
 

 

“QUELLENFORSCHUNG” E MITO DELLE ORIGINI

NEL “PROLOGO” DELLA TETRALOGIA BIBLICA
DI THOMAS MANN

di SILVIA FERRETTI

La tetralogia biblica è un’opera atipica persino nel con-
testo dei romanzi manniani posteriori ai Buddenbroo/ex. Dopo
quella prima esperienza letteraria infatti, i romanzi di Mann
alternano pagine di autenfico slancio narrativo & exmrxux di ti—
po erudito. Si tratta spesso di un’erudizione di seconda o terza
mano, proveniente da materiale di vario genere, che Mann era
solito rielaborare e modellare sull’insieme dell’opera.

Questo materiale desta in noi un interesse che va oltre
la mera curiosità letteraria. Spesso queste fonti di ispirazione
dello scrittore ci mettono a contatto col mondo in cui viveva,
con le idee in cui maturavano le sue creazioni, con i per—
sonaggi che lui conosceva, osservava, indagandone il carattere
e le attitudini. Inoltre ci interessa il suo modo particolare di
accedere alle fonti e di citarle, lo stile con cui, da un’intui-
zione che ne riceve, prende spunto una riflessione che va in
direzione opposta rispetto al senso originario del materiale.

Per quel che riguarda ]osepb und seine Brüder e i suoi
molteplici intrecci narrativi e speculativi, la Quellenforscbung
riveste un ruolo essenziale, per riuscire a penetrare l’intreccio
dei diversi temi e la complessa motivazione di fondo dell’o-
pera stessa. È un tipo di ricerca che si è evoluta e aggiornata
continuamente negli ultimi decenni, e di cui fu pioniere an-
cora insuperato Herbert Lehnert, ma di cui, con più mode-
razione e non minore intelligenza, anche Käte Hamburger fu
buona esploratn'ce 1.

’ H. L…, Thoma: Mann; Vorxtudien zur ]oxepbstelmlogie, in «Jahrbuch
der deutschen Schillergesellschaft », 7 (1963), pp. 458-520; e, delle stesso, Thoma:
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Nell’introduzione alla riedizione dei suoi saggi critici sul-
l’opera biblica di Mann, la Hamburger analizza il caso in cui
la fonte di un'opera non sia un fatto storico qualsiasi, bensi
la Bibbia, che ha di per sè un rapporto problematico con la
realtà storica. Infatti in questo caso le fonti non sono cono—
sciute solo allo studioso, ma anche al lettore, cresciuto, edu-
cato nella coscienza dei racconti biblici. La Bibbia non si
presenta come documento storico, ma piuttosto come tradi—
zione culturale, oltre che naturalmente religiosa, dell’uomo
occidentale. È quindi una fonte di tipo particolare, e il lettore
può accedere al testo poetico e goderlo senza conoscere i
particolari dell’esegesi biblica, vastissima per direzioni e ipo-
tesi di ricerca 2.

Scoprire se e in che misura lo scrittore abbia usufruito
di quella documentazione interpretativa è compito delle stu-
dioso. e in tal caso la Quellenforscbung può anche prescindere
dal testo poetico per sé preso. È chiaro che uno scrittore
come Thomas Mann, la cui opera è stata spesso definita una
narrativa ai confini con la saggisu'ca, pone in molte sue crea-
zioni il problema dei libri da cui prese spunti e idee. Una
consuetudine questa ancora ottocentesca, se si pensa soltanto
alla mole di trattati nei più disparati campi del sapere che
lesse Flaubert per il suo Bauvard et Pécucbet.

L’arte con cui Mann riplasma il materiale scrutinato è
tale da assorbire la nostra attenzione di semplici lettori del
testo poetico, nascondendoci il sostrato erudito, che tuttavia
non manca di riproporsi in tutta trasparenza nei passi più
didascalici, come nel caso esemplare dell’apprendistato di
Hans Castorp sul balcone dd sanatorio di Davos in materia

Mann: ]axepbxludien 1927-1939, nello stesso «Jalubuch », 10 (1966), pp. 378—406.
K. HAMBURGER, Thoma: Mmm: biblische; Werk, Frankfurt a.M. 1984, in cui sono
raccolti saggi precedenti dell’autrice, risalenti nl 1945 e al 1965. Recentemente il
punto sulla situazione della ricerca su Thomas Mann è stato fatto per la tetralogia
da Eckhard Hefn-ich nel Tbamas-Mann-Handbacb, Stuttgart 1990, pp. 447-474. Di
Hefnich sta per uscire un grosso lavoro sulla tetralogia biblica.

2 K. …a, op. cit., p. 13.
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di medicina e biologia. La cosiddetta Montage—Tecbni/e 3, con
cui Mann compone acquisizioni scientifiche, esperienza vis-

suta, conversazioni con artisti e studiosi, è già di per se stessa

il risultato di un’intelligenza poetica peculiare, che fornisce ai
critici ampia materia di decrittazione e meditazione.

Del resto Thomas Mann non ha mai celato nulla del suo
lavoro compositivo. Le sue lettere sono piene di riferimenti
all’opera in corso. I diari rivelano quotidiani incontri ed even-
tuali epifanie. Rendiconti di viaggi e di tournée di lavoro ci
mettono al corrente delle sue letture e delle sue riflessioni in
proposito. Interventi giornalistici e radiofonici, assieme al-
l’imponente massa di saggi critici ci informano con assoluta
precisione del suo modo di pensare in politica, in letteratura
e su temi di attualità. Egli stesso si diverti talvolta a riper—
correre e commentare le tappe di composizione di un’opera,
come nel caso della Entstehung dex Doktor Fauxtus, che ac—
compagna quasi con paterna premura la tempesta espressiva

del romanzo.

C’è poi una fonte di notizie che è fondamentale per
l’approfondimento storico e critico di qualsiasi argomento, ed
è l’archivio, che contiene appunti, taccuini, altre lettere e,
forse più di tutto' preziosa, la biblioteca. Noi non possediamo
questa fonte nella sua completezza “. Mann ha abbandonato
precipitosamente la sua casa di Monaco nel 1933, ne ha
recuperato solo in parte il patrimonio librario, ha sostato in
Svizzera, ha vissuto a lungo in America, dove restano alcuni
dei suoi manoscritti, è tornato in Europa. In tutti questi
traslochi una parte dei suoi libri sarà andata perduta. Inoltre
molte delle sue letture si basavano su opere prese in prestito
da amici e conoscenti, da biblioteche universitarie e pubbli-
che. Tuttavia il fondo di volumi del Thomas Mann Archiv di 

’ Sulla MontageuTecÌmi/e si veda lo stmso Mann nel IV capitolo della Enl-
xtebung de: ”Doktor Faustux” (XI, p. 165). Le citazioni dall'opera di Manu nel testo
si n'feriscono all'edin'onc Fischer dei Gexammelte Werke del 1960.

" H. LEHNERT, Thoma; Mann: Varxludien...‚ dt., p. 459 ss.
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Zurigo, con le copie appartenute allo scrittore e da lui sot-
tolineate e annotate in margine, è di grande aiuto per riper-
correre le tappe di una formazione intellettuale che si rinnova
in occasione di ogni nuova opera.

Un esempio eclatante delle possibilità di utilizzare questo
materiale è quello che riguarda la tetralogia biblica 5. L’im-
portanza delle fonti per comprendere tutte le implicazioni
dell’imponente messe di informazioni che compone ]oxepb
und seine Brüder non n'salta forse appieno durante la prima
lettura, in cui la mente è soprattutto catturata dalla poesia e
dall’abilità letteraria, e da quella che spesso il lettore ignaro
potrebbe interpretate come una magnifica, superba fantasia.

Come può, ci si domanda, aver tratto lo scrittore tante

idee dal nudo e invero alquanto scarno testo biblico, cosi
chiuso, un testo che è parso nei secoli agli interpreti allusivo,
simbolico o realistico, nel suo carattere religioso, ma mai

adorno, mai di per se stesso condiscendente verso la curiosità
per la realtà storica o verso la forma letteraria. Solo un
conoscitore di esegesi biblica, assieme a un on'entalista e a un
egittologo, può comprendere subito la direzione che il tessuto
narrativo assume via via, puö giudicame la coerenza, le im-

plicazioni dotm'narie, e puö quindi trarre conclusioni sulle
scelte stilistiche e interpretative del romanzo.

Si veda l’esempio che si trova in Gershom Scholem, che
nel suo libro Walter Benjamin. Storia di un'amicizia, riper-

correndo le esperienze del suo amico a Berlino negli anni
venti, parla del circolo di intellettuali che si raccoglievano
attorno a Oskar Goldberg, studioso di religioni antiche, pre-
sentando con efficacia la strana, in parte oscura, personalità
di quest’ultimo. Nel suo racconto, a un tratto cita proprio la
tetralogia manniana: «]] primo volume della tetralogia di
Giuseppe, Le storie di Giacobbe >> — dice Scholem — «è

’ I testi di Lehncrt citati, del ’63 e de] ’66, descrivono le opere consultate
da Mann che si trovano nell'archivio di Zurigo.
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infatti, nelle sue parti metafisiche, interamente basato sul libro
di Goldberg >> 6. Allude qui alla Wirklichkeit der Hebrà'er di
questi, che Scholem presenta come capo indiscusso di una
vera e propria setta iniziatica dedita ai segreti del Talmud e
della Cabbala.

Il libro, una copia del quale si trova nell’archivio zuri-

ghese, abbondantemente sottolineata e annotata da Mann, che

dovette leggerla con grande interesse e fervore, era uscito
presso l’editore David di Berlino nel 1925. Scholem, che

scrive la biografia di Benjamin nel 1975, aggiunge alla sua
notazione anche il fatto che Thomas Mann qualche anno
dopo nel Doktor Faustux prese Goldberg a bersaglio della
sua ironia, dandone i connotati fisici e intellettuali a un

personaggio ambiguo come Chajim Breisacher, «una sorta
di supemazista metafisico che espone la sua teoria magica
della razza in termini pressocché identici a quelli di Gol—
dberg ».

In tealtà l’antipatia che Mann, o per lui Serenus Zei-
tblom, manifesta verso Goldberg, mettendo in bocca a un suo

personaggio, intelligente ma odioso e arrogante, alcuni pas—
saggi della Wirc/elicbkeit der Hebrà'er, risale a molti anni pri—
ma della composizione del Faustus. Infatti, mentre nel 1931
elogiava in qualche modo l’opera che certamente ispirò al-
cune pagine essenziali sulla natura dell’ebraismo arcaico nelle
Geschichten ]aa/eobs, accostandola a Totem e tabù di Freud
(X, 749 ss.) 7, già nel 1934 si esprimeva con violenta avver-
sione contro Goldberg, chiamandolo “ebreo fascista", violen-

za che nasceva da uno stato d’animo esasperato in quel

6 G. SCHOLEM, Wnlter Benjamin. Storia di un'amicizia, Milano 1992, p. 155.
7 «Es gibt einen Büchenyp heute, mit dem an Interesse zu wetteifem der

Roman, dic komponierte Fiktion, allergrößte Mühe hat. Es ist schwer, ihn zu
kennzeichnen; um nnzudeuten, welchen ich meine, nenne ich “Urwdt, Sage und
Menschheit" von Dacquè, Yahuda‘s “Sprache des Pentateuch", “Die Wirklichkeit
der Hebräer' von Goldberg, “Totem und Tahu” von Freud, Max Schclcrs “Stel-
lung des Menschen im Kosmos", die aufregenden Essays von Gottfried Benn,
betitelt “Fazit der Perspelm'ven” ». 
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momento di difficile passaggio dalla Germania nazista a un
lungo esilio (Tagebücher 1933—34, 473 s.) 5.

Scholem non aveva del tutto torto nell’ironizzare sul
mutamento d’opinione di Mann, benché la sua severità nei
confronti dell’utilizzazione che era stata fatta del libro di
Goldberg nel ]asepb, non tenga conto di molteplici fattori.
Tra questi non vorremmo porre una presunta sottovalutazione
da parte di Mann dell’ideologia fanaticamente reazionaria che
si stava diffondendo in Europa, se è vero che già durante la

Repubblica di Weimar egli fu portato ad ammonire contro di
essa, ad esempio a proposito di un personaggio quale Alfred
Baeumler (XI, 48 ss)".

Piuttosto, lo scrittore tedesco deve aver interpretato in

un primo momento la figura di Goldberg più come pittoresca
e interessante che come sintomatica di un pericolo incom-
bente, che più tardi invece si concretizzò nell’avvento del

nazismo. Dopo tutto, nell’utilizzazione del materiale per le
sue opere, Thomas Mann mostrò sempre una certa spregiu-

8 S. MOSÈ, Thomas Mann et Ox/ear Goldberg: un exemple de 'Mantage' dam
le 'Da/elor Fuuxtus", in «Etudes Germaniques », 31 (1976)‚ PP. 8-24; ristampato
in S. MOSÈS, Spuren der Schrift… Van Goethe bir Celati, Frankfurt AM. 1987, con
il titolo Thom: Mann und der Mythos dex Hebrà'enums. Per l'identificazione del
personaggio del Faustu: con Goldberg si veda anche G. BERGSTEN, Thoma: Mann:
Doktor Fauxtux, Tübingen 1974, p. 40.

9 TH. MANN, Pariser Rechenschaft, prima edizione, Berlino 1926. Il libro che
qui cita Thomas Mann è Der Mytbu: von Orient und Occident, Eine Metaphysik
der allen Welt au: den Werken von ]]. Backofen mil einer Einleitung uan Alfred
Baeumler, hrsg. von M. Schröter, München 1926. Su questo tema si veda Thomas
Mann und Alfred Baemnler. Eine Dakwrxmlation, Wümburg 1989; H. KOOPMANN,
Valerierb! und Muttenecbt. Tbomas Mann: Aureinana'enelzung mil Backofen und
Baeumler als Wegbereiter» de: Faxcbixmux, in «Text und Kontext », Kopenhagen-
München 1980, pp. 266-283. Qui Koopmann osserva che sia il discorso su Lessing
del 1929 sia la tetralogia sono esplicite prese di posizione contro Backofen,
Baeumlcr e il fascismo. Spesso nella critica la tetralogia è letta come opera contro
il fascismo e addirittura estranei alla tradizione tedesca. Si veda in proposito K.
HUGHB, Mythos um! Gexcbicbtxoptimixmu: in Thema: Manns ]oxepb-Ramanen,
Bem-Frankfurt a.M. 1975, pp. 90ss. Si veda anche G. Mom, Romanlidxma e
modernità. Baeumler, Bacbafen, Creuza, tre ruzioni del pensiero milia), in In.,
Herria. Interpretazione del romanticismo tedemo, Roma 1988, su Thomas Mann pp.
123-124.
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dicatezza, riuscendo spesso a modificare interamente il senso

di una sua fonte. Occorre riflettere inoltre sul fatto che per-

sino il giudizio su Goldberg di un pensatore insospettabile

come Franz Rosenzweig non fu del tutto negativo. Nono-

stante egli indicasse come “spaventoso” il libro sui fonda-

menti metafisici della religione ebraica, riteneva tuttavia che

contenesse elementi di esegesi biblica molto corretti e acuti 1°.

L’esempio di Scholem e della sua critica, delle connes-

sioni che egli era in grado di stabilire, come lettore imme-

diato, avendo vissuto quelle esperienze ed essendo profondo

conoscitore e studioso di äegesi biblica e di questioni ebrai-

che, quell’esempio dunque voleva porre a confronto una let—

tura come la sua con quella del lettore, non tanto ingenuo o

ignaxo, quanto piuttosto non specialista, non contemporaneo,

non edotto sul tema delle fonti. Questo lettore, se è inte-

ressato al contesto dell’opera e allo stile compositivo del suo

autore, dovrà conoscere almeno il contenuto della biblioteca

di quest’ultimo e soprattutto rendersi conto del complesso

intreccio di motivi che il tempo vissuto e le esperienze ac-

cumulate suggen'vano all’intelligenza dello scrittore e alla sua

fantasia nella stesura di un romanzo.

Naturalmente bisogna anche render conto della parzialità

di Scholem. Il suo giudizio è trancbzmt: le parti metafisiche

del primo volume della tetralogia sono “interamente basate”
sul libro di Goldberg. Sembra quasi che Scholem sia tentato

di imputare a leggerezza da parte di Mann il fatto di un'—

lizzare tanto ampiamente un'opera di dubbia trasparenza
ideologica, un inno prepotente di spregio per tutta la tradì-

zione ebraica dopo il Pentateuco. Già a partire da Davide e

Salomone, ritenuti ormai fiacchi e corrotti, Goldberg segnala
il declino di una religione che, spiritualizzandosi ed evolven-
dosi in termini universalistìci, perde la sua forza vera, legata

“’ S. Mosîas, op… cit., p. 115, c inoltre Oskar Goldberg - Ein Dossier, eingeleitet
und zusammengestellt von M. VOIG'IS, in «Akzente », 2 (1989), p… 176. 
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al sangue e alla terra, al popolo prescelto, vincolato al Dio
più potente da sacrifici, olocausti, da una relazione personale
e “biologica” “.

Goldberg non esita ad effermare che Dio divenne, con

Salomone, una “divinità patetica” 12. Osserviamo per un mo-
mento da vicino il senso di questo prestito che Goldberg fece
a Mann nella prima parte del ]oxepb.

Da una lettura della Wirklichkeit der Hebrà'er la perso-
nalità di Goldberg ci appare in tutta la forza della sua pa—
radossalità. Giustamente Scholem l’aveva definita “luciferina”.
Il libro entra all’inizio violentemente in merito alla termino-
logia metafisica, per intendersi subito con il lettore. E inizia
con un imperterrito attacco contro Kant: Goldberg sostiene
che « è reale ciò che è visibile, percepibile, è possibile ciò che
è latente ». La realtà visibile è finita, la realtà latente è in—
finita. Criticando le forme kantiane della conoscenza che egli
riassume in spazio, tempo e causalità, prosegue con l’affer»
mazione che tra realtà finita e realtà infinita c’è un territorio
che si rappresenta come finitudine dell’infinito e quindi come
realizzazione della contraddizione. In quel territorio, se com—
prendiamo bene, avverrebbe la manifestazione degli Elohim
del Pentateuco. Queste prime pagine sembrano essere state
ignorate da Mann, essendo quasi le uniche del libro a non
recare alcun segno a matita.

Il libro prosegue nella delucidazione dei concetti di mon-
di, dèi e popoli, tra cui egli stabilisce una sorta di equazione.
Il legame fra questi concetti è istituito tramite la proposizione
per cui «i centri biologici dei mondi sono gli dèi dei diversi
popoli » 13. Nel seguito, troviamo due tipi di asserzioni utili
per ciò che riguarda la tetralogia: un tipo ha significato po—
sitivo perché ha ispirato molti dei caratteri che Mann attri-

“ O. GOLDBERG, Die Wir/elicbleeil der Hebrà‘er. Einleitung in dax System des
Pentaleucb, Berlin 1925.

” Ivi, p. 50.
" Ivi, p. 14.
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buisce alle origini della religione ebraica, un altro lipo ha
senso nettamente negativo, perché rappresenta ciò che lo
scrittore rifiuta recisamente di sottoscrivere.

Di tipo positivo è lo sviluppo dell’equazione dio : po-
polo : mondo, volta a configurare un dio legato a un de-
terminato popolo e a una terra ben precisa. Goldberg spiega
cosi il politeismo, come una lotta fra le divinità dei diversi
popoli che provengono da nuclei biologici originari diversi 14.
Questa lotta per la prevalenza fra gli dei è quella su cui
insiste Mann all"mizio del ]osepb per dar conto dell’atmosfera
particolare in cui sorse la speculazione di Abramo e dei
Pattiaxchi sul Dio di Israele. Indubbiamente il concetto per
cui Dio ha bisogno del popolo come il popolo ha bisogno di
Dio sembra riecheggiare in forma identica nelle molte pagine
da cui prende le mosse la monumentale narrazione di Mann.
Tuttavia, a ben vedere, solo i nessi e la dottrina che rievoca

quelle atmosfere lontane provengono da Goldberg, perché
Mann dà al racconto una tonalità piuttosto diversa.

Per quanto gli inizi del tormentato peregrinare dell’uomo
di Ur siano segnati dalla promessa di futuro fatta da Dio alle
moltitudini che nasceranno dalla sua stirpe (IV, 13), quando
si parla del patto con Dio si accentua il motivo che esso fu
stretto « mit dem in Abram, dem Wanderer, tätigen Men-
schengeist » e che si basava sul criterio di un reciproco so-
stegno e innalzamento (IV, 319). Da questa relazione
personale e reciproca e da questo « intimo concatenamento di
fini» ha inizio la travagliata storia di un popolo, che Mann
tende a presentare come una ston'a emblematica dell’umanità.

Goldberg vedeva invece il concetto di Dio come intn'n»
seco non al concetto di umanità, che anzi per lui aveva un

senso troppo generalizzante, il senso di un volgersi all’uni-
versale del carattere particolare degli Elohim ebraici, bensì
come intrinseco & quello di popolo inteso in senso biologico—

“ Ivi, pp. 15-17.
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razziale. Nelle pagine di Mann Dio nasce da un’esigenza di
purificazione e di innalzamento anche intellettuale del “vian-
dante della luna”, da un bisogno dell’anima e della mente di

autoaffermazione in un contesto teologico insoddisfacente
come quelli babilonese ed egiziano. Per Goldberg invece si
tratta di una divinità legata a una stirpe da vincoli di sangue,
da una ritualità che segna la presenza materiale di Dio nel
mondo.

Che le altre divinità, quelle dei popoli vicini e ospiti di
Abramo, fossero divinità legate al passato, al regno dei morti,
in qualche modo riemerse dall’al di là, come afferma Gold-

berg 15, lo sanno anche l’Abramo manniano e il vecchio pen—
soso Giacobbe. Ma quando l’öegeta del Pentateuco asserisce
che i babilonesi non possedevano alcun Elohim, e quindi non
sono da ritenersi un popolo “’, Mann pone accanto un punto
interrogativo. Dietro quel semplice segno di stupore vi è
un’altra fonte imponantissima del joseph, costituita dai vo-
lumi di Alfred ]eremias sull’Antico Testamento e le religioni
orientali e dalle ricerche della scuola panbabilonese, impe—
gnata nella polemica Bibel—Babel, e volta a mostrare le origini
sumeriche e babilonesi di molti miti che sono poi venuti a
formare il patrimonio astrologico e religioso dell’antico orien-
te, ivi compresi i testi biblici 17. Il fascino che questa tesi
esercitò su Mann percorre tutta la parte iniziale della tetra—
logia, anima quel susseguirsi di motivi religiosi caldaici (le
famose tavolette cuneiformi), sumerici, assiro—babilonesi, che

" Ivi, p. 32.
"’ Ivi, p. 53.
” K. HAMBURGER, op. cit., p. 131, nota 5 su Jeremias. Sul Bibel-Babelstreil

si veda WR. BERGER, Die m‘ytbong'rthen Motive in Thoma; Mann; Roman ']osepb
und seine Brüder", Köln-Wien 1971, p. 42 ss. Berger cita diversi testi in difesa del
punbabìlonismo, tra cui M. WEBER, Gesammelte Aufxà'tze zur Religionsoziolagie, III:
Das antike ]udentum, Tübingen 1921. Una copia di questo volume è nella bi-
blioteca di Manu conservata nell’archivio di Zurigo. Berger dscrivc anche il
rapporto di Thomas Mann con Jakob Horowitz, autore di una onepbxerzà'blung
(1921), che scrisse contro i tentativi di risolvere le storie dei patriarchi in racconti
mitologici (ap. dt., p. 42),
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compone l’universo variegato in cui si forma, ormai tardo
erede, nipotino intelligente e moderno, il personaggio stesso
di Giuseppe.

Una tesi di fondo sostenuta da Goldberg è quella che in
tutte le religioni ci sia uno sviluppo dal concetto di popolo
a quello di umanità, che tutte le religioni subiscano un pro—
cesso di universalizzazione e di astrazione che le impoverisce
fino ad esaun'rle. Contro questo fenomeno storico Goldberg
pronuncia le sue teorie di recupero di una sorta di fonda-
mentalismo rituale, basato su di un nazionalismo di razza.

Mann chiosa a margine che si tratta di antiumanitarismo puro
e semplice 13.

Ma 10 stupore di Mann giunge al colmo e si trasforma
in sdegno quando Goldberg difende la domina secondo cui
Dio si nutre della vittima sacrificale come se fosse il suo cibo
e auspica pertanto il ritorno alla ritualità dell’olocausto, come
al tempo delle origini 19. Se si confrontano queste idee di
Goldberg con alcuni passi della tetralogia, specie laddove si
parla della scoperta di Dio da parte dell’uomo, o del rapporto
personale, fisico, dell’uomo con Dio, si nota come Mann
abbia ripreso dalla Wirklichkeit der Hebrà'er molte intuizioni
e informazioni utili a mostrare il nascere e l’imporsi anche
violento di una nuova religione accanto e sopra le altre, ma
ne abbia modificato nell’essenziale la tonalità, il significato.
Certo vi è la costante presenza di un rapporto personale,
tribale, familiare, dell’uomo con il Dio delle on'gini. Ma si

vorrebbe sfidare chiunque a trovare nelle numerose — tal-
volta estenuanti per precisione di dettagli — pagine del ]o-
sepb, qualunque sensazione che si tratti di un problema
razziale. Ogni storia, anche quella della benedizione dj Isacco

" o. Gamma, op. dt., pp. 4849. Secondo Moses (op. cit., p. 13 55.) vi
sono, tra le annotazioni mannianc in margine all'opera di Goldberg, due tipi di
reazioni, interessate e ostili, che potrebbero corrispondere a due letture, fatte in
tempi e con stati d’animo divexsi.

" O. GOLDBERG, op. nix., p. 55.
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a Giacobbe invece che a Esaù (IV, 231—255), o quella della
benedizione sospesa da Giacobbe dopo che Ruben fu visto da
Giuseppe “scherzare” con la schiava del padre (IV, 85—87),
persino l’episodio a forti connotazioni ebraico-nazionali di
Tamar (V, 1537 ss.)”, ogni fatto narrato è inscritto in una

visione della realtà storico-mitica che potremmo definire ma-
croscopica o macrocosmica, che altri molto giustamente han»
no chiamato umoristica 21, oppure hanno riferito a una
“psicologia del mito”.

Sembra proprio che Mann con la forza del suo stile, di
una consapevolezza mondana densa di humour, e con l’am-
piezza delle sue informazioni e la sagacia nell’utilizzarle, riesca
a evitare le panic del razzismo, della chiusura settaria, della

visione di parte. Riesce persino a trasformare continuamente
l’imporsi del senso religioso della storia narrata in un mate-
riale diverso, via via poetico, storico-problematico, di nuovo
umoristico-critico 22. Bisogna riconoscere che l’impresa, con-

dotta in questi termini, non era delle più facili, e probabil-
mente rivelerebbe, ad analisi più sottili e approfondite, per le
quali qui non c’è spazio, sfaccettature e sfumature ancora più
numerose e interessanti.

L’evoluzione, la crescita vigorosa della religione ebraica
è segnata, per i patriarchi, non solo da episodi dolorosi e da
rinunce esistenziali e anche fisiche (si ricordi l'episodio della
lotta di Giacobbe con l’angelo per il nome; IV, 94-96), ma
anche da un innalzamento spirituale e intellettuale che è di
grande respiro. Fra guerre di conquista, inganni sanguinosi o
sotterfugi e imbrogli vergognosi o straordinarie astuzie, si
discute incessantemente la definizione di Jahve rispetto agli

2° Sull’episodio di Tamar si veda DJ… SPININGER, Tbe Tbamar Senior: o/
Marm's "]arepb und „reine Brüder”. A formal Analyst}, in «Monatshefte », LH
(1969), pp. 157-172.

“ K. HAMBURGER, op. cit., p. 66s. H. Lamm, Thomas Manus thudien…..,
cit., p. 472.

E H. LEHNERT, Quellenfmxcbung und fiktive Strukturen, in «Rice Univerm'ty
Studies », 53 (1963), pp. 13-21, in particolare pp. 18-19.
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alm' dèi. E il discorso non è volto all’indietro, poiché il Dio
di Abramo è un Dio senza storia e senza passato (IV, 425 ss.),

bensì è un discorso volto al futuro, e dunque a un amplia-
mento del concetto di popolo in quello di umanità, visto da
Mann positivamente.

I momenti di innalzamento sono sublimi « ]aakob befand
sich damals in besonders gehobener Stimmung, und zwar auf
Grund seiner Bildung, der Bedeutsamkeit seiner Scale, ver-

möge seiner Neigung zu weiterausgreifender Ideenverbin-
dung. Sein Leben während der letzten ffinfundzwanzig Jahre
erschien seinem feierlichen Sinnen im Lichte kosrnischer Ent-
sprechung, als Gleichnis des Kreislaufs, als ein Auf und Ab

von Himmelfahrt, Höllenfahrt und Wiedererstehen, als eine
höchst glückliche Ausfüllung des wachstumsmythischen Sche-
mas » (IV, 158-159). E mentre l’uomo si sforza di configurare
la superiorità del suo Dio in termini di spiritualità, di astra—
zione, di superamento dell’elemento materiale e sensibile, per
contrasto la psicologia di questa divinità è descritta comple-
tamente nel suo rispecchiarsi nell’umano. Dio continuamente
si compiace e si stupisce del vigore con cui la sua creatura
è capace di pensarlo. Tutto ciò dà una forte carica di umo—
ristica ragionevolezza alla sacralità delle immagini tramandate.

Il segno più evidente della maniera diversa, per certi
aspetti contrapposta in cui Mann espone il carattere dei suoi
personaggi, pur utilizzando abbondantemente il testo di Gol-
dberg, è proprio nel contegno da lui tenuto rispetto al tema
del sacrificio. Giacobbe ha in orrore fin dall’inizio la storia
della richiesta ad Abramo da parte di Dio di immolare il
figlio Isacco. È vero che la storia era solo un modo per
mettere alla prova il prediletto e prescelto e si concluse col
più blando sacrificio di un montone. Ma Giacobbe teme per
tutta la sua tormentata, spirituale e terrena esistenza, di essere

sottoposto a sua volta alla terribile prova, perché egli sa con
sacro terrore che la sua risposta sarebbe un rifiuto: egli ne-
gherebbe & Dio il sacrificio dell’adorato Giuseppe. Egli si
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concede la libertà di amare al di sopra di ogni legge imposta
la dolce Rachele e il di lei primogenito, e sa che il prepotente
e individualistico sentimento rischia ogni volta di essere pu—
nito da un Dio umanamente geloso e possessivo, un “Dio del
deserto”, il Dio dei bruni combattenti di stadi primitivi della
storia (IV, 320).

Quando la prova giunge nella sua tragica parvenza, e i
figli maggiori riportano & lui ignaro il velo lacero e insanv
guinato (egli non sa che non si tratta del sangue di Giusep-
pe), la potenza della personalità di Giacobbe si manifesta in
tutta la sua maestosa capacità di dolore e di conoscenza. << Ist
aber der Mensch zart und fein worden in Gott, von gesitteter

Seele, und Gott dagegen mutet ihm zu einen Wüstengreuel,
den er nicht annehmen kann, sondem muß ihn ausspeien und

sprechen: ‘Es ist nichts für mich’ — dann erweist sich, Elie-

zer, daß Gott nicht Schritt gehalten hat in der Heiligung,
sondern ist zurückgeblieben und noch ein Unhold » (IV,
644) 23.

Vediamo dunque come l’uomo si sia, benché in un mo-
mento altamente drammatico, rivelato giudice di Dio, e pur

nel condizionamento reciproco egli possa accusare il suo Dio
di oscurantismo e arretratezza. Questa sembra essere la mi-
gliore risposta al fanatismo di Goldberg, persino intelligente
nella sua vocazione di stupire e affascinare, ma per il senso
stesso del suo compito e della sua ricerca, privo dell’umo-

Z’ L’intuizione di un’evoluzione di Dio da una forma primitiva a una co—
smopolitica ha un precedente letteran'o in un autore che Mann sentiva vicino,
Heinrich Heine. Ne] suo Aus den Memoiren dex Herren von Schnabelewopx/ei del
1834, Heine scriveva: «Ich glaube, dieser Gott—minct Geist, dieser Parvenü des
Himmels, der ietzt so momlisch, so kosmopolin'sch und univclsell gebildet ist, hegt
ein gehejmes Mißwollen gegen die amen Juden, die ihn noch in seiner ersten
rohen Gestalt gekannt haben und ihn täglich in ihren Synagogen, an sane ehe-
maligen obskuren Nationalverhälmisse erinnern. Vielleicht will &; der alte Herr gar
nicht mehr wissen, daß er palästinischen Ursprungs und einst der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs gewesen und damals Jebovah gehcißm hat ». Ho tratto questa
citazione dell’edìn'one italiana con testo a fronte delle Memorie, a cura di Paolo
Chiarini (H. HELNE, Schnabelewopsky, Venezia 1991, pp. 118-120).
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rismo e del cosmopolitico esercizio della critica che si trova
in Mann.

La notazione di Scholem era quindi giusta per quel che
concerne la riserva di informazioni tratte da Goldberg e
anche perché Mann doveva avervi trovato non soltanto la
precisione del riferimento esegetico, ma anche la sollecitazio—
ne a cette caratterizzazioni letterarie. Tuttavia quell’osserva-
zione da specialista si è rivelata parziale perché, preoccupata
dell’ortodossia del giudizio storico-religioso, non poté o non
volle cogliere il senso della visione macrocosmica o di psi—
cologia del mito.

Molti furono 'm realtà i testi che comunicarono a Mann,
negli anni di apprendistato prima e durante la composizione
della tetralogia, quel fascino delle origini, che per un verso
aveva trovato espresso con tanto vigore in Goldberg. Egli fu
in grado di trasmetterci quel fascino inalterato pur rielabo—
randolo in termini di compiacimento ironico e di compren-
sione psicologica per un’umanità ancora partecipe della
coscienza mitica. A questa comprensione lo introdusse un
altro libro, Urwelt, Sage und Menxcbbeit, del paleontologo
Edgar Dacquè, uscito nel 1924. Mann lo studiò con cura e
ne trasse ampi spunti per la carattefizzazione dell’epoca di
Giuseppe e dei suoi antenati. Qui si tendeva a considerare le
saghe e i miti dell’antichità come aventi valore di realtà, e a
ritenere che per comprendere la vita in cui essi si “incarna—
rono” occorreva cercare di immedesimarsi in un Seelentum
più antico ancora di quello di cui era pervasa l’umanità del
diluvio. Allora, in quel passato lontanissimo e di incerta,
indefinibile storicità, i miti erano ancora esperienze, e quindi
vitali, non ancora intellettualizzan' o tradotti in significati let-
terari e allegorici“.

In questo testo fervido nell’analisi di una sorta di sfera
dell'oltre-antico, verso l’era mesozoica del mondo, Mann tro-

" E. DACQUÈ, Urwelt, Sage und Menscbbeü. Eine naturbr‘slorixcbmempbyxiscbe
Studie, München 1924, p. 35.
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vò, come altrove ma forse con più dficacia ancora, il racconto
di come e quando dovette avvenire il diluvio, del suo signi-
ficato per la scienza babilonese, esaltata e magnificata da
Dacquè 25. Apprese inoltre a guardare all’epos di Gilgamesh,
l’eroe che cercava la vita immortale, come a una storia in cui
diverse origini ed epoche precedenti si trovano intessute 25.
Gilgamesh compare più volte nelle storie che Giuseppe ap-
prende nella sua adolescenza, ed è l’eroe delle leggende scrit-
te in caratteri cuneiformi sulle tavolette di argilla, che a sua
volta apprese l’origine di tutte le cose dal saggio Utnapishtim,
colui che guadagnò la vita immortale. A quest’ultimo corri-
spondeva nella religione ebraica Noè, il sopravvissuto al di-
luvio (IV, 24). Indubbiamente nessuna leggenda più di quella
di Gilgamesh può ricondurci in quella zona ipotetica del
passato in cui il divino si fonde con l’umano e si comincia
a intravvedere il senso del mito delle origini.

È con grande interesse che Thomas Mann segue i] ten-
tativo di Dacquè di descrivere una storia dell’emancipazione
dell’uomo dal mondo animale e poi, attraverso la formazione
di simboli sempre più perfetti, anche dalla sfera mitica, an-
tiìndividualistica, conforme a modelli 27. Quanto cn'ticamente

Mann leggesse questa metafisica del progresso umano si vede
dai punti interrogativi a margine che un paio di volte insor—
gono contro la rappresentazione, da parte di Dacquè, di
un’epoca del “puro pensiero intellettuale”, o di uomini che
“via via” si sarebbero intellettualizzati. Ma con l’autore con-
divide senz’altro la tesi che tutte le culture antiche che oggi
si conoscono abbiano in comune nel loro nucleo, e nella
forma assunta da miti e saghe ricorrenti, i tempi e i motivi
delle origini dell’umanità.

Nel Vorspiel della tetralogia, la famosa Höllenfabrt, av-
viene la discesa nel pozzo del tempo, la cui insondabilità lo

” Ivi, p. 168.
26 Ivi, p. 119.
” Ivi, p. 245.
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scrittore mette in discussione addentrandosi nel passato re—
moto dell’umanità. A questo scopo egli intreccia tutti i motivi
relativi alle origini leggendarie dell’uomo, tutti i miti sull’ar-
gomento che percorrevano il Medio Oriente nel secondo
millennio avanti Cristo 28.

Cosi nella sua umanistica rappresentazione le leggende
del diluvio e del mondo sommerso di Atlantide, dell’arca

della salvezza e della torre di Babele, diventano episodi co—
muni a tutti i popoli storici, che si affermarono con la civiltà
del diritto, dei commerci, della scienza astrologica e della
speculazione teologica. Questa assimilazione comune di for-
mulazioni mitiche testimonia di un’origine unica delle diverse
stirpi umane, dei diversi popoli, da ricercarsi in quella lontana
epoca della storia del mondo in cui l‘essere umano comin—
ciava a separarsi dall’essere animale, con il formarsi in lui
della parte cerebrale che lo avrebbe condotto, attraverso suc—
cessive scoperte e invenzioni, alla rappresentazione in favole
dei fatti primordiali della sua storia, tramandati attraverso un
bisogno innato di immaginare il proprio luogo d’origine e
anche per una sorta di memoria ancestrale (IV, 23 ss.).

Ma lo scrittore non si ferma neppure qui, a questa

sfuggente antropologia tra l’evoluzionistico e il mitologico.
Egli prosegue nella sua ricerca delle origini del tutto, esplo-
rando il racconto della creazione del mondo. Ma invece di
attingere immediatamente al testo biblico, ancora una volta si
serve di una tradizione che include in forma solo marginale
i commenti rabbinici alla Scrittura. Questa volta il materiale
mitologico medìo—on'entale, in particolare di derivazione ira-
nica, viene utilizzato nella sua rielaborazione ellenistica, tra la

gnosi ebraica e la filosofia ìmmagìnosa di Filone Alessandrino,
e in quella gnostico-ermetica di età imperiale. Siamo quindi

28 E. HEFTRICH, Thoma; Mann; ]asepb al: AntiSiegfried, in Akten des V.
Internationalen Gennanixlen—Kangrexseg Cambridge 1975, Frankfurt a.M. 1976, pp.
341-347; 3 p. 31 l’autore nota il ricorrere musicale, wagneriano dello «Ur- » nel

Vorspiel.  
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nei secoli immediatamente precedenti e successivi alla nascita
di Cristo.

Vengono cosi scritte le pagine relative al “romanzo del—
l’anima”, un mito di cui Thomas Mann ebbe notizia da un

saggio di Hans Heinrich Schaeder sulla dottrina iranica del—
l’uomo primordiale e sulle origini islamiche di questa specu—
lazione di tipo &catologico 29. Ad ogni credenza nella caduta
dell’anima umana in un mondo estraneo, caduta che si pre—

senta come concomitante alla creazione del mondo, corri-

sponde una speranza nella salvezza, cioè nel ritorno dell’a—
nima — con l’aiuto di un messo divino — al mondo supe—
riore della luce, ritorno che viene reso possibile soltanto dalla
contemplazione o gnosi, da una sorta di coscienza mistica.

La storia della caduta dell’anima nel mondo matexiale e
delle conseguenze che ne derivano è tratta quasi letteralmente
dall’articolo di Schaeder, che ne ricostruisce le fonti dalla

religione dell’Avesta, da quella manichea e dall’ermetismo
arabo 3°, fino alla sua formulazione più completa nello gno-
sticismo ellenistico e di età imperiale. Egli pone inoltre in
rapporto l’Urmemc/J nel suo significato cosmico e soteriolo—
gico con 10 Adam Qadmon ebraico e in seguito con Cristo 31.

Come mai dal sincretismo religioso arcaico, costruito per
dare sfondo alla storia di Giuseppe, dai miti babilonesi e
caldaici ripresi nel racconto della Genesi, Mann si sposta di
almeno mille anni in avanti per citare un documento di
genere diverso sul mito delle origini? Dopo aver invano cer»
cato un punto fermo nel suo arretrare attraverso le quinte del

” H.H. SCHAEDER, Die ixlamixche Lehre vom Vall/eammenen Menschen, ihre
Herkunfi und ihre dicblefixrbe Gextaltung, in «Zeitsthrift der Deutschen Mor-
genländischen Gesellschaft », 79 (1925). La copia dell’articolo presunte in archivio
reca sul frontespizio una dedica dell’autore a Mann, che utilizzò ampiamente le
informazioni contenutevi. Tuttavia Schaeder non è la sola fonte della parte del
Vorspiel relan'va al “romanzo dell’anima”. Nel racconto sono inclusi elementi tratti
da ]eremias e dalle Sagen der Inden.

"’ HH. SCHAEDER, op. dt., pp. 206-212.
” Ivi, p. 21}.
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passato verso la verità vissuta del mito, il fatto originario da
cui esso scaturì, Mann trova il punto fermo ricorrendo a un

racconto recente, di origine gnostico-ermetica, comune anche

all’Islam (: alle religioni iraniche, ma tuttavia frutto di una
speculazione già compiutamente filosofica, moderna per pc-
netrazione psicologica e capacità allusiva. Ancora nel terzo
secolo dopo Cn'sto Plotino si servirà di questo mito per
spiegare in un trattato delle Enneadz' (IH, 7,11) il passaggio
dell’eternità del nous al tempo dell’anima e alla formazione
del mondo materiale 32.

Dopo averci fatto capire in quale dimensione di cultura
religiosa si muovevano i pensieri di Giuseppe, Mann inserisce

con il “romanzo dell’anima” una nota completamente estra-
nea agli insegnamenti che Eliezer impam'va al figlio di Ra-
chele. Sembra che d’un tratto lo scrittore avesse bisogno di
costruire la storia dalla quale potesse scaturire, essere reso
comprensibile, il senso stesso della sua narrazione, del suo
andare a ritroso nelle profondità del passato e in quelle
misteriose del mito che tion ha tempo.

Mann trovò lo spunto per il racconto degli inizi in
un’interpretazione del mito delle origini che, pur appoggian-
dosi su di una concezione antichissima e immaginosa della
nascita dell’umanità 33, possiamo già quasi definire moderna.
Il “romanzo dell’anima”, di quest’essenza capace di produrre
una realtà romanzesca, introduce i protagonisti astratti e im—
personali dell’opera: l’anima stessa, la materia e lo spin'to, e
insieme ad essi, partecipe delle loro vicissitudini, la divinità,
impegnata qui in un comico contrasto con le severe gerarchie
angeliche.

]] significato del “romanzo dell’anima”, un capitolo cu—
rioso nel contesto del Vorspiel stesso, perché segna il pas-
saggio da vari tentativi di approssimazione ston'ca a una pura

” Ivi, p. 232 ss.
” Ivi, p. 208.
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speculazione gnostica, è stato letto in modi diversi. Ad esem»
pio vi è stato visto un bisogno di Mann di esprimere, con i
mezzi della favola cosmogonica, la metafisica antropocentrica

di ispirazione schopenhaueriana e nietzscheana, e di simbo-

lizzare cosi il problema dell’umanità che sta a fondamento
dell’opera 34. Oppure vi si è letta una personale visione ot-
timistica che contrasta con le fonti gnostiche del racconto
relativo al messo divino, Anthropos, l’uomo luminoso, e alla

sua anima 35.

Il rapporto anima—spìn'to illustrato in questa parte del-
l’opera è stato letto anche nel senso dell’umanesimo man-
niano del futuro 36. Chi vede nella soluzione data da Mann
al contrasto anima-spin'to il riflesso delle sue opinioni poli-
tiche, n'conduce queste pagine alla polemica dello scn'ttore
contro Ludwig Klages, l’erede di Nietzsche e di Bachofen,
delle idee di quest’ultimo sul dissidio tra matriarcato : av-
vento al potere dell’anima e patriarcato : avvento al potere
dello spirito ”.

Käte Hamburger ha messo in rilievo il mutamento ope-
rato da Mann sulla favola gnostica, laddove si trattava di
interpretare il ruolo dello spirito, il secondo messo, colui che

deve liberare l'anima dal mondo delle forme per ticondurla
alla sfera divina 38. Mann racconta, riplasmando le sue fonti,

” M. DIERKS, Studien zu Mythos und Psychologie bei Tbomu: Mann, Bem-
München 1972, p. 107 ss. Sull’interpmazione di Dierks del “romanzo dell’anima”
come soprattutto fondato sulla nozione di Schopenhauer si veda la critica di S.
VON Rom Sm, Tbe Dialem'c a/ My:}; and Hixtory: Revision of Anbetype in
Thoma; Mann‘: ]oxepb Noack, in «Monatshefte », 82 (1990), PP- 177-193, in
particolare nota 34, p. 193. La Rohr Scaff cita assieme :; Dierks anche H. WYSUNG,
“Mythos und Prycbologie” bei Thomas Munn, Ziin'ch 1969.

” W. BERGER, op. cit., p. 244 ss. Tuttavia occorre rilevare che non tutto il
pensiero gnostica ha una connotazione pessimistica.

“' K HUGHB, ap. cit., p. 90.
” Ivi, p. 93. Ludwig Iflagcs fu autore di un’opera dal titolo Der Geixt al:

Widersacber der Seele (1929-1932), contro cui Mann scrisse nel 1931 «daß &: nie
eine Stufe gegeben hat, auf der der Mensch noch nicht Geist, sondern nur Natur
ist » (XI, 425).

” K… HAMBURGER, op, cit., p. 89 ss.
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che lo spirito, il secondo uomo luminoso, fu inviato da Dio

per strappare l’anima — una entità senza pensiero, come

talvolta appare nella tradizione — alla materia nella quale era
precipitata (IV, 29 ss.). L’anima, il primo uomo luminoso,

l’Urmenscb del mito, si era invaghita della materia primor—

diale, refrattaria alla forma, e non era più stata capace di
staccarsene. Dio, allora, mosso a pietà per il dolore che il
contrasto con la maten'a provocava nella sua prima creatura,
fatta a sua immagine, aveva creato il mondo temporale e
terreno delle forme, affinché l’anima ne traesse piacere ”.

Tuttavia lo spin'to non agi immediatamente sull’anima, ma si
lasciò a sua volta sedurre dal mondo delle forme. Soprattutto
egli si immedesimò nel suo compito in modo non conforme
al progetto originario, si sentì portatore di morte per quel
mondo che era destinato, secondo il mito, a dissolversi non
appena l’anima lo avesse abbandonato e la materia fosse
tornata nella sua primitiva condizione amorfa.

Spaventato dal suo compito distruttore, lo spirito, un’en»
tità che è ad un tempo principio di riflessione e di attività,
cominciò a difendere la vita delle forme e in questo modo
trascurò la sua missione di recupero, si attardò presso l’anima
e le sue vicende terrene. Cosi, nella caratteristica spiegazione
manniana, colui che dovrebbe risvegliare l’anima dal sonno
mortale e condurla alla vera vita diventa a sua volta schiavo
dell’eterna vicenda di vita e morte che domina il mondo delle
forme.

Si noterà che in ognuna delle interpretazioni che sono
state date di questo passo c’è qualcosa di plausibile. Infatti
il testo manniano è molto ricco e tanti elementi vengono a
convergere in esso, evocati dalle sue letture, ma anche dalla
sua personale n'cerca di una definizione del fondamento della

” A. JEREMIAS, Die außerbiblixcbe Erläxererwanung. Zeugnixxe aller ]abrtau-
rende in ihrer Einbeitlicbkeit dargextellt, Bettin 1927. In quest’opera ]eremias
ricostruisce sia l’origine iranica del mito dello Umenxrb (p. 127), sia il tema
dell’armonia tra celeste e mondano.
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narrazione. Proiettandosi in un passato tanto lontano, benché
non insondabile, se si considerano le vere profondità della
storia dell’uomo, Mann agisce sulla propria scrittura in modo
duplice. In parte egli compie uno sforzo di immedesimazione,
con cui invita il lettore a comprendere la diversa valutazione
del tempo e della storia personale presso quei popoli, e
insieme a conoscere la dimensione particolare della loro men-
te nei confronti del problema di Dio. D’altro canto, questo
autore esperto in “spirito della narrazione”, in distacco iro-
nico—critico nei confronti dei personaggi :: dell’opera stessa,
esercita in continuazione lo strumento della distanza emotiva,

del superiore controllo razionale sul coinvolgimento nelle vi—
cende narrate. Ed è questo andare e venire dal racconto al
giudizio sul racconto che segna il ritmo del romanzo.

Ma nella sua epopea dell’umanità, per scrivere la quale
si è servito di autori e opere antiumanistici, egli tiene fermo
un centro che gli sta a cuore e che tutti riconoscono subito,
fino dal Vorspiel, da quella discesa all’inferno che è la si-
mulazione del viaggio redentore di Ishtar nell’aldilà 4°. Questo
centro di ispirazione, comune a tutti gli scritti di Mann, si fa
evidente proprio nel “romanzo dell’anima”. Si tratta del tema
romantico del problematico equilibrio tra spirito e natura, o
tra spirito e vita, () come qui ci si esprime tra spirito, anima

e materia, fra l'innalzamento che lo spin'to anche in modo

contraddittorio tenta di conseguire e ciò che l’anima, inva-

ghita della materia, gli contrappone.

Mann ha cura di rilevare un punto essenziale della leg—
genda: lo spirito, il salvatore, il secondo messo, appare molto
simile al primo uomo luminoso, fino ad apparire come un
alter ego dell’anima ‘". Tuttavia egli insiste: lo spin'to non può
essere identico con l’anima perché è venuto dopo (IV, 43).

“’ A. J…, Handbuch der altarientalixcben Geixtexleultur, BerlinvLeipzig
1929, p. 327 ss.

“ HH. SCHAEDER, op. cit., p. 207 ss.
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Bisogna ancora una volta notare come lo scrittore forzi i

termini del mito ricavati dalle sue fonti per volgerli ad una
sua personale intuizione. Qui interviene il senso più remoto
del mito delle origini: in esso si dice ciò che è stato, ma che
può anche essere letto come ciò che sarà, perché il valore
intrinseco del mito è nel suo essere insieme racconto e pro-

fezia (IV, 41).

Può darsi che il disegno segreto di Dio sia l’unione
futura di anima e spirito, quando lo spirito riuscirà a portare
a termine il suo compito a modo suo, non con la fine del
mondo delle forme, ma con l’avvento di un’umanità bene-

detta dall’alto e dal profondo (IV, 51).

Lo spirito è dunque e in ogni caso “venuto dopo” quel
primo uomo luminoso, fatto di luce perché simile a Dio,
diverso quindi dagli uomini creati in seguito e fatti di terra.
Lo spirito è più recente ed è il messo che porta con sè l’idea
di futuro. All’anima invece appartiene il passato, sul quale
riposa senza potersi scuotere dal sogno delle forme materiali.
Quanto al comportamento dell’anima, solo dando rilievo al
fattore morale si può parlare per essa di “peccato originale”
(IV, 45). In realtà la sua colpa fu soltanto contro se stessa e
la propn'a pace, anche perché Dio, creando l’uomo primor-
diale e la sua anima cosi configurata, non poteva non sapere
cosa stesse facendo e ciò che ne sarebbe seguito. Per questo
nascose le conseguenze del suo atto, solo a lui note, agli
angeli, che altrimenti non avrebbero accettato che questa
vicenda un po’ angosciante e poco dignitosa per la divinità
avesse inizio. Sembra che già si cominci a prefigurare quella
divinità dell’inquietudine, del movimento verso il futuro, il
nuovo e il diverso, che stringerà il patto con Abramo, che
tormenterà la mente di Giacobbe e che guiderà il giovane
Giuseppe attraverso le sue morti fittizie e le successive ri—
surrezioni gloriose.

Oscura è la leggenda, perché vi sono in essa cose ine-
sprimibili, relative al mistero delle origini. Mann si propone
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di illuminarla e completarla n'conducendola ai criteri e ai
motivi che determinano la sua concezione della tetralogia. Pur
servendosi a questo scopo di una speculazione metafisica
relativamente recente, egli mantiene sempre fedele il suo stile
al sincretismo con cui l’intero Vorxpz‘el è disegnato. Egli torna
cosi a servirsi di saghe e commenti ebraici per ricondurre la
conoscenza manifestata nel “romanzo dell’anima” agli inse-
gnamenti impartiti dal vecchio Eliezer al giovane Giuseppe.
Cosi inserisce nell’ambigua vicenda di anima e spirito l’epi-
sodio brillante, pieno di umorismo, della gelosia degli angeli
nei confronti dell’uomo, che rende cosi difficile il rapporto
tra il Regno del Rigore e Dio, un tema non estraneo ad alcuni
miti gnostici. Le gerarchie angeliche, rimaste dopo la rovinosa
caduta di Semael (cui verrà dedicato il successivo Vorspiel
all’ultima parte della tetralogia), giudicano l’operato di Dio
con la severità di chi è privo di spin'to e privo quindi del
senso del contrasto tra vecchio e nuovo, trapassato e fu-
turo 42.

Lo spirito infatti è inquietudine, a questo vuole appro—
dare la leggenda ricostruita da Mann secondo i suoi criteri.
Lo spirito è il segno del contrasto, della contraddizione, della
ribellione. Di fronte all’inerzia trasognata dell’anima, esso è il
principio della protesta e dell’inquieto peregrinare (IV,
47 ss.). Mann aggiunge che lo spirito è portatore di una
debolezza di carattere che sta all’origine del suo senso dj
colpa, psicologizzando cosi ulteriormente il racconto mitico.
Lo spirito deve persuadere l’anima a lasciare la materia, deve
quindi mettere in movimento, svegliare, turbare. Scosso dal—
l’implicita accusa dj volere la morte delle forme e il ritorno

“2 A. JEREMms, ap. cit., p. 127, dove si mette in relazione il mito iraniano
dell’uomo luminoso con la lotta del Dio supremo contro le essenze angeliche.
Ancora ]eremias veniva letto da Mann, sul problema degli angeli, in un'opera
molto importante come fonte per tutta la tetralogia. Si tratta del Das alte Testa-
ment im Lichte des alten Orients, presente nella biblioteca marmi… nella tem
edizione del 1916. Un’altra fonte sul tema degli angeli sono le saghe ebraiche
nell'edin'one di ]. BIN GORION, Die Sagen der ]uden, Frankfurt 1919.
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della materia allo stato primordiale, lo spirito comincia a
desiderare entrambe le cose, la sopravvivenza delle forme e
il riscatto verso una condizione più alta e ideale. Esso si
muove con travaglio e talvolta con intimo dissidio, incessan-
temente, tra la vita e la morte, cercando un legame, un

accordo fra entrambe.
Mann ha rievocato quindi il mito gnostico tardo-antico

della caduta dell’anima e del progetto salvifico, per entrare
nel tema vivo del proprio rapporto con la scrittura dell’opera
in corso. Parlando, poche pagine dopo, della ripugnanza di
Giacobbe per ogni stabilità e ogni idea di fermarsi in un
luogo e dimorawi, dirà: « Kennen denn wir dergleichen? Ist
nicht auch uns Rastlosigkeit bestimmt und ein Herz gegeben,
das von Ruhe nicht weiß? Des Erzählers Gestim — ist es
nicht der Mond, der Herr des Weges, der Wanderer, der in

seinen Stationen zieht, aus jeder sich wieder lösend » (IV,
52). Ogni nuova avventura poetica deve essere vissuta in tutti
i particolari imprevedibili « nach dem Willen des unruhigen
Geistes ».

Lo spirito cosi definito non ha nulla in comune con il
concetto che nell’antichità corrispondeva alla leggenda e che
in seguito è stato tradotto in termini filosofici: non è il nous,
di tradizione eleatico—platonica e neppure è l’ipostasi divina
formata dalle idee eterne ed emanata dall’Uno 43. Non è
nemmeno il logos provvidenziale che porta con sè il germe di
tutte le cose. È evidente che a questo punto del racconto
Thomas Mann si stacca dalla versione gnostica del mito delle
origini, per formulare un suo progetto personale.

Questo progetto è estremamente ambizioso: si tratta di
trasformare il compito del narratore in una riformulazione del
mito delle origini e di legittimare cosi la propn'a eredità
romantica e la propria esperienza intellettuale.

” Sui significati del concetto di spirito nell’antichità classica si veda il saggio
di ]. STDJZEL, Zur Entwicklung des Geixtbegnfiex in der grietbixcben Philosophie,
in « Die Antike », I (1925), un lavoro citato anche da Sa—IAEDER, ap. cit., p. 209.
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È evidente che questa concezione di uno spin'to in eterna
irrisolta, inquietante lotta per la conquista del futuro è molto
diversa da ogni tipo di gnosticismo. Non vi è infatti alcun
interesse soterìologìco in questo guardare avanti che porta
mutamenti imprevedibili nella storia del mondo. Sotto questo
punto di vista vi è aperta contraddizione tra la visione uto-
pistica di un futuro accordo e acquietamento della lotta tra
spirito e anima e il perenne intervento destabilizzante dello
spirito nell’esistenza maten'ale.

Si può dire che per il compito dello spirito come per
quello del poeta non c’è soluzione: esso è alquanto tormen-
toso, nella sua progressiva conquista di nuovi problematici e
provvisori spunti d’arrivo, ed è sottoposto al medesimo sen—
timento di inquietudine e di paura che coglie chi arretra con
lo sguardo verso il passato, a esplorare la quinte del tempo
e i misteri delle origini.

Nel “romanzo dell’anima” si avverte lo sforzo intellet-
tuale, non privo di esiti contraddittori, di formulare un tema

centrale, che percorrerà tutta l’opera: l’intervento dello spirito
è destinato a portare una nota di svolgimento e di sviluppo
che produce un’apertura della circolarità mitica “.

Da una dimensione come quella in cui vivono i prota-
gonisti, per cui ciò che deve avvenire è già avvenuto, e a ciò
che accade sulla terra corn'sponde ciò che è da sempre pre-
sente nel cielo, si passa a una concezione non archetipica
dell’evento spirituale e dell’evento ston'co che gli è connesso.

Nel compito di svegliare, che ha lo spirito verso l’anima,
si mantiene il significato gnostico del mito, un significato che
riconduce al tema dell'origine ultima delle cose. Colui che

"“ Interessante è, sul rapporto di mito e storia nella tetralogia, l'articolo citato
di S. von Rohr Scafl, incentrato sul carattere “flessibile” dell’archelipo in Mann
e su di un confronto con Mircea Eliade, Il mito dell’eterno ritorno, e il secondo
volume della Filosofia delk fanne :imbolicbe di Emst Cassirer. Il perm'em mitùv.
Per un confronto non dissimile si veda il mio Thomas Mann e il tempo, Roma
1980.  
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risveglia o tiene desti è anche colui che serba viva la memoria
della provenienza originaria dell’anima umana e quindi la
coscienza del suo legame con un’esistenza divina 45. Ricordo
del mistero degli inizi e attesa del recupero della vita eterna
sono tutt’uno nella figura del salvatore.

Mann sembra invece non dare molta importanza al va-
lore escatologico del mito. Egli è piuttosto interessato al
carattere dello spirito che ne emerge, intrinsecamente duplice
e ambiguo, portatore di vita e di morte ad un tempo. Lo
spirito escogita instancabilmente variazioni al modello, spinge
a eluderlo imponendo il diverso, il nuovo, il sorprendente. Da

questa ambiguità dello spirito Mann trae le note più intel-
ligenti della sua opera narrativa ed è per giustificarla e fon-
darla che modifica il senso originario del “romanzo dell’ani»
ma”, inventando per esso un finale diverso.

" Per un appmfondimmto di questi problemi si veda NL ELIADE, Milo e
realtà, Torino 1966, soprattutto il capitolo Mitologia del ricordo e dell’oblio.




