LO STRANO CASO DEL
DOTTOR ZElTBLOM E DEL SIGNOR LEVERKÙHN:
UN’IPOTESI SUL DOKTOR FAUSTUS
di SUSANNA SALERNO

« Weistu was so schweig » 1.
Thomas Mann amava i simboli, le allegorie, i signiﬁcati

‘nascosti’. In parte probabilmente si trattava di puro, perso—
nale gusto, divertimento privato, gioco un po’ demonico alle
spalle del lettore ignaro. In parte, tuttavia, in tale gusto si
celava un cosciente, ‘aristocratico’ desiderio di essere ‘indagato’, «geliebt, obwobl gekannt », ma soprattutto « geliebt,

weil gekannt » 2.
Certuni, fra quei lettori che di Thomas Mann non fanno

gran conto, rimproverano allo scrittore una eccessiva pedanteria descrittiva, una simpatia esasperata per il dettaglio, per
lo sviscerare impietoso ogni personaggio e situazione, così da
ìmpedir loro una vita ‘autonoma’, un parlare al di là delle
intenzioni dell’autore, quasi che questi prenda per mano il
suo lettore all'inizio della narrazione e voglia a tutti i costi
condurlo nel luogo che egli, e nessun altro, ha deputato a
mèta ﬁnale. Le ﬁgure descritte da Mann sono delineate sempre in contorni cosi precisi — anche quando la precisione ha
per scopo di suggen're il mistero — che al lettore non è
concesso immaginare più nulla. Ha fatto tutto l‘autore al
posto suo.
‘ TH. MANN, Doktor Fauxlu: (1947), in Gesammelte Werke in dreizehn Bän-

den, vol. VI, Frmk'f‘m a.M. 1990, p. 296. Con queste parole si apre il racconto
che Adrian cherkiihn scrive dopo la ‘visita’ del diavolo, nel cap. XXV del
romanzo.
2 TH. MANN, Goethe und Talxtoi (1922), in Reden und Aufxà'tze 1 (= Werke,
vol. DO, Frankfurt mM. 1990, p. 69.
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In ciò vi è indubitabilmente del vero, ma vale la pena
forse di chiedersi in quale misura. Thomas Mann voleva
essere ‘compreso’, ma non sempre e comunque; voleva che il
suo lettore lo seguisse, ma non tutte le volte lo ha condotto

per mano alla mèta, in qualche caso gli ha solo indicato la
strada attraverso segni anche minimi, lasciando a lui il com—
pito di seguirli; ma, prima ancora, di individuarli.

Come ogni altro romanzo dello scrittore di Lubecca,
Doktor Fausta: è ﬁtto dj ﬁgure, ciascuna con il suo posto
preciso all’interno della narrazione, ciascuna simbolo e strumento in un contesto ampio e insieme estremamente parti—

colareggiato. L’attenzione al dettaglio si manifesta anche qui,
per cominciare, nelle descrizioni ﬁsiche dei personaggi — che
sembrano, come sempre, costituire un tutt’uno con la caratterizzazione della loro personalità, con il ruolo afﬁdato loto

all’interno del progetto. Mann — come si è detto — non
vuole che il suo lettore ‘sbagli strada’, che si smarrisca in un
vicolo Cieco perdendo quella via maestra che, sola, può farlo
giungere alla mèta preﬁssata, e cosi lo aiuta, gli ripete mi«
nuziosamente e insistentemente lo stesso messaggio. Ciò vale
anche per la ﬁgura del diavolo, descritta con la massima cura.
Ma ﬁn qui si è nella norma.
Quello che stupisce il lettore abituale di Mann non è
infatti che egli si soffermi con l’abilità di un pittore nel dare
‘forma’ alle sue creature, ma piuttosto, là dove ciò accada,

che le trascun' a tal punto da non volerne tracciare alcun
contorno, lasciandole vagare come ombre indeﬁnite in un

‘interno’ al contrario estremamente particolareggiato. Lo stupore, e la sensazione che ciò non sia frutto del caso ma
risponda in qualche modo al disegno preciso tracciato dal—
l’artista prima di passare al colore, aumentano quando si
consideri che proprio le due ﬁgure principali del romanzo —
il narratore Serenus Zeitblom e il musicista Adn'an Leverkühn
— ‘mancano’, assolutamente, di un ‘proﬁlo’. Per la prima

Lo xtrana cam del dollar Zeitblom e del signal Leverkübn

383

volta nell’opera di Mann due protagonisti non hanno volto;
e questa non è certo per l'autore una procedura abituale.
Se si prendessero alla lettera le affermazioni di Zeitblom,

uno scrittore improvvisato che —— nonostante la trasgressione
sistematica delle sue intenzioni, dichiarate più volte, di modesto e invisibile biografo —— dice di voler restare in ombra,

e ribadisce continuamente il suo ruolo secondario quale semplice testimone di un’esistenza eccezionale, potrebbe non stupire quella che andrebbe interpretata come un’ulteriore
manifestazione di modestia, e cioè l’omissione da parte del

devoto umanista di qualsivoglia accenno alla propria persona
ﬁsica. Ma ‘sottovalutare’ Zeitblom e contare sulla sua ingenuità di narratore può essere pericoloso, mentre non spiega

tuttavia il motivo dell’altra, più signiﬁcativa omissione — per
lo meno se si resta in questa ottica _, vale a dire il silenzio
assoluto su Leverkühn. Serenus è uno scrittore improvvisato,
ma è indubitabile la presenza, dietro alla sua mano, di quella

dell’autore, che nessuno sospetterebbe di errori cosi grossolani, o di lasciare al caso le sue creature. Queste due ‘ombre’,

questi due personaggi senza volto che vivono nelle pagine del
romanzo, l’artista e il suo biografo, i due strani amici protagonisti dell’opera, non sono stati dunque descritti per un
motivo ben preciso, per un preciso disegno. Se ciò è vero,
Thomas Mann — l’unico a conoscerlo — non ha mai creduto
di doverlo rivelare, ma è comunque degno di nota che egli,
nella Entstehung des Doktor Fauxtm, faccia un rapido, mi—

sterioso e importante accenno alla questione, quando di tale
mancata descrizione afferma la ﬁnalità: Serenus Zeitblom e
Adrian Leverkühn, spiega infatti lo scrittore, « [haben] zuviel
zu verbergen [...], nämlich das Geheimnis ihrer Identität » 3.
Ed eccoci al punto chiave: se Serenus e Adrian non sono
semplicemente — o soltanto — il musicista e il suo amico,
’ TH. MANN, Die Entstehung des Doktor Fauna: (1949), in Reden um! Auf»
xù'tze 3 (= Werke, vol. IX), ankﬁm a.M. 1990, p. 204.
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il professore di provincia e il geniale compositore, se la loro
vera identità non può e non deve esaurirsi qui, dove andrà
legittimamente ricercata? Thomas Mann lascia una piccola
traccia sulla strada del lettore, la conferma — nel caso egli

abbia avuto dei dubbi — che questi sono fondati; ma, accertato che l’omissione non è stata frutto del caso, quale
segreto doveva nascondersi dietro ai due personaggi, e quale
avrebbe potuto rivelarsi attraverso la semplice attribuzione di
caratten'stiche ﬁsiche?
Come si è detto lo StCSSO diavolo, la ﬁgura più avvolta
nel mistero, viene descritta, e in tre forme diverse, ‘prende

corpo’, seppure nel suo caso — al di là di certe volute
corrispondenze con persone reali — ciò non dica nulla della
sua effettiva, inconoscibile realtà. Se Thomas Mann non aves—

se scritto quelle singolari parole nel commento al romanzo
(signiﬁcativo anche perché, per la prima volta nella sua carriera di scrittore, si sentì nella necessità di ‘spiegare’ con tanta
ampiezza una sua opera)4, e se non avesse riferito delle
letture preparatorie ad esso, riportando spesso notizie annotate già nei diari (in quegli anni, tuttavia, ancora inediti),

l’ipotesi che si vorrebbe illustrare potrebbe apparire aleatoria.
Ma è singolare che egli scn'va, nei giorni in cui il romanzo
era in fase di progettazione, di aver letto « die Gedanken auf
den Faust—Stoff gerichtet », « Stevensons Meisterstück Doctor

jekyll and Mister Hyde»’ — ecco apparire sulla strada un
secondo segnale —, perché da Stevenson egli trasse proba—
‘ Nd suoi ippunu' di diario Mann esprime spam una ccm mwddßfaüoue
nei confronti dellu critica nl Dolcini Fauna; Il 31 ottobre 1948, accennando : un

telegramma di Agnes E. Meyer, egli dichiara «fem von der Wahrheit » il gjudin'o
secondo cui « die Faustus-Krìtiken seien vorwiegend vorzüglich » (ch. TH. MANN,
Tagebücher 1946-1948, Frankfurt mM. 1989, p. 322). ]] 7 dicembre 1948 egli

annota ancora: « Morgens mit K. über die Stmhcit dcr kritischen Annäherung an
den Roman », precisando come « sein: Symbolik spricht in mehreren Farben » (ivi,
p. 338).

’ Die Enmebung de: Doktor Funny], cin, p. 156. II passo si riferisce all’annotazione presente nei Tagebücher al 21 muzo del 1943. Cfr. Tagebù'cber 1940»
1943, Frankfurt mM. 1982, p. 552.
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bilmente uno spunto essenziale per arricchire di signiﬁcati
simbolici la tragedia del suo protagonista (Zeitblom o Leverkﬁth), immagine, microcosmo nel quale doveva rispecchiami una tragedia di proporzioni ancor più grandi, la
tragedia della Germania nazista.
Mann variò, in modo naturalmente molto personale e
particolare, il medesimo tema del racconto di Stevenson ", lo

inserì in un contesto volutamente più ampio e problematico,
sfumandolo per lasciare spazio agli altn' importanti motivi che
con esso dovevano intrecciarsi. Ma se Zeitblom e Leverkù'hn
non sono stati descritti & perché devono rappresentare il
medesimo destino, se non hanno volto è perché sono la stessa
persona.
Ovviamente — come già si è accennato — l’identità che
accomunava il dottor Jekyll al suo alter ego signor Hyde non
viene riproposta rigidamente. Nel suo racconto Stevenson
poté tranquillamente dare un volto ai due personaggi, tratteggiandoli in maniera opposta, conferendo all’uno caratteri
più borghesi, rispettabili, e all’altro più inquietanti, perché la
dicotomia era e doveva risultare la più netta, e perché su
questa era incentrato il romanzo. In Thomas Mann invece
l’identità, e la contemporanea scissione in due diverse esi—

stenze di ciò che in Stevenson risultava dalla ‘dissociazione’
della personalità del medesimo individuo, è qualcosa di molto
meno deﬁnitivo, non è quasi neppure necessario che il lettore
se ne avveda; importante è che egli intuisca l’ambiguità dei
due protagonisti e del loro rapporto. Ciò che senza dubbio
avviene.

L’interesse di Mann per il breve romanzo di Stevenson
è retrodatabile almeno al 1936, quando compaiono nelle pagine del diario le prime annotazioni in proposito. L’ll agosto
egli ne riferisce l’iniziale, appassionante lettura, e il giorno
" R.L. STEVENSON, Lo :trana cam del dottor jekyll e del signor Hyde (1886),
trad. it. di 0. dcl Buono, Milano 1990 (alla quale faremo riferimento).
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successivo — dopo averla conclusa —- deﬁnisce la narrazione
« eine sehr kluge und gute Geschichte, die man verﬁlmen
sollte », e, più sorprendentemente, « die ich verﬁlmen sollte » 7. Ancora negli anni seguenti Mann continua a leggere
Stevenson, del quale possiede le opere complete 8, ma l’interesse per Doctor ]eckyll und Mister Hyde sembra continuare
a prevalere sugli altri testi del romanziere inglese, accompagnandolo costantemente. Nel 1938 si recherà a vedeme la
prima riduzione cinematograﬁca 9, nel 1941 la seconda “’, e
ﬁno al 1947 è possibile leggere nei Tagebücher diverse annotazionj riguardanti questo e altri racconti di Stevenson “.
Nella relazione Zeitblom—Leverkìihn si ripresentano d’al—
tra parte alcune caratteristiche fondamentali di quella JekyllHyde, a cominciare dalla più banale: Leverkühn è più giovane
di Zeitblom (per la precisione di due anni), così come Hyde
appariva più giovane di Jekyll. Ciò aveva in Stevenson un
signiﬁcato ben preciso: il male è più ‘giovane’ del bene —
cioè più legato alla natura —, mentre il bene è il risultato

dell’uso della ragione, della costrizione e repressione degli
istinti, di una ‘mediazione’ 12. Jekyll e Hyde sono la medesima
persona che vive due differenti e inconciliabili esistenze, l’e»
steriorizzazione dei due principi afﬁnché sia più chiara l’an7 Cfr. Tagebücher 1935—1936, Frankfurt a.M. 1978, pp. 349-350.
& Nel lasdto conservato presso il “Thomas-Mann-Archiv” di Zurigo si trovano
sette dei dodici volumi appartenenu' alle opere complete di Stevenson, nell'edizione
tedesca curata da Marguerite e Curt Thesing. München 1924-1926. Non fa parte
di questi, purtroppo, il volume contenente Doctor ]ekyll and Mixler Hyde.
’ Mann annota il fatto il 5 maggio. Cfr. Tagebücher 1937-1939, Frankfurt aM…

1980, p. 698…

1° Cfr. Tagebù‘fber 1940-1943, Frankfun a.M. 1982, p. 329. L’annotazione è
del 6 ottobre.
" Singolare che le ultime — nel febbraio-marzo 1947 — coincidano con il
lavoro al grande saggio su Nietzsche che tanta parte aveva avuto anche nella
concezione del Fauxtux; e che ancora il 13 marzo dello stesso anno Mann si
riferisca per l'ultima volta al Doctor jekyll and Mister Hyde con il commento:
« faszinierend» (Tagebücher 1946-1948, cit., p. 105).
'2 Cfr. :; quam proposito La Immo casa del dottor jekyll (: del signor Hyde,
cit., cap. X, la relazione di ]ekyll sul caso, e in particolare le pp. 114-115.
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titesi simbolica. Mentre il rapporto di Hyde con Jekyll appare
assolutamente chiaro, quello di Jekyll con Hyde presenta delle
grandi ambiguità, il che è interessante da notare perché costituisce un’ulteriore afﬁnità con la coppia Zeitblom/Leverkühn. Jekyll & sedotto e spaventato da Hyde, Jekyll vive in
Hyde, mentre Hyde al contran'o percepisce nell’altro solo un
ostacolo:
Jekyll, che era un composto, ora con smisurata apprensione, ora con voluttà
progettava e spaniva i piaceri e le awenture di Hyde; Hyde invece, si
disinteressava dj Jekyll [...]. Jekyll provava qualcosa di più dell’interesse di
un padre; Hyde qualcosa di più dell’indiffetenza di un ﬁglio ".

Ma “apprensione” e “voluttà” sembrano caratterizzare
anche il rapporto di Zeitblom con Leverkühn; Serenus (nome
quanto mai signiﬁcativo per il suo ruolo) vive infatti con
estrema preoccupazione ciò che accade all’amico e tuttavia vi
prende parte, appunto, con enorme voluttà, con un’attenzione
che n'vela più della semplice partecipazione alle sorti del
musicista ed è piuttosto il desiderio di vivere ‘in lui’ quanto
gli è precluso. Zeitblom recita spesso la parte dell’amico
apprensivo: basti ricordare l’episodio della partenza di Adrian
per Lipsia (<< Erst jetzt, so schien es mir, lösten sich unsere
Existenzen voneinander [...], nicht mehr sollte ich wissen,

was er tat und erfuhr, nicht mehr mich neben ihm halten
können, um auf ihn acht-, ein unverwandtes Auge ihn zu

haben ») 14, o, prima ancora, l’interesse di Serenus per le
lezioni di teologia alle quali Adn'an assisteva, e che anch’egli
si era imposto di seguire (« Ich tat es aus vollkommen freien
Stücken, nur aus dem unabweislichen Wunsche, zu hören,
was er hätte, zu wissen, was er aufnahm, kurz: auf ihn

acbtzubaben, — denn das erschien mir immer höchst notwendig, wenn auch zwecklos ») 15.
U Ivi. p. 122.
" Doktor Fauslus, cit., p. 184.
" Ivi, p. 150.
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Zeitblom ama Leverkühn e si preoccupa per il suo destino, lo segue con la sollecitudine di un genitore, cerca di

non essere mai assente nei momenti salienti della sua esperienza, ma la sua attenzione è ricambiata dall’altro spesso
con indifferenza, talvolta addirittura con fastidio, a causa del

‘controllo’ che Serenus pretende di esercitare su di lui. Lo
stesso titolo di ‘amico’, con il quale Zeitblom si rivolge
continuamente alla memoria di Adrian, sembra più riﬂettere una cosciente usurpazione che non la realtà. Dalla prima
ﬁno all’ultima pagina il termine ricorre con grandissima frequenza, ripetuto dal narratore con estremo orgoglio & lo
stesso Serenus a doverne riconoscere l’inattendibilitä: « Unserer (Freundschaft)? Ich sage besser: der meinen; denn er
bestand ja durchaus nicht darauf, daß ich mich neben ihm
hielt » “’.

Zeitblom è attratto e sconvolto dalla vita di Leverkühn,
dai suoi risvolti demoniaci, ne & orgoglioso da un lato, ma
nello stesso tempo la sua chiara coscienza di umanista lo fa
tremare dinanzi ad essa («Es ist nicht anders, ich danke der
Einsicht einer Freundschaft, die mir viel Kummer und
Schrecken bereitet, mich stets aber auch mit Stolz erfüllt hat:

Genie ist eine in der Krankheit tief erfahrene, aus ihr schöpfende und durch sie schöpferische Form der Lebenskraft)»17; egli comprende come la pienezza della vita di
Adrian gli sia preclusa e si ‘nutre’ dunque dell’esperienza
dell’amico per ‘vivere’, seppure in maniera indiretta, un’esi-

stenza così diversa da quella che il destino gli ha riservata.
Doktor Faust… è costituito da un lungo racconto in cui,
ﬁn dalla prima pagina, è Zeitblom a prendere la parola,
affermandosi quale unico mediatore fra la vicenda di Adrian
e il lettore. Il rapporto con il narrato risulta tuttavia oltremodo ambiguo; Serenus vuole appan're come un biografo
"; Ibidem,
‘7 Ivi, pp. 471-472.
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corretto e afﬁdabile e, per ottenere credibilità presso il lettore, si premura di giustiﬁcare ogni informazione che egli
fornisce, di documentare ogni dettaglio del quale è a conoscenza. Gli stessi innumerevoli luoghi nei quali egli dichiara
la sua incapacità di ricordare perfettamente lo svolgimento di
un fatto, o una particolare situazione, sembrano parte inte—
grante di questa ‘messa in scena’, giacché anche attraverso le
frequenti ammissioni di inadeguatezza egli sembra mirare a
costruirsi un’immagine assolutamente degna di ﬁducia quale
cronista dell’eccezionale vicenda. Tuttavia, mentre da una

parte egli tiene a precisare addirittura come il suo ‘punto di
vista’ possa talvolta non corrispondere necessariamente ai fatti
e dia quindi a intendere di relativizzare la propria funzione 18,
il suo legame con la storia dell’amico appare in altri casi
anche eccessivamente ‘stretto’; egli sembra conoscere ﬁn troppo bene fatti e circostanze della sua vita, senza fornire per
altro giustificazioni soddisfacenti quando tali conoscenze riguardano situazioni che Leverkühn non gli ha mai comunicato direttamente. Accanto alle molteplici occasioni nelle
quali Zeitblom esprime dubbi e incertezze circa l’effettivo
svolgersi degli avvenimenti, se ne possono infatti citare al—
meno altrettante in cui il narratore dimostra una sicurezza
sorprendente; sorprendente perché non confortata da alcuna
testimonianza credibile. Se da una parte, dunque, egli è estremamente scrupoloso nel riportare le fonti dalle quali ha tratto
determinate informazioni (per le più lettere di Adrian, 0
racconti dello stesso), altre volte si trova a riferire fatti o

realtà psicologiche riguardanti il protagonista, non preoccu18 Sono numerod i passi del romanzo nei quali è riscontrabile tale atteggiamento dubbioso e insieme ansioso di guadagnare al biografo credibilità: « Ich lege
vor dem Laser einen Beweis meiner Ehrlichkeit ab, indem ich der Vermutung
Raum gebe […] », scrive Zeitblom nel capitolo V a proposito della difﬁcoltà del
suo compito di narratore (ivi, p. 46); ma ancora ricorrono di frequente nel libro
affemmzioni come « ich vermute », « ich bezweiﬂe », « vielleicht », « ich fürchte »,

«in meinen Augen », «mir schien », «meiner Meinung nach» ecc., che compaiono per altro, spesso, in situazioni salienti, in passaggi—chiavc del romanzo,
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pandosi nel modo più assoluto di giustiﬁcarne la provenien—
za ".

Un comodo espediente, cui Zeitblom spesso ricorre
quando non può citare alcuna fonte attendibile, è la sua
‘formidabile’ memoria — egli ricorda quasi alla lettera, ad

esempio, le epistole scambiate fra Adrian e il suo maestro di
musica Kretzschmar 2° —; ma ciö non basta quando egli

racconta o riporta — non disdegnando affatto l’uso del discorso diretto — intere conversazioni svoltesi fra l’amico e
altre persone, delle quali spesso — per il loro carattere intimo
e personale (è il caso ad esempio del colloquio del musicista
con Schwerdtfeger a proposito della richiesta di matrimonio
a Made Godeau)21 — si dubita legittimamente che Adn'an
abbia voluto metterlo a parte.
Ma Serenus sa di non poter giustiﬁcare tutto ciò di cui
è al corrente, ed è per ciò che, insieme a una mirata accu‘9 Un esempio di ciò — ma se ne potrebbero citare diversi — è il racconto
fornito da Serenus a proposito del viaggio di Adrian alla volta di Preßbmg, dove
egli incontrerà per la seconda volta la prostituta Esmeralda, contraendo da lei la
malattia che lo porterà alla follia e alla morte: « Er reiste allein, und es ist nicht
mit Sicherheit zu bezeugen, ob er sein angcbliches Vorhabm ausfiìhrte und von
Graz nach Pmßburg, möglicherweise auch von Preßburg nach Graz fuhr. oder ob
er den Aufenthalt in Graz nur vompiegclte» (ivi, p. 205)… Ciò che, in questo
episodio, è destinato a suscitare perplasità presso il lettore è che Zeitblom si
diffonda con tanta pedanteria nell'illustrare la sua incapacità di riferire con sattezza particolari in fondo insigniﬁcanti della vicenda, e distolga cosi l’attenzione
del medesimo da un dato di fatto ben più importante, vale a dire il silenzio
assoluto sulla fonte da cui egli è potuto venire a conoscenza della vicenda stmsa,
riportata per altro nella sua interezza e in tum" i suoi risvolti psicologici (stati
d’animo del protagonista e della stessa Esmeralda), senza alcuna esitazione, senza
alcun dubbio riguardo allo svolgimento reale dell’accaduto.
2° «Der Ausdruck “gute Unterhaltung” ist wörtlich seinem Briefe enmomA
men »; « auch dieser barocken Redewendung erinnere ich mich wörtlich aus sei—
nm Brief» (iui, p. 174); «meine Anfùhrungen sind nahezu wörtlich, wo sie es
nicht ganz sind. Ich kann mich auf mein Gedächtnis recht wohl verlassen» (ivi,

p. 176). Non è naturalmente qusto l’unico luogo in cui Zdtblom fa sfoggio delle
sue capacità mnemoniche: egli ricorda perfettamente, ad esempio, «als wäre es
gestern gewesen » non solo le intere conferenze del maestro di musica, ma anche
le discussioni che i due ragazn' conducevano durante il loro ritorno a casa dalle
stesse (iui, p. 93).

“ Cfr, Doktor Fauslux, cit., cap. XLI, pp. 576-585.
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ratezza nel documentare particolari insignificanti al solo scopo
di guadagnarsi la ﬁducia del lettore, egli è costretto talvolta
ad affermazioni simili a quella che apre il capitolo XVIII,
nella sua perentorietà quasi un prendersi gioco della capacità
critica dello stesso lettore: «Bei meiner Darstellung, meinen
Berichten möge der Leser nicht fragen, woher denn das einzelne mir so genau bekannt ist, da ich ja nicht immer zur
Seite war >> 72. Sic! E nessun’altra aggiunta, nessuna spiegazione.
È ovvio che il ‘vero’ narratore, il demiurgo che muove,
insieme agli altri, lo stesso Zeitblom, ‘sa’ ogni cosa, ed è

anche possibile che, per giustiﬁcare la conoscenza dei fatti da
parte del narratore occasionale, sia stato costretto a farlo
incorrere talora in pretesti ambigui e poco convincenti. Ma
sarebbe questo un errore dell’autore, e non si vuole pensare
che Mann ne facesse di simili. Zeitblom conosce in realtà
benissimo Leverkühn; naturalmente in parte gli è estraneo, in
parte lo ‘scopre’ solo poco a poco, con sofferenza ed apprensione, ma egli è ‘sempre’ dove è l’amico, cosi come il
dottor Jekyll era sempre, anche se impotente, accanto al
signor Hyde.
Se Thomas Mann ha voluto riproporre rigidamente il
tema di Jekyll e Hyde, se lo ha anzi ampliato e gli ha afﬁdato
molteplici signiﬁcati, è però pur vero che Zeitblom e Lever—
kühn sembrano rappresentare in ultima analisi — cosi come
in Stevenson — ancora una volta il bene e il male, e ciò a

maggior ragione se si considera un’affermazione dell’ottobre
1943, quando è lo stesso autore a scrivere come « die Dialektik des Humanen und Chtonischen (Barbadschen) » costituisca il « Thema des “Doktor Faust” » 23. Nel suo
esplicarsi più immediato questa contrapposizione assume la
forma del contrasto fra la vita borghesemente inquadrata,
avvolta da un alone di sicurezza e mediocrità, aliena da ogni
22 Ivi, p. 199.
” Cfr. Tagebücher 1940-1943, cit., p. 634.
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sortita nelle regioni più sconosciute, e l’esistenza d’artista,

quell"universo privo di legge morale’ e pertanto regno del
demonio.
In Stevenson la contrapposizione bene/male è in un cer—
to senso molto piü essenziale e riconoscibile: il male è il
risultato della liberazione degli istinti, è istinto non più go—
vernato dalla ragione, che diviene puro male per il male. In
Thomas Mann, invece, il bene è rappresentato dell’esistenza
borghese, ‘normale’, mentre il male diviene l’avventura dell’artista, il quale vive della medesima, assoluta libertà di
Hyde, seppure in una sfera differente. Mann ripropone cosi,
dopo decenni, la vecchia, cara antitesi che aveva percorso i

suoi racconti giovanili prendendo forma compiuta nel Tonio
Kröger. “ quella fra vita e arte, fra salute e malattia, ma ne
stabilisce l’ambiguità quando fa di questo rapporto una op»
posizione fra due individui, della quale lascia in sospeso la
natura.
Già il racconto del 1903, d’altra parte, pur ponendo tale
antitesi, l’aveva in qualche modo ampliata e problematizzata:
l’artista è, si, il «verirrter Bürger », ma pure, in quanto
comunque borghese, egli non è I’avventuriero, l’esteta puro;
il suo «bürgerliches Gewissen ist es ja, was [...] in allem
Kiinstlertum, aller Außerordentlichkeit und allem Genie », gli
fa scorgere « etwas tief Zweideutiges, tief Anrüchiges, lief
Zweifelhaftes » 25, facendogli perciò concepire l’arte prima di
tutto nella sua eticità.
Già in Tonio Kröger si awene il germe di quel processo
che porterà il Mann degli anni successivi all’idea di una sorta
di compenetrazione fra le due ﬁgure — del borghese e del—
l’artista —, a una trasposizione di certe caratteristiche proprie
del primo nel secondo. È nell’etica del lavoro, infatti, la

moralità che la vita disumana — in quanto lontana dalla
" Cfr. TH. MANN, Tonio Kröger (1903), in Erzählungen (= Werke, vol. VIII),
Frankfurt a.M. 1990.

Z’ I…", p… 337.
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quotidianità e dalla normalità —‚ quella vita da spettatore più
che da protagonista, assume quando la rinuncia è davvero
assoluta, quando l’artista sacriﬁca per intero la sua esistenza
di protagonista della vita per divenirne l’esclusivo narratore.
Tuttavia, nonostante i tentativi di conciliazione da parte dello

scrittore, la vecchia antitesi appare lungi dall’esser superata:
nei romanzi e nei saggi di Mann tornerà ad affacciarsi, re—
golarmente, la ‘cattiva coscienza’ dell’artista, il quale, pur
cercando di fare ammenda nei confronti della società umana,

continuerà a riconoscere il proprio ruolo come contraddit—
torio rispetto ad essa. È questa coscienza che nel saggio
Bruder Hitler, del 1939, spingerà lo scrittore a riconoscere —
pur nell’evidente ironia del titolo — la comune origine, la
vicinanza spirituale dell’artista al dittatore 25.
Se è vero che Mann avverti sempre, in sé, la componente

artistica e insieme quella borghese, se senti continuamente e
riconobbe nella sua natura entrambe le possibilità — di una
vita ‘sana’ e rispettabile, ma nello stesso tempo quella di
un’esistenza pericolosamente awinta dalle avventure oscure e
seducenti dello spirito —, allora la ‘somma’ ZeitblomLeverkühn potrebbe addin'ttura apparire come la somma delle sue stesse diverse ‘personalità’, giacché, se egli ma
profondamente Adrian (« Er ist eigentlich mein Ideal, und nie
habe ich eine Imagination so geliebt, weder Goethe, noch
Castorp, noch Thomas Buddenbrook, noch Joseph oder
Aschenbach »)27, è anche vero che il suo essere contempo—
raneamente Zeitblom, e dunque borghese, gli ha senz’altro
impedito di vivere per intero un’esistenza del genere. D’altra
parte la nostalgia di Serenus per le inquietanti escursioni
dell’amico nelle regioni del demoniaco, nostalgia che egli non
esita a far trapelare continuamente dalle pagine del romanzo
“ TH… MANN, Bruder Hitler (1939), in Nachträge (= Werke, vol XIII),

Frankfurt a.M. 1990.

” TH. MANN, Tugebürbei 1944-1945, Frankfurt a.M. 1986, p. 15 (30 gennaio
1944).
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— e che lascerebbe pensare all’esclusione effettiva del biografo dal mondo che racconta — è contraddetta & rigore dal
racconto stesso, che egli scrive con una conoscenza assoluta
non solo dei fatti, ma anche dei moti più intimi nel cuore del
protagonista, sicché la sua propria esclusione e la nostalgia
che ne deriva appaiono come un ulteriore divertisxement, un
ennesimo prendersi gioco del lettore. Zeitblom, in quanto
‘aspetto parziale’ di una realtà umana ben più complessa,
prova naturalmente nostalgia, paura e orgoglio insieme per
ciò che non è e non potrà essere, ma tuttavia egli è anche
Leverkühn, e per questo motivo lo conosce meglio di ogni
altro. Se è vero, infatti, che la ﬁgura del primo deve apparire
al lettore tanto più sana e normale, quanto più quella del

‘
\
'

secondo è malata e eccezionale, lo stesso Serenus, per il suo

.

interesse, per la morbosa attenzione all’amico, mostra già, in
nuce, i segni della medesima malattia. Nel lavoro artistico di
Adrian, egli ha inoltre la sua parte: trascrive per lui i testi da
utilizzare, o gli reca doni (è il caso delle poesie di Brentano)
che l’amico utilizzerà per le sue composizioni. A proposito di
quest’ultimo episodio, è singolare quanto Zeitblom afferma in
un passaggio del romanzo, pensato da Mann come ﬁnale del
capitolo XXI, e in séguito soppresso:
Ja. etwas von Musik war in dieser Geechenkhandlung selbst, von der Musik
:

des ]ägerliedes, dessen holdunsinnige Verhältnisse mir immer als eine traumhaft umgestdlte Spiegelung meines Verhältnisses zu Adrian erscheinen wollte.
Wohl hatte ich mehr von dem Hirten, an den der Sang gerichtet ist, und er
vielmehr war der tragisch kühne Jäger, der die kalte Hand der Geister und

des Bechers glühenden Rand nicht scheut. Aber wozu sich der Jäger dem
Hirten erbietet: seinö Herdes Glu! zu werden, ihm den Fels zur Laube zu
biegen, das hätte ich ihm alles geme geleistet, und das geheimnisvolle “Mir

ist’s Ernst und dir ist’s Scherz" mit dem der wilde Freund dem memen den
‘

gespannten Bogen zum Schuß reicht — zum Schusse ins Herz _, Gott helfe
mir, aber es schien mir immer mehr aus meiner Seele gesprochen. als aus

}

seiner 23,

\

\

\

28 Tagebücher 19461948, dt., Text n. 7, p. 877. Il ‘Licd' cui Serenus si
riferisce in questo passo è Der ]iz'ger an den Hirten, Cfr. C. BRENTANO, Werke, vol.
I, München 1968, pp. 165—168.
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Cosi come Jekyll aspira ad essere anche Hyde, per gu—
stare il piacere derivante dall’assoluta cessazione di ogni co—
strizione morale e razionale, Serenus anela a vivere, a

sperimentare la libertà di Adrian, la temerarietà di un’anima

disposta a cedersi al demonio, perché avverte in sé quel
dualismo di fondo. Cosi come Hyde era solo male — senza
rimorsi, senza riﬂessione, senza ‘coscienza’ del suo stato —,

Jekyll — il bene —— è invece allo stesso modo di Zeitblom le
due nature insieme, e ciò apre la porta al signiﬁcato forse
ultimo del breve romanzo di Stevenson, che Mann dovette

comprendere immediatamente: e cioè che il male è male
puro, mentre il bene è il risultato del confronto, della lotta
fra i due prìncipi.

È per ciò che il bene si interessa del male, Jekyll di
Hyde, Zeitblom di Leverkühn, mentre il male invece non

vede che se stesso. Leverkühn non si cura eccessivamente di
Zeitblom, che continuerà a chiamare solo con il nome di

famiglia; è Serenus a seguirlo in ogni suo spostamento, a fare
domande, a cercarlo.
Si è parlato dell’antitesì borghese/artista, salute/malattia,

che in tal senso Mann riproporrebbe in una nuova e più
problemaîica forma attraverso le due ﬁgure, ma nella strut-

tura evidentemente musicale del Doktor Faustus va evidenziato un altro motivo — al quale già si è accennato —, che
si intreccia a quello della personale vicenda di Adrian Leverkühn, e cioè la tragica avventura della Germania hitleriana.
In una lettera a Emil Preetorius del dicembre 1947
Mann parla del suo romanzo come di una « ﬁktive Biographie, in der die Gemessenheit des Schreibenden und die
Dämonie des Gegenstandes eine kun'ose Mischung eingehen
und die, von 1884 bis 1945 spielend, die Epoche zu umfassen

sucht, in der ich gelebt habe » 29. A questo proposito alcuni
passi del discorso Deutschland und die Deutschen, tenuto a
” Cfr. Uber den ”Fammi", in Reden und Aufsätze }, cit., p. 682.
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Washington in occasione del suo settantesimo compleanno il
6 giugno 1945, acquistano un particolare signiﬁcato:
der Teufel, Luthers Teufel, Faustens Teufel, will mir als eine sehr deutsche
Figur erscheinen, das Bündnis mit ihm, die Teufelsverschreibung, um unter

Drangabe des Seelenheils für eine Frist alle Schätze und Macht der Welt zu
gewinnen, als etwas dem deutschen Wesen eigentümlich Neheliegendes. Ein
einsamer Denker und Forscher, ein Theolog und Philosoph in seiner Klause,
der aus Verlangen nach Weltgenuß und Weltherrschaft seine Seele dem
Teufel verschreibt, — ist es ganz der rechte Augenblick, Deutschland in
diesem Bilde zu sehen [...] 3°?

« Die Geschichte der deutschen “Innerlichkeit” » 31,

quella che Mann racconta nel suo discorso, viene presentata
qui come la storia di una scissione, la scissione « des spekulativen und des gesellschafdich—politischen Elements men»
schlicher Energie » 32; ma la conclusione dello scrittore è che
questa storia deve comunque insegnare una cosa:
daß es nicht zwei Deutschland gibt, ein böses und ein gutes, sondern nur
eines, dem sein Bestes durch Teufelslist zum Bösen ausschlug. Das böse
Deutschland, das ist das fehlgegangene gute, das gute im Unglück, in Schuld

und Untergang. Darum ist a für einen deutsch geborenen Geist auch so
unmöglich, das böse, schuldbeladene Deutschland ganz zu verleugnen [...].

Nichts von dem, was ich Ihnen über Deutschland zu sagen oder ﬂüchtig
anzudeuten versuchte, kam aus fremdem, kiihlem, unbeteiligtem Wissen; ich
habe es auch in mir, ich habe es alles am eigenen Leibe erfahren ”.

Thomas Mann, artista e borghese, umanista in quanto

borghese, e ‘fratello’ legittimo del dittatore in quanto artista,
riﬁuta onestamente la distinzione manichea fra bene e male,

ricorda all’uditorio come nella Germania — che rappresenta
l’immagine della civiltà attuale —— non sia possibile isolare
l’un elemento dall’altro, cosi come — più in generale — non

è possibile scindere il bene dal male — che è sempre il
risultato di una lotta — nell’individuo. La Germania ‘buona’
m TH. MANN, Deutschland und die Deutschen (1945), iui, p. 1131.
" Ivi, p. 1146.

” Ivi, p. 1132.
” Ivi, p. 1146.
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conteneva già in sé le condizioni della sua degenerazione
nazista, era gia‘ tale degenerazione: ciò sembra inﬁne voler
dire Mann — in questo discorso, ma ancora, in forma più
allusiva, nel Doktor Faustux —‚ giacchè alla radice di una
tanto drammatica awentura nel male vi è stata quella stessa
profonda familiarità con l"ebisso’, che, se non diede all’Oc-

cidente la sua musica più bella e « gesellig verbindenste », gli
diede però « seine tiefste » 34.
La « kuriose Mischung » alla quale dànno vita le figure
di Zeitblom e di Leverkühn è la medesima che deﬁnisce il

carattere tedesco — carattere ‘attistico’ per eccellenza: bor—
ghese, geniale e demoniaco a un tempo. La vicenda del
musicista Adrian Leverkühn viene cosi a sovrapporsi simbolicamente a quella di un intero popolo; il mistero dell’identità
dei due singolari amici si rivela il medesimo mistero dell’identità della Germania, scissa — come Mann tiene a preci-

sare — solo illusoriamente da chi ritiene che esistano due
diverse nazioni. « Das deutsche Unglück » diviene dunque
« das Paradigma der Tragik des Menschseins überhaupt » 35,
dove le sue forze miglion' anelano necessariamente a ciò che
è profondo, mistico — artistico —‚ ma nel contempo ven-

gono sedotte dall’astratto e perdono contatto con la vita
sociale e politica, perdono contatto con il mondo.
Vi è una sola nazione tedesca, e vi è un unico destino

per l’individuo; la Germania di Lutero e di Wagner, la Ger—
mania di Goethe, è la medesima che, liberate le sue più

oscure energie da una pozione presa per una fraintesa aspirazione a ‘sperìmentare tutto ﬁno all'estremo’, ha creduto in
Hitler; e Zeitblom è inﬁne lo stesso uomo che, nella solitudine del suo ritiro a Palestrina, ha stretto il fatale patto con

il demonio.
“ Ivi, p. 1132.
” lui, p. 1148.

