo—
sì rintracciabili sono rappmsemati nel-
la loro essendalità come unità psichi-
che atemporali. La psicologia e la mi-
tologia sì sono quindi fuse insiane.
Nel discorso Freud und die Zukunft

(»1936) Thomas Mann affronta pm-
grammaticameme la sus concezione
del mito, ed egli stesso si converte
alla tesi della ‘vita citata’ quando so-
stiene che non vi è alcun dubbio che
il conseguimento del modo di vedere
mieico—tipicizzante «macht Epoche im
Leben des Erfihlers» (TH. MANN,
Werke, cit., IvX, p. 493). La nuo-
va prospettiva offertaci da Thomas
ann, asserisce Berger, smbm es-

sere il risultato di uno studio di-
retto della grande mitologia greca e
pleasiatica, certo non più interpreta-
ta in modo naiv, basi n'v'issuta at-
traverso la tradizione ebraica da un
muto e gli scritti di Klages, Spengler,
Bäumler, Bachafen e Nietzsche dal-
l’altro.
La regola seguita da Mann nell’ela-

borazione dello ]asepb—Raman dunque
è «Mythos plus Psychologie» (let-
tera a K. Keréuyî del 18 febbraio
119410. Così «Mythos plus Psycholo—
gie» si trasforma in una formula on-
nicomprensiva che abbraccia tutte le
direzioni dell'opera manniana : par-
tire dallo Zauberberg. I_l contenuto
semantico di questi concetti rimane
purtuttavia giustamente indetermina—
to, soprattutto se lo si mette in rap-
porto con l’àmbito istituzionale delle
scienze alle quali essi appartengo-
no. La tipicizzazione dei personaggi
trova nd mondo mitico atempcmle di
]osepb la sua legittima fondazione,
dal momento che questo romanzo, se-
condo Berger, viene ad «ssere la di-
mostrazione dell’identità dei concetti
di ‘tipico’ e ‘mitico’, trssformatisi per
Thomas Mann in motivi propulsori
della sua narrativa. Mettere in luce,
per altro verso, il tono ironicamente
frammentario dell’arcaismo religioso
diviene abbastanu complesso dal mo-
mento che il mito, in quest’opera bi-
blica, si fa cifra poetica degli schanì
sempre ricorrenti e delle costellazioni
tipiche della vita, del suo modello
originario e dei motivi esemplari.
«Charakteristisch für dic Stillage des
]osephÄWerks Wurde daher gerade die
Amalgamierung des Archetypischen
mit einer epischen Kunst, der es zu-
gleich um die realistische Wiederga-
be des Details, um die plastische
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und mimetisch getreue Abschilderung
der enählteu Welt zu tun war.
steht der Joscph—Romzm wie der ZauA

berberg durchaus noch in der Tradi—
tion des epische) Realismus, eines
Realismus allerdings, der, wie Th.
Mann : etwa schon für die Kunst
Zolas, Balzacs und Tolstojs formuliert
hatte, sich ins Symbolischc steigert
und ins Mythische wächst» (p. 11).
Non per nulla, prosegue Berger,

nell’autunno de] 1926 Mam aveva Ii—
letto Salambö di Flaubert, che lo ri—
portava in un clima esotico e mitico.
L'Oriente diviene così un regno idea-
le, come già lo era stato per il fran-
cese, una Pbantaxieheimat nella quale
rifugiarsi e per mezzo della quale rea-
lizzare l’ideale artistico di una prosa
assoluta. Thomas Mann ricercava nel—

l'Oriente «das wahrhaft Klassische »,
al contrario di Schlegel che vi cercava
« das höchste Romantische », sicché
Berger può così concludere a proposito
di questo concetto manniano: « Nicht
der ‘sensationelle', der ‘kmsse’ und

‘schwüle’ Orient der exofisch—roman»
tischen Spielart bestimmte das Odent-

Bild Thomas Manns, sondern der spi-

ritualisierre, von der heiteren Souve-

ranität des Geistigen zeugendm ‘Wat-
'òsrliche’ Orient des Divin» (p. 13).

TZ.

A quem: rassegna bibliografica han-

no collaborato Alberto Deslro, Peter
Klimm, Aldo Venturelli, Terexina

Zemella.
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