CROCIFISSIONI.
UNO SCRITTORE E IL SUO QUADRO*
di LEA RITTER SANTINI

L’immagine della Madonna e la sofferenza sulla croce,
questi sono i soggetti e le idee originarie :: nelle loro
inﬁnite espressioni e variazioni modelli inesauribili e

allo stsso tempo gli eterni poli della grande pittura.
Friedrich Scblegel

Lacrima, un quadro di languidi struggimenn' ﬁn de siècle
dipinto da Gabriel Max (ﬁg. 1), aveva commosso nel 1889 un
giovane visitatore della “Akademische Kunstausstellung” di
Dresda. All’apprendista libraio arrivato da Lubecca in quella
città della Sassonia che per tradizione d’arte i tedeschi assomigliavano a Firenze, la testa di giovane donna dalle palpebre
umide in un’aureola d’arcobaleno, vista alla mostra, aveva ispi-

rato versi di maniera in cui al viso di una immaginata peccatrice
pentita si accordavano i raggi della pallida luna‘.
Heinrich Mann ventenne, che si atteggiava a scanzonato
adulto, scopriva i Musei di Dresda come un moderno imitatore

di Heine in vista ai “Salons” parigini; riﬁutava « le orribili cose
di Holbein e Dürer» a cui preferiva Rubens e van Dyck e si
sentiva irritato da tutte le riproduzioni di quella Madonna Si* Il presente testo e il xuccem'ua riproducono due contributi al vol. II di Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati :: Ferruccio Masini, in corso di xtampa.
' « Das Bild in der Akademischen Kunstausstellung, [. . .] war von Max und nicht
nur berühmt, sondern außerordentlich schön. [...] Das Bild heißt ‘Lacrima', [...].
Angesichts dä Meisterwerkes ﬁelen mir merkwürdigemeise meine eigenen stümper—
haften Verse cin:
Es sollen die Strahlen des bleichen Monds
Dein schönes, sünd’ges Gesicht bacheinen — …».
Cfr. la lettera di Heinrich Mann a Ludwig Ewers (8 ottobre 1889), in H. MANN,

Briefe an Ludwig Ewers 18894913, Berlin und Weimar 1980, p. 12.
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stina, superba gloria del luogo, che, di fronte a un ritratto di

Mozart, era appesa anche nella sua stanza d’afﬁtto.
Alcuni anni dopo, a Firenze, quando gli Uffizi e Pitti erano
diventati per lui luoghi di rivelazione estetica, aveva cominciato
ad annotare nei suoi taccuini le opere d’arte di cui desiderava
conoscere storia e signiﬁcato e che avrebbe usato poi come
modernissimi sussidi della scrittura. Forse perché — diventate
parole, metafore, immagini letterarie —— si rarefanno nelle opere
della vecchiaia. Durante l’esilio americano lo scrittore, che ram-

memorava la propria vita e quella della vecchia Europa, ritor—
nava con il ricordo al tempo della giovinezza e univa la memoria dell’esperienza estetica a quella profonda di una forma di
amore. Nelle pagine di Ein Zeitalter wird bexicbtz'gt il riassunto
della vita diventava riﬂessione sul suo valore: « Das Beste war,
immer bewundern, das heißt lieben zu können »: l’oggetto di
ammirazione riappariva nel passato come immagine di felicità.
Quale è:
Ein inspirierter Augenblick, Scuola di San Rocco, die Kreuzigzmg des Tintoretto.
Es ist nicht die Frage. ob es das außerordentliche Bild war, ein Augenblick des
Glückes war es jedenfalls und beglänzt ganze Jahre des Lebensz.

Non è davvero la questione se sia stata l’emozione estetica
di un dipinto straordinario fra i tanti straordinari che Heinrich
potesse aver visto nel corso della sua vita in Italia o fuori; le

grandi tele del Tintoretto non sono certo un esempio di quella
Schänselig/eeit —- che non piaceva al fratello Thomas — quando,
a Palestrina a guardare il cielo al tramonto, venivano in mente
a Heinrich le Madonne bizantine:
Die byzantinischen Bilder sind goldgrundiert. Das ist kein Gleichnis, wie wir
sehen, es ist eine optische Tatsache’.

«Una realtà ottica» è anche la Crociﬁssione veneziana,

quella che Ruskin considerava al di là del commento o della
2 H. MANN, Ein Zeitalter wird besichtigt, in Gesammelte Werke in Einzeleingaben, Düsseldorf 1958 ss.‚ vol. )ﬂII, p. 451,

’Ivi, p. 216.
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lode, grandiosa rappresentazione al cui centro giunge, dalle pareti di fronte e di ﬁanco, come un feroce m'onfo di vittoria, il

corteo che sale al Calvario (ﬁg. 2). Un andare di ﬁgure che si
spezza e continua in senso contrario: in alto l’ascesa, attorno al

Cristo oppresso da legno e corde, dei carneﬁci e dei soldati, fra
vessilli e insegne stagliati contro il cielo illuminato da un’alba
allucinata.

La Crociﬁssz'one per la Sala dell’Albergo nella Scuola di San
Rocco, dipinta da Tintoretto nel 1565 (ﬁg. 3), usa lo spazio non
solo dividendolo con i mezzi della prospettiva lineare, del racconto, ma separandolo in una struttura antagonista di due composizioni, una convergente all’orizzonte — il signiﬁcato simbo—
lico —, l’altra ﬁgurale che converge verso l’osservatore. L’isolamento del Cristo innalzato oltre la piramide dei dolenti esalta
una solitudine minacciata dalla folla degli spettatori che si accalca ai lati, dalle comparse del dolore agitate dai violenti passaggi di luce. L’elezione simbolica che arriva al cielo mentre in
basso, afﬁdato alla terra, resta il sofferto incolpevole lamento

delle pie donne. Una composizione che, per la divisione degli
spazi e la disposizione delle ﬁgure, potrebbe tentare & suggestive
analogie, al paragone fra un inventare e comporre per ﬁgure e
una iconicità letteraria.
Alla ﬁne di un'epoca come quella borghese, che nella Germania guglielmina si compiaceva in revival: rinascimentali,
l’opera di Heinrich Mann appare, colorata e scenograﬁca, di
ispirazione (come affermava lui stesso), cattolica e latina. I pro—
tagonisti dei romanzi, nella loro salita al culmine di pene o di
dolorose imprese, rappresentano spesso una passione mondana
cosi affollata di ﬁgure secondarie e tutte dislocate verso la cen—
tralità, dell’eroe e della sua sofferenza, da sembrare facilmente

traducibili nello spazio ﬁgurativo della Passione cristiana. E il
titolo dell’opera e il nome del pittore, Tintoretto, l’unico cui,
nella memoria della vecchiaia, l’autore afﬁda il ricordo della

felicità di anni lontani, vanno interpretati solo come semplici
preferenze del gusto?
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Una volta entrati nella Scuola di San Rocco a Venezia, se
si cede al demone dell’analogia evocato dalla citazione letteraria
i motivi iconici si compongono in suggestivi parallelismi. Accanto alla Sala Piccola dell’Albergo, Tintoretto, alcuni anni do-

po aver dipinto la Croa'ﬁxsione, affrescava le pareti della Sala
Grande con un altro ciclo, quello delle storie ebraiche dell’Anti—
co Testamento; la vita di Mosè, l’ovale con il sogno di Giacob-

be: un ciclo che si chiudeva con un’ardita invenzione iconograﬁca, La tentazione di Crixto, in cui il tentatore è un ingan-

nevole Lucifero dalle molli ali di piume rosse; un'apparenza inconsueta nella iconograﬁa del diavolo, la cui natura demoniaca
sembra rivelarsi solo nel riverbero della luce e nel gesto delle
braccia levate verso un Cristo ancora una volta in alto su un dirupo. Il mito della Tentazione diabolica attratta da nuove straordinarie apparenze, una nuovissima seduzione, è il complemento
o si oppone alle storie della Passione e della Crociﬁssione?
Le due sale della Scuola di San Rocco per il soggetto delle
ﬁgurazioni sembrano rappresentare in inattesa contiguità i temi
dell’opera di due fratelli; le Storie della Bibbia, la tentazione alla

superbia e le immagini del dolore e dell’ascesa, si integrano o
separano chi aveva cercato l’amore e la morte a Venezia?
Non distante dalla Tentazione di Crz'xto, Tintoretto rafﬁ—

gurava una Resurrezione di Lazzaro in cui il corpo è calato da
una tomba alta fra gli alberi. Lazzaro, non Cristo, è il protagonista di una scena costruita verticalmente, dove, in basso,

divise dalla solitudine di chi è stato separato dalla vita, si ri—
trovano aggruppate le ﬁgure femminili; come nell’altra Rewrrezz'one di Lazzaro (ﬁg. 4), dipinta negli stessi anni degli affreschi
della Sala Grande e che non si trova a Venezia, ma a Lubecca.

“Iacomo Tintoretto inventor a Venetia 1576”, si legge nel quadro; la guida di Lubecca spiega storia e stile dell’opera:
1579 als Epitaph in St. Katherinen aufgehängt. Im 18. Jahrhundert wurde die
Malerei allzu effektvol] aufgefrischt. Der gemalte Rahmen gehön zu den eigen—
tümlichsten Werken eines skurrilen Manierismus‘.
“M. HASSE, Lübeck, München 1963.
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Se la cornice può apparire bizzarra, non lo è certo il dipinto. Forse è quel quadro, uno dei rarissimi del Tintoretto non
in Italia — e Lubecca non è città ricca di dipinti italiani —
ad appartenere ai ricordi giovanili di Heinrich (e di Thomas),
una delle prime discordi associazioni ﬁgurative di quel tardo
Rinascimento dai colori cosi contrastanti, modello ambiguo per
l’uno, irritante per l’altro, che avrebbe separato non solo il gusto
dei fratelli?
La cultura ﬁgurativa di Heinrich — che pure avrebbe vo—
luto diventare pittore e mentre scriveva le memorie di Ein Zeitalter wird besichtigt ricordava con perturbanti, sensuali disegni
le scene dell’adolescenza —— era di memoria ottica, emotiva-

mente legata a identiﬁcazioni e rimozioni, quasi mai a interesse
iconograﬁco o formale. Meraviglia appena che durante i tanti
soggiorni italiani negli anni in cui le botteghe degli antiquari
erano luoghi di felici scoperte e di ancor più felici affari, Heinrich non fosse diventato, se non un collezionista, un esperto, un
connaz'sxeur, non fosse entrato nei circoli degli intellettuali stra-

nieri residenti a Firenze. Se è comprensibile che la sua strada,
come quella del fratello Thomas, non si sia incrociata con quella
del ﬁorentino d’elezione Bernard Berenson, resta oscuro e quasi

incomprensibile il fatto che non incontri —— nemmeno per caso
o per interposte amicizie — quell’amburghese di cuore e ﬁcrentjno di anima che si chiamava Aby Warburg. Warburg abitava nel 1902 a Firenze e pubblicava la sua opera Bildm'xkunst
und ﬂorentiniscbex Bù‘rgertumf che, se fosse stata letta e usata
— ma forse non la si trovava al “Gabinetto Vieusseux” di cui
pur Heinrich era assiduo frequentatore — invece dei più classici
fascicoli, avrebbe illuminato di piü moderni dubbi anche le
invenzioni degli ansean'ci fratelli. I saggi erano dedicati proprio
ai ritratti di Giovanna Tornabuoni del Ghirlandaio e a quelli di
Lorenzo de’ Medici e della sua corte, che in quegli anni avevano
’ Leipzig 1902. Thomas ha usato invece per Fiarenza E. HEYCK, Die Mediceer,
Bielefeld - Leipzig 1897 (Monographien zur Weltgeschichte, vol. I). Per alcuni aspetti
del revival rinascimentale si veda L. RnTER-SAN‘I'INI, Maniera grande. Rinam'mento

italiano e ﬁn-de-xièrle in Eumpa, in lr immagini innoa'ale, Bologna 1986.
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occupato e occupavano la mente di Heinrich e di Thomas. Loro
si accontentavano invece di spedire solo qualche canalina d’ar—
te, nei colori grigio e seppia tipici da inizio secolo: Heinrich alla
madre e alla sorella da Torino Gli Infanti dipinti da van Dyck,
da Firenze la Loggia dei Lanzi e da Venezia Piazza San Marco
con i suoi piccioni. Conservava alcune riproduzioni di opere
d’arte viste e ammirate, la maggior parte certo andate perdute;

alcune ancora conservate presso lo “Heinrich Mann—Archiv” di
Berlino, come gli affreschi di Mantova di Giulio Romano, la
cena in taxa di Levi del Veronese, La Madonna con il Bambino
di Giovanni Bellini, l'Autaritratto di Luca Giordano, di Raf—
faello alcuni particolari della Scuola di Atene, [a Madonna del
Cardellz'no, e Il pazzo di Gericault.

A Firenze Heinrich si sentiva — almeno per molti anni —
a casa: le notizie di diario di Willi Geiger, uno degli ospiti della
Villa Romana, 10 ricordano visitatore amabilmente interessato
alla vita artistica del circolo ﬁorentino che era stato l’invenzione

di Max Klingen
Da stand eines Vormittags Heinrich Mann ìn meinem Atelier. Er befand sich in
Begleitung des Rechtsanwalts und Schriftstellers Braml aus Prien am Chiemsee
auf einer Reise durch Toscana. Der Dichter war bester Laune, wußte Bescheid
über Land und Leute, […] kam gerne auf die Geschichte von Florenz zu
sprechen und alles, was er seiner Betrachtung untenog, bekam in seinem Munde
die ihm gemäße, schön formulierte Aussage. Am folgenden Tag hatte ich in einer
Weingegend in Florenz nocheinmal den Vonug in seiner Gesellschaft“.

A Firenze aveva deciso di avere — almeno simbolicamente
— un luogo in cui sentirsi non turista in viaggio: aveva com-

prato da un doratore di Borgo Ognissanti una poltrona scolpita
secondo le tendenze estetizzanti di ﬁne secolo e se la faceva
conservare a ogni partenza, per ritrovarla a ogni ritorno 7. A
“Cfr. _]. BURMEISTER, Zum erstenmal Geschichte der Villa Romana, in Villa Ro—
mana Florenz, catalogo della mostra, Firenze 1988, p. 119.

’ «Es fällt mir noch ein, daß dies der Zeitpunkt gewesen sein muß, als ich einen
Florentine: Sessel erwarb, geschnitzt nach altem Muster, der Anstrich blaugrün mit
Gold. Darauf saß ich für die Novelle richtig, gemäß den äsdmtisiercnden Neigungen
vom Anfang des Jahrhunderts. Der Verfertiger, in Via Ogni Santi, hat ihn jedesmal
aufgehoben, Wenn ich Florenz verließ, bis ich wicderkam. Nach dem ersten Kriege
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Firenze aveva comprato anche un quadro (ﬁg. 5), l’unico forse
cui era afﬁdato il ricordo degli anni trascorsi nel paese della
storia, un quadro di cui era ﬁero perché oggetto e autore si
trovano menzionati da Vasari“. Quale opera e quale soggetto
avevano potuto vincere tutte le riserve di un parsimoniosa —
e in qualche maniera pur difﬁdente ospite — mai in vena di
comprare, come rivelano le lettere a casa, e forse sempre un po’

troppo preoccupato del danaro e del suo valore? Mentre Tho—
mas chiedeva all’amico Korfiz Holm9 « con uno sconto massimo
da corruzione » il prezzo di copie come il Carlo V di Tiziano,
di Goya La Ducbesm d’Alba, La Marchexa Eszeja, La portatrice
di anfora, e di Velàzquez L'Infanta Margherita Teresa e di Vigée
le Brun l’Autoritratto con la ﬁglia, Heinrich non aveva scelto un
ritratto di condottiero o di potente gentiluomo, non un dolce

portrait di principessa, un paesaggio con rovine o una scena di
rafﬁnata allegoria, ma l’immagine più archetipica della fatica
del vivere, quella della Passione, di un Leidemweg, una Salita

al Calvario o una Croaﬁmbne. Non è possibile ricostruire chi
lo abbia informato sulla storia, chi nell’acquisto possa averlo
consigliato sul valore del dipinto; probabilmente il venditore
stesso, un antiquario che come molti, a Firenze 0 altrove, avrà

tenuto in bottega, a riprova di cultura e di elevati commerci, il suo Vasari. Il quadro doveva essere arrivato sul mercato
per le avventurose vie che non sorprendono né mercanti né
compratori; l’attribuzione era di mano nota, quella di Giulio
Clovio, un artista noto a Firenze per un dipinto, la Pietà, conservata a Pitti.
kehrte ich nicht zurück, sondern erbat den Ssscl nach München. Das geschah nicht,
ich begriff ts. Vergoldcr können auch fallen, außerdem sind sie lungensüchtig»
(lettera :; Kar] Lemke del 27 maggio 1948, in H. MANN. Briefe an Karl Lemke und
Klau: Pinlmx, Hamburg s.a…, p. 68 ss.
'La ﬁglia di Heinrich, Leonie Mann-Askenazy, ricordava la ﬁerezu del padre
di possedere un dipinto di Giulio Clovio, menzionato da Vasari, ma non ricordava
assolutamente né la provenienza, le condizioni 0 l'epoca dall'acquisto. ]] quadro passò
poi a lei in eredità.
”Cfr. [a lettera del 2 dicembre 1913, in TH. MANN, Briefe, a cura di E. Mann,
Frankfurt a.M. 1961, vol. I (1889-1936), p. 105.

54

Lea Ritter Sanlini

Il quadro appartenuto a Heinrich è un dipinto dalla ico—
nograﬁa composita, con inquietanti discordanze. L’autorità di
Giorgio Vasari che ha scritto una Vita di Don Giulia Clovio
miniatore, suo amico e contemporaneo, doveva aver signiﬁcato
garanzia storica e insieme suggestione estetica. Clovio era stato
un artista di alterne fortune; uno straniero, ﬁglio di un macedone e di una donna croata, venuto giovane in Italia, diventata

poi sua seconda patria. Prigioniero durante il Sacco di Roma,
fattosi frate, poi tomato libero al servizio del Cardinale Farnese,

si considerava un italiano di elezione: in questo simile a Heinrich, nato come lui da un incrocio di razze.
E le prime cose che il Clovio colorisse, fu una Nostra Donna [...]; la quale opera
fu intagliata in istampa di legno nelle prime carte di Alberto Dumm.

Un modelle per Dürer, un motivo di più per convincere
all’acquisto un gentiluomo nordico che, in cose d’arte, era guidato da sentimenti e non da curiosità iconologiche o da riﬂessioni economiche.
Nonostante le lodi dell’amico Vasari — « onde possiàn dire
che don Giulio [. . .] sia stato a’ tempi nostri un piccolo e nuovo
Michelagnolo » — la critica moderna afferma (in questo simile
ai giudizi di oggi sull’antico proprietario del suo quadro) che
fosse sopravvalutato:
Eine gewisse dekorative Wirkungskmft ist ia einigen [seiner Figuren] [...] nicht
abzusprechen. […] Gewöhnlich jedoch sind seine Kompositionen geradezu vollgepfropft mit gewaltsam posierten Figuren. [...] Gleich den meisten Illumina-

toren dieser Spätzeit, bekundet er außerdem einen offensichtlichen Mangel an
Zurückhaltung und Geschmack in der Verwendung von dekorativen! Beiwerk
und erdrückt seine so wie so schon überfüllten Figurenkompositionen vollends

durch überladene Umrahmungen mit einem zusammenhangslosen Gewirt von
Renaissance—Omamenten auf goldenem oder buntfarbigem Grunde [...]; nur
wirkt seine Farbgebung infolge allzuhäuﬁgen Gebrauches gebrochener Töne

leicht etwas fade und weichlich“.
"' G. VASARI, lg Vite de' piu' eccellenti pittori :adlon‘ e architettori, a cura di
R Bettarini, Firenze 1966, p. 213.

“ Allgemeines Lexikon der bildenden Künxtler van der Anlilee bis zur Gegenwart,
a cura ch' U… Thieme, vol. VII, Leipzig 1912, p. 124.
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Un giudizio questo, di un critico d’arte sull’opera di Giulio
Clovio, e non di un critico letterario su quella di Heinrich
Mann. Un artista dell’immaginazione perturbante resa obbe—
diente al servizio dell’esigenza religiosa che era insieme estetica.
Il giovane discepolo di Clovio, El Greco, sceglieva di rappresentare il maestro (ﬁg. 6) con l’indice teso a indicare un libro
di ﬁgure in uno dei primi portrait; di artista, da leggere come
modello di quel gesto iconico che ﬁno al Zola dipinto da
Manet, e ben noto a Heinrich, traduce in emblema il legame fra

l’autore e la sua opera. Giulio Clovio, forse il più abile pittore
di miniature, era inventìvo maestro nel dettaglio, ma le sue

scene, tradotte in più grandi dimensioni, perdevano armonia e
ordine. Di Clovio Vasari menziona 1a Pietà di oscure e dolorose espressioni e due piccoli quadri per il Cardinale Farnese,
uno dove
Gesù Cristo è menato da’ Giudei et accompagnato da una inﬁnità di popoli al
Monte Calvario, con la croce in ispalla, e dietro la Nostra Donna e l’altre Marie
in atti graziosi e da muovere a pietà un cuor di sasso".

Certo anche nel quadro comprato da Heinrich (ﬁg. 7) le
ﬁgure femminili sono di elegante, dolce fragilità, spente nel
bianco dei veli e di un doloroso pallore, da commuovere chi
le osserva, soprattutto se non è di sasso. Sia di mano di Clovio, o della sua bottega, il dipinto appare come la trasposi—
zione su più grande superﬁcie di opera di più piccole dimensioni, o meglio di una miniatura del maestro. La ﬁgurazione
si distacca dalla iconologia classica latina e cattolica della Sa—
lita al Calvario e delle Crociﬁssioni. Se la si confronta, per

esempio, a quella del Tintoretto (fig. 2), che ha signiﬁcato per
Heinrich « einen Augenblick dä Glückes », colpisce l’ingrandimento del dettaglio che diventa il momento di tutta la rap—
presentazione: è l’attimo che ﬁssa la caduta, non la contempla
durante l’ascesa. Il rosso della veste di Gesù non rappresenta
una scelta cromatica (Tintoretto la interrompe con l’azzurro di
12G. VASARI, op. dt., p. 218.
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una tunica) per opposizione al bianco degli abiti femminili, ma
è obbedienza iconica al racconto del Vangelo: Cristo è rivestito della vexte purpurea”, secondo Giovanni l’abito della ﬂa—
gellazione, «lo seguiva gran folla di popolo e di donne che si
battevano il petto e facevano lamento su di lui >>. Secondo Matteo i militi lo ricoprono della cblamydem coca'neam“, il man—
tello del soldato romano, il sagum, il cui colore rosso vuol

evocare — per derisione — la porpora di re, un re ﬂagellato e
insultato da un pubblico che ne riconosce l’umana miseria;
deluso lo condanna perché si attendeva da lui l’esibizione —
o rappresentazione — di miracoli e scopre invece la sua im-

potenza.
La scena dovrebbe avvenire nel Pretorio, una scena di
giudizio che il pittore, come molti, trasferisce fuori, nel cam—

mino verso il Calvan'o. Cristo è caduto, oppresso al centro
dall’angolo della croce che non gli permette di sollevarsi, lon—
tano, djstantissimo, nella fatica, dalla Sindone che la Veronica

tiene in mano per alleviarlo (ﬁg. 7), ma assalito, dal lato op—
posto, da una ﬁgura distorta e brutale che appare come quella
di un calvo e deforme legionario, a giudicare dalla parte inferiore del costume (ﬁg. 8). Sembra gobbo, qualcuno potrebbe
pensare a una perversa diabolica immagine del nemico da cui
occorre guardarsi, riconoscibile dai difetti del corpo, un ‘segnato da Dio’ come lo sarebbero stati i nemici a venire di quel
Terzo Regno che li avrebbe eliminaﬁ, appunto in nome di deformità ostili al “Gott mit uns”. Cosi era segnato e deforme
anche Der kleine Herr Friedemann nella novella di Thomas
Mann; poteva l’associazione, cosciente o inconscia, non essere

stata del tutto estranea all’acquisto di quel quadro? Il gesto
irriverente trasforma il personaggio rafﬁgurato in un insolito
carneﬁce. Il suo pugno è chiuso in una sﬁda oscena che colpisce
con violenza più profonda delle battiture della ﬂagellazione o
delle punture della corona di spine: evoca la lingua del corpo
" Giovanni, 29,2.
“Matteo, 27,28,
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che nel sadico oltraggio immette i segni e le metafore sessuali
e le usa come misura di glorificazione o di ridicolo. Alla figura
del Cristo caduto è ﬁsicamente più vicina la minaccia, la stretta
dell’oscenità che il sollievo, il lenzuolo della Veronica, porto da

mano pietosa, « das Tuch der Tücher», come appariva a Goethe
la superﬁcie intatta, pronta ad accogliere l’immagine del tormento dell’uomo. Un tormentato, impotente re deriso è conteso
fra la bianca idealizzazione dell’aiuto femminile, fra l’irraggiun—
gibile con-passione, e l'oppressione “dell’altro”, in allusione di
bassa sessualità, simbolo della deforme natura del male che
anche il giusto, nella sua esistenza terrena, porta in sé.

Il quadro che Heinrich ha comprato — e non solo per
ambizione culturale perché menzionato da Vasari‘S — era cer—
tamente un Ersatz per quell’« Augenblick des Glückes » provato
in gioventù, a Venezia, di fronte alla Crociﬁssione di Tintoretto,

una sensazione felice che desiderava provare ancora in masochistica e domestica intimità. L’immagine integrata fra oggetu'
familiari non presentava, nella quotidianità del lavoro, la sﬁda
di una grande invenzione pittorica, non una ﬁgurazione del
sublime, ma la sua umana caduta, simbolicamente espressa in

un dipinto afﬁne a chi lo guardava; ﬁtto di ﬁgure e di dettagli
di genere, scisso fra le ombre di una dolorosa oppressione ses—
suale e le luci della sua angelica sublimazione. E né empia né
iconoclasta, ma ispirata a quella caduta durante la via al Calvario, potrebbe essere apparsa allo scrittore una ﬁgura delle sue
proiezioni letterarie, la più simile, quella del Professor Unmt,
arrestato dalle guardie, tradito e deriso fra i gesti del popolo,
poco prima della sua fine:
Vor Unrats Haus johlte das Gedränge. Endlich erschien er, inmitten der Beamten. Die Künstlerin Fröhlich, win, zerzaust, ganz in Tränen, zuckendem Jammer,
Reue und unerhörter Unterworfenheit, klammerte sich an ihn, lag über ihn
hingehèingt, löste sich auf in ihm“.
" False conosceva anche il libro di JOHN BRADLEY, Giorgio Giulio Clavia, Mi—
niaturixt 1498-1578. uscito nel 1890 (reprint: Amsterdam 1971).
"’ H. MANN, Professor Unml, in Gesammelte Werke… cit., vol. VIII, p. 570.
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Certo Rosa non assomigliava a una pia donna, ma sapeva
ben ripetere il tipo dell‘ambigua Maddalena a cui Heinrich non
desiderava altro che perdonare, sulle pagine come — a volte
anche — nella vita. Obbedendo a un modello non solo biblico
o ﬁgurativo ma custodito nel profondo come archetipo in una
storia personale che si identiﬁcava con l’altra, quella che sempre nella trasformazione letteraria determina la scelta delle immagini da riportare alla luce, lo scrittore afﬁdava alle metafore
e ﬁgure della scrittura un messaggio dell’inconscio non dissimile da quello delle rappresentazioni ﬁgurative conservate nella
memoria.
Du kennst mein unschuldigts Faible für ‘gefallene' Frauen und meinen Sport.
sie zu emschuldigen, wo nicht zu verteidigen, und Du kannst Dir denken, mit

welchen Gefühlen ich den wunderbaren Frauenkopf betrachtete, an dessen niedergeschlagener Wimper ein heller Tropfen glänzte”.

Cosi scriveva il giovane Heinrich all’amico Ludwig Ewers,
spiegandogli i motivi della suggestione esercitata su di lui dal
quadro di Max.
Negli anni dei suoi primi soggiorni in Italia, si sa, era stato
spesso a Venezia; e si conoscono anche le sue annotazioni nei
taccuini, che ﬁssano i molti nomi di pittori e di opere d’ane
secondo le letture dei viaggiatori francesi "‘. Ma il loro uso nei
testi dei racconti e dei romanzi è molteplice e diverse, come
diversa è la funzione simbolica, morale, teologica e politica delle

immagini scelte e immesse nel testo.
La loro analisi è tanto più illuminante quanto l’autore
meno smaliziato — in un tempo che andava scoprendole — su
teorie e dottrine psicoanalitiche, né molto disposto poi alla riﬂessione teorica sui rapporti fra scrittura e le strutture dell’in—
conscio.

All’inizio del secolo il monologo interiore era un mezzo di
ardita, quasi sconosciuta tecnica letteran'a: sepolto in un assem—
"Cfr. nota 1.
“ L’edizione del suo Vasari (a cura di F, Rinalli, Firenze 1848) è ﬁtta di segni
e note.
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blage di associazioni, Heinrich costruiva, nel romanzo Die Göt—

tirmen, il monologo della Herzogin von Assy, abbagliata,
stordita dal sole in piazza San Marco: è uno sten'le, narcisistico

lamento, trasposto al femminile, della tortura dell’artista, la disperante lotta di chi, accogliendo la sﬁda dei modelli, resta

schiacciato della loro ossessiva perfezione e si esalta nella iden—
tiﬁcazione. Attraverso i reticolati del Beiwer/e ornamentale, sullo

scenario della mistiﬁcazione, è possibile riconoscere le immagini
protagoniste, le proiezioni-guida; riappare in costellazione archetipica il rimosso nodo nella biograﬁa dell’autore, quello del
ﬁglio primogenito che — come nel racconto del fratello Thomas, Der kleine Herr Friedemann —‚ è ﬁgurato in una scena

infantile:
Hier saß er oft in seiner Kindheit, auf einem kleinen Scheme! zu Füßen der

Mutter und lauschte etwa, während er [...] ihr gutes, sanftmütiges Gesicht
betrachtete und den leisen Duft atmete, der immer von ihr ausging, auf eine
wundervolle Geschichte”.

Il monologo di Violante trasforma in immagini personali le
immagini d’arte, segni tradotti nella scrittura, in una scena di
idealizzata distanza:
Oftmals bin ich der Kinderengel, der zu Füßen einer anderen stillen Königin,

in hellem Bildersaal, die Viola spielt, geneigten Hauptes, ängstlich vertieft, lei—
dend vor Glück, weil er sie besingen darf”.

La Pala di S, Giobbe, dipinta da Giovanni Bellini (ﬁg. 9),

oggi nelle gallerie dell’Accademia, è il ricordo ottico sotteso alla
identiﬁcazione; l’immagine dell’angelo musicante (ﬁg. 10) appa—
re in una corrente semi-conscia, affetto dal male profondo che
segna le ﬁgure-guida: «leidend vor Glück». L’ambivalenza di
masochistiche emozioni e di felicità estetica varia e degrada in
acrobatici confronti:
“ TH. MANN, Der leleine Hm Friedemann, in Gesammelte Werke, Frankfun a.M.
1960, vol. VIH, p, 78.
2"H. MANN, Die Gällinnen [Minerva], in Gesammelte Werke… cit., vol. IX,
p. 330.
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Und ich bin die blonde, weiße, fette Märtyren'n [...]. Ich bin auch die rotgev
lockte, halbnackte Mohrin, die ihr den Dolch auf den Taubenhals setzt“.

Non è distante l’immagine, simbolo del tormento dell’artista moderno:
Je suis la plaie et le couteau!
Je suis le soufﬂet et la joue!
Et la victime et le bourreau! ".

Baudelaire aveva riconosciuto il proprio male — che era
anche il male del suo tempo, certo quello di Heinrich — nell'ossimoro del piacere doloroso. Nel collage di immagini strap—
pate alla coscienza estetica dalle emozioni pronte a trasformarsi
in ﬁgurazione letteraria, si riconosce la Croaﬁm'one della Scuola
di San Rocco (ﬁg. 3). Luogo comune di tanti incontri letterati
nelle descrizioni di viaggiatori, celebrato dal maestro Taine, non
si tratta più di un affresco, di uno spazio d’illusione, ma di un
avvenimento rivissuto in prima persona, quasi una Urxzene. Il
monologo di Violante la evoca con piacere sensuale:
Und ich brenner in den roten Kteuzigungen, wo lässige Brünetten, mit grünen

und blutigen Juwelenblitzen in den blondgefärbten Haaren, sich in schwierigen

und verﬁihrerischen Stellungen urn das Manerholz des Gottes drängen”.

È vero, Tintoretto aggruppa le sue Marie, che sono piü di
tre, in un groviglio di perturbanti mollezzc; una di loro è fitta
a toccare la croce (ﬁgg. 11 e 12), la lettura erotica dell’immagine
ha bisogno di contemplare, come premessa della seduzione, la
tortura e il dolore.
Kreuzigungen è plurale: il rosso accomuna 1a Croa'ﬁxxione
della Scuola di San Rocco ai particolan' di un’altra delle Crociﬁssioni dipinte da Tintoretto giovane (ﬁg. 13) e conservata
all’Accademia, quasi a opporre le ﬁgure in uno straniante gioco
della memoria che si perde nell’ideale paesaggio del Calvario.
La descrizione diventa presenza reale:
“ Ibidem,
D CH… BAUDELAIRE, Le: Fleur: du Mal, “Spleen el idéal", LXXÌGII.
2’H. MANN, Die Gà'ltinnen, cit., p. 331.
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Auf einem ungeheueren Schimmel bäumt sich ein Hüne: bronzea: Panzerplatten
pressen da und dort seine nackten Glieder. Der Bauch quillt ﬂeischig heraus24

(ﬁg. 14).

La pelle e il ferro, le corde e la came, l’urto e il dileggio
—— come nella Salita al Calvario di Giulio Clovio — del volgo
nemico e profano.
Die scharlachnen Landsknechte wiirfeln mit fratzenhaftem Eifer.

Il rosso degli abiti dei soldati corrisponde al rosso del
grande vessillo agitato dal guerriero al lato opposto del quadro:
Ein Mann im schwanen Eisen schwingt rote Fahnen gegen den düstem Stumhimmel. Unheimlich hell und bum kauem vor dem braunen Gewitter auf fernen

Olivenhügeln kleine frande Greise und Weiber. Und das Abenteuer dieses
Kreuzes, keuchend unter der Lust von jäheu, schweren, nächtlich ﬁebemden
Farben, ist nur der Opiumtraum jener Greise und ihrer blauen gelben, violetten
Odaliskenzs (ﬁgg. 15 e 16).

Visioni religiose provocate dall’oppio, ma un oppio dall’effetto costante nel produrre una precisa selezione di immagini
in cui alla elevazione della croce si associa lo scenario dell’erotismo. Il sistema dell’attrazione erotica ha i suoi colori, tipetuti come stimoli dagli stessi riﬂessi nei raccordi della memoria
e delle sue scelte. Delle Kreuzigungen è testata, come « Augenblick des Glückes », la fedeltà tradotta dai colori: « die blond—
gefärbten Haare», «die verführerischen Stellungen um das
Matterholz », « die scharlachnen Landsknechte », « blau, gelb,

violett», i colori delle odalische.
Quello che non si ritrova nel dipinto di Clovio — se è suo
— resta nell’altra immagine che Heinrich aveva conservata, la
sola, insieme ai portrait; di Mopp e all'amicizia con Max Liebermann, a testimoniare il suo interesse per l'arte moderna:

una litograﬁa di Toulouse—Lautrec in cui brucia il rosso-biondo
dei capelli colorati dell’attrice Marcelle Lender (ﬁg. 17). La ri—
vista « Pan » pubblicava in Germania quel foglio con il proﬁlo
“ Ibidem,
” Ibidem,
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pungente della diva del uarz'eté parigino nell’edizione di Natale
del 1895.
Lautrec, affascinato dal suo Bolero, ﬁssava nei colori az-

zurro, violetto, rosso e giallo la ﬁgura della danseuse di Cbilpéric
(ﬁg. 18) e Heinrich l’aveva conservata fra gli oggetti a lui più
vicini. Forse Marcelle non gli sarà sembrata così diversa dall’artista Rosa Fröhlich, l’angelo azzurro.
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Fig. 1
Gabriel Max, Lacrima (In Christa)
1889
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Fig. 2

Jacopo Tintoretto, [ﬂ Salita al Calvario
1566-1567, Scuola di San Rocco, Sala dell’Albergo, Venezia
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Fig. 3
Jacopo Tintoretto, La Crocifixxione
1565, Scuola di San Rocco, Sala dell’Albergo, Venezia
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Fig… 4

Jacopo Tintoretto, La Rerurrezione di Lazzaro
1576, Katharinenkirche, Lübeck
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Fig. 5
Attribuito a Giulio Clovio, La Salita al Calvario

Proprietà privata
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Fig. 6
El Greco, Giulia Clavia

intorno al 1570, Museo e Galleria Nazionale di Capodimonte, Napoli
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Fig. 7
Attribuito a Giulio Clovio, La Salita al Calvario (particolare)

Proprietà privata
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Fig. 8

Attribuito a Giulio Clovio, La Salita al Calvario (particolare)
Proprietà privata
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Fig. 9
Giovanni Bellini, Madonna con il bambino, sei santi @ angeli musici

(Pala di San Giobbe)
1487, Gallerie dell'Accademia, Venezia
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Fig, 10
Giovanni Bellini, Madonna con il bumbino, re! santi @ angeli muxid

(Pala di San Giobbe, particolare)
1487, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 11
Jacopo Tintoretto, La Croafz'fsz'one (particolare)
1565, Scuola di San Rocco, Sala dell’Albergo, Venezia
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Fig. 12
Jacopo Tintoretto, La Croafixxione (particolare)
1565, Scuola di San Rocco, Sala dell’Albergo, Venezia
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Fig. 13
Jacopo Tintoretto, La Croafz'nione
1554-1555 , Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 14
Jacopo Tintoretto, La Croafz'xxione (particolare)
1554-1555, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 15
Jacopo Tintoretto, L: Craaﬁxxz'one (particolare)
15544555, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 16
Jacopo Tintoretto, La Croafixsiane (particolare)
1554-1555, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 17
Henri de Toulouse—Lautrec, Marcelle Lander

Litografia a colori, 1895
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Fig. 18
Henri de ToulouseLautrec, Marcelle Lander che balla "Cbilpéric"

1895—1897, Collezione Mrs. John Hay Whitney, New York

