
 

 

LA MORTE DIFFICILE.

ALESSANDRO MAGNO E KLAUS MANN

di ANTONELLA GARGANO

<< Heute » — cosi scrive Kafka in Der neue Advo/eat —
«— das kann niemand leugnen — gibt es keinen großen Ale-
xander » ‘. Se a Bucefalo, privato del suo condottiero, non resta
che una metamorfosi sotto la toga del giurista e lo studio dei
codici antichi, Alessandro, per assenza, è una mano che indi-
cava il cammino, una spada che segnava la direzione, ancorché
irraggiungibile: «Aber niemand, niemand kann nach Indien
führen. Schon damals waren Indiens Tore unerreichbar, aber
ihre Richtung war durch das Königsschwert bezeichnet. Heute
sind die Tore ganz anderswohin und weiter und höher ver—
tragen; niemand zeigt die Richtung; viele halten Schwerter,
aber nur, um mit ihnen zu fuchteln, und der Blick, der ihnen
folgen will, verwirrt sich »2.

Quando nel 1929 Klaus Mann pubblica il suo Alexander
è proprio su quel gesto — determinato, irresistibile e stregante
assieme — che sembra voler fissare l’immagine del Macedone.
A catturare il suo interesse era stato, come lui stesso dirà nella
sua autobiografia, quel che di estremo e di utopico era nell’idea
dì Alessandro: << Was mich an meinem neuen Heros reizte, war
die beinah frevelhafte Ungenügsamkeit seines Traumes, die
enormen Dimensionen seines Abenteuers »3.

'F. KAl-‘KA, Der neue Aduo/eat, in Gemmme/le Werke, 3 cura di M. Brod,
vol. 4: Erzählungen, Frankfun a.M. 1976, p. 111.

1 Ibidem.
1K. MANN, Der Wendepunkt, Ein Lebenxbericbl mit einem Nachwort von

F. Mann, München 1981‚ p. 248. Può essere curioso notare come la versione italiana
di Barbata Allason (La molta, Storia di una vita, Milano 1962, 19882) tenda in molti
casi a condensare (o a censurare?) proprio nei punti più imeressanu' ai fini del nostro
discolso.
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Questo accenno basta a precisare e commentare il sotto-
titolo del libro — “Roman der Utopie” —- in cui il protagonista
si muove entro la forbice semantica compresa fra tensione e
negazione, ma anche tra esuberanza e trasgressività, fra hybrz'x
umana e compito sovrannaturale: « Der Mazedonier wollte die
Welt nicht nur erobern: Ihm ging es darum, sie zu einen und
unter seinem Zepter glücklich zu machen. ‘War es nicht das
Goldene Zeitalter, ja das Paradies, was er zu bn'ngen dachte?
Welch kindlich kühne, welch götflich inspirierte Utopie!»*.

Certo, lo sguardo di Alessandro va al dj là di ogni confine,
la su'a ansia di conoscere e di attraversare terre e popoli diventa
la sua stessa maldive, che gli fa giocare con arroganza il modello
di un irrequieto, ‘alessandrino’ Pitagora contro la lucida siste-
maticità dcl mentore Aristotele, mentre il suo ‘biografo’ ritorna

ossessivamente su « das Grenzenlose », « das Unbegrenzte »,

« das Ende der Welt ». Ma più che esercizio di potere la ‘con-

quista’ di Alessandro — come con una felice variante meto-
nimica recita il titolo di una recensione della quasi contem-
poranea edizione americana; — è in effetti esecuzione di un
compito alto e altro, assegnato ad Alessandro dalla madre
Olimpiade in una liturgia quasi misterica.

A testimoniare l’alterità e la sacralità dell’impresa a cui
Alessandro è chiamato, interviene anche lo scarto terminolo-

gico tra ‘dominio/assoggettamento’ (« Dieser Auftrag geht
nicht dahin, daß du erobern sollst, Männer haben schon so viel

erobert »)" e ‘sottomissione/resa’ (« Ziehe nach Asien, !z'ebend

wird es sich dir unterwerfen>>)7. Una differenza che assume il
carattere di contrapposizione politica ed etica tra principio

‘Ibidem.
SCfr. D. DOUGLAS, Conquer:, ìn « New York Tribune», 30 novembre 1930.

Si tratta della recensione a Alexander, A Novel of Utopia, trad. di M. Saunders,
New York 1930.

°K. MANN, Alexander. Roman der Utopie, con prefazione di ] Cocteau,
München 1963, p. 55.

7Ibidem, 
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maschile, autoritario e distruttivo, e principio femminile, fon—
dato su un pacifico matriarcato. Sicché lo stesso sterminato
Oriente da territorio di occupazione diventa “das miitter-
liche Asien”, docile al gesto del bell’Alessandro, mentre per
altro verso la sua fascinazione nasce nel protagonista di
Klaus Mann (evidentemente suggestionato dalla lettura di
Bloch) da un anelito ad abbandonare la Grecia «um auf
seine “Vorstufe” herabzusteigen, müde des ganzen künstli-
chen Okzidentalismus »“. Ancora Bloch, del resto, aveva scrit-

to del Macedone: «Aber Alexander lenkte bewußt nach Per—
sien ein, zwanzigjährig, der jugendliche Mensch, ein seinen
Träumen nachziehender ]üngling des Märchens, nicht nur so
cite] und substanzlos jung wie vor ihm Alkibiades und nach

ihm, in sehr viel reinerer Weise, etwa Otto IH.‚ sondern mit

Gesichten und Zielen, Griechenland nach Asien hinüberzu-

richten und großen Logos zu zwingen»9 — quasi a schizza—

re quell’immagine attorno alla quale Klaus Mann costruirà la

sua storia.

La fascinazione dell’Oriente, d’altra parte, sarebbe entrata

come dato incancellabile nella biografia dell'autore, se si ri-

corda come per il maggio 1932 avesse progettato un avven-

turoso viaggio « zum weitentfemten, lockend exotischen und

kolossalen Perserland » 1°. E se nell’autobiografia dichiarerà che

l’idea sarebbe nata per distogliere l’amico Richard Hallgarten

dal proposito di quel suicidio che, invece, avrebbe compiuto

proprio alla vigilia del viaggio stesso, non è da escludere che

essa sia maturata contemporaneamente sull’onda dell’interesse

specifico che lo aveva portato al suo ‘orientale’ Alessandro. Del

resto Mann, che nel 1927 assieme alla sorella Erika era partito

“ E. BLOCH, Geist der Utopie, ristampa della seconda stesura (1923), Frankfurt

aM. 1964, p. 214.

gIbidem. Per l’influsso di Bloch su questo testo di Klaus Mann cfr. M. GRUÎ

NEWALD, Klaus Mann 1906-1949, Bem-Frankfurt a.M.vNew York 1984, 2 voll. (il I

di studi e documenti, il H di note e appendici), vol. 11, p. 633, nota 79.

'" K‚ MANN, Der Wendepun/el, cit., p, 308. 
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per un giro del mondo, scriverà a proposito di Alessandro:
« Seit meiner Weltreise liebte ich es, in planetaren Maßstäben
zu denken»“.

E ancora, riguardo alla suggestione per ciò che è ‘altro’ e
‘orientale’, non è un caso che in un cast a inevitabile predo-

minanza maschile, dai modelli ‘negativi’ di Alessandro come

Filippo e Dario, ai comandanti dell’esercito macedone, dal

maestro Aristotele che guida i percorsi della sua mente agli
amici e giovinetti greci che lo seducono nei giochi del cor-
po, le uniche due donne a tutto tondo, la madre Olimpiade
e la moglie Rossane, presentino in forma estrema i tratti esa-
sperati della loro diversità. L’una è creatura notturna, tanto

scandalosamente legata a riti arcani e ai suoi misteriosi ser-
penti, quanto intrigante nel suo malioso narrare di Orfeo e
Osiride; mentre Rosanne è la regina delle Amazzoni, an—

ch’essa con il segno dell’alterità nella cintura di serpenti e
anch‘essa incantatrice tanto nelle vesti della guerriera che al
palazzo e poi come fiabesca principessa orientale in quella
notte nuziale in cui Alessandro è costretto dal suo destino a
negarsi a lei. Un legame sotterraneo e fatale le unisce tra loro
e ad Alessandro, che forse ne porta il segno fisico — una
traccia superficiale — in quei riccioli che gli scendono attorno
al volto, attorcigliati a forma di serpente: « Alexanders erhitztes
Gesicht, um das schlangenhaft verwirrt Locken hingen, zog
sich zurück » 11.

Questo motivo ginecocratico, benché presente nella tra—
dizione storiografica che va dalle Mszdvöpou npézszo- alle
Rex gestae Alexandri in avanti, riceve in Klaus Mann una eviî
dente sottolineatura e costituisce un primo elemento di in—
gresso ‘trasversale’ nella storia del Macedone. Del resto erano
proprio quelli gli anni in cui Bachofen tornava a circolare:
quasi contemporaneamente, nel 1926, escono due antologie dei

“I…; p. 248.
”K. MANN, Alexander, cit., p. 61.  
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suoi scritti", mentre Thomas Mann iniziava a lavorare alla

tetralogia di Giuseppe in cui avrebbe trovato forma epica la
sua ricezione bachofeniana. Una tale ripresa di interesse, dal—
l’àmbito familiare a quello piü esterno, non poteva comunque
essere sfuggita al giovane autore, benché «noch als halber
Junge», come Klaus più tardi, in Escape to Life, definirà se
stesso all’epoca dell’Alexander“.

Ma, al di là di questa apertura di prospettive, le sue fonti
classiche da Plutarco a Droysen, dalla Gexcbicbte dex Helle—
nixmus di Julius Kaerst, all’antologia Dz'e Vorxo/erati/eer edita da
Wilhelm Nestle fino ai volumi delle Religiöse Stimmen
der Völker curati da Walter Otto 15, egli le aveva lette nel cor-
so di studi preparatori lunghi, accurati, non privi di quei se-
gni di noia e insofferenza che si leggono chiaramente nella

“ Si tratta di Der Mytbus von Orient und Ocddenl. Eine Metapbysik der Allen
Welt… Aus den Werke” von ]]. Badmfen, a cura di M. Schröter, München 1926 e
].]. BACHOFEN, Urreligion und antike Symbole. Systematixcb angeordnete Auswahl
aus seinen Werken in drei Bänden, a cum di C.A. Bernoulli, Leipzig SA. (1926).
Per quanto riguarda in modo specifico Il matriarcato, che la prima delle due an-
tologie presenta con tagli parziali, mentre la seconda nell’edizione completa del
1861 (poi ristampata invariata nel 1897), sono interessanti per il percorso di Klaus
Mann attraverso la figura del Macedone le pagine che Backofen dedica al mito
dell’incontm di Alessandro con Candace (I.]. BACHÙFEN, ]! Matriamzla, a cura di
G. Schiavoni, vol… I, Torino 1988, pp. 381-414).

" E. MANN - K. MANN, Escape to Life. Deutsche Kultur im Exil, München

1991, p. 24.
" Per fornire un più preciso riferimento bibliografico diremo che Klaus Mann

ha sicuramente tenuto presente, okre a Plutarco, ].G. DROYSEN, Gexcbicble Ale-
xander: des Großen, Gotha-Smttgart 1925 (1833'); ]. KAERST, Gexcbicbte des Hel-
lenismur, vol. I, Leipzig 1917, vol. ]I, ivi 1926; Die Vorsoleraliker, a cura di W.
Nestle, Jena 1922; Religiöse Stimmen der Vò‘l/eer, a cura di W. Otto, vol. IH: Die
Religion der Babylonier um! Asxyrer, a cura di A. Ungnad, Ima 1921; F. GUNDOLF,
Dirbler und Helden, 19252. 11 già citato lavoro di Michel Grunewald, che elenca le
fonti anche sulla base di esemplari presenti nella biblioteca di Klaus Mann (Kaerst,
Gundolf, Bloch) e nei quali a volte sono state riscontrate sottolineature significative
(M. GRUNEWALD, op. dr., vol. I, pp. 6667 & vol. II. pp. 630-635), mette anche a
confronto & ricostruisce in modo interessante intere pagine di citazioni. Non pochi
ritocchi sono pertanto necessari alle indicazioni riguardo alle fonti fornite da Mauro
Pala nel suo saggio Alexander o il xamfido del can'mm, Tematicbe mademixle nella
genesi dell'exilio, in Faxa'ymo ea' Esilio H. Il patria lontana: Iestimonianze dal vero
e dall’immaginario, a cura di M. Sechi, Pisa 1990, pp. 153-174 (in particolare p. 158,
nota 18), rivolto per altro a tematiche diverse.
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corrispondenza con Pamela Wedekind“ e poi in Der Wen-
depun/et”.

L’impianto sembra dunque, nonostante tutto, quello del
romanzo storico. Infatti di una biografia si tratta, ben di-

versa dalla storia romanzata di Michail Kuzmin (Le imprese
di Alessandro il Grande, 1909), a metà tra la cronaca e la fa-

vola. Una storia che comunque più di un suggen'mento po—
trebbe aver fornito nell'accenno a un re che conosceva la gloria
e non conosceva l’amore, anche se, stranamente, la critica non

sembra aver preso nota — tra le possibili fonti — di questo
testo che, pure, era stato tradotto già nel 1910 addirittura da
Ludwig Rubiner‘f‘. Dell’Alexsandro di Kuzmin possono essere
ricordati, come tracce n'scontrabili nel racconto di Mann, il
«rilievo dato alla figura di Efestione, l’amico prediletto » e gli
episodi « riconducibili alla proiezione sul protagonista di un’i-
dentità spiccatamente omosessuale >> che — come scrive la cu—
ratrice dell’edizione italiana — porta « ad esiti inaspettati la
tradizione che voleva l’eroe macedone virtuoso e poco incline
ai piaceri della carne » “’. Ma, a differenza della ‘cronaca fia-
besca’ di Kuzmin, la biografia di Klaus Mann si direbbe ap-
parentemente ancora più rigorosa anche di quelle forme che
egli stesso sperimenterà in seguito con Cajkovskij (Symphonie
Patbétique, 1935) e Luigi II di Baviera (Vergz'ttertes Fenster,
1937)”.

“’ Nella lettera del 16 novembre 1928, da Heidelberg, cosi scrive: «Bis dahin
muß der “Alexander" fertig sein, wenn ich auch jetzt immer noch bei den Vorar-
beiten bin. Die sind oft ziemlich mühsam. Wenn ich aber das, was mir vorschwebt,
fertig bekomme, hat es vielleicht gelohnt» (K. MANN, Briefe und Antworten 1922-
1949, a cum di M. Gregor-Dellin, München 1987, p. 60).

” « “Alexander” machte mir mehr Mühe und mehr Freude als irgendeines
meiner früheren literarischen Unternehmen» (Der Wendepunkt, cit., p. 247).

“ Il [esto di Kuzmin nella traduzione di Rubiner è stato di recente ristampato
in Germania (Taten des Großen Alexander, Frankfurt a.M. 1991).

"' P. FERRETI‘I, Introduzione a M. Komm, Le impfen di Alexandra il Grande,
Pordenone 1992, pp. XXIII e XV.

2" Che Klaus Mann si senta attratto dall’idm di scrivere una ‘biografia’ di Caj-
kovskij, dopo aver ascoltato al “Concert-Gebouw” di Amsterdam la IV Sinfonia ed
essersi appuntato il 7 gennaio 1934: «Lust, über Tschaikowsky zu schreiben.
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Senza dubbio quella “pericolosa identificazione”, che
Hans Mayer vede come un limite obiettivo della produzione
narrativa di Klaus Mann“, si coglie con maggiore immedia—
tezza nei più maturi racconti degli anni Trenta, dove la tra-
sgressione di un ritratto antiromantico del musicista e del re
di Baviera tende a descrivere piuttosto la debolezza dell’uo—
mo, di un “senza patria”, afflitto, come Klaus Mann, da una

«fast unerträgliche Einsamkeit»? Ma se Luigi è un «Fürst
von Mitternacht »” che preferisce la sua solitudine, anche il
personaggio storico della prova giovanile di Klaus Mann vive
la sua “solitudine insopportabile”. Anche Alessandro, insom—
ma, è una sagoma — precisa quanto si vuole —, di cui l’au-
tore si serve per ritagliarvi sopra e verificare il proprio per—

(Tschaikowsky-Roman. Schwul) » (K. MANN, Tagebücher 1934-1935, a cura di
]. Heimannsberg, P. Laemmle e VV.F. Schoeller, München 1989, p. 10), lo si può
leggere nell'annotazione del 9 ottobre dello stesso anno: «Spüre neue Möglichkeit
für die Txtbaikowsley-Arbeit. Als Novelle — nicht zu lang, Sehr lyrisch. Paris;
Petersburg dahinter. [...] Einsamkeit. Der Geliebte. Melodie. [...] Und Einsamkeit,
Vielleicht eine Frau (Schwestern Französische Freunde? Schriftsteller? Turgenew?
— Ich habe ia noch keine Ahnung von seiner Biographie. Spüre eine Künstlerna-
nelle» (ivi. p. 64). A riscontro si veda l’altra registrazione del 13 luglio 1935: «Der
"Tschaikowsky" ist ein autobiagmpbiscbex Buch » (ivi, p. 117).

2‘H. MAYER, Wendezeiten. Über Deutsche und Deulxcbland, Franldurt a.M.
1993, p. 105. «Alle drei historischen Erzählwerke Klaus Manns» — cosi preci-
sa il suo commento Mayer * «über den Großen Alexander, Tschaikuwsky, den
Bayemkönig, scheitern an einer unmöglichen Anverwandlung des Erzählers mit
seinem “Helden”. Bereits der Autor von “Lotte in Weimar" hatte sich bei solcher
Idendfikadon in Gefahr begeben, wie Klaus sehr rasch erkannte. Er selbst erkannte
die Gefahr für sich vielleicht zu spät ». Tuttavia se Mayer considera fallita l'espe-
rienza di Klaus Mann scrittore, proprio richiamandosi in particolare alle tre opere
di carattere storico, considera per contro ancora tutta da scoprire e aperta in di-
rezioni interessanti la sua attività di saggista e critico letterario.

zz Sono questi gli aspetti della pelsonalità di Cajkovskij che Klaus Mann sot-
tolinea nella Sualla: «Gerade die Fragwürdigkeit seines Genius, die Gebrochenheit
seines Charakters, die Schwächen des Künstlers und des Menschen machten ihn mir
vertraut, verständlich, yebmswen. Seine neurotische Unrast, seine Komplexe und
seine Exstasen, seine Angste und seine Aufschwünge, die fast unenräglidme Ein-
samkeit, iu der er leben mußte, der Schmerz, der immer wieder in Melodie, in
Schönheit verwandelt sein wollte, ich konnte es alles beschreiben, nichts davon war
mir fremd» (Der Wendepunkt, cit., p. 382),

” K. MANN, Vergitterlex Fenxler. Novelle urn den Tod dex Königs Ludwig II. von
Bayern, ankfun a.M. 1960, pp. 34-37.
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corso individuale. Nella raccolta di scritti uscita in ricordo di
Mann dopo il suo suicidio, Herbert Schlüter sintetizza pro-
prio secondo questa linea la sua produzione letteraria: « Wie
das “Erlebnis des Lebens” auf dem verschwiegenen und
doch durchdringenden Grund des Todgefiihls sein eigentli—
ches Thema blieb, auch dort, wo es scheinbar nicht mehr

um das “eigene” Leben ging, zeigen allein die Gegenstände
fast seines gesamten erzählerischen Werks. Ging es in den
ersten Arbeiten ganz konkret um das eigene oder doch um
das Lebensgefühl seiner Generation, so überträgt er dies

spezielle Pathos ziemlich früh auf Figuranten der Historie,

in denen er die eigene Situation gleichnisweise wiederzuer—
kennen meth so in seinem “Alexander”-Roman, dem er den

bezeichnenden Untertitel “Utopie der jugend” gibt, auf den
tragisch scheitemden Helden der Antike — oder auf den
Komponisten Tschaikowsky, dessen Leben er in einem “Sym—
phonie Pathétique” genannten Roman auf eine so persönliche
und dabei doch dem Gegenstand nicht Gewalt antuende Art
erzählt, daß man im Schicksal dieses Russen, von dem be-

sonderen Lebens- und Todesthema abgesehen, überdies eine

exemplarische Situation zu erkennen vermag, die der eige-
nen Erfahrung des exilierten Verfassers nicht eben schwer
fiel, nachzugestaltemfl“. E la conferma di questo nesso stret-
tissimo di identificazione, biografia e proiezione viene dalle
parole ‘ufficiali’ dello stesso autore, quando definisce Alexan-
der un romanzo che contiene «eben so viel persönlichste
Beichtqwie meine früheren Dinge (wie etwa Anja und Extber

oder Der fromme Tanz)»5, ma in particolare dallo sfogo più
segreto, quasi un’autocitazione, affidato a un tardo appunto di
diario: « Traurigkeit ohne Ende. Todeswunsch, als physische

" Klaus Mann zum Gedächtnis“, con la prefazione di Thomas Mann, Amsterdam
1950, p. 140.

” Antwort aufdrei Fragen, in 25 jahre Bu/eum. Fest-Almanacb aufdas ]abr 1930,
Wien 1930, p. 30, citato in M. GRUNEWALD, ap. Lit., vol. I, p. 69 6 Vol. II, p. 635
(nota 96).
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Begierde. Gefühl der Einsamkeit Wie ein Frost. Alles löst sich;
zerbricht » “.

Il tema dell’omosessuah'tà come destino lega i tre prota-
gonisti che lo vivono con la stessa tragicità. A Luigi egli fa dire:
« “Denn natürlich war ich immer alleine”, dachte, stolz und
kummervoll, König Ludwig. “Für den Fürsten von Mitternacht
gibt es keine Gemeinschaft” »; « Allein im Theater und im

Opernhaus; allein an der Tafel und im Schlafgcmach. [. . .] Der
Fürst von Mitternacht zieht die Einsamkeit vor —: aber Wie

furchtbar hat er unter ihr gelitten! »; « Aber die mußte ich alle
verlieren [...]. Ich mußte sie alle verlieren>>17, e ancora: «Muß

ich fürchten, daß die Wissenschaft von meinen wirklichen Sün—

den, von den schlimmen Schwachheiten meines Fleisches un—
terrichtet ist? [...] Oder versteht es die Wissenschaft, in

meinen Gedanken, in meinen Herzen zu lesen? Die furchtbare

Reue über den Fall meines Fleisches in meinem leidvollen
Blick zu erkennen? » 23. Per Cajkovskij, invece, le pagine di Der
Wendepunkt dmandano con forte drammaticità e partecipa-
zione alla condizione di outxider: «Die besondere Form der
Liebe, die zum Schicksal war, ich kannte sie doch, war nur zu

bewandert in den Inspirationen und Erniedrigungen, den lan-
gen Qualen und flüchtig kurzen Seligkeiten, welche dieser Eros
mit sich bringt. Man huldjgt nicht diesem Eros, ohne zum
Fremden zu werden in unserer Gesellschaft, wie sie nun einmal

ist; man velschreibt sich nicht dieser Liebe, ohne eine tödliche

Wunde davon zu tragen. “Wer die Schönheit angeschaut mit
Augen — Ist dem Tode schon anheimgegeben..."»”. Quasi

“ K. MANN, Tagebücher 1940-1943, a cura di J. Heimannsberg, P. Laemmle e
VV.F. SchoellerY München 1991, pp. 21-22.

"K. MANN, Verginertex Fenster, cit., pp. 34-35.

“Ivi, pp. 45—46.

” K… MANN, Der Wendepunkt, cit., pp… 382-383. Klaus Mann affronta qui, con
la disinvoltura che gli è propria — a parte la ovvia scrittura senza filtro dei diari
— il problema della propria omosessualità facendo tra gli altri il nome di Plauen e
inserendo tra le lighe i due versi iniziali del suo Tristan. Proprio questi versi, che
torneranno nel saggio di Thomas Mann sullo stesso Platen (1930), costituiscono il
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negli stessi termini —— per dirla con Hans Mayer — di estrema
identificazione si esprime l’autore a proposito di Alessandro:
<< Ich lebte mit Alexander; sein Schmerz um Kleitos, den sprö-

den Freund, war auch der meine>>’°. Ed è proprio questo tema
dell’omosessualità come destino a determinare nei testi di
Klaus Mann l’obliquità rispetto alla storia, dando contempo-
raneamente corpo letteran'o alle singole vicende. II più ‘fuori’
dalla storia sembra Cajkovskij con il suo Eros che 10 ha “reso
estraneo” alla società. Ma poi è proprio Alessandro, che pure
non deve temere condanne sodali, a risultare più tragico, pen
ché il suo scacco è tutto e soltanto individuale, una sconfitta

umana per il protagonista di tante vittorie impossibili.

Ma se questa comune sostanza autobiografica è un dato
di fatto, c’è ancora un altro piano in cui nell’Alexander si

realizza l’allontanamento dalla biografia storica, sia pure in un
modo meno appariscente, come per gradi. Cosi, ad esempio,
in quello che dovrebbe essere per eccellenza un romanzo d’a-
zione, le grandi imprese di Alessandro, le sue spedizioni e le
battaglie risultano quasi decentrate o, semmai, rappresentate in
scorci di tipo figurativo: «Wo Alexanders weiße Feder war,
verdichtete sich am ingrimmigsten der Kampf; krumme
Schwerter der Perser und leichte Speere der Mazedonen fuh-
ren ineinander, verschränkten sich zum beweglichen Dach und

‘cuore’ dello scritto Die Ebe im Übergang (1925). Ben altrimenti cauto nell’espn'melsi
pubblicamente sulle proprie tendenze omoemtiche Thomas Mann, in queste pagine
concepite in forma di “letters al come Hermann Keyserling’, utilizza Platen, anzichè
come autoproiezione, come tscimonianza di una forma estrema di mtcfismu in cui
troverebbe espressione l’omosessualità (TH. MANN, Esmyx, vol. 2: Fiir dax neue
Deutschland 1919-1925, a cura di H. Kurzke & S. Stachmski, Frankfurt a.M. 1993,
pp. 267-287, in particolare p. 272). E tuttavia l’omosessualità che si fa tema dei
romanzi di Klaus Mann va vista piuttosto — come scrive Gert Mattenklott — «als
die dämonische Versuchung von Künstlern und Staatsmännem, als eine vornehme
Raserei der Großen dimer Welt, die als Entschuldigung ihrer erotischen Absonf
derlichkeit immerhin sechs Symphonica oder die Eroberung eines Weltreiches
vonuweisen haben » (G. MA'ITENKLO’IT, Homosexualilà‘l tma' Politik bei Klan:
Mann, in Sammlung 2, ]abrbucb für anli/axcbixtiscbe Literatur und Kunst, « cum di
U… Naumann, Frankfurt &M. 1979, p… 32).

M’K. MANN, Der Wendepunkt, cit., p. 248.
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Gitter, das Schatten spendete über den erhitzten Häuptem der
Ringenden »“. Qui, sul Granico, gli assalti dei cavalieri e ilanci

delle frecce sembrano bloccati come nelle astratte fissità della
Battaglia di S. Romana di Paolo Uccello o nell’immobile folla
di alabarde della Battaglia di Alessandro di Albrecht Altdorfer.
Quasi tutte le battaglie e le rex gestae vengono tagliate secondo
un’inquadratura cinematograficamente oblique: a Gaugamela
l’attenzione va più ai volti esotici delle truppe di Dario, e nello
scontro con Poro è la barriera degli elefanti che occupa il
centro della scena diventandone un momento estetizzante,
mentre la sconfitta di Dario & raccontata con un ‘campo lungo’
sulla sua fuga in groppa a una giumenta.

Le vere spedizioni di questo Alessandro à la Klaus Mann
sono piuttosto, nello spirito della madre, la visita al santuario
di Ammon-Ré o l’incontro con i gimnosofisti, in altre parole
quelle iniziazioni al silenzio, al principio dell’inazione, di cui la
figura di Clito — non a caso inserito nella costellazione di
Olimpiade _ rappresenta una sorta di messaggero. La effettiva
centralità, il polo magnetico della narrazione sta, in sostanza,
nel rapporto con Clito, che addirittura diventa — contro la
storia’2 — il reale movente delle spedizioni di Alessandro.
Proprio questa divergenza rispetto alla storia aveva sottolineato
Jean Cocteau nella sua prefazione all’edizione francese del ro-
manzo: « Alexander will diesen Gefährten, den nichts in Er-

staunen versetzt, überrumpeln, will dieses allzu Wache Auge,
das ihn beobachtet, einschläfem; und dies wird zum eigent-

lichen Motiv seines aufreibenden Eroberungszugs, einem Sieg
entgegen, der den Sieger immer tiefer in die Einsamkeit hin-
eintreibt » ”.

" K MANN, Alexander, cit., p. 72.

” Sulla figura di Clito nella tradizione e nella versione manniana cfr. GRUNE-
WALD, op, dt., vol. II, p. 364, nota 82. Nel racconto di Kuzmin è invece Efestione
a prendere il posto che in Klaus Mann avrà Clito.

” Le pagine che Cocteau aveva scritto per l'amico nen’Alexandre. Kommt de
l’utopia (Paris 1931), sono ripubblicate nell’edizione tedesca O. COCl'EAU, Varwofl
:: Alexander. Roman der Utopie, cit., pp. 578, in particolare p. 7). 
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Il desiderio di Alessandro di conquistare I’inavvicinabi—
le Clito, che pure è sulla linea di relazione che lega già An-
dreas a Niels in Der fromme Tanz (1926) e toccherà poi gli
altri protagonisti maschili di Klaus Mann, non si esaurisce
tuttavia entro lo schema autobiografico di quell’“Eros che
isola”. Con Alessandro si tratta di un più complesso atteg—
giamento panerotico”, che investe tanto l’esistenza privata

quanto quella pubblica del condottiero fino a comprendere
il progetto di un «Reich des Glückes und der endgültigen
Seligkeit » ”.

Questo filo panerotico arriva ad attraversare in molti punti
anche la stessa scrittura di questo testo. Ancora Cocteau aveva
detto: «Das Modell en face zu zeichnen: dan'n besteht die
Kühnheit des Künstlers»“, dove l’originalità e l’azzardo sa-
rebbe dunque quello dj aver spostato per la prima volta di
fronte il profilo di gesso di scolastica memoria. Una prospettiva
en face come questa indicata da Cocteau non può non signi—
ficare anche un campo più profondo concesso ai personaggi e
alla fisicità della loro presenza. Qui Klaus Mann, in una forma
certamente più controllata rispetto alle intemperanze della sua
precedente, debolissima prova narrativa Der fromme Tanz”, fa
uso dell’aggettivazione fisica che dimostra — come già in Tho—
mas — un’esasperata attenzione al dettaglio, sicché le mani di
Clito sono « ziemlich mager, mit edlen, festen Gelenken, hellen
Nägeln, die spitz zulaufen » ”‘, quelle dj Olimpiade ne rivelano

la natura ferina: «Ihre ungepflegten, schlanken, knochigen
Hände hatten etwas Wildes und Raubtierhaftes » "’, mentre

" Di una «panerotjsche Velsion» della figura di Alessandro parla Uwe Nau-
mann in Klaux Mann, Reinbek bei Hamburg 1984, p. 42.

” K. MANN, Alexander, cit., p. 239.

”’]. COCTEAU, Vorwort, cit., p. 6.
” Naumann riconosce ad Alexander il superamento di « unbeholfene Lyrismen »

e di un « übermstxengtes Pathos » a favore di una scrittura più asciutta e funzionale
(U. NAUMANN, op. cit., p. 41).

” K. MANN, Alexander, cit., p. 73.
”Ivi, p. 10.  
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degli occhi di Alessandro non celebra tanto la eteroftalmia
ma lo sguardo, « einen unheimlich erweiterten, hellen, saugen-

den Blick»‘f°.

Quando Süskind, recensendo il libro nel 1930, scrive che

«in den Kapiteln vom Niedergang und vom babylonischen
Alexander soviel von den Ausdünstungen, den Gerüchen und
atmosphärischen Verfühnmgen des Ostens die Rede ist »“, è
più all’oggetto e al contenuto delle descrizioni che pensa, men-
tre è proprio la sensualità del linguaggio che fa toccare quei
punti estremi in cui i profumi di Babilonia stordiscono ai li—
miti del disgustoso e i trucchi delle donne incantano ai limiti
del Iaido.

La conclusione di Alexander ha un’improvvisa virata vi-
sionaria con il sogno dei confini del mondo e l’apparizione
dell’angelo. Ma lo scenario mistico non è che un’attrappe e si
trova di fatto in perfetta sintonia con l’idea panerotica di con-
quista inseguita da Alessandro. Solo che il segno è qui tutto
negativo e la sconfitta è dichiarata: «Was war schwerer, das
Siegen oder das Unterliegen? » chiede l’angelo: « Ich kann bei-
des nicht mehr unterscheiden»42 è la risposta del Macedone
morente.

<< Era miglior pensiero / ristare, non guardar oltre, sogna-
re: / il sogno è l’infinita ombra del Vero », cosi aveva scritto

nel suo Alexandro; Pascoli, anch’egli attento, in un senso certo

tutto diverso, a un’immagine modernizzata e assieme umaniz-
zata dell’eroe”. All’Alessandro di Klaus Mann, che ha ucciso

”Ivi, p. 15. Con la stäsa minuziosità che isola e ingrandisce il particolare fisico
Klaus annoterà nei diari i suoi tanti incontri occasionali o traccerà in Der Wende-
punkt il ritratto di Gustav Gründgens: «Er war schön, die gerade, etwas zu fleischige
Nase, die stolzen Lippen, das markante Kinn: Alles war von kräftiger und reiner
Bildung» (Der Wendepunkt, cit., p. 187)‚

" WE. SÙSKIND, Klan: Mann Alexandermman, in «Dic neue Rundschau»,
a.XLI (1930), n. 12, pp. 859-861 (in particolare p. 860).

" K. MANN, Alexander, cit., p. 245.

"G. PASCOLI, Alexandro; (Poemi conviviali; 1895), in Puesie, Milano 1939,
p. 815.
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Clito, e tutti “quelli che lo amavano” “, non resta che una
“morte difficile” 45.

   
“In realtà egli fa dire ad Alssandm morente: «Alle lichten mich, die ich

rölele!» (Alexander, dt., p. 244).

"11 mort difficile è il titolo di un romanzo a sfondo autobiografico di René
Crevel, la cui lettura da parte dello stesso autore accompagnò il soggiorno parigino
di Mann nel 1926… Al giovane surrealista francese, uno degli amici che «lichten den
Tod und fürchteten das Leben» (Der Wendepunkt, cit., p. }06) e che si sarebbe
suicidato nel 1935. fu legato da profonda amicizia. Del romanzo uscirà una tra-
duzione tedesca nel 1930 ad opera di Hans Feist, un altm amico di Klaus ed Erika
(cfr. Klara und Erika Mann. Bilder und Dokumente, Konzeption: U. Hummel, Text:
E. Crambach, München 1990, p. 25).

  


